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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

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

dell’ex-Seminario di Via Sersale. Nell’ a. s. 75/76 acquista autonomia e la corrente denominazione. L’aumento dei 
corsi e la mancanza di strutture idonee ha reso ben presto la sede inadeguata. A partire dall’a. s. 95/96 all’Istituto 
viene assegnata la sede dell’ex scuola media B. Rota in Via S. Antonio, che diventa la sede principale. La sede storica 

diventa sede succursale. L’offerta formativa del Liceo viene ampliata a partire dai primi anni ’90 con il Corso 
Sperimentale PNI (con Informatica e potenziamento di Matematica e Fisica) e dal ’95 con il Corso Sperimentale di 
Liceo Linguistico Brocca. A partire dall’a. s. 10/11 l’offerta formativa è costituita da Liceo Scientifico, Liceo Scientifico 

Scienze Applicate, Liceo Linguistico. Da sottolineare l’incisiva presenza del preside Prof. Biagio Salvati che, 
coadiuvato dal vicepreside Prof. Giuseppe Valcaccia, ha radicalmente trasformato il liceo negli anni ’90. Dall’a. s. 
11/12 la Prof.ssa Patrizia Fiorentino guida il Liceo. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, le sue competenze e la 

prospettiva di una lunga dirigenza sono le confortanti premesse per prevedere che il Liceo Salvemini saprà 
raccogliere le sfide dei prossimi anni continuando a rinnovarsi e a soddisfare in pieno le esigenze formative del 
territorio. La società del terzo millennio richiede sempre nuovi saperi, per questo il nostro Piano triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/2018 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della nostra realtà 
locale, ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che il Liceo Salvemini adotta per 
favorire lo sviluppo personale, culturale e professionale degli alunni. È fondamentale partecipare la valorialità 

dell’offerta formativa del nostro Istituto a quanti sul territorio, a diverso titolo, condividono con noi l’impegno di 
corresponsabilità educativa nel patto pedagogico di complementarietà e di interdipendenza per rispondere alla 
domanda di crescita e di sviluppo dei giovani e quindi della società. Di qui l’impegno per l’ideazione di percorsi 
formativi in grado di garantire a ciascuno di elaborare il proprio “progetto di vita professionale ed esistenziale” e di 

sviluppare il “comune sentire europeo”, pur nel rispetto delle diversità e del pluralismo.  

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere 

questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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



 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

LICEO 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 comprender criticamente l’identità storica e culturale 

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

L’offerta formativa del Liceo Linguistico “G. Salvemini” finalizza le proprie scelte educative, curricolari, 

extracurricolari e organizzative: - al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; - al 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; - alla cura educativa e 

didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, 

disturbi, svantaggio); - alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 

difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

 

 

 

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 ed espressive corrispondenti 

almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative ed espressive corrispon- 

denti almeno al livello B1 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 

Geostoria 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 attivati 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 nelle aree delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 

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

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

 

2.LA STORIA DELLA CLASSE 

PROFILO ANALITICO 

La VL/B è formata da 24 alunni (21femmine e 3 maschi) che sono insieme fin dal biennio, tutti 
tranne una ragazza che si è inserita nella classe nel corso del quarto anno. La continuità didattica è 
stata mantenuta nel triennio solo per alcune discipline; i cambiamenti dei docenti hanno 

riguardato la Religione, la Matematica, la Fisica, l’Inglese, la Conversazione in lingua inglese, il 
Francese, la Storia e la Filosofia, la Storia dell’Arte, le Scienze, le Scienze Motorie. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva, gli studenti hanno sempre accolto con 
interesse e massima disponibilità le proposte didattiche e le indicazioni metodologiche dei docenti. 

Si sono, inoltre, mostrati sempre aperti e collaborativi nei confronti delle attività extracurricolari 
proposte. 

La classe ha mostrato una crescita progressiva nel corso del triennio sia sul piano del rendimento 
che su quello comportamentale. Alla fine del percorso formativo liceale gli alunni hanno raggiunto, 

nel loro complesso, gli obiettivi richiesti in ogni ambito disciplinare; alcuni hanno evidenziato 
punte di eccellenza o sono pervenuti a buoni risultati in tutte le materie, altri si sono rivelati versati 



in specifici ambiti disciplinari ma piuttosto fragili in altri. Una alunna ha seguito un Piano Didattico 

Personalizzato elaborato sulla base delle indicazioni della certificazione medica presentata. 

Al di là, comunque, dei risultati conseguiti, la classe ha dimostrato nella sua totalità di aver 
acquisito comportamenti corretti di rispetto reciproco e verso i docenti, di aver sviluppato spirito 
di collaborazione, capacità di organizzarsi in gruppo, flessibilità e capacità di risolvere 

problematiche anche in situazioni e contesti non noti. Tali qualità sono maturate ulteriormente in 
questo ultimo periodo, durante il quale diverse famiglie sono state colpite a vari livelli, in modo più 

o meno doloroso. Il passaggio alla Didattica a Distanza ha visto crescere il senso di responsabilità 
della maggior parte di questi ragazzi, che hanno saputo adattarsi al nuovo modo di fare scuola, 

accettando la nuova sfida e decisi a vivere questa crisi epocale impegnandosi al massimo, 

considerandola anche come una occasione di nuove opportunità.  

 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

 

No ALUNNO Provenienza  

1 AMITRANO ROBERTA IV L/B 

2 CANIGLIA BENEDETTA IV L/B 

3 CAPPIELLO CAMILLA IV L/B 

4 CAPPIELLO RAFFAELA IV L/B 

5 CAPUTO MICHELA IV L/B 

6 CARRINO CARLOTTA IV L/B 

7 CHIACCHIO GAETANO IV L/B 

8 D’AGOSTINO MARCELLO IV L/B 

9 DE CARLO SARA IV L/B 

10 DE MAIO NATALIA IV L/B 

11 ESPOSITO CAMILLA IV L/B 

12 ESPOSITO FRANCESCA IV L/B 

13 ESPOSITO MARIANNA IV L/B 

14 FINOTELLI DANIELA IV L/B 

15 GARGIULO FIORELLA IV L/B 

16 GARGIULO MARZIA IV L/B 

17 GIUSTINIANI MICHELA IV L/B 



18 MARESCA VITTORIA IV L/B 

19 MASTROMANO  MANUEL VINCENT IV L/B 

20 NESPOLI MELANY IV L/B 

21 PETRACCONE JOAN ANDREA IV L/B 

22 QUINTERO ERIKA IV L/B 

23 SCARPATI ANNA IV L/B 

24 TERMINIELLO TERESA IV L/B 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano RAJOLA EMANUELA 

Inglese DI MAGGIO ANNALISA 

Francese AIELLO MARIA 

Tedesco  CAFIERO MARIALUISA 

Storia e Filosofia RUSSO MARCO 

Matematica e Fisica COZZOLINO MARIA 

Scienze Naturali, 

Chimica e Geografia 

RUSSO GIULIANA 

Storia dell’Arte SCALELLA DANIELA 

Conversazione in 

Lingua Inglese 

DI IULIO ANNA 

Conversazione in 

Lingua Francese 

 

 

