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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

Il 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.  

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. 

L’offerta formativa del Liceo Scientifico e Linguistico “G. Salvemini” intende proporre agli studenti un percorso 

in cui le diverse competenze compongano un quadro concettuale unitario nel quale le discipline costituiscono 

momenti del più generale processo di crescita della persona. 

Il contesto socio-economicoè favorevole,le famiglie con difficoltà economiche sono poche e, comunque, nessuna 

presenta entrambi i genitori disoccupati. Una tale situazione, favorita dal tessuto economico della penisola 

sorrentina a forte vocazione turistica, è sicuramente un caso raro in Campania e nel Sud Italia e rappresenta una 

opportunità per l'istituto che presenta un alto tasso di partecipazione alle attività curricolari ed extra-curricolari 

con contributo degli alunni e una bassa percentuale di richieste delle famiglie alla scuola di contributo per la 

partecipazione a tali attività.  

Gli alunni del Liceo, in larga misura pendolari, provengono da un vasto territorio equivalente alla Penisola 

Sorrentina. All'interno di questo vasto e complesso territorio, è possibile distinguere attualmente, sotto il profilo 

economico e sociale, due fasce: una costiera, prevalente, fortemente urbanizzata e popolata di addetti al settore 

terziario, ed una montana e collinare, caratterizzata perlopiù da attività agricole specializzate e dell'artigianato. Su 

questo tessuto, negli ultimi decenni, è cresciuto e si è sviluppato a ritmi crescenti il turismo di massa. In questo 

contesto gli alunni sono fortemente motivati ad apprendere una o più lingue straniere. Una opportunitàè 

rappresentata dall'incremento della proposta formativa anche extra-curricolare relativa alle competenze 

linguistiche. La forte vocazione turistica del territorio di riferimento e la presenza di molte aziende a conduzione 

familiare spesso si traduce anche in una chiusura verso altre forme di crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 LINGUISTICO 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 

padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)  

 

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

dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 

forme testuali 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado 

di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• conoscere 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 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   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 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 23 alunne, tra le quali anche un’ alunna H che risulta perfettamente inserita nel gruppo 

classe. Un’ alunna si è inserita nell’a.s. 2016-2017. 

La classe ha manifestato nel corso degli anni buoni livelli di partecipazione al dialogo educativo, molta 

compattezza sul piano socio-relazionale,  discreta disciplina, con momenti di maggiore coinvolgimento alternati 

ad altri caratterizzati da uno più scarso rispetto delle regole . La relazione con i docenti è stata per lo più serena, 

positiva a collaborativa, l’ultimo anno ha visto numerosi cambiamenti nel gruppo docente, e la necessità di tempo 

congruo per l’instaurarsi di una reciproca conoscenza, fiducia e per la ricalibratura di a atteggiamenti e modalità 

di interazione 

 Per quanto riguarda l’andamento scolastico, si evidenziano tre gruppi: il primo assume un comportamento 

adeguato e rispettoso, disponibile al dialogo educativo e dotato di un buon metodo di studio, assiduo e costante, 

che dà buoni risultati. Il secondo gruppo, invece, assume un comportamento non sempre adeguato e rispettoso, 

evidenzia un metodo di studio  disorganico e un impegno domestico saltuario, per lo più finalizzato alle verifiche; 

infine il terzo gruppo evidenzia una partecipazione e uno studio non sempre adeguati. 

Per alcuni alunni si è reso necessario sollecitare un comportamento più adeguato nella frequenza, nel rispetto 

degli orari e della giustificazione delle assenze. Anche le famiglie sono sempre state tenute al corrente e chiamate 

a collaborare. Durante lo svolgimento della didattica a distanza, dopo un iniziale disorientamento, la classe  ha 

partecipato  in modo assiduo con interesse ed impegno alle lezioni e quasi tutti le alunne hanno rispettano i tempi 

e le modalità di consegna dei compiti assegnati, si è rilevata solo qualche difficoltà per alcune alunne, mentre è 

apprezzabile il maggior impegno mostrato da qualche alunna in precedenza un po’ svogliata. Anche l’alunna H 

ha partecipato con assiduità ed interesse alle lezioni  fornendo un suo contributo alle discussioni e alle tematiche 

affrontate. I diversi programmi, sia pure lievemente ridimensionati, sono stati svolti in modo soddisfacente. 

Durante il triennio, i docenti hanno impostato le loro programmazioni in piena coerenza con le indicazioni 

nazionali. In particolare si sono concentrati sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: acquisire un metodo di 

studio adeguato, comprendere testi scritti ed orali, collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline 

diverse per cogliere tra essi relazioni e nessi, esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico 

delle varie discipline.  

Gli alunni hanno fruito, durante il primo quadrimestre, delle numerose iniziative offerte dalla scuola, volte 

all’arricchimento del loro percorso scolastico individuale e al miglioramento delle competenze: infatti hanno 

potuto partecipare al viaggio d’istruzione a Cracovia, alle certificazioni linguistiche di francese, al PON 

“Passeggiando nel ‘900,  agli incontri nell’ambito del progetto “Salvemini 2020” 

Il PCTO  è stato continuativo ed ha permesso loro di “guardare” dall’interno il mondo del lavoro in quanto 

 si è svolto presso l’ IC “A.Gemelli”. di Sant’Agnello. Per quanto riguarda l’attività CLIL, gli alunni, durante 

quest’anno hanno svolto “storia” in francese e “fisica” in inglese.  

Gli obiettivi della programmazione formativa, in generale, sono stati conseguiti da tutti, sia pure a livelli diversi. 

 

 

 



 

 
 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 
 

No ALUNNO Provenienza  

1 AIELLO GRABRIELLA 
 

Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

2 AVERSA MARTINA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

3 BREGLIA VALERIA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

4 CASA ROSSELLA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

5 COPPOLA GIORGIA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

6 D’ELIA CHIARA Liceo artistico musicale “F.Grandi” Sorrento 

7 D’ESPOSITO RAFFAELLA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

8 DE GREGORIO CHIARA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

9 DE PALMO MANUELA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

10 DI LEVA ROSA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

11 DI LIEGRO BENEDETTA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

12 ERCOLANO KIMBERLY Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

13 FUSILLO MARIA LIVIA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

14 GAMBARDELLA FRANCESCA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

15 GARGIULO CHIARA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

16 IODICE GIULIA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

17 MARESCA ROSSELLA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

18 MARZIALE GIULIA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

19 MAZZOLA CLAUDIA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

20 MORETTI ROSSELLA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

21 RUSSO MANUELA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

22 SANZONE MARIKA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

23 SESSA LUISA Liceo scientifico “Salvemini” Sorrento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA 

Scalella Daniela STORIA DELL'ARTE 

Gragiulo Brunella LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 

Di Iulio Anna CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

Russo Marco FILOSOFIA, STORIA 

Di Leva Maria LINGUA E CULTURA STRANIERA(INGLESE) 

Casamento Maria Teresa CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 

Pollio Livia LINGUA E CULTURA STRANIERA(FRANCESE) 

De Nicola Rossana SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Ruocco Giuseppe RELIGIONE 

Savarese Gabriella FISICA, MATEMATICA 

Staiano Carmen LINGUA E CULTURA STRANIERA(SPAGNOLO) 

Russo Giuliana SCIENZE NATURALI 

Votquenne Marie-EvelyneBertha CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

RAPPRESENTANTI GENITORI Pane Anna – Cesarano Paola 

RAPPRESENTANTI ALUNNI D’Esposito Raffaella – Breglia Valeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  Gargiulo Brunella Gargiulo Brunella Gargiulo Brunella 

Storia Casa Carmela Casa Carmela Russo Marco 

Filosofia Casa Carmela Casa Carmela Russo Marco 

Inglese D’Alessio Stefania Di Iulo Anna Di Leva Maria 

Francese Pollio Livia Pollio Livia Pollio Livia 

Spagnolo Staiano Carmen Staiano Carmen Staiano Carmen 

Matematica e Fisica Savarese Gabriella Savarese Gabriella Savarese Gabriella 

Storia Dell’arte SommaLucia Alberetti Maria Rosaria Scalella Daniela 

Sc. Motorie E Sport. Preziosi Milena Preziosi Milena De Nicola Rossana 

Scienze Naturali Ingenito Filomena Tramparulo Giuliana Russo Giuliana 

Sostegno Sommella Deborah 

De Martino Orazio 

Conte Laura/ Maiellaro 

Novella 

La Scala Michela 

 

 

 

 

 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2017/18 26   25 

2018/19 25   23 

2019/20 23    

 

 

 

  



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. 

 

 
SPECIFICHE  INDIRIZZO LINGUISTICO 

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

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in 

situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti 

le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema 

linguistico all’altro 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 

contenuti disciplinari 

 conoscere 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 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 

occasioni di contatto e di scambio.  

Il viaggio tra luci e ombre Italiano  
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
Storia 
Filosofia 
Scienze 
Storia 
dell’arte 

Il progresso: fiducia e 
senso critico 

Italiano  
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
Storia  
Filosofia 
Scienze 
Storia 
dell’arte 

Il lavoro tra opportunità e 
schiavitù 

Italiano  
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
Storia 
Filosofia  
Scienze 
Storia 
dell’arte 

Il rapporto uomo- natura Italiano  
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
Storia  
Filosofia 
Storia 
dell’arte 
Scienze 
Religione 

La crisi delle certezze 
(l’orrore e la guerra) 

Italiano  
Inglese 
Francese 
Spagnolo 
Scienze 
Storia 
Stria dell’arte 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE-  



OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 

LINGUA E CULTURA ITALIANA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• 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. 

 

 

• Conosce 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 di 

pensiero più 

significativi e 

ha acquisito gli 

strumenti 

necessari per 

confrontarli 

con altre 

tradizioni e 

culture. 

• Sa utilizzare a pieno il 

patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le 

diverse esigenze 

comunicative e in vari 

contesti.  

•  

• Sa 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. 

 

 

• Sa 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. 

 

• Sa riconoscere il valore 

e le potenzialità dei 

beni artistici e 

ambientali, per una 

loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilir

e collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

È in grado di 

comunicare 

adeguatamente il 

proprio pensiero 

con codici diversi, 

coerenti e coesi, 

ed essere capace di 

ascoltare e 

valutare 

criticamente le 

argomentazioni 

altrui. 

 

Sa affrontare 

molteplici 

situazioni 

comunicative 

scambiando 

informazioni e 

idee. 

 

È educato alla 

conoscenza della 

storia della 

letteratura italiana, 

anche in relazione 

alle vicende 

culturali 

internazionali, e 

alla lettura e alla 

comprensione dei 

testi letterari, 

quale espressione 

dell’originale 

individualità 

dell’autore e della 

storia della civiltà. 

 

Sa utilizzare gli 

strumenti 

linguistici nella 

ricezione e nella 

produzione orale e 

scritta. 

Ha sviluppato 

capacità critiche. 

 

Utilizza e produce 

- Giacomo Leopardi: il 

pensiero in versi.  

 

- L’evoluzione del 

genere romanzo nella 

seconda metà del XIX 

secolo. Il romanzo del 

secondo ’800: il 

romanzo borghese e 

realista (da Balzac, 

Flaubert, Zola ecc.), il 

romanzo a sfondo 

sociale.  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 

estetizzante di Oscar 

Wilde a quello di 

D’Annunzio; il 

romanzo psicanalitico; 

l’opera e la poetica di 

Italo Svevo; l’opera e 

la poetica di Luigi 

Pirandello. 

 

- Il Decadentismo: la 

produzione letteraria 

in versi. La poesia 

decadente in Europa e 

in Italia: da Baudelaire 

e i simbolisti francesi 

alla poetica di 

Giovanni Pascoli a 

quella di Gabriele 

D’Annunzio. 

 

- La poesia italiana del 

Novecento. Le 

avanguardie poetiche 

➢ Analisi guidata. 

 

➢ Esercitazioni di 

gruppo. 

 

 

➢ Cooperative 

learning. 

 

➢ Flipped class. 

 

 

➢ Learning by doing 

(didatticalaboratori

ale). 

 

➢ Utilizzo di 

materiale 

multimediale. 

 

➢ Discussione 

dialogica guidata. 
 
➢ DAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 
 

 

• È 

consapevole 

del significato 

culturale del 

patrimonio 

archeologico, 

architettonico 

e artistico 

italiano, della 

sua importanza 

come 

fondamentale 

risorsa 

economica, 

della necessità 

di preservarlo 

attraverso gli 

strumenti della 

tutela e della 

conservazione. 

 

• Sa 

confrontarsi 

con la cultura 

degli altri 

popoli, 

avvalendosi 

delle occasioni 

di contatto e di 

scambio. 

 

• Conosce gli 

elementi 

essenziali e 

distintivi di 

civilizzazio

ne dei Paesi 

di cui ha 

studiato le 

lingue. 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio 

e di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strumenti di 

comunicazione 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione in 

rete, nonché sa 

utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare.  

in Italia e in Europa: il 

Futurismo; dalla 

poetica di Giuseppe 

Ungaretti a quella di 

Eugenio Montale, 

degli Ermetici e di 

Umberto Saba. 

 

- La narrativa del 

Novecento. La 

narrativa del 

Novecento: il romanzo 

della crisi Il racconto 

del dolore. 

 

- La Divina 

Commedia: il 

Paradiso  

Lettura, analisi e 

commento di 8 canti 

del Paradiso 

 

.  



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 e 

scopi comunicativi; 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. 

Saper utilizzare le tecnologie 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Competenze digitali 

Imparare ad imparare  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenze 

interpersonali, 

interculturali e sociali e 

competenza civica 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

 

Contributo della 

disciplina:  

1. Servirsi del sapere 

filosofico per imparare 

ad organizzare in 

maniera lineare le 

conoscenze e articolare 

una comunicazione 

efficace, riuscendo a 

comunicare messaggi 

di crescente 

complessità e 

rappresentando  eventi, 

fenomeni, principi, 

concetti, norme, 

procedure, 

atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, 

utilizzando differenti 

linguaggi (verbale, 

iconico, simbolico, 

ecc.).  
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. Saper organizzare il 

proprio apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie fonti 

e varie modalità di 

informazione e di 

 

Saper leggere e 

comprendere un testo 

filosofico cogliendone 

tesi e argomentazioni.  

Saper esporre in modo 

sintetico il pensiero 

degli autori studiati. 

Conoscere il significato 

dei più importanti 

termini del lessico 

filosofico 

Saper cogliere gli 

elementi storici, 

culturali, teorici e logici 

di un autore/tema 

filosofico, 

comprendendone il 

significato. 

Saper riconoscere le 

specificità delle risposte 

filosofiche. 

Sapere esporre i 

contenuti in modo 

chiaro, coerente e 

corretto, con proprietà 

di linguaggio. 

Saper confrontare e dei 

filosofi ad un 

contestualizzare le 

differenti risposte 

medesimo problema. 

Saper esplicitare e 

valutare le opinioni 

acquisite, 

confrontandosi in modo 

dialogico-critico con gli 

altri. 

 

 

- I. Kant: il 

Criticismo e la 

"rivoluzione 

copernicana" in 

filosofia. La Critica 

della ragion pura. La 

Critica della ragion 

pratica. La Critica 

del giudizio. Il 

trattato "Per la pace 

perpetua". 

- Caratteri generali 

del Romanticismo 

tedesco ed europeo. 

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. Il  

senso dell’infinito. 

- L'Idealismo, 

l'essenza dinamica 

dello "spirito" e la 

"ragione dialettica". 

J. G. Fichte: l'Io 

come principio 

infinito. F. W, J. 