VOTQUENNE MARIE-EVELYNE BERTHA 

Conversazione in 

Lingua Tedesca 

BUONOPANE FILOMENA 



Scienze Motorie SINISCALCHI ANTONINO 

Religione MARESCA GIOVANNA 

………………   

RappresentantiGenitori CACACE ROSA 

 

 

ABBATE MARIA 

 

 

Rappresentanti Alunni  

DE MAIO NATALIA 

 

MASTROMANO MANUEL 

VINCENT 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

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

Religione 

Materia Alternativa 

RUOCCO GIUSEPPE MARESCA 

GIOVANNA 

MARESCA 

GIOVANNA 

Italiano  RAJOLA EMANUELA RAJOLA EMANUELA RAJOLA 

EMANUELA 

Inglese D’ALESSIO 

STEFANIA 

MASSA ROSA DI MAGGIO 

ANNALISA 

Francese DI GREGORIO 

ROSSELLA 

AIELLO MARIA AIELLO MARIA 

Tedesco CAFIERO 

MMARIALUISA 

CAFIERO 

MARIALUISA 

CAFIERO 

MARIALUISA 

Storia e Filosofia    CASA CARMELA CASA CARMELA RUSSO MARCO 

Matematica e Fisica CASSANDRO 

TERESA 

CASSANDRO 

TERESA 

COZZOLINO MARIA 

Scienze DEL GIUDICE 

ANTONELLA 

TRAMPARULO 

GIULIANA 

RUSSO GIULIANA 

Storia Dell’Arte SOMMA LUCIA ALBERETTI MARIA 

ROSARIA 

SCALELLA 

DANIELA 

Conversazione in 

Lingua Inglese 

FORMISANO 

MICHAEL 

DI IULIO ANNA DI IULIO ANNA 

Conversazione in 

Lingua Francese 

VOTQUENNE 

MARIE-EVELYNE 

VOTQUENNE 

MARIE-EVELYNE 

VOTQUENNE 

MARIE-EVELYNE 



Conversazione in 

Lingua Tedesca 

BUONOPANE 

FILOMENA 

BUONOPANE 

FILOMENA 

BUONOPANE 

FILOMENA 

Scienze Motorie DE SIMONE 

STEFANIA 

SINISCALCHI 

ANTONINO 

SINISCALCHI 

ANTONINO 

 

 

 

 

 

 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2017/18 24   23 

2018/19 24 1  24 

2019/20 24    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 due lingue 
straniere (Inglese e Francese) 
almeno a livello B2 (QCER); 
comunicare in una terza lingua 
straniera (Tedesco) almeno a livello 
B1(QCER); 

 

- La Natura 
 
 
 
          -Il Tempo 

 
 
 
 

- Il Dolore  
 
 

TUTTE 
 
 
 
TUTTE 

 
 
ITALIANO, LINGUE STRANIERE, 
STORIA, FILOSOFIA, ARTE,  
SCIENZE 
 
 



TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

• 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. 

 
 
 

- La Paura e la Speranza 
 
 
 
 
 
 
-Il Progresso 
 

 
 
 

-L’Immaginazione e l’Illusione 
 
             -La Guerra 
 
 
 
              -La Bellezza 
 
 
 

-Il Viaggio 

 
 
ITALIANO, LINGUE STRANIERE, 
ARTE, STORIA, FILOSOFIA, 
SCIENZE, RELIGIONE 
 
 
 
ITALIANO, LINGUE STRANIERE, 
FILOSOFIA, ARTE, SCIENZE, 
FISICA, MATEMATICA, 
RELIGIONE 
 
 
 
ITALIANO, LINGUE STR., STORIA 
e FILOSOFIA; ARTE 
 
ITALIANO, LINGUE STR., ARTE, 
STORIA, FILOSOFIA, SCIENZE 
 
ITALIANO, LNGUE STR., ARTE, 
STORIA, FILOSOFIA, SCIENZE 
 
 
 
ITALIANO, LINGUE STRANIERE, 
STORIA, FILOSOFIA, ARTE 

 

 

 

  



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

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

RELIGIONE 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

D’APRENDIMENTO 

(OSA) 

ATTIVITA’ 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 

L’insegnamento 

della religione 

cattolica, attraverso 

un’adeguata 

mediazione 

educativo - didattica, 

ha contribuito a far 

acquisire allo 

studente i seguenti 

risultati di 

apprendimento 

comuni a tutti i 

percorsi:  

- 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 

- 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: L’IO DIVENTA 

NOI: LA FAMIGLIA 

- Comprende e analizza 

l’esperienza dell’uomo in 

relazione all’amore e alla 

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 della Bibbia e del 

magistero; 

UdA2: DARE VITA ALLA 

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 

(fecondazione artificiale, 

aborto, eutanasia, pena di 

morte) si confronta con gli 

orientamenti della Chiesa 

sulla bioetica; 

UdA 3:L’UOMO E LA 

SOCIETÀ 

 - conosce, comprende e 

analizza l’esperienza 

dell’uomo (e la propria 

esperienza) in relazione alle 

problematiche sociali. 

Abilità:  

- sa riflettere criticamente sui 

valori etici e giustifica e 

sostiene consapevolmente le 

proprie scelte di vita, 

personali e professionali, 
confrontandosi con proposta 

cristiana e dialogando con 

altri sistemi di pensiero. 

- prende consapevolezza della 

relazionalità dell’esistere di 

cui l’amore è una delle 

espressioni più elevate e 

coglie la ricchezza della 

visione cristiana della persona 

e i valori della proposta 

cristiana sul matrimonio, sul 
valore delle relazioni 

-Didattica 

ermeneutica 

esistenziale 

-Dialogo 

didattico 

-Ricorso a fonti 

autentiche 

(Documenti del 

magistero) 

-Debate 

 
 
 
 
 



delle opportunità 

offerte dalla 

famiglia e 

dall’ambiente 

scolastico 

4: orientarsi 

consapevolmente 

nelle scelte di vita 

e nei 
comportamenti 

sociali e civili 

 

attivamente alla 

vita sociale e 

culturale a livello 

locale, nazionale 

e comunitario. 

interpersonali e 

dell’affettività. 

- 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; 

 

ITALIANO 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 
 
comunicazione nella 
madrelingua 

Sa comprendere il 

messaggio contenuto 

in un testo orale 

- Leopardi 
La letteratura 

europea nella II 

Lezione frontale 

introduttiva, di 

approfondimento e 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

1. Competenze 

Linguistico-

Comunicative: 

a. Competenza 

espressiva 

(produzione): gestione 

della interazione 

comunicativa in setting 

diversificati 

b. Competenza di 

ascolto (ricezione): 

gestione della 

comprensione e 

interpretazione di 

discorsi orali 

c. Competenza di 

lettura (ricezione): 

leggere, comprendere, 

interpretare testi 

tipologicamente 

differenziati: 

• Saper Selezionare i 

nuclei tematici 

essenziali di un 

testo 

• Saper cogliere gli 

agganci del testo 

alla tipologia 

specifica 

 

• Competenza di 

scrittura 

(produzione): 

elaborare testi 

differenziati 

tipologicamente,           

corretti e  

pertinenti a livello 

di coesione e di 

coerenza, nonché  

congruenti con lo 

scopo esplicito o 

l’intenzione 

comunicativa 

implicita 

 

competenze digitali 

imparare ad imparare 

competenze 
interpersonali, 
interculturali e sociali 
e competenza civica 

spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

Contributo della 
disciplina:  

1. Utilizzare a pieno il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 

italiana secondo le 
diverse esigenze 
comunicative e in vari 
contesti.  