Schelling: l'identità 

di natura e spirito e il 

valore dell'arte. 

- G. W. F. Hegel: la 

dialetticità del reale; 

l'identità di realtà e 

razionalità; la 

risoluzione del finito 

nell'infinito. La 

Fenomenologia dello 

spirito: Coscienza e 

Autocoscienza. La 

divisione del sistema 

in Idea, Natura e 

Spirito. Lo Spirito 

oggettivo e lo Spirito 

Assoluto. 

- La Sinistra 

hegeliana e la 

filosofia di K. Marx. 

La critica a Hegel e 

allo Stato liberale 

moderno. Marx e 

Feuerbach: 

l'alienazione reale. 

La concezione 

materialistica della 

storia. Il Capitale, la 

critica dell'economia 

 

 

Lezione frontale 

 

Ricerca 

 

Analisi e 

conversazione 

guidata 

 

Cooperative learning 

 

Utilizzo di materiale 

multimediale 

 

Colloqui orali 

 

DAD 

 

        Brain Storming 

        Problem solving 

        Testi di           

consultazione 

         Documenti,      

immagini, video. 



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 i presupposti 

culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento 

particolare all'Italia e 

all'Europa, e comprendere i 

diritti e i doveri che 

caratterizzano l'essere 

cittadini 

 

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 di 

pensiero più significativi e 

acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 

Collocare il pensiero 

scientifico, la storia delle sue 

scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche 

nell'ambito più  vasto della 

storia delle idee. 

 

Saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti 

visive. 

 

Conoscere gli elementi 

essenziali e distintivi della 

cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le 

lingue.  

 

formazione, anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle 

proprie strategie, del 

proprio stile di 

apprendimento e del 

proprio metodo di 

studio. 

4. Maturare una 

coscienza civica 

consapevole delle 

diversità  storico-

culturali ed educata ai 

valori democratici 

attraverso 

l'acquisizione delle 

capacità di riflessione 

personale, di giudizio 

critico e di 

argomentazione 

razionale delle proprie 

tesi. 

5. Saper interagire in 

gruppo, comprendendo 

i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, 

gestendo eventuali 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri. 

 

6. Saper affrontare 

situazioni 

problematiche 

costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e 

le risorse adeguate, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il 

tipo di problema 

esaminato (in forma 

testuale, 

argomentativa, 

comunicativa)  

contenuti e metodi 

della Filosofia. 

politica e la teoria 

del valore-lavoro. 

- A. Schopenhauer: 

l'antihegelismo e il 

ritorno a Kant. I 

caratteri della 

"rappresentazione". 

Il mondo come 

"volontà" e l'essenza 

dolorosa della realtà. 

L'arte, la morale, le 

pratiche ascetiche. 

- S. Kierkegaard: la 

verità dell'esistenza 

contro l'hegelismo. 

Possibilità e libertà. I 

tre stadi. Angoscia e 

disperazione. 

- Il Positivismo e A. 

Comte: la legge dei 

tre stadi, la 

classificazione delle 

scienze, la nascita 

della sociologia. 

- F. Nietzsche: il 

significato della 

tragedia antica, 

apollineo e 

dionisiaco. Il metodo 

genealogico, la 

critica della morale e 

dell'uomo 

occidentale. La 

"morte di Dio" e il 

nichilismo. Lo 

Zarathustra  e 

l'avvento del 

superuomo: l'eterno 

ritorno e la volontà 

di potenza. 

- S. Freud: la 

scoperta 

dell'inconscio e la 

nascita della 

psicanalisi. il metodo 

terapeutico, le due 

"topiche" e 

l'interpretazione dei 

sogni. Lo sviluppo 

psicosessuale 

dell'individuo e il 

complesso di Edipo. 

 

 

 

 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

7. Saper acquisire ed 

interpretare 
criticamente 

l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti 

disciplinari ed 

attraverso diversi 

strumenti 

comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 
 



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: o 

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 e scopi comunicativi; o 

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; o 

curare l'esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Area storico - umanistica 

Conoscere i presupposti culturali 

e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento 

particolare all'Italia e all'Europa, 

e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l'essere 

cittadini.. 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Competenze digitali 

Imparare ad imparare  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenze 

interpersonali, 

interculturali e sociali e 

competenza civica 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

 

Contributo della 

disciplina:  

1. Servirsi dei contenuti e 

del metodo storico per 

organizzare in maniera 

lineare le conoscenze e 

articolare una 

comunicazione efficace, 

per comprendere 

messaggi di genere 

diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di 

complessità diversa, per 

rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, 

norme, procedure, 

utilizzando linguaggi 

diversi.  

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.  Saper discutere e 

confrontare fonti, 

documenti e 

interpretazioni 

storiografiche. 

Saper organizzare il 

proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti 

e varie modalità di 

informazione e di 

formazione (formale, ed 

informale), anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

 

 Assimilare le 

interconnessioni 

economiche, sociali, 

politiche, culturali dei fatti 

storici. 

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.  

Esporre i contenuti in 

modo chiaro e coerente, 

con buona proprietà di 

linguaggio. 

Saper analizzare 

documenti storici e testi 

storiografici. 

Leggere - anche in 

modalità multimediale - le 

differenti fonti letterarie, 

iconografiche, 

documentarie, 

cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio-

economico per orientarsi 

nel contesto storico. 

Riconoscere i principali 

modelli istituzionali del 

contesto storico analizzato. 

 

 

-  Il Risorgimento e il 

processo di 

unificazione nazionale 

italiana dal 1848 al 

1861. 

-  L'età della Destra 

Storica: sviluppo, 

centralismo 

istituzionale e 

amministrativo, i 

problemi dell'Italia 

postunitaria. 

- L'età della Sinistra: 

industrializzazione, 

trasformismo, 

protezionismo, 

emigrazione, inizio 

della politica coloniale. 

- La Seconda 

Rivoluzione industriale 

e il socialismo: 

taylorismo e fordismo, 

trionfo del settore 

pesante, apertura dei 

mercati, la nascita del 

capitalismo finanziario. 

L'Internazionalismo, 

nascita e diffusione dei 

partiti socialisti. 

Socialismo e 

anarchismo. 

- L'Imperialismo e 

l'Europa della Belle 

Époque: la spartizione 

dell'Africa e la 

conquista dell'Asia, la 

questione balcanica. 

- L'italia tra la fine dell' 

'800 e la vigilia della 
Prima guerra mondiale: 

la "crisi di fine secolo"; 

il "boom" dell'età 

giolittiana tra 

modernizzazione e 

arretratezza; socialisti, 

cattolici e nazionalisti; 

la conquista della 

Libia. 

- La Prima guerra 

mondiale: le alleanze e 

gli schieramenti; i 

fronti del conflitto; la 

guerra di logoramento; 

l'Italia tra intervento e 

neutralità: il Patto di 

Londra; il 1917 e 

l'entrata in guerra degli 

Stati Uniti; Caporetto e 

la riscossa italiana; la 

sconfitta degli Imperi 

centrali. 

- Il Dopoguerra, i 

trattati di pace di Parigi 

e la riorganizzazione 

geopolitica 

dell'Europa. Wilson e 

la Società delle 

Nazioni. 

 

Lezione frontale 

 

Ricerca 

 

Analisi e 

conversazione 

guidata 

 

Cooperative learning 

 

Utilizzo di materiale 

multimediale 

 

Colloqui orali 

 

DAD 

 

        Brain Storming 

        Problem solving 

        Testi di           

consultazione 

         Documenti,      

immagini, video. 
  



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

Conoscere, con riferimento agli 

avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più  

importanti, la storia d'Italia 

inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall'antichità' sino 

ai giorni nostri. 

 

Utilizzare metodi (prospettiva 

spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi 

informativi geografici,  

immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e 

per l'analisi della società 

contemporanea. 

Essere consapevoli del 

significato culturale del 

patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa 

economica, della necessità' di 

preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della 

conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, 

la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell'ambito più 

vasto della storia delle idee.  

 

strategie, del proprio stile 

di apprendimento e del 

proprio metodo di studio. 

4. Saper leggere le fonti; 

saper comprendere il 

significato di 

testi/documenti 

riconoscendone la diversa 

natura. 

Saper acquisire ed 

interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta, 

valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni.  

5. Saper interagire in 

gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, 

gestendo eventuali 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle attività 

collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le 

responsabilità. 

6. Saper elaborare 

ricerche, progetti e 

approfondimenti tematici 

(individuali o di gruppo). 
Saper elaborare e 

realizzare occasioni 

progettuali utilizzando le 

conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e realistici e 

le relative priorità, 

valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

Saper affrontare 

situazioni problematiche 

costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il 

tipo di problema 

esaminato (in forma 

testuale, argomentativa, 

- La fine dello zarismo 

in Russia, la 

Rivoluzione d'Ottobre, 

nascita e 

organizzazione 

dell'URSS 
- Il Dopoguerra in 

Italia, la "vittoria 

mutilata" e la presa di 

Fiume, il Biennio rosso 

e la nascita del 

fascismo. 

- Il fascismo dallo 

squadrismo agrario alla 

"marcia su Roma". 

L'omicidio Matteotii e 

l'Aventino. Le "leggi 

fascistissime", 

l'affermazione della 

dittatura e la 

liquidazione dello 

Stato liberale. I Patti 

lateranensi, i plebisciti 

e la politica economica 

protezionistica. Gli 

anni trenta: le 

bonifiche, il 

consolidamento del 

consenso, l'autarchia, 

l'"impresa d'Etiopia" e 

le leggi razziali del 

1938. 

- La Germania di 

Weimar tra cadute e 

rinascite. La nascita del 

NSDAP, lo "spirito di 

Locarno" e la crisi alla 

fine degli anni '20. 

- Gli Stati Uniti dal 

1919 al 1929: 

dall'ottimismo alla 

catastrofe economica. 

La Grande 

Depressione. Rossevelt 

e il New Deal. 

- Il nazismo: ideologia, 

propaganda, 

repressione, 

antisemitismo, politica 

economica. La teoria 

dello "spazio vitale" 

l'appartenenza alla 

"comunità di popolo". 

- L'URSS dopo Lenin: 

la NEP, Stalin contro 

Trotskji. Lo stalinismo: 

pianificazione 

economica, 

collettivizzazione 

agraria, terrore 

sistematico e GULAG. 

- La guerra civile 

spagnola, la Seconda 

guerra mondiale e la 

sconfitta del 

nazifascismo. La lotta 

di Liberazione in Italia: 

le formazioni 

partigiane, il CLN e le 

fondamenta del nuovo 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

comunicativa)  contenuti 

e metodi della Storia. 
 

 

 

Stato democratico.  

- Yalta e la divisione 

del mondo in blocchi. 

L'inizio della Guerra 

Fredda. L'ONU. La 

NATO  e il Patto di 

Varsavia. La divisione 

della Germania e il 

Muro di Berlino. 

- La politica italiana 

del secondo 

dopoguerra e il "boom" 

economico. 

 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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. 

 

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.  

3. Area linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la 

lingua italiana e in particolare: o 

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 e scopi comunicativi; o 

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; o 

curare l'esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

Saper utilizzare le tecnologie 

dell'informazione e della 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Competenze digitali 

Imparare ad imparare  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenze 

interpersonali, 

interculturali e sociali e 

competenza civica 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

 

Contributo della 

disciplina:  

1. Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente del proprio 

territorio»  

2. Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio-

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo  

3. Proporre modelli 

positivi di 

comportamento. 

4. Favorire l’acquisizione 

di competenze 

interpersonali, 

interculturali, sociali e 

civiche, che consentano la 

 

Riconoscere la centralità 

della persona umana come 

portatrice di diritti di cui 

fruisce e allo stesso tempo 

di doveri che è tenuta ad 

osservare. 

 

Promuovere i valori della 

libertà, della giustizia, 

dell'uguaglianza e della 

tolleranza in un'ottica 

europea e internazionale. 

 

Formare cittadini 

responsabili e consapevoli 

delle loro azioni nel 

contesto delle relazioni 

sociali e politiche con gli 

altri. 

 

Capire l’importanza di 

“regole condivise” come 

base per la convivenza 

civile. 

 

Acquisire il senso della 

legalità non solo come 

rispetto delle norme 

giuridiche ma anche come 

condizione imprescindibile 

per un comportamento 

corretto e adeguato alla 

propria comunità 

 

Individuare, comprendere 

ed impegnarsi contro 

forme di ingiustizia e di 

illegalità nel contesto 

sociale di appartenenza per 

tutelare se stessi e la 

collettività 

 

Saper contrastare 

atteggiamenti di bullismo e 

prevaricazione, in nome di 

 

Genesi e ispirazione 

fondativa della 

Costituzione 

repubblicana 

"Questo è un 

testamento di 100.000 

morti" (P. 

Calamandrei). 

L'antifascismo e il 

patto costituente. Il 

referendum 

istituzionale del 2 

giugno 1946. Partiti e 

orientamenti all'interno 

dell'Assemblea. I valori 

comuni della persona 

umana e dello Stato 

sociale.  

 
I fondamenti della 

Costituzione 

Democrazia. 

Autonomia. Libertà. 

Giustizia. Uguaglianza, 

Internazionalismo. 

(Artt. 1-12) 
 
Diritti e doveri dei 

cittadini. 

Ordinamento della 

Repubblica. 

Lettura e commento di 

alcuni articoli a scelta 

della prima e della 
seconda parte della 

Costituzione. 

 

Europeismo e 

universalismo dei 

diritti umani 

Dal Manifesto di 

Ventotene all'Unione 

Europea. La 

Dichiarazione 

 

Lezione frontale 

 

Analisi e 

conversazione 

guidata 

 

Utilizzo di materiale 

multimediale 

 

Colloqui orali 

 

DAD 

 

        Brain Storming 

        Testi di           

consultazione 

         
  



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Area storico - umanistica 

Conoscere i presupposti culturali 

e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento 

particolare all'Italia e all'Europa, 

e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l'essere 

cittadini.. 

 

Conoscere, con riferimento agli 

avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più  

importanti, la storia d'Italia 

inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall'antichità' sino 

ai giorni nostri. 

 

Utilizzare metodi (prospettiva 

spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi 

informativi geografici,  

immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e 

per l'analisi della società 

contemporanea. 

Essere consapevoli del 

significato culturale del 

patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa 

economica, della necessità' di 

preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della 

conservazione. 

 

partecipazione 

consapevole e 

responsabile alla vita 

sociale e lavorativa in 

società sempre più 

complesse.   

5. Saper interagire in 

gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, 

gestendo eventuali 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle attività 

collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

6. Sapersi inserire in 

modo attivo e 

consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

 

 

una convivenza pacifica e 

fondata sul rapporto-

confronto con cittadini di 

diversa identità e 
tradizione culturale 

 

Promuovere la 

partecipazione degli 

studenti alla vita 
dell'ambiente scolastico e 

valorizzare il contributo di 

ognuno alla costruzione 

del contesto di 

insegnamento-

apprendimento, favorendo 

il pluralismo culturale e la 

responsabilità personale 

 

Promuovere, alla luce dei 

principi della Costituzione 

e in una prospettiva 

europea e internazionale, la 

cultura del lavoro come 

possibilità di realizzazione 

personale. 