2.Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione 
multimediale, anche con 
riferimento alle 
strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete, nonché utilizzare le 
reti e gli strumenti 
informatici nelle attività 
di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

3. Partecipare ad attività 

portando il proprio 
contributo personale; 
reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni 
da fonti diverse per 
assolvere un 
determinato compito; 
organizzare il proprio 
apprendimento; 

Sa cogliere le 

relazioni logiche tra 

le varie componenti 

di un testo orale 

Sa cogliere le 

relazioni logiche tra 

le varie componenti 

di un testo orale 

Sa esporre in modo 

chiaro, logico e 

coerente esperienze 

vissute o testi 

ascoltati 

Sa riconoscere 

differenti registri 

comunicativi di un 

testo orale 

Sa affrontare 

molteplici situazioni 

comunicative 

scambiando 

informazioni e idee 

per esprimere anche 

il proprio punto di 

vista  

Sa individuare il 

punto di vista 

dell’altro in contesti 

formali ed informali 

Competenza di 

lettura: 

Sa 

padroneggiare le 

strutture della 

lingua presenti 

nei testi 

Sa applicare 

strategie di 

lettura diverse 

Sa individuare 

natura, funzioni 

e principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi di un 

testo 

Sa cogliere i 

caratteri specifici 

metà 

dell’ottocento 

(1860-1900).  il 

contesto. il 

quadro 

economico e 

sociale. Il quadro 

culturale e le 

idee. il 

positivismo, le 

scienze esatte e il 

vero 

Le poetiche. 

Realismo e 

Naturalismo. il 

Verismo, 

espressione 

italiana del 

realismo 

La crisi di fine 

Ottocento. il 

romanzo fin de 

siècle. Tra 

passione e 

descrizione. Il 

romanzo 

naturalista e 

verista. il 

romanzo 

naturalista 

francese. 

Il romanzo 

verista italiano.  

Giovanni Verga 

La reazione al 

Naturalismo e la 

crisi della 

ragione. Il 

decadentismo 

Le idee. 

Nietzsche e il 

concetto di 

‘superuomo’. 

Freud e la nascita 

della 

psicoanalisi. La 

di raccordo. 

- Lavoro e studio 

individuale 

- Lavori di gruppo 

con definizione di 

compiti individuali 

- Lettura e analisi di 

diverse tipologie di 

testi: manuali, 

quotidiani, 

documenti, opere 

integrali della 

letteratura italiana 

e straniera, saggi, 

altro 

- Discussione e 

produzione di 

quadri sinottici, 

schemi, diagrammi 

Correzione e 

verifica individuale 

- Valutazione ed 

autovalutazione dei 

risultati conseguiti 

- Ricerca di parole 

chiave e 

elaborazione di 

mappe concettuali 

-Lettura 
semiologico-
strutturale e 
retorica dei testi 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

. Competenza 

pragmatica: 

consapevolezza dello 

scopo comunicativo, 

del destinatario, della 

situazione 

comunicativa 

AREA METODOLOGICA 

2. Competenze 
procedurali e 
applicative: 
• Strategie e 

tecniche del “saper 
fare” (tecniche di 
memorizzazione, 
classificazione, 
seriazione, 
schematizzazione, 
strategie di 
mappatura logico-
tematica e/o 
cronologica, 
schemi, tabelle o 
quadri sintetici, …) 

• Elaborare e 
applicare modelli 
di 
rappresentazione 
mentale dei dati di 
conoscenza 
oggetto di studio 
(teorie, concetti, 
rete di concetti e/o 
operazioni 
mentali, problemi, 
formule, regole, 
…), 

• “saper applicare” 
le personali 
conoscenze in 
modo autonomo, 
riflessivo e 
intenzionale 

 

3. Competenze 

procedurali trasversali 

inter- e transdisciplinari: 

sinergia tra 

conoscenze 

dichiarative, 

acquisire abilità di 
studio. 

4. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile, 
nell’osservanza delle 

regole e delle norme, 
con particolare 
riferimento alla 
Costituzione italiana ed 
europea; collaborare e 
partecipare 
comprendendo i diversi 
punti di vista delle 
persone. 

5. Risolvere i problemi 

che si incontrano nella 
vita e nel lavoro 
proponendo soluzioni; 
valutare rischi e 
opportunità; scegliere 
tra opzioni diverse; 
agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in 

cui si opera anche in 
relazione alle proprie 
risorse. 

8. Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, 
per una loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una 
prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e 
di lavoro 

di un testo 

letterario 

Sa ricercare, 

acquisire e 

selezionare 

informazioni 

generali e specifiche 

in funzione della 

produzione di testi 

scritti di vario tipo 

(analisi e sintesi, 

induzione e 

deduzione, capacità 

inferenziali) 

 

 

 

 

filosofia 

antipositivista. 

Le radici del 

Decadentismo. 

I principi della 

poetica 

decadente 

La lirica italiana 

tra Ottocento e 

Novecento 

Il Decadentismo 

italiano. 

 I Crepuscolari. I 

Futuristi 

G. Pascoli 
G. D’Annunzio 
 

La dissoluzione 

delle strutture 

narrative e 

poetiche 

tradizionali 

 

Il dibattito 

politico-culturale 

Il romanzo della 

crisi, la crisi del 

romanzo. 

Esempi da autori 

stranieri 

L. Pirandello 

I-Svevo 

 
 

La poesia tra le 

due guerre. 

L'ERMETISMO e 

altre voci poetiche 

europee. 
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conoscenze 

procedurali-

applicative e attitudini 

personali per potere-

sapere “trasferire” 

competenze, 

“applicandole” ad 

ambiti e oggetti di 

conoscenza diversi 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

4. Competenze 

Cognitive e 

metacognitive: 

• autoorientamento 
• autocontrollo e 
autocorrezione dei 
processi di: 

• elaborazione delle 
conoscenze; 

1.gestione 
dell’apprendimento 
via via più 
autonoma, 
consapevole e 
riflessiva 

Ungaretti 

Montale 

Saba 

Quasimodo 

Il Paradiso di 

Dante: lettura ed 

analisi di Canti 

scelti. 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

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 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Competenze digitali 

Imparare ad imparare  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Saper leggere e 

comprendere un testo 

filosofico cogliendone 

tesi e argomentazioni.  

Saper esporre in modo 

sintetico il pensiero 

degli autori studiati. 

 

- I. Kant: il 

Criticismo e la 

"rivoluzione 

copernicana" in 

filosofia. La Critica 

della ragion pura. 

La Critica della 

ragion pratica. La 

Critica del giudizio. 

 

 

Lezione frontale 

 

Ricerca 

 

Analisi e 

conversazione 
guidata 

 

Cooperative 

learning 

 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

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, 

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 

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. 

 

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 

Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

 
Colloqui orali 

 

DAD 

 

        Brain Storming 

        Problem solving 

        Testi di           

consultazione 

         Documenti,     

immagini, video. 
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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 

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.  

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie fonti 

e varie modalità di 

informazione e di 

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. 

 

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. 

- 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. 
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 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. 

 

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    
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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 

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.  

 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. 

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 

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.. 
 