 

Conoscere la questione  

ambientale,  in  riferimento  

allo  sviluppo  storico  

della  società  e della  

tecnica moderna, riflettere  

criticamente  sul  rapporto  

tra  uomo  e  terra e  sulla  

distruzione  antropica  

dell’habitat naturale  (con  

particolare  riguardo  al  

tema  dell’inquinamento,  

delle  modificazioni  del  

clima,  dell’impatto 

ambientale dell’attuale 

modello di sviluppo socio-

economico, delle armi di 

distruzione di massa).   

universale dei diritti 

dell'uomo del 1948. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Gran parte degli 

alunni hanno  

acquisito, in L2, 

strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti al 

Livello B2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento 
 

• Sono in grado 

di affrontare in 

lingua diversa 

dall’italiano 

specifici 

contenuti 

disciplinari 
 

• Conoscono 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 
 

• Sono in grado  

di confrontarsi 

con la cultura 

degli altri popoli, 

avvalendosi delle 

occasioni di 

contatto e di 

scambio 

 

 

- sono in grado di 

comunicare in  

lingua straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sanno  

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- sono capaci di 

acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

-e valutare 

l’attendibilità  

delle fonti 

 

 

 

 

 

 

- sanno 

distinguere fatti e 

opinioni. 

 

 

 

 

 

Partecipano a 

conversazioni e 

interagiscono nella 

discussione, anche 

con parlanti nativi, 

in maniera 

adeguata sia agli 

interlocutori sia al 

contesto. 

-Esprimono 

opinioni e 

valutazioni in 

modo appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

-Producono testi 

scritti per riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, hanno 

raggiunto un buon 

livello di 

padronanza 

linguistica e di 

capacità di sintesi e 

di rielaborazione. 

-Analizzano 

criticamente aspetti 

relativi alla cultura 

straniera. 

-Trattano 

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 

- Hanno  

-The Romantic Age:  

historical and social 

context;  

the main literary 

forms;  

the main writers 

(William 

Wordsworth and 

Samuel Taylor 

Coleridge, Percy 

Bysshe Shelley, 

Mary Shelley ,Jane 

Austen) and works 

of the age. 

-The Victorian Age:  

historical and social 

context;  

the main literary 

forms;  

the main writers  

(Charles Dickens, 

The Bronte, Robert 

Louis Stevenson, 

Oscar Wilde, Lewis 

Carrol) and works of 

the age. 

-The Modern Age: 

historical and social 

context;  

the main literary 

forms;  

the main writers  

(James Joyce, 

Virginia Woolf) and 

works of the age. 

-Dystopian novels 

historical and social 

context;  

the main literary 

forms;  

the main writers 

(George Orwell) and 

works of the age. 

Coronavirus: our 

reflection 

Dialogo didattico 
Cooperative learning 

Uso costante L2 
Ricorso a fonti autentiche 

DAD 



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. 

-Utilizzano le 

nuove tecnologie 

per fare ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE 



 
PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOG

IE  
•Ha acquisito, nella 

seconda lingua, 

strutture, modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti  al 

Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento. 

 
• E’ in grado di 

affrontare in lingua  

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. 

 

• 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, interpretare e 

commentare 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. 

 

-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. 

 
- 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 

 

 

• Le Préromantisme 

• La nature : « L’alliance 

de l’homme et de la 

nature » (Mme de Staël) 

• Le Romantisme 

• Les erreurs judiciaires : 

Les Misérables                                      

• Le triste sort des enfants: 

« L’Alouette » (Cosette)                                                     

« La mort de Gavroche » 

(Gavroche) 

• La figure du poète : V. 

Hugo ;  

Baudelaire « L’albatros » 

• Le Réalisme 

• Des richesses pas bien 

partagées : la société au 

XIX siècle ; 

La Comédie humaine 

       (Balzac) 

• L’ambitieux : 

« Promesses » (Eugénie 

Grandet) 

• La figure du père : « Je 

veux mes filles » (Le 

Père Goriot) 

• Le rôle de la lecture dans 

la construction de la 

personnalité : « Lectures 

romantiques et 

romanesques » (Mme 

Bovary) 

• La figure de la mère : 

« Maternité » (Mme 

Bovary) 

• Une femme 

inaccomplie : Mme 

Bovary ; le bovarysme 

• La trahison : « J’ai un 

amant » (Mme Bovary) 

 

 

 

 

-Dialogo 

didattico 

 

-Cooperative 

learning 

 

-Uso costante 

della lingua 

francese 

 

-commenti su 

documenti 

autentici 

 

-discussione 

guidata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

  -comprende i punti chiave in un brano 

scritto e di ascolto. 

 

-Si esprime e partecipa ad un dialogo 

usando il lessico, la pronuncia e la 

grammatica in modo sostanzialmente 

corretto e con sufficiente chiarezza in 

modo da non interferire con la 

comprensione. 

 

-Riassume un brano, discorso, dialogo, 

ecc. scritto e di ascolto in modo semplice e 

breve. 

• La précision : la 

méthode de travail de 

Flaubert ; le gueuloir 

• Le pessimisme : 

Flaubert et l’art 

• La folie : « Je ne suis 

pas fou » (Maupassant) 

• Le Naturalisme 

• Le peuple : un nouveau 

personnage 

• L’alcool – un fléau de la 

société : L’Assommoir 

• Des « monstres » qui 

 

   



 

-Illustra in forma scritta, in termini 

essenziali, una corrente letteraria, un 

fenomeno culturale. 

 

-Riconosce la tipologia e le caratteristiche 

che compongono diversi brani letterari 

(narrativo, poetico,…), e comprende e 

spiega, in modo breve e semplice, il 

contenuto/la trama 

 

-Comprende i prodotti della 

comunicazione audiovisiva. 

 

écrasent l’homme :  

« L’alambic » 

(L’Assommoir) ;  

«  La ruine d’un 

petit commerce » 

(Au Bonheur des 

Dames) 

• Les morts blanches/la 

vie des mineurs: 

Germinal 

• L’exploitation/Des 

conditions de travail 

inhumaines : « 4 heures 

du matin » (Germinal) ; 

« Qu’ils mangent de la  

brioche… » (Germinal) 

• L’écrivain engagé : Zola 

• La science en 

littérature : la méthode 

de travail de Zola 

• Le symbolisme 

• Les Fleurs du Mal : 

Spleen 

• Le voyage : Baudelaire 

• La guerre : Rimbaud : 

Apollinaire 

• La Peste : Camus 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA SPAGNOLO 



 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Ha acquisito, nella 

terza lingua, 

strutture, modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al Livello B1 

del Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento 

 

• E’ in grado di 

affrontare in lingua 

spagnola 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. 

• 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  

interpretare e 

commentare 

l’informazione 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

-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. 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

EL SIGLO XIX: El 

Romanticismo 

Marco histórico, 

marco social, marco 

literario;  

La poesìa romántica;  

José de Espronceda: 

"La canción del 

pirata";Espronceda y 

Byron. 

Gustavo Adolfo 

Bécquer:"Rima XI y 

XXIII","Los ojos   

verdes".       

El teatro romántico; 

 José Zorrilla y 

Moral:"Don Juan 

Tenorio";la figura del 

don Juan en la 

literatura europea 

EL SIGLO XIX: El 

Realismo y el 

Naturalismo  

Marco histórico, 

marco literario;  

El Realismo,el 

Naturalismo; 

Leopoldo Alas, 

Clarín:"La Regenta", 

“Cap. XVI”; 

 

DEL SIGLO XIX 

AL XX: 

MODERNISMO Y 

GENERACIÓN 

DEL 98 

Marco histórico, 

marco social,marco 

artístico:Antoni Gaudí 

Marco literario. El 

Modernismo; 

La generación del 98: 

características 

generales; Miguel de 

Unamuno: Niebla-

capítulo XXXI.El 

encuentro entre 

Augusto y Unamuno   

LAS 

VANGUARDIAS Y 

Dialogo didattico 

Cooperative 

learning 

Uso costante della 

lingua spagnola. 

Ricorso a 

documenti 

autentici. 

Discussione 

guidata. Lavori di 

gruppo.DAD. 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

GENERACIÓN 

DEL 27  

Marco histórico, 

marco social, , marco 

artístico-Pablo 

Picasso-   Guernica, 

Salvador  Dalí- La 

persistencia de la 

memoria;  

Marco líterario; 

Las Vanguardias: 

La Generación del 27, 

Federico García 

Lorca;   

 El teatro de Lorca: 

“La casa de Bernarda 

Alba, Acto I. Un 

riguroso   luto”; 

DE LA INMEDIATA 

POSTGUERRA A 

LOS ALBORES DEL 

SIGLO XXI 

Marco histórico, marco 

social; 

La literatura 

hispanoamericana:Frida 

Kahlo,Luis Sepúlveda. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 



 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE 

• 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 

 
• Essere in grado di 

utilizzare 
criticamente 
strumenti 
informatici e 
telematici nelle 
attività di studio 
e di 
approfondimento
; comprendere la 
valenza 
metodologica 
dell’informatica 
nella 
formalizzazione e 
modellizzazione 
dei processi 
complessi e 
nell’individuazion
e di procedimenti 
risolutivi. 
 

 

A. Sa utilizzare  
tecniche e 
procedure di 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico. 

 
B. Sa studiare le 

principali 
caratteristiche di 
una funzione e 
tracciarne il 
grafico 
probabile. 
 

 
C. Sa leggere un 

grafico 
acquisendo da 
esso  le 
informazioni. 
 

D. Sa riconoscere la 
struttura di un 
sistema ipotetico 
deduttivo 
individuandone i 
vari elementi. 

 
E. Comprende il 

contenuto di un 
teorema e la sua 
dimostrazione. 
 

 
F. Sa risolvere 

problemi inerenti 

le tematiche 

trattate 

individuando il 

modello 

matematico più 

adeguato alla 

risoluzione. 

 

.A 

C 

 

FUNZIONI: 

 

•funzioni reali di 

variabile reale; 

 

•dominio e 

codominio; 

 

•proprietà delle 

funzioni; 

 

• zeri di una 

funzione; 

 

•invertibilità; 

 

•composizione di 

funzioni; 

 

•parità, disparità, 

periodicità 

 

• lezione frontale 

 

• lavoro individuale 

 

• esercitazioni in classe 

 

• cooperative learning 

 

• software per 

l'apprendimento e 

l'insegnamento della 

matematica  

 

• DAD 

 

A 

C 

D 

LIMITI:  

• insiemi di 

numeri reali 

 

• limite finito di 

una funzione 

per x tendente 

ad un valore 

finito o infinito; 

 

• limite infinito di 

una funzione 

per x tendente 

ad un valore 

finito o infinito; 

 

 

• teoremi 

fondamentali 

sui limiti. 

 

A 

B 

C 

D 

CALCOLO DEI 

LIMITI E 

CONTINUITÀ 

DELLE 

FUNZIONI: 

 

• operazioni sui 

limiti 



 

• forme 

indeterminate 

 

•  funzioni 

continue; 

 

• punti di 

discontinuità di 

una funzione; 

 

• asintoti 

orizzontali, 

verticali, obliqui 

e loro ricerca; 

 

• grafico 

probabile di una 

funzione 

 

A 

E 

DERIVATE: 

 

• concetto di 

derivata di una 

funzione e sua 

interpretazione 

geometrica; 

• operazioni con 

le derivate 

 

• legame tra 

continuità e 

derivabilità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISICA 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Possedere i 

contenuti di 

base delle 

scienze 

fisiche, 

motorie e 

delle scienze 

naturali 

(chimica, 

biologia, 

scienze della 

terra, 

astronomia), 

utilizzando 

metodi di 

indagine e 

procedure 

semplici. 

 

  Essere in 

grado di 

utilizzare 

correttamente 

strumenti 

informatici e 

telematici 

nelle attività 

di studio 

pratiche 

A. Osservare e 

identificare 

fenomeni; 

B. affrontare e 

risolvere semplici 

problemi di fisica 

usando gli strumenti 

matematici adeguati 

al suo percorso 

didattico; 

C. avere 

consapevolezza dei 

vari aspetti del 

metodosperimen 

tale, 

D. comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la 

società in cui vive 

 

A 

B 

C 

 

LE CARICHE 

ELETTRICHE  

• Fenomeni elettrici e 

cariche microscopiche 

• Elettrizzazione per 

strofinio 

• Elettrizzazione per 

contatto 

• Induzione 

elettrostatica 

• La legge di Coulomb 

 

 

Lezione frontale  

 

 

Lezione 

multimediale con 

l’uso della LIM 

per simulazioni 

fisiche online o 

visione di video 

esemplificativi 

 

 

Discussione 

guidata per 

rapportare la teoria 

appresa con le 

situazioni reali che 

ci circondano 

 

 

Uso di materiale 

grafico e visivo. 

 

 

 

Schematizzazione 

dei contenuti e dei 

processi  

 

 

 

Uso di parole 

chiave 

 

 

DAD 

 

 

 

A 

B 

D 

IL CAMPO ELETTRICO  

• Il vettore campo 

elettrico 

• Campo elettrico 

generato da cariche puntiformi 

• Energia potenziale 

elettrica 

• Potenziale elettrico 

• Flusso del vettore E 

attraverso una superficie 

 

A 

B 

D 

ELETTROSTATICA  

• Equilibrio 

elettrostatico 

• Conduttori in 

equilibrio elettrostatico 

• Capacità elettrica 

• I condensatori 

 

A 

B 

C 

D 

CIRCUITI ELETTRICI  

• Forza elettromotrice 

• Corrente elettrica 

• Resistenza elettrica 

• Circuiti elettrici 

• Resistori in serie e in 

parallelo 

• Potenza elettrica 

 

A 

B 

D 

CAMPO MAGNETICO 

• Il magnetismo 

• Effetti magnetici 

dell’elettricità 

• Forza magnetica su 

una corrente e forza di 

Lorentz 

• Spire e solenoidi 



• Campo magnetico 

nella materia 

• Flusso del campo 

magnetico 

 

D RELATIVITA’ 

RISTRETTA 

• Inquadramento storico 

della vita di Einstein 

• I postulati della 

relatività ristretta 

• La dilatazione dei 

tempi 

• La contrazione delle 

lunghezze 

 

• Appunti 

 

• Video youtube 

 

 

 E. uso veicolare 

della lingua 

straniera 

A 

D 

E 

ELECTROSTATIC 

• Electric charge 

• Conservation of 

charge 

• Insulators&conductors 

• Chargingobjects 

• Electroscope 

• Grounding 

• Staticelectricity 

• Coulomb’slaw 

• Electric field vector 

• Field strengths for 

point charges and uniform 

fields 

•  Work done by fields 

&change in potential energy 

• Potential&equipotentia

lsurfaces 

ELECITRICITY 

• Basic electriccircuit 

and itsdiagram. 

• Driftvelocity. 

• Electric Current 

• Ammeter 

• Resistance 

• Resistor 

• Resistors in Series  

• Resistors in Parallel 

• Electrical Power 

• Joule’sLaw 

• Thermal Energy 

Expended by a Resistor 

 

• Appunti 

 

• Video youtube 

 

• Uso di parole 

chiave 

 

• Uso di 

materiale 

grafico e visivo 

 

• Realizzazione 

di 

presentazioni 

 

• Realizzazione 

di un archivio 

con domande e 

risposte 

 
 
 
 
 



SCIENZE NATURALI 
 

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.  
5. Area scientifica, 

matematica e 

tecnologica  

Comprendere il 

linguaggio formale 

specifico della 

matematica, saper 

utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero 

• Sa utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri 

delle Scienze 

naturali per 

organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

quantitative e 

qualitative. 

• Sa utilizzare le 

strategie del 

pensiero 

scientifico per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni. 

• Sa utilizzare le 

reti 

informatiche 

nell’attività di 

studio, di 

ricerca e 

approfondimen

to disciplinare. 

• Sa valutare 

l’attendibilità 

delle fonti. 

• Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

• Sa 

osservare, 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenent

i alla realtà 

naturale e 

artificiale. 

• Sa 

analizzare i 

fenomeni 

legati alle 

moderne 

biotecnolog

ie. 

• E’ 

consapevol

e delle 

potenzialità 

delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto 

culturale e 

sociale in 

cui 

vengono 

applicate. 

• Sa 

applicare le 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni 

di vita 

reale, anche 

per porsi in 

modo 

critico e 

consapevol

e di fronte a 

problemi di 

attualità di 

carattere 

scientifico 

e 

tecnologico 

della 

società 

• I composti del 

carbonio. 

• Isomeria. 

• Le 

caratteristiche 

dei composti 

organici. 

• Gli Idrocarburi 

alifatici e 

aromatici 

• I Gruppi 

funzionali 

• Le 

biomolecole: 

Carboidrati, 

lipidi, proteine, 

acidi nucleici 

• Cenni sulla 

Glicolisi, 

fermentazione, 

respirazione 

cellulare. 

• Cenni sulla 

fotosintesi 

• Duplicazione 

del DNA. 

• Sintesi proteica 

• Regolazione 

dell’espression

e genica 

• Dinamicità del 

genoma 

• Le 

Biotecnologie 

moderne 

• Green Biotech, 

WhiteBiotech 

and Red 

Biotech 

• La clonazione 

e gli animali 

transgenici. 

• La 

CRISPER/CA

S. 

• Lezionefrontale:presentazi

onedell’argomentoedegliob

iettividaraggiungere; 

• domandestimoloperfocaliz

zarel’attenzioneeperverific

areilpossessodeiprerequisit

i;esposizionedeicontenuti; 

• discussioneinclassedegliar

gomentitrattatiedesercizidir

inforzo; 

• Lezionepartecipativa,attrav

ersodialoghiguidati,discuss

ionicollettiveesemplicidiba

ttiti;alfinedisvilupparenegli

alunnicapacitàcriticheedipr

omuoverel’autovalutazione

. 

• Schematizzazionesinteticas

crittadeipunticentralidelper

corsodacompiere(mappeco

ncettuali) 

• LezioniinPowerPoint. 

• Lezioni con Prezi 

• Utilizzo di piattaforme per 

la condivisione di elaborati 

multimediali (Edmodo) 

• Lavoro individuale e di 

gruppo.  

• Video animazioni 

scientifiche. 

• Somministrazione di 

proposte operative, quali 

test, schede di laboratorio, 

facili problemi e spunti di 

riflessione, tendenti a 

stimolare lo studente a 

cogliere i nessi ed i 

collegamenti fra i vari 

aspetti dei temi trattati. 

• Discussioni guidate: letture 

e discussioni di documenti 

e saggi, eventuali lezioni – 

dibattito. 

• Attività di ricerca ed 

approfondimento 

• Attività di recupero: 

interventi per le carenze 

A.S. in corso. 

• Interventi didattici: di 



matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla 

base della descrizione 

matematica della realtà. - 

Possedere i contenuti 

fondamentali delle 

scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, 

scienze della terra, 

astronomia), 

padroneggiandone le 

procedure e i metodi di 

indagine propri, anche 

per potersi orientare nel 

campo delle scienze 

applicate. • Essere in 

grado di utilizzare 

criticamente strumenti 

informatici e telematici 

nelle attività di studio e 

di approfondimento; 

comprendere la valenza 

metodologica 

dell’informatica nella 

formalizzazione e 

modellizzazione dei 

processi complessi e 

nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.  

moderna. 

• Sa 

effettuare 

connessioni 

logiche. 

• Sa 

formulare 

ipotesi in 

base ai dati 

forniti. 

• Sa stabilire 

e 

riconoscere 

relazioni. 

• Sa trarre 

conclusioni 

basate sui 

risultati 

ottenuti e 

sulle 

ipotesi 

verificate. 

riequilibrio formativo, di 

rinforzo e di recupero dei 

prerequisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA DELL’ARTE 
 

PECUP  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Acquisire piena 

consapevolezza del 

processo di 

interscambio tra 

produzione artistica 

e ambito socio-

culturale di 

riferimento 

Comprendere il 

significato e il 

valore del 

patrimonio artistico, 

da preservare e 

valorizzare. Leggere 

un’opera d’arte nella 

sua struttura 

linguistica, stilistica 

e comunicativa, 

sapendo riconoscere 

la sua appartenenza 

ad un periodo, ad un 

movimento, ad un 

autore e saperla 

collocare in un 

contesto sociale e 

pluridisciplinare. 

Applicare la 

specifica 

terminologia e i 

relativi concetti di 

riferimento 

nell’analisi e 

nell’esplicazione dei 

fenomeni artistici 

oggetto di studio. 

Imparare ad imparare  

saper individuare 

strategie per 

l’apprendimento e 

l’esposizione orale 

procurarsi e utilizzare 

in modo adeguato 

materiali di lavoro 

(documenti, immagini, 

fonti, dati) 

Progettare 

saper utilizzare le 

conoscenze apprese per 

la realizzazione di un 

progetto 

Comunicare 

Saper usare i linguaggi 

specifici nelle diverse 

discipline, anche in 

lingua straniera 

Collaborare e 

partecipare 

partecipare all’attività 

didattica in classe e alla 

vita della scuola in 

modo ordinato e 

consapevole 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

frequentare le lezioni 

con continuità e 

puntualità 

acquisire, nei successi 

come negli insuccessi, 

atteggiamenti di 

serenità 

Risolvere problemi 

scegliere le strategie iù 

efficaci per risolvere 

problemi ed eseguire 

esercizi 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

sviluppare capacità di 

analisi e sintesi 

attraverso confronti e 

collegamenti 

sviluppare la capacità 

di rielaborazione 

personale 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

comprendere le 

Saper riconoscere gli 

aspetti tipologici ed 

espressivi specifici e i 

valori simbolici di 

un’opera d’arte nella 

ricostruzione delle 

caratteristiche 

iconografiche e 

iconologiche  

Saper distinguere e 

valutare criticamente gli 

elementi costitutivi di 

un’opera d’arte, di uno 

stile o di una corrente 

artistica, per riconoscere 

unità e unicità . 

Saper individuare 

tecniche, materiali e 

procedure, funzioni e 

committenze di un 

processo creativo, 

riferendole alle istanze di 

un più ampio contesto 

culturale e socio-

economico 

competenza 

multilinguistica 

L’Illuminismo : la nascita 

dell’Encyclopédie di 

Diderot e d’Alembert 

Il Neoclassicismo : il 

pensiero di Johann Joachim 

Winckelmann, l’importanza 

del Grand Tour 

Antonio Canova : il 

concetto di bellezza ideale e 

la tecnica scultorea 

Jacques – Louis David e la 

pittura epico – celebrativa 

francese 

Jean – Auguste - Dominique 

Ingres : la perfezione della 

pittura tra stile neoclassico e 

toni romantici 

Francisco Goya 

Architecture neoclassiche: il 

linguaggio della tradizione 

greco – romana : Giuseppe 

Piermarini e Giacomo 

Quarenghi 

Il Romanticismo : i concetti 

di popolo, nazione, 

irrazionalità, sublime, genio 

Neoclassicismo e 

Romanticismo : i due volti 

dell’Europa borghese tra 

Settecento e Ottocento 

Caspar David Friedrich 

Théodore Géricault 

Eugène Delacroix 

Francesco Hayez e la pittura 

storica 

Camille Corot e la Scuola di 

Barbizon  

Gustave Courbet e la 

rivoluzione del Realismo  

Il fenomeno dei Macchiaioli 

e Giovanni Fattori 

La stagione 

dell’Impressionismo 

Édouard Manet 

Claude Monet 

Edgar Degas 

Pierre – Auguste Renoir 

Il Postimpressionismo 

Paul Cézanne 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE : La 

nascita e l’evoluzione del 

concetto di patrimonio 

culturale 

 

Dialogo didattico 

 

Cooperative 

learning 

 

Ricorso a fonti 

autentiche 

 

Lezione frontale  

Lezione interattiva 

(dialogica) Analisi 

guidata di testi  

Lavori di ricerca e 

approfondimento 

individuale  

 

Approfondimenti 

mediante strumenti 

audiovisivi 

multimediali,  

  

Presentazioni in 

Power Poin 

riguardanti gli 

argomenti prescelti 

elaborate dalla 

docente con 

approfondimento 

degli autori 

attraverso le loro 

opere più note e 

rappresentative. 

Le presentazioni 

contengono 

collegamenti 

ipertestuali verso 

video, animazioni 

approfondimenti, 

test, giochi e pagine 

presenti in rete. 



PECUP  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

consegne 

saper analizzare testi 

orali e scritti 

comprendendone il 

senso 

acquisire strategie per 

la selezione delle 

informazioni 

dare valutazioni 

motivate e convincenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE  

COMPETENZE DI 

RELAZIONE E 

INTERAZIONE 

1: comunicare 

2: collaborare e 

partecipare 

3: sviluppare la 

capacità di ascolto, di 

dialogo e di confronto. 

4: elaborare le proprie 

opinioni, idee e 

valutazione e 

possedere i linguaggi 

necessari per 

l’interlocuzione 

culturale con gli altri. 

5: porsi in modo attivo 

e critico di fronte alla 

crescente quantità di 

informazioni e di 

sollecitazioni esterne 

6: rispettare le regole 

della vita sociale e 

istituzionale 

COMPETENZE 

LEGATE ALLO 

SVILUPPO DELLA 

PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE 

DEL SÉ 

1: conoscere se stessi, 

le proprie possibilità e i 

propri limiti, le proprie 

inclinazioni attitudini e 

capacità. 

2: agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

3: imparare a 

riconoscere e a 

superare gli errori e gli 

insuccessi, avvalendosi 

anche delle opportunità 

offerte dalla famiglia e 

dall’ambiente 

scolastico 

4: orientarsi 

consapevolmente nelle 

scelte di vita e nei 

comportamenti sociali 

e civili 

 

- agire in riferimento 

ad un sistema di 

valori, coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in base 

ai quali essere in 

grado di valutare fatti 

e orientare i propri 

comportamenti 

personali e sociali; 

- utilizzare i concetti e 

i fondamentali 

strumenti delle 

diverse discipline per 

comprendere la realtà 

ed operare in campi 

applicativi; 

- utilizzare strategie 

orientate al risultato, 

al lavoro per obiettivi 

e alla necessità di 

assumere 

responsabilità nel 

rispetto dell’etica e 

della deontologia 

professionale; 

- partecipare 

attivamente alla vita 

sociale e culturale a 

livello locale, 

nazionale e 

comunitario. 

• cogliere la 

presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura 

per una lettura critica 

del mondo 

contemporaneo; 

• 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) si confronta con gli 

orientamenti della Chiesa sulla 

bioetica; 

UdA 3: UOMO E SOCIETÀ 

(attività svolta a distanza) 

 - 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. 

- Didattica ermeneutica 

esistenziale 

-  Dialogo didattico 

- Ricorso a fonti 

autentiche (Documenti 

del magistero) 

- Dibattito. 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE 
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Sa percepire e 

interpretare le 

sensazioni 

relative al 

proprio corpo 

 

Conosce, 

padroneggia e 

rispetta il 

proprio corpo 

 

Ha una buona 

padronanza 

degli schemi 

motori di base  

 

 

Conosce le 

regole 

fondamentali di 

almeno uno tra 

gli sport più 

praticati 

Esegue i 

fondamentali 

individuali di 

base di almeno 

uno sport 

 

 

Comunicare- 

imparare a 

imparare-progettare 

 

Percezione di sé e 

completamento 

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborare e 

partecipare/ agire in 

modo autonomo e 

responsabile/risolve

re 

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//Riprodu

rre con fluidità i 

gesti tecnici delle 

varie attività 

affrontate//Esegui

re 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 

problematicherela

tive 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/dei docente/i di Inglese e Francese per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero 

ore 

Competenze acquisite 

Electric field and 

electric current 
inglese Fisica 6 

• essere in grado di affrontare in lingua 

diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari 

• essere in grado di effettuare ricerche in 

rete direttamente in lingua inglese 

• essere in grado di presentare una mappa 

concettuale in lingua inglese 

 

Moments de 

l'histoire de France 

entre XIXe et XXe 

siècle 

 

1. Le nationalisme 

français à la fin du 

19ème siècle et 

l'affaire Dreyfus. 

Lecture et analyse de 

texte: É. Zola, 

J'accuse, 1898 

 

2. La France pendant 

la Première Guerre 

Mondiale. 

Lecture et analyse de 

texte: Discours du 4 

août 1914 à 

l'Assemblée nationale 

par R. Viviani 

proclamant "l'union 
sacrée". 

 

 

 

 

Francese 

 

Storia 

4 Miglioramento della fluency in francese, delle abilità 

linguistiche ricettive e produttive. 

 

 Sviluppo delle attitudini al lavoro di gruppo e alla 

collaborazione. 

 

 

Acquisizione di conoscenze e competenze specifiche 

riguardanti lo studio della storia francese nell'ambito 

più generale della storia e della cultura europee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 SVOLTE 

NUMERO PROVE non strutturate, strutturate, semistrutturate, verifiche orali 

 1 ° Q U A D R I M E S T R E  2 °  Q U A D R I M E S T R E  
ITALIANO 4  3  
STORIA 4  1  
FILOSOFIA 4  1  
INGLESE 4  2  
FRANCESE 4  4  
SPAGNOLO 4  3  
MATEMATICA 3  1  
FISICA 2  2  
SCIENZE 2  2  
DIS/ST.ARTE 2  2  
SC. MOTORIE 2  1  
RELIGIONE 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 

 



 

SCHEDADIVALUTAZIONEDELCOLLOQUIO 

 
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 

 

 

Competenze 

Chiave 

europee 

Competenze 

di 

cittadinanza 

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 

X 

4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti einformazioni. 

Sa gestire i diversi supporti utilizzati e 

scelti. 

1 2 

 

 

3 

X 

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 

X 

4 

Comunicazione nella madrelingua-Comunicazione nelle lingue straniere 

Consapevolezza

 ed 

espressione culturale 

 

Comunicare(co

mprendere e 

rappresentare) 

 

Comprensione e  

uso dei 

linguaggi di 

vario genere 

 

Comprende i messaggi di diverso genere 

trasmessi con supporti differenti. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

X 

 

4 

 

Uso dei 

linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime utilizzando tutti i

 linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

X 

 

4 

Competenze sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante supporti 

vari. 

1 2 

 

3 

X 

4 

Disponibilità

 

al confronto 

Si esprime utilizzando tutti i

 linguaggi di sciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 

 

3 

X 

4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Si esprime utilizzando tutti i

 linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 

 

3 

X 

4 

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere

 

gli obblighi 

scolastici 

Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 

X 

 

4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole. 

 

 

 

 

 

1 2 

X 

 

3 

 

 

4 

Competenze in Matematica-Competenze di base in Scienze e Tecnologia 



 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditor ialità 

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 

X 

 

 

 

 

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 

X 

3 

 

 

 

4 

  Individuar

e 

collegame

nti tra i 

vari ambiti 

disciplinari 

 Opera collegamenti disciplinari fra le 

diverse aree 

1 2 

X 

 

 

3 4 

Competenza digitale Acquisire e 

interpretare 

l’informazion

e 

Capacità

 d

ianalizzarel’infor

mazione:valutazio

nedell’attendibilit

àedell’utilità 

Analizza l’informazione e ne

 valuta consapevolmente l’attendibilità e 

l’utilità. 