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 

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 

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 

- 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. 

- 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 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

nell'ambito più vasto della 

storia delle idee.  

 

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, 

comunicativa) contenuti 

e metodi della Storia. 

 

 

 

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 

Stato democratico.  

- Yalta e la divisione 

del mondo in blocchi. 

L'inizio della Guerra 

Fredda. L'ONU. La 

NATO  e il Patto di 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Varsavia. La divisione 

della Germania e il 

Muro di Berlino. 

- La politica italiana 

del secondo 

dopoguerra e il 

"boom" economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 
 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA ATTIVITA’ 

e 

METODOLO

GIE 

•Ha acquisito, 

in L2, strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al 

Livello B2 del 

Quadro 

Comune 

Europeo di 

Riferimento 

 

• E’in grado di 

affrontare in 

lingua diversa 

dall’italiano 

 

 

- sa comunicare in  

lingua straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, anche con 

parlanti nativi, in 

maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al 

contesto. 

-Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

-Produce testi scritti per 

riferire, descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

The Romantic Age:  
 

The Sublime 

The Gothic novel 

Mary Shelley: 

“Frankenstein” 

William Wordsworth: 

“Daffodils” 

“She dwelt among the 

untrodden ways” 

Brain 

storming 

Problem 

solving 

Cooperative 

learning 

Peer learning 

Group/pair 

work 

Project work 

Uso costante 

L2 

Ricorso a 

fonti 

autentiche 

DAD 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ 

e 

METODOLO

GIE 

specifici 

contenuti 

disciplinari 

 

• Conosce le 

principali 

caratteristiche 

culturali dei 

paesi di cui si è 

studiata la 

lingua, 

attraverso lo 

studio e 

l’analisi di 

opere letterarie, 

estetiche, 

visive, 

musicali, 

cinematografic

he, delle linee 

fondamentali 

della loro storia 

e delle loro 

tradizioni 
 

• Sa 

confrontarsi 

con la cultura 

degli altri 

popoli, 

avvalendosi 

delle occasioni 

di contatto e di 

scambio 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

-sa valutare 

l’attendibilità  delle 

fonti 

 

 

 

 

 

 

- sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

disciplina, riflettendo 

sulle caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ha raggiunto 

un buon livello di 

padronanza linguistica 

e di capacità di sintesi e 

di rielaborazione. 

-Analizza criticamente 

aspetti relativi alla 

cultura straniera. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a confrontare e 

a mettere in relazione  

lingue, culture, sistemi 

semiotici (arte, 

fotografia, cinema, 

musica ecc.) diversi  

nello spazio e nel 

tempo 

“A certain colouring of 

imagination” 

Samuel Taylor Coleridge: 

“The Rime of the Ancient 

Mariner” 

“Kubla Khan” 

P. B. Shelley:  

“Ode to the West Wind” 

The novel of manners: 

Jane Austen: 

 Pride and Prejudice: 

“Mr and Mrs Bennet” 

The Victorian Age:  

Charles Dickens: 

Oliver Twist: 

“Oliver wants some 

more” 

Charlotte Brontë: 

Jane Eyre 

Aestethicism: 

Oscar Wilde: 

The picture of Dorian 

Gray: “The Preface” 

The Modern Age: 
Modernism 

The interior monologue:  

J. Joyce: 

Ulysses 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ 

e 

METODOLO

GIE 
Dubliners: “She was fast 

asleep” 

The Anti-utopian novel 

G. Orwell 

Animal Farm 

1984 

 

 

 



LINGUA E CULTURA STRANIERA - FRANCESE 

 

 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

OSA 

 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

 
GRAN PARTE 

DEGLI ALUNNI 

HANNO 

ACQUISITO, IN 

L2, STRUTTURE, 

MODALITÀ E 
COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

CORRISPONDEN

TI 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 

CARATTERISTIC

HE CULTURALI 

DEI PAESI DI CUI 

SI È STUDIATA 

LA LINGUA, 
ATTRAVERSO 

LO STUDIO E 

L’ANALISI DI 

OPERE 

LETTERARIE, 

ESTETICHE, 

VISIVE, 

MUSICALI, 

CINEMATOGRAF

ICHE , DELLE 

LINEE 

FONDAMENTALI 

 
 
 
 
 
 
 

- 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 

   

 

 

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  

ENTRE 
CLASSICISME ET 
ROMANTICISME/M
ADAME DE STAEL 
L’ALLIANCE AVEC 
LA NATURE 
LE VOYANT, UN 
GUIDE, HUGO, LES 
MISÉRABLES, 
PASSAGE DES 
TÉNÈBRES À LA 
LUMIÈRE, DU MAL 
AU BIEN 
BALZAC ET LES 
TYPES SOCIAUX, LA 
MORT:LE PÈRE 
GORIOT  
L’ÉPICURISME ET LA  
QUETE DU 
BONHEUR, L’ENNUI 
, MME BOVARY, 
FLAUBERT 
L’ESPOIR D’UN 
MONDE MEILLEUR, 
GERMINAL, ZOLA 
SPLEEN ET IDÉAL 
PRISE DE 
COSCIENCE DU 
SPLEEN, 
BAUDELAIRE , LES 
FLEURS DU MAL, LE 
VOYAGE COMME 
UNE ÉVASION 
PASSAGÈRE, 
L’ÉVASION À 
TRAVERS L’IVRESSE 
LE SYMBOLISME, 
PRINCIPES ET 
ORIGINE 
RIMBAUD ET 
VERLAINE A  POOR 
YOUNG SHEPHERD , 
AU CABARET VERT 
SURREALISME, 
APOLLINAIRE 
CALLIGRAMME 
TEMPS ET 
MÉMOIRE, LA 

DIALOGO DIDATTICO 
CLASSE INVERSÉE 
RICORSO A FONTI AUTENTICHE  
USO COSTANTE L2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUETE DE 
L’IDENTITÉ VERS 
LEPASSÉ, À LA 
RECHERCHE DU 
TEMPS PERDU 
LA PETITE 
MADELAINE 
LE CLIMAT DE 
L’APRÈS GUERRE, 
UNE INCROYABLE 
FUREUR DE VIVRE 
L’EXISTENTIALISME, 
PHILOSOPHIE,  
CAMUS , LA PESTE,  
SENGHOR, LA 
FEMME NOIRE 
LA  V RÉPUBLIQUE 
POUVOIR 
LÉGISLATIF ET LE 
PARLEMENT 
 

 

  



LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

•Ha acquisito, in 

Lingua Straniera 

3, strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al Livello 

B1 del Quadro 

Comune Europeo 

di Riferimento 
 

• E’  in grado di 

affrontare in 

lingua tedesca 

specifici contenuti 

disciplinari, 

analizzarli, 

cogliere e creare 

relazioni 

 

• Conosce le 

principali 

caratteristiche 

culturali dei paesi 

di c lingua 

tedesca, attraverso 

lo studio e 

l’analisi di opere 

letterarie, 

estetiche, visive, 

musicali, 

cinematografiche, 

delle linee 

fondamentali della 

loro storia e delle 

loro tradizioni 
 

• Sa confrontarsi 

con la cultura dei 

popoli di lingua 

tedesca, 

avvalendosi delle 

occasioni di 

contatto e di 

scambio 

Contributo della 

disciplina: 

 

-comunicare in 

lingua tedesca, 

adeguandosi a 

registri e contesti 

relazionali diversi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

-acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

- valutare 

l’attendibilità delle 

fonti 

 

 

 

 

 

 

- distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, in 

maniera 

adeguata sia agli 

interlocutori sia 

al contesto. 

-Esprime 

opinioni e 

valutazioni in 

modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

-Comprende e 

analizza testi 

scritti relativi a 

vari registri 

linguistici, 

letterari e non 

Produce testi 

scritti per 

riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, 

evidenziando un 

buon livello di 

padronanza 

linguistica, di 

capacità di 

sintesi e di 

rielaborazione. 

-Analizza 

criticamente 

aspetti relativi 

alla cultura 

straniera. 

-Tratta 

specifiche 

tematiche che si 

Spaetromantik:Gebrueder 

Grimm, “Aschenputtel”, 

“Sterntaler” 

 

Biedermeier vs Junges 

Deutschland 

Heinrich Heine, “Ein 

Fichtenbaum steht 

einsam”, “Loreley”, “Das 

Fraeulein stand am 

Meer”, “Die schlesischen 

Weber” 

 

Naturalismus, Geschichte 

u. Gesellschaft 
Gerhart Hauptmann, “Die 
Weber” 

 
Die Jahrhundertwende in 
Deutschland u. 

In der Donaumonarchie 
R.M.Rilke 

“Pont du Carroussel” 

“Der Panther”, 
“Herbsttag” 

H.v.Hofmannsthal 
“Ballade des aeusseren 
Lebens” 

 

Thomas Mann  
“Buddenbrooks, Verfall 
einer Familie” 

“Tonio Kroeger”(31-53) 
“Der Tod in Venedig” 
(KapitelIII,1-35)  

 

Expressionismus, eine 
deutsche Bewegung 
Georg Trakl, “Grodek” 

 
Franz Kafka 

“Brief an den Vater”, 1-39 

 “Die  Verwandlung”, 1-62 
 

Bert Brecht, “Mein Bruder 
war ein Flieger”, “Der Krieg, 

Lezione frontale 

Aeusseren  

Brain storming 

 

Leseverstehen 

 

Hoerverstehen 

 

Textanalyse und 

Textarbeit 

 

Arbeit in Paaren/in 

Gruppen 

 

Schreiben; 

gelenkteVerfassung 

unterschiedlicher 

Textsorten 
 

Cooperative 

learning 
 

Uso costante L2 
 

Ricorso a fonti 

autentiche 
 
Riflessione sulla 
lingua 
 
A partire dalla 
sospensione della 
didattica in 
presenza, adozione 
delle metodologie 
della Didattica a 
Distanza, con 
videolezioni su G-
meet, trasmissione e 
consegna di 
materiali ed 
elaborati attraverso 
e-mail, bacheca di 
NuovoArgodidup, 
Classroom 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

prestano a 

confrontare e a 

mettere in 

relazione  

lingue, culture, 

sistemi semiotici 

(arte, fotografia, 

cinema, musica 

ecc.) diversi  

nello spazio e nel 

tempo  

der kommen wird”, “Fragen 
eines lesenden Arbeiters” 
“Leben des Galilei” 

 

 

 

 

 

FISICA 
 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

-Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 
 
-Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza. 
 
-Essere consapevole 
delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 
 
-Possedere i contenuti di 
base delle        scienze 
fisiche, riuscire ad 
utilizzare metodi di 
indagine e procedure 
semplici. 
 
-Essere in grado di 
utilizzare correttamente 
strumenti informatici e 
telematici nelle attività di 
studio, pratiche   e di 
laboratorio. 

-Comunicazione nella 
madrelingua 

-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

-Competenze digitali 

-Imparare ad imparare 

-Competenze 
interpersonali, 
interculturali e sociali e 
competenza civica 

-Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

-Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Contributo della 
disciplina: 

-Stimolare gli studenti ad 
integrare ed applicare i 
contenuti affrontati in 
classe attraverso percorsi di 
ricerca personale. 
-Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere un 
modello di riferimento 
utilizzabile per avviare un 
appropriato processo 
risolutivo 

-Interpretare 
l'interazione fra oggetti 
elementari sia in 
termini di interazione a 
distanza che di campo 
,individuando il 
rapporto e le differenze 
fra i due approcci. 
-Applicare l'idea di 
principio di 
conservazione 
all'ambito 
elettrostatico. 
-Interpretare i 
fenomeni elettrici alla 
luce delle proprietà 
microscopiche e 
macroscopiche della 
materia. 
-Riconoscere 
equivalenze, 
differenze, vantaggi e 
svantaggi di diversi 
modelli interpretativi 
dei fenomeni fisici. 
-Analizzare un sistema 
fisico in base alle sue 
simmetrie. 
-Ridurre la complessità 
attraverso modelli 
semplificativi. 
-Gestire un processo di 
unificazione a partire 
da teorie separate. 

UDA 1: 
- Le cariche 
elettriche 
- Campo elettrico. 
Energia potenziale 
elettrica 
e potenziale 
elettrico.   
- Condensatori.  
 
-Corrente elettrica  
-  La conduzione 
elettrica nei solidi, 
nei liquidi e nei gas. 
- I circuiti elettrici, 
fem, leggi di ohm, 
leggi di Kirchhoff,  
resistenza elettrica, 
potenza elettrica 
 
UDA 2: 
 
- Il Magnetismo, 
campo magnetico, 
magnetismo nella 
materia.  
- Effetti magnetici 
dell’elettricità. 
-Cariche elettriche 
in un campo 
magnetico, Forza di 
Lorentz e suoi 
effetti. 

-Lezione 
frontale 
 
-Lavoro 
individuale e di 
gruppo 
 
-Procedure di 
ricerca 
 
-Brain storming 
 
-Conversazione 
guidata 
 
-Problem 
solving 
 
-Cooperative 
learning  



 
- Comprendere la valenza 
metodologica 
dell’informatica nella 
formalizzazione e 
modellizzazione di 
situazioni semplici 
individuandone i 
procedimenti risolutivi. 

- Riconoscere l'isomorfismo 
fra modelli matematici e 
processi logici che 
descrivono situazioni 
fisiche o astratte diverse. 
Riconoscere ricorrenze o 
invarianze 
nell'osservazione di 
fenomeni fisici, figure 
geometriche, ecc. 
-Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni (fisici, chimici, 
biologici, geologici ecc.) o 
degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e 
manuali o media. 
Acquisire un corpo organico 
di contenuti e metodi 
finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della 
natura, organizzando e 
rappresentando i dati 
raccolti. 
-Presentare i risultati delle 
proprie analisi e delle 
proprie esperienze. 
-Sapersi organizzare 
all’interno di un team di 
sviluppo e ricerca, essere in 
grado di condividere le 
proprie abilità al fine del 
raggiungimento di uno 
scopo comune. 

-Riconoscere 
l'incompatibilità di 
alcune evidenze 
sperimentali con le 
teorie esistenti e la 
necessità del loro 
superamento. 
-Confrontarsi con 
modelli fisico-
matematici intuitivi. 
-Interpretare in 
termini energetici 
configurazioni di 
cariche e correnti 
elettriche. 
-Estendere 
l'interpretazione 
energetica ad ambiti 
nuovi. 
-Individuare 
l'importanza di una 
teoria fisica o di una 
serie di leggi sullo 
sviluppo tecnologico e 
cultural di una società. 
-Riconoscere le 
ricadute dei progressi 
di un ambito scientifico 
sugli altri. 
-Cogliere i legami fra 
l'ambito scientifico e 
quello filosofico e 
culturale in senso 
generale. 