1 2 

X 

 

 

 

3 4 

Distinzione di 

fatti 

e 

opini

oni 

Sa distinguere correttamente fatti e 

opinioni. 

1 2 

 

 

3 

X 

4 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare Uso delle 

conoscen

do 

apprese 

per 

realizzare 

un 

prodotto 

 Utilizza le conoscenze apprese per ideare 

e realizzare un prodotto. 

1 2 

 

 

3 

X 

4 

Organizzazione 

del materiale per 

r ealizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in modo razionale. 1 2 

 

 

3 

X 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZEDIGITALIACQUISITE 

 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate

 nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggianoi principali 

S.O.per PC 

Relazioni ed approfondimenti Diverse discipline 

Sannoutilizzare la videoscrittura  Compiti e realzioni Diverse disipline 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali,alla base della 

navigazione Internet 

Ricerche, relazioni ed 

approfondoimenti 

Tutte le discipline 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca 

riconoscendo l’attendibilità 

delle fonti 

Ricerche, relazioni ed 

approfondimenti 

Diverse discipline 

Sanno presentare contenuti e t 

emi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Compiti, progetti, ricerche e 

relazioni 

Diverse discipline 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e-learning 

DAD Tutte l discipline 

Conoscono i riferimenti utili 

perl’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
  Somma dei 

crediti 

conseguiti per il 

III e IV anno 

CONVERSIONE  

Credito 

scolastico 3° e 4° 

ANNO 

 

Credito 

scolastico 

5° ANNO 

TOTALE 

1.  AIELLO GRABRIELLA  21 32 18 50 

2.  AVERSA MARTINA 21 32 20 52 

3.  BREGLIA VALERIA 17 26 16 42 

4.  CASA ROSSELLA 21 32 18 50 

5.  COPPOLA GIORGIA 21 32 18 50 

6.  D’ELIA CHIARA 19 29 16 45 

7.  D’ESPOSITO RAFFAELLA 18 27 18 45 

8.  DE GREGORIO CHIARA 21 32 20 52 

9.  DE PALMO MANUELA 21 32 20 52 

10.  DI LEVA ROSA 21 32 18 50 

11.  DI LIEGRO BENEDETTA 22 33 22 55 

12.  ERCOLANO KIMBERLY 19 29 18 47 

13.  FUSILLO MARIA LIVIA 23 35 22 57 

14.  GAMBARDELLA 
FRANCESCA 

15 27 16 43 

15.  GARGIULO CHIARA 20 31 18 49 

16.  IODICE GIULIA 22 33 20 53 

17.  MARESCA ROSSELLA 19 29 18 47 

18.  MARZIALE GIULIA 21 32 20 52 

19.  MAZZOLA CLAUDIA 22 33 20 53 

20.  MORETTI ROSSELLA 18 27 18 45 

21.  RUSSO MANUELA 21 32 20 52 

22.  SANZONE MARIKA 22 33 20 53 

23. s SESSA LUISA 21 32 18 50 

 
 
 

 

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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI PER L’ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' 
SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

ESSERE CITTADINI  

Salvemini 2020 , Generazione 
Greta. 
  
Convegno Gaetano Salvemini 
, storico d’ Europa : Mirko 
Grasso , Gianmarco Pondrano 
Altavilla , Fabrizio Vistoli  
 
Carlo Cottarelli : 
conversazione sul futuro dei 
giovani nell’ Europa del 
nuovo decennio 
 
 

Lezioni frontali e 
discussioni guidate 
Tre seminari di circa 2 
ore ognuno 
 
Studenti delle classi 
quinte 

Distinguere gli ordinamenti 
giuridici  di uno stato,  
 
Distinguere tra l’impegno 
attivo ed il disimpegno 
 
Realizzare nella pratica la 
cittadina attiva 
 

Sviluppare una coscienza 

europea; 

Essere in grado di 

confrontarsi con realtà 

diverse dalla propria; 

Orientarsi e integrarsi in 

contesti operativi che 

vanno oltre i propri 

confini 
 
 
 

SPETTACOLI IN LINGUA 
 
 

 
ORANGES AMERES 
 
Esperienza collettiva fondata 
sui valori dell’amicizia, 
dell’integrazione e della 
libertà. 

 
 
 
 
 
 

 
Esperienza collettiva 
che ha unito lo  studio 
della lingua francese e 
il linguaggio teatrale 
 
Commento in classe  
 
 
 
 

 

Conoscenze di alcuni 

capolavori in ambito 

letterario 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON PASSEGGIANDO NEL 
NOVECENTO 

Il percorso intende 
supportare e potenziare lo 
studio della seconda metà del 
Novecento attraverso 
l'approfondimento del 
contesto e dei generi 
letterari, e lo studio degli 
autori tenendo in particolar 
conto la lettura e l'analisi dei 
testi e del ruolo svolto nel 

Lezioni frontali e 
discussioni guidate 
di circa 2 ore ognuna 
 
 Tutta la classe 

 
Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Imparare a imparare 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Individuare collegamenti e 



TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' 
SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

panorama storico-culturale 
dell'epoca. Inoltre i ragazzi 
saranno introdotti e guidati 
alla lettura e 
all'interpretazione critica di 
alcune delle tematiche più 
significative del Novecento ed 
alla loro rielaborazione in 
percorsi personali strutturati. 

relazioni 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza 

CITTADINAZA ATTIVA 

Incontro con ROSARIO LA 
ROSSA, giovane scrittore 
editore e libraio napoletano, 
attivo nella zona di Scampia 
 

L'incontro dalla forte valenza 
educativa vuole essere un 
modello trainante della civiltà 
del fare, in sostituzione 
dell'atteggiamento frenante 
del giudizio facile che domina 
qualsiasi libertà di sogno 
delle nuove generazioni. 

  

 

Conversazione con 
Rosario la Rossa, 
giovane scrittore 
editore e libraio 
napoletano, illustra il 
suo operato, quello 
che definisce il suo 
sogno, con l'umiltà dei 
grandi del quotidiano, 
offrendo agli allievi 
l'insegnamento 
principale: con la 
volontà i sogni si 
trasformano in realtà, 
ma senza enfasi, senza 
orgoglio, senza 
proclami di denuncia, 
piuttosto con 
l'assiduità e l'impegno 
di chi vuole creare 
qualcosa di bello per il 
suo quartiere. 

 

Tutta la classe 
 
 

Distinguere tra l’impegno 
attivo ed il disimpegno 
 
Realizzare nella pratica la 
cittadina attiva 
 
Interagire, confrontarsi e 
lavorare con gli altri. 
 
 

VIAGGI O DI ISTRUZIONE  

CRACOVIA 
Il viaggio è orientato a 
favorire la conoscenza  
dell’arte, della cultura, della 
storia del luogo, facendo leva  
sulle conoscenze pregresse 
degli alunni e favorendone 
l’inserimento in un quadro 
cognitivo organico e 
complesso. 
La scelta di Cracovia è 
determinata dal ruolo svolto 
dalla Polonia nella seconda 
guerra mondiale e  
soprattutto dalla vicinanza ai 
campi di concentramento di 
Auschtwitz e Birkenau. 

Durata: 5 giorni. 
Ha partecipato tutta la 
classe. 

Rafforzare la 

consapevolezza dei valori 

comuni enunciati 

nell’articolo 2 del trattato 

sull’Unione europea e 

nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

europea, acquisendo una 

mentalità aperta ai valori 

europei. 

 
Confrontarsi e integrarsi con 
l’altro. 
 
Utilizzare ed organizzare le 
conoscenze in proprio 
possesso. 



TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' 
SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 

Sviluppare una coscienza 

europea 

 

Essere in grado di 

confrontarsi con realtà 

diverse dalla propria; 

Orientarsi e integrarsi in 

contesti operativi che 

vanno oltre i propri 

confini 
 
 

DELF  B2 

Il modulo mira a sviluppare e 
potenziare le competenze 
linguistiche B2 del Quadro di 
Riferimento del Consiglio 
d'Europa per il 
conseguimento della 
certificazione DELF.  

Durata 10 ore 
Destinatari: alunni del 
triennio 
Potenziamento 
comprensione 
liguistica 
Esercitazioni sulla 
specificità della 
tipologia della prova 
scritta ed orali 

Raggiungere competenze 

linguistiche 

corrispondenti al livello 

B2, come stabilito nel 

Framework del Consiglio 

d’Europa; 

 

Saper comprendere e 

produrre testi di vario 

genere quali commenti, 

composizioni, storie, 

articoli di giornali, lettere, 

emails, recensioni, etc; 

 

Consolidare abilità e 

tecniche di lettura e 

scrittura,  

 

Attivare modalità di 

apprendimento autonomo 

anche attraverso l’uso 

delle tecnologie 

multimediali; 

 

Sviluppare abilità di 

analisi e sintesi; 

 

Raggiungere una più 

profonda comprensione 

interculturale e la 

valorizzazione di ciò che è 

diverso da sé; 

 

Sviluppare una coscienza 

europea; 

Essere in grado di 

confrontarsi con realtà 



TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' 
SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

diverse dalla propria; 

Orientarsi e integrarsi in 

contesti operativi che 

vanno oltre i propri 

confini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

N.B. 

 

Persuperare l’esame si deve conseguire almeno 60/100 risultante 
dallasomma: 
crediti scolastici 
colloquio orale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  CONTADINI  

Itinerari di IRC per la scuola superiore 

ITALIANO  Carnero, IannaconeCuore della Letteratura vol 5, 6 

Leopardi    Cuore della letteratura Leopardi 

Dante Alighieri Divina Commedia 

STORIA Fossati Zanette Città della storia 3 

FILOSOFIA Abbagnano Fornero  Ricerca del pensiero 3A, 3B, 3C 

INGLESE Spiazzi Tavella   Performer Heritage From Victorian age to the 

presentage 

AAVV  Ventureinto first B2  

FRANCESE Bellano DudekCafa monde objectif B2 

Parodi VallaccoGrammatheque+ exercise 

AAVVAvenirDu XIX siecle a nos jours 

SPAGNOLO Pierozzi  Unavuelta por la cultura hispana 

Contextosliterarios   Zanichelli 

MATEMATICA  

 

Bergamini Barozzi  Matematica azzurro 

FISICA Romeni  Fisica:i concetti, le leggi e la storia 

STORIA DELL’ARTE Cricco Di Teodoro  Itinerario nell’arte dall’età dei lumi ai giorni 

nostri 

SC. MOTORIE E SPORTIVE Del Nista  Parker sullo sport conoscenza, padronanza, rispetto del 

corpo 

SCIENZE NATURALI ValituttiTaddei Maga   Carbonio, metabolismo, biotech., chimica 

organica, biochimica, e biotecnologie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

 
TITOLO E 
DESCRIZIONE  DEL 
PERCORSO  

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

 
 

 Le français 
pour tous 
 

Istituto Comprensivo 
“A. Gemelli”- 
Sant’Agnello 

Interventi didattici 
calibrati a seconda delle 
classi in cui sono 
proposti.  
 
Lo studente ha 
preparato una serie di 
attività ludiche per 
proporre una prima 
alfabetizzazione in 
lingua francese ai 
bambini della scuola 
primaria, in  
compresenza con 
l’insegnante della classe 
che gli ha dato 
indicazioni e consigli 
sulle strategie e i 
comportamenti da 
adottare anche in 
presenza di alunni 
diversamente abili 
 
Preparazione di lezioni 
presentate in maniera 
ludica e interattiva, con 
l’ascolto di canzoni e 
l’uso di immagini e 
schede accattivanti. 
 
 

- Progettare,collaborare e 

mettersi in gioco  

- Assumere un 

comportamento corretto, 

responsabile e rispettoso 

del ruolo altrui 

- Interagire in lingua 

straniera in modo 

corretto ma semplice ed 

informale in situazioni 

comunicative di uso 

quotidiano durante le 

attività con i bambini – 
-  Adattare il 

comportamento in funzione 

del pubblico destinatario e 

del contesto lavorativo 

- Ricercare materiale utile 

allo scopo e adatto al 

pubblico destinatario 

- Programmare contenuto, 

tempo, metodologia e 

materiale da utilizzare nelle 

attività 

- Tecniche di 

programmazione e 

organizzazione delle attività  

- Rispetto delle consegne e 

delle modalità di attuazione 

- rispetto del ruolo di ogni 

membro del gruppo nello 

svolgimento delle attività 

- Capacità di ricercare e 

selezionare in rete 

materiale utile  

- Uso della LIM  e del 

computer 

- Approfondimento della 

conoscenza della cultura 

francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTI ITALIANO 

 

G. LEOPARDI 

Dallo Zimbaldone:  

L’infinito e la rimembranza;  

I ricordi della fanciullezza 

La poeticità della rimembranza 

Dai Canti: 

 L’infinito 

Il passero solitario 

Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 

Dalle Operette morali: 

 Il dialogo della natura e di un islandese 

 

G. VERGA 

Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 

Dai “Malavoglia”:  

Il naufragio della Provvidenza 

La partenza di N’toni 

Dalle novelle rusticane: La roba 

 

C. BAUDELAIRE 

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

 

G. D’ANNUNZIO 

Da “Il piacere”:“Il ritratto dell’esteta”. 

Da “Le vergine delle rocce:” Il manifesto del superuomo” 

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” 

       

 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 

Da Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira la manovella 

 

S. QUASIMODO 

Da Acqua e terre: “Ed è subito sera” 

  

U. SABA 

Dal “ Canzoniere”: “La capra” 

 

G. UNGARETTI 

 Da “l’Allegria”:  La madre“ ;”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 

• CANTI:  I,II, III, VI, XI, XII, XVII,  XXXIII 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 28 maggio 2020. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

SCALELLA DANIELA storia dell'arte  

GARGIULO BRUNELLA lingua e letteratura italiana  

DI  IULO ANNA 
conversazione in lingua straniera 

(inglese) 
 

RUSSO MARCO filosofia, storia  

DI LEVA MARIA lingua e cultura straniera(inglese)  

CASAMENTO M.TERESA 
conversazione in lingua straniera 

(spagnolo) 
 

POLLIO LIVIA lingua e cultura straniera(francese)  

DE NICOLA ROSSANA scienze motorie e sportive  

RUOCCO GIUSEPPE religione  

SAVARESE GABRIELLA fisica, matematica  

STAIANO CARMEN lingua e cultura straniera(spagnolo)  

RUSSO GIULIANA scienze naturali  

VOTQUENNE MARIE-

EVELYNE BERTHA 

conversazione in lingua straniera 

(francese) 

 

 

 

       

IL COORDINATORE                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Brunella Gargiulo                                                                    Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

______________________________ ________________________________ 

 

 

ALUNNI:  Breglia Valeria 

        D’Esposito Raffaella 
 
 

GENITORI: Pane Anna -  Cesarano Paola 

 

 



ALLEGATO A 

 

 ELENCO ALUNNI - CERTIFICAZIONI 
 

No ALUNNO CERTIFICAZIONI 

1 AIELLO GRABRIELLA 
 

PON – Passeggiando nel Novecento 

2 AVERSA MARTINA PON – Passeggiando nel Novecento-  

 DELF B2 
 3 BREGLIA VALERIA PON – Passeggiando nel Novecento 

4 CASA ROSSELLA PON – Passeggiando nel Novecento 

5 COPPOLA GIORGIA PON – Passeggiando nel Novecento 

6 D’ELIA CHIARA PON – Passeggiando nel Novecento 

7 D’ESPOSITO RAFFAELLA PON – Passeggiando nel Novecento 

8 DE GREGORIO CHIARA PON – Passeggiando nel Novecento 
PARTECIPAZIONE SCAMBIO CULTURALE “AUSTRALIAN 

EXCHANGE” 