-Induzione 
elettromagnetica 
(cenni).  

 

MATEMATICA 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

-Formalizzare e 

rappresentare 

relazioni dipendenze. 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sottoforma 

grafica. 
 

-Comprendere i passi 

di un ragionamento 

sapendoli 

ripercorrere, anche in 

relazione alla 

costruzione di 

sistemi assiomatici. 

 

-Comunicazione nella 

madrelingua 

-Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

-Competenze digitali 

-Imparare ad imparare 

-Competenze 

interpersonali, 

interculturali e sociali e 

competenza civica 

-Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

-Saper studiare le 

principali 

caratteristiche di una 

funzione e tracciarne il 

grafico. 

-Saper leggere un 

grafico acquisendo da 

esso informazioni. 

-Saper affrontare e 

modellizzare situazioni 
di tipo non 

deterministico. 

-Saper utilizzare lo 

strumento delle 

coordinate cartesiane in 

ambito tridimensionale. 

-Saper riconoscere la 

struttura di un sistema 

ipotetico deduttivo 

i ndividuandone i vari 

UDA 1: 

-Funzioni reali 

in una variabile 

reale. 

- Concetto di 

limite di una 

funzione e suo 

significato 

geometrico. 

-I Limiti e il loro 

ruolo 

nellacontinuità 

di una funzione. 

 

. 

 

-Lezione frontale 

- Esercitazione 

guidata. 

-Lavoro individuale 

e di gruppo 

 

-Procedure di 

ricerca 

 

-Brain storming 

 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

-Interpretare, 

descrivere 

rappresentare 

fenomeni empirici 
riconoscendo 

collegamenti con 

altre discipline. 

 

-Analizzare un 

problema e 

individuare il 

modello matematico 

più adeguato per la 

sua risoluzione e i 

migliori strumenti di 

calcolo. 
 

-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. 

-Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Contributo della 

disciplina: 

-Stimolare gli studenti ad 

integrare ed applicare i 

contenuti affrontati in 

classe attraverso percorsi 

di ricerca personale. 
-Analizzare e 

schematizzare situazioni 

reali per affrontare 

problemi concreti anche 

in campi al di fuori dello 

stretto ambito 

disciplinare. 

-Contribuire all’utilizzo di 

modelli per classi di 

problemi. 

-Riuscire a favorire il  

riconoscimento 
dell’isomorfismo tra 

modelli matematici e 

problemi concreti del 

mondo reale, consentendo 

un’analisi dei fenomeni in 

termini di funzioni. 

-Promuovere una ricerca 

consapevole di 

informazioni pertinenti 

attraverso differenti 

strumenti 
(libri,internet,ecc.)enell’a

nalisi dell’informazione 

in termini di consistenza 

logica. 

-Sapersi organizzare 

all’interno di un team di 

sviluppo e ricerca, essere 

in grado di condividere le 

proprie abilità al fine del 

raggiungimento di uno 

scopo comune 

elementi. 

-Comprendere il 

contenuto di un 

teorema. 
 

UDA 2: 

-Algebra dei 

limiti e delle 

funzioni 

continue. 

 

-Teoremi sulle 

funzioni 

continue  

- Classificazione 

delle 

discontinuità di 

una funzione 

- Ricerca degli 

asintoti verticali, 

orizzontali e 

obliqui.  

- Grafico 

probabile di una 

funzione. 

-Conversazione 

guidata 

 

-Problem solving 

 

-Cooperative 

learning 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Acquisire piena 

consapevolezza 

del processo di 

interscambio tra 

produzione 

Imparare ad 

imparare  

saper individuare 

strategie per 

Saper 

riconoscere gli 

aspetti tipologici 

ed espressivi 

specifici e i 

L’Illuminismo : la 

nascita 

dell’Encyclopédie di 

Diderot e d’Alembert 

Dialogo didattico 

 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

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. 

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 

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 

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 

John Constable  

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 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

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 

consegne 

saper analizzare 

testi orali e scritti 

comprendendone 

il senso 

acquisire 

strategie per la 

selezione delle 

informazioni 

dare valutazioni 

motivate e 

convincenti 

William Turner  

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 

Georges Seurat e 

l’Impressionismo 

scientifico 

Paul Gauguin 

Vincent van Gogh 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE : La 

nascita e 

l’evoluzione del 

concetto di 

patrimonio culturale 

 

pagine presenti in 

rete. 

 



SCIENZE 

PECUP 
 

• Comprende il 
linguaggio formale 
della chimica 

• Sa utilizzare le 
procedure tipiche 
del pensiero 
scientifico. 

• Conosce i contenuti 
fondamentali delle 
teorie che sono alla 
base della 
descrizione della 
realtà. 

• Possiede i contenuti 
fondamentali delle 
scienze naturali 
padroneggiando le 
procedure e i 
metodi di indagine. 

• E’ in grado di 
utilizzare 
criticamente 
strumenti 
informatici nelle 
attività di studio e 
di 
approfondimento. 

• E’ consapevole delle 
ragioni che hanno 
prodotto lo sviluppo 
scientifico e 
tecnologico nel 
tempo in relazione 
ai bisogni e alle 
domande di 
conoscenza dei 
diversi contesti, con 
attenzione critica 
alle dimensioni 
tecnico/applicative 
e etiche delle 
conquiste 
scientifiche in 
particolare quelle 
più recenti. 

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

COMPETENZ
E CHIAVE DI 
CITTADINAN
ZA 
 

• Sa utilizzare 
il linguaggio 
e i metodi 
propri delle 
Scienze 
naturali per 
organizzare 
e valutare 
adeguatame
nte 
informazioni 
quantitative 
e qualitative. 

• Sa utilizzare 
le strategie 
del pensiero 
scientifico 
per 
affrontare 
situazioni 
problematic
he, 
elaborando 
opportune 
soluzioni. 

• Sa utilizzare 
le reti 
informatiche 
nell’attività 
di studio, di 
ricerca e 
approfondim
ento 
disciplinare. 

• Sa valutare 
l’attendibilit
à delle fonti. 

• Sa acquisire 
e 
interpretare 
l’informazion
e 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

• Sa osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti 
alla realtà 
naturale e 
artificiale. 

• Sa analizzare i 
fenomeni legati 
alle moderne 
biotecnologie. 

• E’ consapevole 
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 
consapevole di 
fronte a 
problemi di 
attualità di 
carattere 
scientifico e 
tecnologico 
della società 
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. 

OSA 

• I composti del 
carbonio. 

• Isomeria. 

• Le 
caratteristich
e dei 
composti 
organici. 

• Gli 
Idrocarburi 
alifatici e 
aromatici 

• I Gruppi 
funzionali 

• Le 
biomolecole: 
Carboidrati, 
lipidi, 
proteine, 
acidi nucleici 

• Cenni sulla 
Glicolisi, 
fermentazion
e, 
respirazione 
cellulare. 

• Cenni sulla 
fotosintesi 

• Duplicazione 
del DNA. 