9 DE PALMO MANUELA PON – Passeggiando nel Novecento 

10 DI LEVA ROSA PON – Passeggiando nel Novecento 

11 DI LIEGRO BENEDETTA PON – Passeggiando nel Novecento –  

DELF B2 -  CAMBRIDGE B2 
PARTECIPAZIONE SCAMBIO CULTURALE “AUSTRALIAN 

EXCHANGE” 

12 ERCOLANO KIMBERLY PON – Passeggiando nel Novecento 

DELF B2 

13 FUSILLO MARIA LIVIA PON – Passeggiando nel Novecento 

14 GAMBARDELLA FRANCESCA PON – Passeggiando nel Novecento 

15 IODICE GIULIA PON – Passeggiando nel Novecento 

DELF B2  

16 MARESCA ROSSELLA PON – Passeggiando nel Novecento 

17 MARZIALE GIULIA PON – Passeggiando nel Novecento 

CAMBRIDGE B2 

18 MAZZOLA CLAUDIA PON – Passeggiando nel Novecento 

19 MORETTI ROSSELLA PON – Passeggiando nel Novecento 
 
PARTECIPAZIONE SCAMBIO CULTURALE “AUSTRALIAN 

EXCHANGE” 

20 RUSSO MANUELA PON – Passeggiando nel Novecento 

21 SANZONE MARIKA PON – Passeggiando nel Novecento 

22 SESSA LUISA PON – Passeggiando nel Novecento 

DELF B2 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B) 

 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI DEI LAVORI DI APPROFONDIMENTO 

 

 

• Il viaggio tra luci e ombre 

• Il progresso: fiducia e senso critico 

• Il lavoro tra opportunità e schiavitù 

• Il rapporto uomo- natura 

• La crisi delle certezze   
(l’orrore e la guerra) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“G. SALVEMINI” – Sorrento 

Programma annuale di Francese 

A.S. 2019 – 2020 

Classe VLA 

 

 

 

Docente : Pollio Livia 

Testi in adozione :   -  “ Avenir”-Du XIX siècle à nos jours, vol.2, di Marie-Christine Jamet  

                                      Ed. DeaScuola, Valmartina ; 

- “ Grammathèque”, di L. Parodi e M. Vallacco, Ed. CIDEB; 

- “Grammathèque exercices”, di L. Parodi e M. Vallacco, Ed. CIDEB. 

 

 

 

LE XIX SIECLE: L’ERE ROMANTIQUE 

- L’ascension de Bonaparte ; l’empire de Napoléon 

- Le retour des Capétiens : de la Restauration à la Monarchie de Juillet 

- Le progrès des idées républicaines et libérales 

- Mme de Staël : son œuvre 

- Lecture globale et étude analytique de: « L’alliance de l’homme et de la nature » (De l’Allemagne) 

- Romantisme et classicisme : le refus des règles ; un style nouveau ; la sensibilité préromantique. 

- Le théâtre romantique : la Préface de Cromwell. 

- Le romantisme français ; les thèmes romantiques. 

- Victor Hugo : un génie multiforme. 

- Victor Hugo : sa vie ; son œuvre. Hugo poète : les Contemplations ; la Légende des Siècles ; Hugo 

romancier : Notre-Dame de Paris ; les Misérables ; l’affaire Dumolard 

- La figure du poète (notes) 

- Notre-Dame de Paris : résumé. 

- Lecture globale et étude analytique de: « Le trou aux rats » (Notre-Dame de Paris) 

- Lecture globale et étude analytique de: « La danse d’Esmeralda » (Notre-Dame de Paris) 

- Lecture globale et étude analytique de: « Une larme pour une goutte d’eau » (Notre-Dame de Paris) 

- Lecture globale et étude analytique de: « L’Alouette » (Les Misérables) 

- Lecture globale et étude analytique de: « La mort de Gavroche » (Les Misérables) 

- Les Misérables : clés de lecture (notes) ; résumé. 

- L’ambitieux : les caractéristiques de l’ambitieux ; les objets de l’ambition ; les stratégies de 

l’ambition. (notes) 

- Honoré de Balzac : sa vie ; son œuvre : Eugénie Grandet ; le Père Goriot ; la création balzacienne ; 

l’observation, l’imagination et l’expression  

- Lecture globale et étude analytique de: « Promesses » (Eugénie Grandet) 

- Lecture globale et étude analytique de: « Je veux mes filles » (Le Père Goriot) 

- La Comédie humaine : la structure de l’œuvre (notes) 

- Lecture globale et étude analytique de: « Une étrange inscription » (La Peau de Chagrin) 

 

 

LE XIX SIECLE : ENTRE REALISME ET SYMBOLISME 

- La société au XIX siècle 



- Le développement de la société industrielle au XIX siècle ; la paysannerie ; la bourgeoisie ; la classe 

ouvrière 

- L’éducation au XIX siècle.. 

- Le Parnasse 

- Gustave Flaubert : sa vie ; sa méthode de travail (notes) ; son œuvre : Mme Bovary ; le réalisme ; le 

bovarysme ; le procès de Mme Bovary ; Salammbô ; l’Education sentimentale : un fond 

autobiographique ; le roman des désillusions d’une époque. 

- Flaubert et l’art : la tentation romantique, le pessimisme fondamental de Flaubert ; le réalisme ; les 

préoccupations esthétiques. 

- Lecture globale et étude analytique de: « Lectures romantiques et romanesques » (Mme Bovary) 

- Lecture globale et étude analytique de: « Maternité » (Mme Bovary) 

- Mme Bovary : résumé 

- Lecture globale et étude analytique de: « J’ai un amant » (Mme Bovary) 

- Le peuple : le peuple comme personnage ; les lieux du peuple ; l’énergie du peuple. (notes) 

- Le travail des enfants au XIX siècle. 

- XX siècle : La catastrophe du Bois du Cazier. 

- Emile Zola : sa vie ; son œuvre : les Rougon-Macquart, les buts et les principes de ce cycle 

romanesque, le style ; l’Assommoir ; Germinal ; le naturaliste, le scientifique, le roman épique. 

- L’Assommoir : résumé 

- Lecture globale et étude analytique de: « L’alambic » (L’Assommoir) 

- Lecture globale et étude analytique de: « Gervaise cède à la tentation » (L’Assommoir) 

- Germinal : résumé 

- Lecture globale et étude analytique de: « Quatre heures du matin chez les Maheu » (Germinal) 

- Lecture globale et étude analytique de: « Qu’ils mangent de la brioche… » (Germinal) 

- Au Bonheur des Dames : résumé. 

- Lecture globale et étude analytique de: « La ruine d’un petit commerce » (Au Bonheur des Dames) 

- Des grands magasins aux achats en ligne. 

- Lecture globale et étude analytique de: « Le magasin » (Au Bonheur des Ogres – Daniel Pennac) 

- Au Bonheur des Ogres : résumé. 

- Le réalisme : l’histoire du mot ; les thèmes essentiels ; les procédés privilégiés. (notes) 

- Du réalisme… : le courant réaliste ; Stendhal et la chronique ; Balzac et la recréation de la société ; 

Flaubert et le style. 

- …au naturalisme : le naturalisme ; les précurseurs, Edmond et Jules de Goncourt ; Zola, le théoricien 

du naturalisme ; disciples et dissidence. 

- La littérature fantastique : l’histoire, les thèmes, les lieux 

- Guy de Maupassant : sa vie ; son œuvre : le pessimisme ; le style ; le fantastique.  

- Lecture globale et étude analytique de: «  La main » (G. de Maupassant); la superstition, la 

chiromancie. 

- Lecture globale et étude analytique de: « Je ne suis pas fou » (Le Horla). 

- Le symbolisme : l’origine du mouvement ; les thèmes essentiels ; les procédés privilégiés. (notes) 

- La littérature symboliste. Ses origines ; la Décadence ; l’école symboliste, Qu’est-ce que le 

symbolisme ?; déchiffrer les signes et découvrir un monde inconnu ; suggérer par le symbole ; un style 

fondé sur les synesthésies. 

- Charles Baudelaire : sa vie ; son œuvre : les Fleurs du Mal. 

- Lecture globale et étude analytique de: « L’Albatros » (Les Fleurs du Mal) 

- Lecture globale et étude analytique de: « Spleen » (Les Fleurs du Mal ) 

- Lecture globale et étude analytique de: « L’invitation au voyage » ( Les Fleurs du Mal) 

- Le siège de Paris ; la Commune de Paris 



- Arthur Rimbaud : sa vie ; Illuminations. 

- La philosophie de la voyance (notes) 

- Lecture globale et étude analytique de: « Ma bohème » (Poésies) 

- Lecture globale et étude analytique de: « Le dormeur du val » (Poésies) 

 

 

LE XX SIECLE 

- Guillaume Apollinaire : sa vie ; son œuvre : Alcools ; Calligrammes 

- Lecture globale et étude analytique de: « Il pleut » (Poèmes épistolaires) 

- Le Dadaïsme ; le Surréalisme (notes) 

- L’Existentialisme (notes) 

- Albert Camus : sa vie ; son œuvre : le cycle de l’absurde ; la Peste ; vers la révolte. 

- Lecture globale et étude analytique de: « Loin de la peste » (La Peste) 

- Lecture globale et étude analytique de: « Les prisonniers de la peste » (La Peste) 

- La Peste : résumé 

- Lecture : « Créer des liens » (Le Petit Prince – Antoine de Saint-Exupéry) 

 

                                                                                                                          La docente 

                                                                                                                         Pollio Livia 

 



LICEO SCIENTIFICO G. SALVEMINI 

a.s. 2019/2020 

CLASSE VLA 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente: Brunella Gargiulo 

 Testi: R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, Giunti, vol.5-6 

 

 Il Romanticismo: storia, società, cultura, idee. 

 Giacomo Leopardi: vita e opere. 

Il pensiero e la poetica 

Leopardi e il Romanticismo. 

Le Canzoni e gli Idilli. 

Dallo Zimbaldone:  

L’infinito e la rimembranza;  

I ricordi della fanciullezza 

La poeticità della rimembranza 

Dai Canti: 

 L’infinito 

Il passero solitario 

Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 

Dalle Operette morali: 

 Il dialogo della natura e di un islandese 

 

 L’età postunitaria: storia, società, cultura e idee. 

 La Scapigliatura 

 Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

 

 Giovanni Verga: vita e opere. 

I romanzi pre-veristi. 

La svolta verista. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. 

Verga e Zola a confronto. Vita dei Campi. 

Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 

Dai “Malavoglia”:  



Il naufragio della Provvidenza 

La partenza di N’toni 

Dalle novelle rusticane: La roba 

 

 Il Decadentismo: storia, società, cultura e idee. 

 

 Baudelaire: vita, opere e poetica. 

I Fiori del Male: “ L’albatro”, “Corrispondenze” 

 

 Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 

 Da “Il piacere”:“Il ritratto dell’esteta”. 

 Da “Le vergine delle rocce:” Il manifesto del superuomo” 

 Dalle Laudi:” La pioggia nel pineto”. 

 

 Giovanni Pascoli: vita e opere. 

La visione del mondo. 

La poetica. 

L’ideologia politica. 

I temi della poesia pascoliana. 

Le soluzioni formali. 

Raccolte poetiche. Poemetti, Canti di Catelvecchio, Poemi Conviviali, 

Carmina. 

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

“Il tuono”. 

 

 Il primo Novecento. 

 Le avanguardie: futurismo, crepuscolarismo, vociani. 

 

 Filippo Tommaso Marinetti: :” Manifesto del futurismo”, “Manifesto teorico 

della letteratura futurista”, “Bombardamento” 

 

 Italo Svevo: vita, opere e pensiero. 

Il romanzo psicologico  

Una vita  

Senilità 

La coscienza di Zeno 



Da “La coscienza di Zeno”: 

 Il vizio del fumo e le ultime sigarette 

La morte del padre 

 

 Luigi Pirandello: vita e opere. 

La visione del mondo. 

La poetica. 

Le poesie e le novelle 

I romanzi. 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”. 

Il “teatro nel teatro”. 

L’ultima produzione teatrale. 

L’ultimo Pirandello narratore. 

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

Dalle Novelle: Il treno ha fischiato, La patente 

Da Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira la manovella 

 

 L’Ermetismo 

 Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica 

Da Acqua e terre: “Ed è subito sera” 

 

 Umberto Saba: vita, opere e poetica 

Il Canzoniere. 

“La capra” 

 

 Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 

 Da “l’Allegria”:  La madre“ ;”Il porto sepolto”, “Soldati”,  “Veglia”, “ 

Mattina”, “ Sono una creatura” 

 Da “Il dolore”: “Non gridate più”. 

 

 Eugenio Montale: vita e opere. 

Ossi di seppia. 

“Non chiederci la parola”. 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

Il “secondo” Montale: Le occasioni. 

Il “terzo” Montale: La bufera e altro. 

L’ultimo Montale. 



 

DIVINA COMMEDIA: 

 Schema del Paradiso 

 Canto I° 

 Canto II 

 Canto III° 

 Canto VI° 

 Canto XI° 

 Canto XII 

 Canto XVII 

 Canto XXXIII° 

 

 

Programma letto ed approvato dai rappresentanti degli alunni della classe 5LA: 

D’Esposito Raffaella e Breglia Valeria 

 

Sorrento 6/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DISCIPLINA: Storia dell’arte 

DOCENTE: prof.ssa Daniela Scalella 

CLASSE: V Liceo linguistico 

SEZIONE: A 

L’Illuminismo. Dalla Rivoluzione indusriale alla Rivoluzione francese. La nascita dell’

 Il Neoclassicismo e le teorie di Winckelmann, il 

 Antonio Canova: la produzione grafica, 

Damosseno, Paolina Borghese, Le tre Grazie

 Jacques – Louis David: le Accademie di nudo virile

Napoleone valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo

 Jean – Auguste – Dominique Ingres

odalisca, la produzione ritrattistica.

 Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri

IV, Le fucilazione del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio

 Architetture neoclassiche. Il linguaggio della tradizione greco 

Quarenghi. 

Il Romanticismo e l’Europa della Restaurazione.

 Caratteri generali del Romanticismo: concetti di popolo, nazione, persona, il sublime, il genio, 

Confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo.

 Caspar David Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia

 Théodore Géricault: Accademia di uomo seduto visto da tergo

campo di battaglia, Cattura di un cavallo 

Gli Alienati. 

 Eugène Delacroix: la produzione grafica, 

 Francesco Hayez: Atleta trionfante

Alessandro Manzoni. 

 Camille Corot e la Scuola di Barbizon

 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo

pittore, Fanciulle sulla riva della Senna

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

L’Illuminismo. Dalla Rivoluzione indusriale alla Rivoluzione francese. La nascita dell’

Il Neoclassicismo e le teorie di Winckelmann, il Grand Tour e la passione per l’antico

: la produzione grafica, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, 

e tre Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria

Accademie di nudo virile, Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat

Napoleone valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo. 

Dominique Ingres: Napoleone I sul trono imperiale, L’apoteosi di

, la produzione ritrattistica. 

Il sonno della ragione genera mostri, Maya desnuda, Maya vestida

Le fucilazione del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio. 

Il linguaggio della tradizione greco – romana: Giuseppe Piermarini e Giacomo 

Il Romanticismo e l’Europa della Restaurazione. 