• Sintesi 
proteica 

• Regolazione 
dell’espressio
ne genica 

• Dinamicità del 
genoma 

• Le 
Biotecnologie 
moderne 

• Green 
Biotech, 
WhiteBiotech 
and Red 
Biotech 

• La clonazione 
e gli animali 
transgenici. 

• La 
CRISPER/CAS. 

• The rocks 

• Plsate 
Tectonic 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

• Lezione frontale: 
presentazione 
dell’argomento e degli 
obiettivi da raggiungere; 

• domande stimolo per 
focalizzare l’attenzione e per 
verificare il possesso dei 
prerequisiti; esposizione dei 
contenuti;  

• discussione in classe degli 
argomenti trattati ed esercizi 
di rinforzo; 

• Lezione partecipativa 
attraverso dialoghi guidati, 
discussioni collettive e 
semplici dibattiti; al fine di 
sviluppare negli alunni 
capacità critiche e di 
promuovere 
l’autovalutazione. 

• Schematizzazione sintetica 
scritta dei punti centrali del 
percorso da compiere 
(mappe concettuali) 

• Lezioni in Power Point. 

• 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 
riequilibrio formativo, di 
rinforzo e di recupero dei 
prerequisiti. 



 

 

SCIENZE MOTORIE 
PECUP COMPETEN

ZE CHIAVE 
DI 
CITTADINA
NZA 

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 

completame

nto dello 

sviluppo 

funzionale 

delle 

capacità 

motorie ed 

espressive 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborare e 

partecipare/ 

agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile

/risolvere 

problemi/ac

quisire e 

interpretare 

l’informazion

e 

 

Lo sport le 

regole il fair 

play 

 

È in grado di sviluppare 

un’attività motoria più 

complessa adeguata ad 

una completa 

maturazione personale 

Esegue e controlla i 

fondamentali individuali 

di base di almeno uno 

sport. Collabora 

attivamente nel gruppo 

per raggiungere un 

risultato comune. 

Rispetta gli altri nello 

spirito di 

collaborazione: il fair 

play. 

Adotta i principi igienici 

essenziali per 

mantenere il proprio 

stato di salute e 

migliorare l’efficienza 

fisica.   

Conosce le 

problematiche relative 

ai disturbi alimentari 

anoressia e bulimia e 

quelle relative all’uso di 

sostanze dopanti nello 

sport 

La prevenzione degli 
infortuni e nozioni 
fondamentali di primo 
soccorso 
 
 

Gli equilibri posturali.  

Cenni sull’ apparato 

locomotore. La 

traumatologia: lesioni 

a carico delle ossa e 

dei muscoli. I 

paramorfismi e 

dismorfismi dell’età 

scolare. Le attività a 

carico naturale, di 

opposizione e 

resistenza.  

Eseguire almeno uno 

sport di squadra e/o 

uno individuale.  

Conoscere le regole 

fondamentali degli 

sport più praticati 

 Assumere diversi ruoli 

richiesti in campo 

Rielaborare gesti 

motori complessi 

Alimentazione e sport. 

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

Potenziamento 

fisiologico: 

resistenza 

organica, corsa  

continua con 

distanze variate 

e 

progressivamen

te aumentate, 

corsa veloce 

esercizi e 

andature 

tecniche per la 

corsa 

Riprodurre con 

fluidità i gesti 

tecnici delle 

varie attività 

affrontate 

Eseguire e 

controllare i 

fondamentali 

individuali di 

base degli sport. 

Giochi, partite, 

arbitraggio e 

tornei interni 

degli sport 

praticati. 

Uso saltuario 

della LIM 

Organizzare una 

scheda ideale di 

suddivisione dei 

pasti di un 

atleta non 

agonista. 

Analizzare in 

modo critico le 

problematiche 

relative all’uso 

di sostanze 

dopanti 

 



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

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 
per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

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 

 

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 

 
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 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 

 

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. 

 

 

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 

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. 
 
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. 

 

interpersonali, 

interculturali, sociali e 

civiche, che consentano 

la 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. 

 

 

 

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).   

Europeismo e 

universalismo dei 

diritti umani 

Dal Manifesto di 

Ventotene all'Unione 

Europea. La 

Dichiarazione 

universale dei diritti 

dell'uomo del 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

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

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Filosofia e storia e della docente di Scienze 

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 

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. 

 

The ROCKS Inglese 

Scienze 4 Descrivere fenomeni 

naturali impiegando 



(igneous 

metamorphic and 

sedimentary) 

 

 

 

 

 

PLATE 

TECTONIC 
(volcanoes 

earthquakes and 

plate tectonics) 

la terminologia 

specifica in L2;  

osservare e 

riconoscere; 

interpretare 

grafici e 

schemi; 

applicare le 

conoscenze 

teoriche per 

spiegare casi 

studio; 

riconoscere il 

sistema terra 

quale sistema 

complesso. 

 

 

 

VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 
come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione 
degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
 
 

Tipologia e numero di prove effettuate 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate 

Numero 4 per quadrimestre 

 



 

 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 delle 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 
 
 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

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

 

Indicato
ri 

Live
lli 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 

 

Competenz

e chiave 

europee 

Compete

nze di 

cittadinan

za 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare 

ad 

imparare 

Imparare 

ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li sa gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio personale e 

attivo, utilizzando in modo corretto e proficuo 

il tempo a disposizione 

1 2 3 4 



Comunica

zione nella 

madreling

ua 

 

Comunica

zione nelle 

lingue 

straniere 

 

Consapevo

lezza ed 

espression

e culturale 

 

Comunic

are  

(compren

dere e 

rappresen

tare) 

 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

 

Comprende i messaggi di diverso genere 

trasmessi con supporti differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenz

e sociali e 

civiche 

Collabora

re e 

partecipar

e 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Agire in 

modo 

autonomo 

e 

responsab

ile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole. 1 2 3 4 

Competenz

e chiave 

europee 

Compete

nze di 

cittadinan

za 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

 

Competen

ze in 

Matemati

ca  

 

 

Competen

ze di base 

in Scienze 

e 

Tecnologi

a 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprendito

rialità 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline 

Riconosce i dati essenziali e individuale fasi 

del percorso risolutivo. 

1 2 3 4  

Individua

re 

collegam

enti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i 

fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto. 

 

 

 

1 2 3 4  

Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree 

disciplinari 

Opera collegamenti fra le diverse aree 

disciplinari. 

1 2 3 4  



Competenz

a digitale 

Acquisire 

e 

interpreta

re 

l’informa

zione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione 

:valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza l’informazione e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

1 2 3 4  

Distinzione di fatti 

e opinioni 

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni. 1 2 3 4  

Spirito di 

iniziativa e 

imprendito

rialità 

Progettar

e 

Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

1 2 3 4  

Organizzazione 

del materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in modo razionale. 1 2 3 4  

 



               COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Relazioni e approfondimenti Diverse discipline 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Interviste e articoli sulla pagina 

fb. 

Italiano, storia dell’arte, storia, 

filosofia. 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

  

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Creazione di locandine e 

brochure . 

Ricerche 

Italiano, matematica. 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Ricerche in ambito scolastico e 

per PCTO 

Diverse discipline 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Presentazioni multimediali e in 

PPT. 