Caratteri generali del Romanticismo: concetti di popolo, nazione, persona, il sublime, il genio, 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

Il viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di R

Accademia di uomo seduto visto da tergo, Corazziere ferito che abbandona il 

Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, La zattera della Medusa

: la produzione grafica, La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo

Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Malinconia, 

Camille Corot e la Scuola di Barbizon: La città di Volterra. 

Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans

Fanciulle sulla riva della Senna. 
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L’Illuminismo. Dalla Rivoluzione indusriale alla Rivoluzione francese. La nascita dell’Encyclopédie. 

e la passione per l’antico. 

, Ebe, Creugante e 

Cristina d’Austria. 

La morte di Marat, 

L’apoteosi di Omero, La grande 

vestida, La famiglia di Carlo 

romana: Giuseppe Piermarini e Giacomo 

Caratteri generali del Romanticismo: concetti di popolo, nazione, persona, il sublime, il genio, 

Le falesie di gesso di Rṻgen. 

Corazziere ferito che abbandona il 

La zattera della Medusa, 

La Libertà che guida il popolo. 

, Il bacio, Ritratto di 

Un funerale a Ornans, L’atelier del 
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 Il fenomeno dei Macchiaioli e Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda 

dei bagni Palmieri, In vedetta, produzione ritrattistica. 

La stagione dell’Impressionismo 

 Édouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 

 Claude Monet: Impressione, sole nascente, La stazione Saint – Lazare, Pagliai, La Cattedrale di Rouen, 

Ninfee. 

 Edgar Degas, La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni, Quattro ballerine in 

blu. 

 Pierre – Auguste Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

Il Postimpressionismo 

 Paul Cézanne: La casa dell’impiccatoa Auvers – sur  - Oise, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna 

Saint – Victoire. 

 Introduzione alle Avanguardie storiche: Pablo Picasso e Guernica. 

 

LIBRO DI TESTO:  

Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Luni ai giorni nostri. (con Museo digitale). Quarta 

edizione, versione verde, vol.III, Zanichelli Editore. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e partecipata in presenza 

DAD: lezione frontale, somministrazione di materiali didattici predisposti dalla docente ed esercizi 

attraverso la classroom, restituzione di lavori degli studenti (esercizi, questionari), verifiche orali. 

 

02 giugno 2020 

  

IL DOCENTE                                                                                             GLI ALUNNI RAPPRESENTANTI 

Prof.ssa Daniela Scalella                                                                        Valeria Breglia 

                                                                                                                   Raffaella D’Esposito                                                                       



Liceo Scientifico 
“G. Salvemini” - Sorrento 

 
Anno Scolastico 2019/2020                                                   classe V sez. LA 

I.R.C. – Competenze raggiunte e Attività Svolte 

 OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

1 comunicare 4 elaborare le proprie opinioni, idee e valutazione e possedere i 
linguaggi necessari per l’interlocuzione culturale con gli altri. 

2 collaborare e partecipare 5 porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di 
informazioni e di sollecitazioni esterne 

3 sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto. 6 rispettare le regole della vita sociale e istituzionale 

 

COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 

1 conoscere sé stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le 
proprie inclinazioni attitudini e capacità 

3 imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle 
opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico. 

2  agire in modo autonomo e responsabile 4 orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

1 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; 

2 - utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 
3 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

4 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 
OBIETTIVI SPECIPICI DELLA DISCIPLINA 

COMPETENZE 
- 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; 
-  cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  

Conoscenze: 
- 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; 
- 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); si confronta con gli orientamenti della Chiesa sulla bioetica; 
- 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. 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 
Attività svolte in presenza   
 - UdA1: LA FAMIGLIA: il significato della sessualità e dell'amore umano, la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio; 
- UdA2 VITA: LA BIOETICA: l'affermazione dell'inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita e dei diritti umani fondamentali 
(PMA - fecondazione artificiale, aborto, eutanasia); 
Attività svolte a distanza. 
- UdA 3: UOMO E SOCIETÀ: Attraverso la lettura, analisi e discussione della lettera enciclica di papa Francesco “Laudato sì” sulla cura della 

casa comune, sono state esaminate le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa (ecologia integrale, economia, lavoro). 

              
Il Docente  

             prof. Ruocco Giuseppe 



PROGRAMMA DI INGLESE a.s. 2019/2020 
docente: MARIA DI LEVA  
classe:VL/A 
 
THE ROMANTIC AGE 

Britain and America; 
The Industrial Revolution; 
The sublime; 
Early Romantic poetry; 
The Gothic novel; 
Romantic poetry; 
Romantic fiction; 

 
MARY SHELLEY 

Life and works; 
Frankenstein, or The Modern Prometheus; 
The creation of the monster; 
 

WILLIAM WORDSWORTH 
Life and works; 
The Manifesto of Romantic Age; 
 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
Life and works; 
The Rime of the Ancient Mariner; 
 

PERCY BYSSHE SHELLEY 
Life and works; 
 

JANE AUSTEN 
Life and works; 
Pride and Prejudice; 
 

THE VICTORIAN AGE 
The dawn of Victorian Age; 
The Victorian compromise; 
Early Victorian thinkers (Evangelicalism, Utilitarianism); 
Victorian poetry; 
The different Victorian novels; 
Aestheticism and Decadence; 
Victorian drama; 
 

CHARLES DICKENS 
Life and works; 
Hard Times; 
 

THE BRONTE SISTERS 
Life and works; 
Emily Bronte; Wuthering Heights 
 

 



ROBERT LOUIS STEVENSON 
Life and works; 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde; 
 

OSCAR WILDE 
Life and works; 
The Picture of Dorian Gray; 

 
LEWIS CARROLL 
            Alice?s Adventures in Wonderland; 
 
THE MODERN AGE 

From the Edwardian Age to the First World War; 
Britain and the First World War; 
The age of anxiety; 
The inter-war years; 
The Second World War; 
Modernism; 
The modern novel; 
 

JAMES JOYCE 
Life and works; 
Dubliners; 
Ulysses; 
 

GEORGE ORWELL 
Life and works; 
Nineteen Eighty-Four;                                                                            prof: Maria Di Leva 



PROGRAMMA DI  LINGUA SPAGNOLA 
Scuola: Liceo Scientifico G. Salvemini 
Docente: Staiano Carmen 
Anno scolastico: 2019-2020 
Classe: V LA

Testi adottati: 1)Contextos literarios-de los orìgenes a nuestros dìas-
Zanichelli

                         2)Todo el mundo

Da: Todo el mundo

Unidad 18

Unidad 19

Unidad20

Da: Contextos literarios-de los orìgenes a nuestros dìas

EL SIGLO XIX: El Romanticismo

Marco histórico,marco social,marco literario; 

La poesía romántica; 
José de Espronceda: "La canciòn del pirata";Espronceda y Byron;
Gustavo Adolfo Bécquer:"Rima XI y XXIII","Los ojos   verdes".
El teatro romàntico;
José Zorrilla y Moral:"Don Juan Tenorio"; la figura de don Juan en la 
literatura europea.

EL SIGLO XIX: El Realismo y el Naturalismo 

Marco histórico, marco literario; 

El Realismo: Rasgos de la novela realista; 

El Naturalismo;
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Leopoldo Alas, Clarín:"La Regenta", “Cap. XVI”;

DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98: 

Marco histórico,marco social, ,marco artístico: Antoni Gaudí. Marco 
literario, el Modernismo y su caracteristicas generales;

La generación del 98: Caracteristicas generales;  

Miguel de Unamuno:  “Niebla”-capítulo XXXI.El encuentro entre 
Augusto y Unamuno.  

LAS  VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27: 

    Marco histórico, marco social,marco artístico:Pablo Picasso- Guernica; 
Salvador   Dalí- La persistencia de la memoria.

    Marco literario; las Vanguardias: características generales,  

    La Generación del 27: Características generales; 

    Federico Garcia Lorca: Vida y Obras,

    El teatro de Lorca: “La casa de Bernarda Alba Acto I.Un riguroso luto”; 

DE LA INMEDIATA POSTGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO 
XXI

Marco histórico, marco social.

AUTORES HISPANOAMERICANOS: 
   
Frida Kahlo, Luis Sepúlveda.

L’INSEGNANTE                                                                                GLI 
STUDENTI                                           
Staiano Carmen                                                                                    Breglia 
Valeria
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                                                                                                        D’Esposito 
Raffaella             
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LICEO STATALE "G. SALVEMINI" 
A.S. 2019/2020 - CLASSE: V A LINGUISTICO 
PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
DOCENTE: MARCO RUSSO 
 
 
 
 
- Genesi e ispirazione fondativa della Costituzione repubblicana 
 
"Questo è un testamento di 100.000 morti" (P. Calamandrei). L'antifascismo e il patto costituente. Il 
referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Partiti e orientamenti all'interno dell'Assemblea. I 
valori comuni della persona umana e dello Stato sociale.  
 
- I fondamenti della Costituzione 
 
Democrazia. Autonomia. Libertà. Giustizia. Uguaglianza, Internazionalismo. (Artt. 1-12) 
 
- Diritti e doveri dei cittadini. Ordinamento della Repubblica. 
 
Lettura e commento di alcuni articoli a scelta della prima e della seconda parte della Costituzione. 
 
- Europeismo e universalismo dei diritti umani 
 
Dal Manifesto di Ventotene all'Unione Europea. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
del 1948. 
 
 
 
 
 
 
 
S. Agnello, lì 28 maggio 2020 
 
Il docente                                                                                                                          Gli alunni 
Marco Russo 



LICEO STATALE "G. SALVEMINI" 

A.S. 2019/2020 - CLASSE: V A LINGUISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

DOCENTE: MARCO RUSSO  

 

- Kant:  

Il Criticismo. La Critica della ragion pura. Giudizi analitici a priori e giudizi sintetici a posteriori. I 
giudizi sintetici a priori come giudizi scientifici. Il trascendentalismo. L'Estetica trascendentale. 
Spazio e tempo come condizioni sensibili della geometria e dell'aritmetica. Fenomeno e noumeno. 
Conoscere e pensare. L'Analitica trascendentale. I concetti dell'intelletto. La Dialettica 
trascendentale. La metafisica come pseudoscienza. Le critiche alle idee di "mondo" e di "Dio".  

La Critica della ragion pratica. La legge morale. Imperativi ipotetici e imperativi categorici. 
Universalità, dignità dell'uomo e autonomia della morale. Disinteresse e formalità. Il sommo bene, i 
postulati e il primato della ragione pratica.  

La Critica del Giudizio. La facoltà del sentimento. Giudizi determinanti e giudizi riflettenti. Il 
giudizio estetico e il "libero gioco" tra immaginazione e intelletto. Il bello e le definizioni del 
giudizio di gusto. Il sublime e il contrasto tra immaginazione e ragione. 

Lo scritto Per la pace perpetua e l'unione tra gli Stati. 

 

- Romanticismo e Idealismo 

Caratteri generali del Romanticismo. La conoscenza estetica dell'infinito. Verità e bellezza. L'idea 

di creazione, il sentimento, il desiderio, lo struggimento. 

L'infinito in filosofia e la metafisica dell'Idea o Spirito.  

 - Fichte 

L'io assoluto e la dialettica. Idealismo e dogmatismo. 

- Schelling 

La filosofia della natura. L'assoluto come unità indifferenziata di natura e spirito. L'intuizione 

estetica e l'arte come unica modalità di cogliere l'assoluto. 

- Hegel 

Esemplificazione della dialettica alla luce dei primi scritti teologici. Realtà e razionalità. La verità 

come "intero". Il movimento dialettico e il momento della "negazione". Intelletto e ragione. La 
Fenomenologia dello Spirito: caratteristiche, struttura e finalità dell’opera. La Coscienza come 



scissione di soggetto e oggetto. L’Autocoscienza: la dialettica servo-padrone. La filosofia dello 

Spirito oggettivo: diritto e moralità. Il momento dell’eticità: famiglia e società civile. La concezione 

hegeliana dello Stato: lo Stato etico, la subordinazione dell’individuo, l’astuzia della ragione, il 

valore morale della guerra, lo “spirito del mondo” e la filosofia della storia. La filosofia dello 

Spirito assoluto: Arte, Religione e Filosofia. 

 

- Marx 

Filosofia e prassi. La critica a Hegel e al misticismo logico. Definizione di modernità e critica dello 

Stato liberale moderno. Il significato del sentimento religioso e la critica a Feuerbach. La critica 

dell’economia borghese e le quattro caratterizzazioni del concetto di alienazione. Il Capitale: 

l'analisi della "merce", la teoria del valore-lavoro, il saggio del plus-valore, il saggio di profitto e la 

sua caduta tendenziale. La definizione di materialismo storico: struttura e sovrastruttura. La 

dimensione dialettica del materialismo e la contraddizione come motore della storia. 

 

- Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione e il principio di ragione sufficiente. Il distacco da Kant e la via per 

il superamento della conoscenza fenomenica. Il mondo come volontà e le sue caratteristiche. Le 

critiche a Hegel. L’universo come totalità sofferente, la falsità dell’amore e l’inconsistenza del 

suicidio. L’arte come contemplazione delle essenze ideali. L’etica della compassione. 

 

- Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità, la centralità del singolo e l’antihegelismo, la dimensione della scelta e 

l’aut…aut. Lo stadio estetico: piacere e irresponsabilità. Lo stadio etico: la responsabilità, 

l’assunzione del dovere e l’universalità.  La vita religiosa: Abramo incarnazione dello scandalo. Il 

concetto dell’angoscia. La disperazione. 

 

- A. Comte e il Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. A. Comte: la "legge dei tre stadi"; il 

metodo scientifico; la nascita della sociologia. 

 

 - Nietzsche 

L'arte come accettazione della vita e La nascita della tragedia: principio dionisiaco e principio 

apollineo; la musica. "Filosofare con il martello": la critica della morale occidentale e del 

cristianesimo. Il metodo genealogico e la “morte di Dio”. L’eterno ritorno, la volontà di potenza e il 

superuomo. Il cammello, il leone, il fanciullo. 



 

- Freud  

La scoperta dell'inconscio e la psicoanalisi come "psicologia dell'abisso". Il metodo delle "libere 

associazioni" e il transfert. La prima topica psicologica e il rimosso. La seconda topica psicologica 

e la libido. I sogni come "via regia per l'inconscio" e la loro interpretazione. La teoria della 

sessualità e il complesso di Edipo. 

 

Manuale di riferimento: N. Abbagnano - G. Fornero, La ricerca del pensiero,  Paravia, voll. 2B e 

3A. 

 

S. Agnello, lì 28 maggio  2020 

Il docente                                                                                                                                Gli alunni 

Marco Russo                                                                   



LICEO STATALE "G. SALVEMINI" 
A.S. 2019/2020 - CLASSE: V A LINGUISTICO 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
DOCENTE: MARCO RUSSO 
 
 
L'età del Risorgimento 
 
- Mazzini e la Giovine Italia: le critiche alla carboneria, l'ideale di una Nazione unitaria, 
repubblicana e democratica. Gioberti e l'ipotesi neoguelfa. Il 1848 in Italia e la Prima guerra di 
indipendenza. La figura di Pio IX.  
- Lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica romana. L’ascesa del Regno di Sardegna 
e l’avvento al potere di Cavour: la modernizzazione dello Stato e l’interpretazione progressiva dello 
Statuto, la Guerra di Crimea e la Conferenza di pace di Parigi del 1856.  
- Gli accordi di Plombières (1858) e la II Guerra d’indipendenza. Garibaldi: l’impresa dei Mille e la 
conquista delle regioni meridionali. I plebisciti di annessione. Vittorio Emanuele II re d’Italia 
(1861) 
 
L'Italia postunitaria 
 
 - I governi della Destra storica (1861-1876): la ricerca del pareggio di bilancio, l’accentramento, 

l’economia liberista. Il brigantaggio. La III Guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto. La 
conquista di Roma (20 sett. 1870) e la Legge delle Guarentigie. La "questione romana" e il non 
expedit. 

- La politica della Sinistra storica (1876-1887): economia, trasformismo, lotta all’analfabetismo, 
localismo. Il protezionismo e la guerra commerciale con la Francia: il tracollo del Meridione e del 
settore agricolo. La Triplice Alleanza (1882) e l'inizio del colonialismo italiano. 
 
Seconda rivoluzione industriale, socialismo, imperialismo 
 
- Il manifesto del partito comunista (1848) di Marx ed Engels: la storia come "lotta di classe" e 
l'internazionalismo proletario. La Prima Internazionale. L'anarchismo. La Seconda Internazionale 
Socialista e le ragioni della sua estinzione. 
- La Seconda rivoluzione industriale: le nuovi fonti energetiche, le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. I cambiamenti nel mondo del lavoro: taylorismo e fordismo. La nascita del 
capitalismo finanziario: il ruolo delle banche e delle borse. 
- L'imperialismo delle grandi potenze europee alla conquista del mondo: ragioni culturali, politiche 
ed economiche. La politica di Bismarck e il ruolo di mediatore nelle questioni balcaniche (Berlino, 
1878) e nella spartizione europea dell'Africa (Berlino, 1884-85). I conflitti coloniali: lo scontro 
franco-inglese, la guerra anglo-boera (1899-1902). 
- La formazione delle alleanze tra le potenze europee: la Triplice Alleanza, il fronte franco-anglo-
russo. L'Europa della Belle époque. 
 
L'Italia tra la fine dell''800 e la vigilia della Prima guerra mondiale 
 
- L'età crispina (1887-1896): la politica interna e il "pugno di ferro"; la rivolta dei Fasci siciliani; il 
rafforzamento del potere esecutivo; la politica estera e il fallimento dell'impresa coloniale ad Adua. 
- La "crisi di fine secolo", la crescita del movimento socialista e l'assassinio di Umberto I (1900). 
- L'età giolittiana (1900-1914). La politica di mediazione riformistica e la legislazione sociale. Il 
"boom industriale", la società di massa e le statalizzazioni. Nazionalisti, socialisti e cattolici. 



L’invasione della Libia (1911), l'ampliamento del suffragio e il patto Gentiloni (1912). Le elezioni 
del 1913 e la sconfitta di Giolitti. 
 

 
La Prima guerra mondiale e le sue conseguenze sul piano geo-politico 
 
- L'attentato di Sarajevo e l'effetto a catena delle alleanze. Dalla guerra d’attacco alla guerra di 
trincea. I nuovi armamenti. Fronte orientale e fronte occidentale. Interventisti e pacifisti in Italia. Il 
patto di Londra e l’entrata in guerra: 24 maggio 1915. I fronti italiani. L'anno decisivo: il 1917, la 
rivoluzione in Russia (cenni) e la fine del conflitto sul fronte orientale. La disfatta di Caporetto e la 
riscossa sul Piave. L’intervento in guerra degli Stati Uniti e la vittoria dell’Intesa. Le Conferenze di 
pace di Parigi (1919-1920). I quattordici punti di W. Wilson e la Società delle Nazioni. La 
riorganizzazione geo-politica dell'Europa. La fine degli Imperi e la nascita della Repubblica di 
Weimar in Germania (1919). 
 
La Rivoluzione russa e la nascita dell'URSS 
 
La rivoluzione di Febbraio in Russia e i governi di coalizione. Le Tesi di aprile di Lenin e la 
Rivoluzione d’Ottobre (1917). La dittatura del proletariato e la pace di Brest-Litovsk. Le 
contraddizioni del comunismo sovietico. La guerra civile: rossi” contro “bianchi”. Il comunismo di 
guerra. La creazione della Terza Internazionale e la nascita dell’U.R.S.S. 
 
Il dopoguerra in Italia e il fascismo 
 

- La "vittoria mutilata" e la questione fiumana. Il “biennio rosso” (1919-1920) e l’occupazione delle 
fabbriche. La nascita dei fasci di combattimento e  le elezioni del 1919. La violenza squadrista. 
L’ultima esperienza governativa di Giolitti e il trattato di Rapallo.  
- Il "fascismo agrario". I Blocchi nazionali e le elezioni del 1921. La nascita del P.N.F. La marcia su 
Roma (27-28 ottobre 1922). Il primo governo Mussolini. La creazione della Milizia e il Gran 
Consiglio del fascismo. Le elezioni del 1924, il delitto Matteotti, l’Aventino. Il discorso del 3 
gennaio 1925 e l'affermazione della dittatura. 
- L’organizzazione dello Stato totalitario: le “leggi fascistissime”. La legge elettorale del 1928. 
Propaganda e controllo del consenso. I Patti lateranensi. Le elezioni plebiscitarie. La condizione 
della donna durante il Ventennio e la centralità della questione demografica. 
 
Gli anni '20 e '30 in Europa e negli Stati Uniti 
 
- I "ruggenti anni '20" e l'"american way of life". La bolla speculativa e la crisi del '29. la Grande 
Depressione. Roosevelt e il New Deal. la nascita del Welfare State. 
- La Germania di Weimar. La debolezza delle istituzioni e l'inflazione. La crisi del 1921-23. Gli 
aiuti americani e la ripresa dell'economia (1925-1929). La crisi economica e l'avvento al potere del 
nazionalsocialismo.  
 
Nazismo e fascismo negli anni '30 
 
- La nomina di Hitler a cancelliere (genn. 1933). La nazificazione delle istituzioni e la nascita del 
Terzo Reich: ideologia e "principio del capo", propaganda, controllo della cultura, militarizzazione 
della società. Il pangermanesimo, la teoria dello "spazio vitale". La liquidazione delle SA. 
L’antisemitismo: le leggi di Norimberga (1935) e la “notte dei cristalli" (1938). 
- La politica estera del fascismo: la guerra d’Etiopia e la proclamazione dell’Impero (1936). L'Asse 
Roma-Berlino.  Le leggi razziali del 1938. 



 
L'URSS e lo stalinismo 

 
L’Unione Sovietica dopo Lenin: caratteri e conseguenze della N.E.P, lo scontro tra Trotzskji e 
Stalin. La politica di pianificazione economica e la collettivizzazione forzata delle campagne. 
L’inferno del GULAG. 

 
 
La Seconda guerra mondiale e la divisione del mondo in blocchi 

 
La debolezza delle democrazie occidentali e della Società delle Nazioni; l'annessione tedesca 
dell'Austria, il patto di Monaco e l’accordo Molotov-Ribbentrop; l'invasione della Polonia e la 
dichiarazione di guerra anglofrancese (3 sett. 1939). L’Italia fascista in guerra (10 giugno 1940). La 
resistenza dell’Inghilterra, l’attacco tedesco alla Russia, la Francia divisa, i fronti di combattimento 
dell’esercito italiano,  l’attacco nipponico a Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli USA. La 
battaglia di Stalingrado (febb. 1943).  
- La “soluzione finale” del problema ebraico e i campi di concentramento e di sterminio. La caduta 
del fascismo, il governo Badoglio e l’8 settembre. L’Italia divisa, la Repubblica Sociale, la 
Resistenza e la guerra di Liberazione partigiana. Lo sbarco in Normandia (giugno 1944) e la 
capitolazione del regime nazista. Truman e l’uso della bomba atomica contro il Giappone. 
- Gli accordi di Jalta, l’ONU, la “cortina di ferro” e il mondo diviso in blocchi. L'inizio della Guerra 
fredda. 

 
L'Italia del Secondo dopoguerra 
 
- Dalla nascita della Repubblica al "boom economico" degli anni '60. 
 
 

 
Manuale di riferimento 
 
A. Desideri - G. Codovini, Storia e storiografia, D'Anna, vol. 2B 
M. Fossati - G. Luppi - E. Zanette, La città della storia, Pearson, vol. 3. 

 
 
S. Agnello, lì 28 maggio 2020 

 
 
 
Il docente                                                                                                         Gli alunni 
Marco Russo 
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Programma svolto

Materia di insegnamento: Scienze Motorie e Sportive                     

MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA’ PSICOFISICHE RELATIVE ALLA PRATICA 
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Conoscenze . Conseguire un miglioramento delle capacità motorie.
 Competenze. Saper coordinare azioni efficaci in situazioni complicate.
 Abilità .Miglioramento delle proprie capacità motorie e coordinative   

ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI  SQUADRA

 Conoscenze. Approfondimento delle conoscenze relative alle tecniche e 
tattiche degli sport di squadra e individuali .Tornei, giochi, partite. Sport in 
ambiente urbano, aerobica, step, cardiofitness. 

Competenze:  Saper eseguire correttamente i gesti tecnici semplici delle varie 
discipline sportive  ed essere in grado di giocare in situazioni semplificate 
usando i fondamentali individuali correttamente.

Abilità : Acquisire progressivamente capacità trasferibili al di fuori della scuola 
attraverso la scoperta e  l’orientamento delle attitudini personali. ..        
Dal 5 marzo causa covid 19 le lezioni in presenza sono terminate 
,organizzandoci  con la didattica a distanza.
Come CONTENUTI  ho cercato  attraverso link di argomentare diversi sports di 
squadra,tra i quali la pallavolo, la pallacanestro, il rugby,il nuoto,con accenno 
alla storia di ognuno di essi.
SALUTE e BENESSERE.
La nutrizione(corretta alimentazione prima di una prestazione fisica)
Il doping.
Le dipendenze,tra le quali anche quelle dei SOCIAL.
Tecniche di primo soccorso.
Infortuni.
Apparato cardiorespiratorio.
Paramorfismi e dismorfismi.

Competenze.  Sfruttare le conoscenze ed applicarle nel quotidiano mirando 
quindi ad una “salute”persistente. Saper intervenire in modo organico in caso 
di infortunio o problematiche simili.   
Abilità. Prevenzione degli infortuni  e tecniche di primo intervento 



VERIFICHE. NEL primo quadrimestre il controllo del processo di apprendimento 
si è realizzato
attraverso la sistematica osservazione sia delle caratteristiche del 
movimento .Nel secondo quadrimestre causa  Covid 19  sono stati effettuati 
colloqui attraverso le videolezioni. 

VALUTAZIONE 
La valutazione dei risultati conseguiti terrà conto del grado di preparazione 
raggiunto in relazione agli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità, del livello psicomotorio di partenza, dei progressi 
individuali nell’apprendimento, dell’impegno e del grado di partecipazione. 

                                                                                         Rossana De Nicola
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LE CARICHE ELETTRICHE  

• Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 

• Elettrizzazione per strofinio 

• Elettrizzazione per contatto 

• Isolanti e conduttori 

• L’elettroscopio 

• Induzione elettrostatica 

• La polarizzazione 

• La legge di Coulomb nel vuoto e in un mezzo materiale 

• principio di sovrapposizione 
 
IL CAMPO ELETTRICO  

• Il vettore campo elettrico 

• Le linee di forza 

• Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

• dipolo elettrico 

• Energia potenziale elettrica 

• Potenziale elettrico 

• potenziale di una carica puntiforme 

• lavoro e differenza di potenziale 

• Flusso del vettore E attraverso una superficie 

• Teorema di Gauss 
 
ELETTROSTATICA  

• Equilibrio elettrostatico 

• Conduttori in equilibrio elettrostatico 

• Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico 

• potenziale elettrico di un conduttore sferico 

• densità superficiale di carica 

• Capacità elettrica 

• I condensatori 

• Capacità di un condensatore piano 
 
 
CORRENTE ELETTRICA  

• Corrente elettrica 

• Velocità degli elettroni di conduzione 

• generatore di tensione 

• Conduzione elettrica nei liquidi 

• Forza elettromotrice 



• Resistenza elettrica 

• Prima e seconda legge di Ohm 

• resistività e temperatura 

• potenza elettrica  

• effetto Joule 

• Circuiti elettrici 

• Resistori in serie e in parallelo 

• amperometri e voltmetri 
 
 
CAMPO MAGNETICO 

• Il magnetismo 

• Effetti magnetici dell’elettricità 

• linee di forza di un campo magnetico 

• Campo magnetico di un filo percorso da corrente 

• Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente 

• Cariche elettriche in movimento 

• forza di Lorentz 

• moto di una particella in un campo magnetico uniforme 

• Campo magnetico di un solenoide percorso da corrente 

• Campo magnetico nella materia 

• Ferromagnetismo 

• domini di Weiss 

• Paramagnetismo 

• Diamagnetismo 
 
 
RELATIVITA’ RISTRETTA  

• I postulati della relatività ristretta 

• La dilatazione dei tempi 

• La contrazione delle lunghezze 
 
 
PHISYCS IN ENGLISH 

• Electric charge 

•  Conservation of charge 

•  Insulators & conductors 

•  Charging objects 

•  Electroscope 

• Grounding 

•  Static electricity 

•  Coulomb’s law 

• Electric field vector 

• Field strengths for point charges and uniform fields 

•  Work done by fields & change in potential energy 

•  Potential & equipotential surfaces 

• Basic electric circuit and its diagram. 

• Drift velocity. 

• Electric Current 

• Ammeter 

• Resistance 

• Resistor 

• Resistors in Series  

• Resistors in Parallel  



• Electrical Power 

• Joule’s Law 

• Thermal Energy Expended by a Resistor 
 

 
 
 
                                            Prof.ssa Savarese Gabriella 
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FUNZIONI  

• Le funzioni reali di una variabile reale 

• Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

• Funzioni inverse e composte 

• Dominio di una funzione: definizione e calcolo 

• Codominio di una funzione ricavabile da un grafico 

• Zeri di un funzione 
 
I LIMITI  

• Intervalli ed intorni 

• Definizioni di limite nei vari casi  

• limite destro e limite sinistro 

• Teorema di unicità del limite  

• Teorema della permanenza del segno  

• Teorema del confronto  

• Operazioni con i limiti 

• Forme indeterminate 

• risoluzione delle forme indeterminate per le funzioni razionali fratte 

• Funzioni continue 

• Punti di discontinuità di una funzione 

• Teorema di Weierstass senza dimostrazione 

• Teorema dei valori intermedi senza dimostrazione 

• Teorema di esistenza degli zeri senza dimostrazione 

• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui: definizioni 

• Calcolo degli asintoti delle funzioni razionali fratte 

• Grafico probabile di una funzione razionale fratta 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

• Definizione di derivata di una funzione 

• Significato geometrico di derivata in un punto 

• Continuità e derivabilità  

• Operazioni con le derivate 
 
 
                                                                    Prof.ssa Gabriella  Savarese 
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CLASSE: 5LA 

INDIRIZZO: LINGUISTICO  

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: Russo Giuliana 

• I composti del carbonio. 
• Isomeria. 
• Le caratteristiche dei composti organici. 
• Gli Idrocarburi alifatici e aromatici 
• I Gruppi funzionali 
• Le biomolecole: 

• Carboidrati,  
• lipidi,  
• proteine,  
• acidi nucleici: DNA, RNA e ATP 

• Cenni sulla Glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare. 
• Cenni sulla fotosintesi 
• Duplicazione del DNA. 
• Sintesi proteica 
• Regolazione dell’espressione genica 
• Dinamicità del genoma 
• Le Biotecnologie moderne 
• Green Biotech,  
• WhiteBiotech   
• Red Biotech 
• La clonazione e gli animali transgenici. 
• La CRISPER/CAS. 
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