Diverse discipline 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 

Esperienza DaD Tutte le discipline 

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

  

 

 

 

 

  



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

 

 

 

 Credito convertito ai 

Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 

per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   

   

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 

  

 

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO  

 

 

N. 

 

COGNOME e 

NOME 

Credito 

scolastico 

3° 

Conversione 

Credito 3° 

Credito 

scolastico 

4° 

Conversione 

Credito 4° 

TOTALE 

3° e 4° 

convertito 

Credito 

5° anno 

1 AMITRANO 

ROBERTA 

11 17 13 20 37  

2 CANIGLIA 

BENEDETTA 

9 14 10 15 29  

3 CAPPIELLO 

CAMILLA 

9 14 11 17 31  

4 CAPPIELLO 

RAFFAELA 

9 14 10 15 29  

5 CAPUTO 

MICHELA 

11 17 13 20 37  

6 CARRINO 

CARLOTTA 

8 12 9 14 26  

7 CHIACCHIO 

GAETANO 

10 15 10 15 30  

8 D’AGOSTINO 

MARCELLO 

10 15 11 17 32  

9 DE CARLO 

SARA 

9 14 11 17 31  

10 DE MAIO 

NATALIA 

10 15 12 18 33  

11 ESPOSITO 

CAMILLA 

11 17 12 18 35  

12 ESPOSITO 

FRANCESCA 

10 15 11 17 32  



 

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

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

nell’assegnazione dei crediti   

 

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

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

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 
quando lo studente: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 
positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  

▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 
(progetti PTOF, PON) 

▪ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze 
coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 
 

  

13 ESPOSITO 

MARIANNA 

11 17 13 20 37  

14 FINOTELLI 

DANIELA 

10 15 12 18 33  

15 GARGIULO 

FIORELLA 

11 17 12 18 35  

16 GARGIULO 

MARZIA 

12 18 12 18 36  

17 GIUSTINIANI 

MICHELA 

11 17 12 18 35  

18 MARESCA 

VITTORIA 

11 17 13 20 37  

19 MASTROMANO 

MANUEL 

VINCENT 

9 14 10 15 29  

20 NESPOLI 

MELANY 

11 17 12 18 35  

21 PETRACCONE 

JOAN ANDREA 

9 14 11 17 31  

22 QUINTERO 

ERIKA 

11 17 12 18 35  

23 SCARPATI 

ANNA 

9 14 10 15 29  

24 TERMINIELLO 

TERESA 

11 17 12 18 35  



LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  

 

MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

Michele Contadini “Itinerari 2.0 

Nuove indicazioni nazionali IRC” 

Volume unico Elle Di Ci Torino, 

2014 

ITALIANO  Carnero-Iannaccone 

“Cuore della letteratura” 

GIUNTI SCUOLA 

STORIA M. Fossati-G. Luppi- E. Zanette 

“La città della storia”, voll.2 e 3, 

Pearson 2015 

FILOSOFIA N. Abbagnano- G. Fornero 

“La ricerca del pensiero. Storia, 

testi e problemi della filosofia”, 

voll. 2B e 3°, Pearson 2016 

 

INGLESE M. Layton - M. Spiazzi-M. Tavella 

“Performer Heritage”, voll. 1 e 2 

ZANICHELLI 

FRANCESE Elisa Langin con D.Cecchi, F.Tortelli, 

P. Ruggeri 

“Entre les Lignes, histoire et 

anthologie de la littérature 

française”, Loescher 

TEDESCO Maria Paola Mari 

“Focus KonTexte, NEU, Literatur 

und Kultur der deutschsprachigen 

Laender”CIDEB 

MATEMATICA  

 

Bergamini-Barozzi 

“Matematica Blu” 

ZANICHELLI 



FISICA Amaldi 

“Amaldi blu per i licei” 

ZANICHELLI 

STORIA DELL’ARTE Cricco - Di Teodoro 

“Itinerario nell’ arte, Dall’età dei 

lumi ai giorni nostri”, quarta 

edizione, vol.3, ZANICHELLI 

 

SC. MOTORIE E SPORTIVE Del Nista-Tasselli 

“Sullo sport, conoscenza, 

padronanza, rispetto del corpo” 

D’ANNA 

SCIENZE- Valitutti, Taddei, Maga, Macario 

“Chimica organica, Biochimica e 

Biotecnologie” 

Zanichelli 

 

 

 

  



 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

A.S. 2017/18 

Organizzazione di 

eventi  

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

Libreria 

Indipendente 

Corso Italia 

258/c, Sorrento 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

-formazione in classe 

-organizzazione di 

gruppi di lavoro 

- attività presso la 

struttura 

COMPETENZE EQF E 

DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

-lavorare in 

autonomia 

- sapersi muovere 

all’interno di uno 

spazio espositivo 

- relazionarsi al 

pubblico 

-farsi promotore di 

iniziative di 

interesse comune 

che coinvolgano 

anche altri soggetti 

istituzionalmente 

deputati a 

diffondere ed 

apprezzare il 

patrimonio artistico 

della città. 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' 

DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

 

Soddisfacente 

2017/18 

We, The European 

United 

 

Struttura 

Formazione 

Educativa 

Didattica 

Culturale 

Professionale e 

Sociale, Percorsi 

di Alternanza 

scuola lavoro 

  

  

 
- formazione in classe 

- simulazione di attività 

del Parlamento 

Europeo 

- lavori individuali, di 

gruppo, presentazioni 

 

-affrontare 

situazioni nuove ed 

impreviste 

- produrre 

contributi nuovi ed 

originali 

- adattarsi a nuovi 

ambienti  

- rispettare i tempi 

di consegna del 

lavoro 

- saper comunicare 

 

Soddisfacente 

2018/19 
“UN” 

“UN” 
Via Pergi,11,Roma 

Esperienza di 70 ore 
delle alunne Amitrano 

01/11/2018-
31/03/2019 

Soddisfacente 



Roberta e Maresca 
Vittoria 

2019/2020 
Percorso Matisse 

Villa Fiorentino - formazione in 
classe 

- organizzazione 
del gruppo 
classe 

- gruppo 
accoglienza: le 
giovani guide 
accolgono i 
visitatori 
all’entrata della 
villa 
presentando il 
complesso e 
fornendo notizie 
sulla fondazione 

- piano terra e 
primo piano: gli 
allievi 
introducono la 
visita guidata 
con materiale 
audiovisivo 
relativo alla vita 
e al contesto 
storico/culturale 
dell’artista 

 

- acquisire 
autonomia e 
lavorare in 
gruppo 

- interagire 
con l’esterno 

- usare la 
lingua in 
ambito 
settoriale 

- organizzare 
un prodotto 
finale 

- rispettare 
con 
puntualità i 
compiti 
assegnati 

- porsi con 
spirito di 
iniziativa 
verso 
situazioni 
nuove 

Soddisfacente 

2019/20 
Esperienza 
lavorativa presso 
la Libreria Tasso 

Libreria Tasso, 
Sorrento 

-formazione in classe 
- organizzazione in gruppi 
- attività presso la 
struttura 
.- rapporto con il pubblico 

- adattarsi al 
nuovo 
ambiente 

- rispettare le 
consegne 

. saper comunicare 

Soddisfacente 

 

 

 

  



ATTESTATI E CERTIFICAZIONI PRESENTATI DAGLI ALUNNI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

CREDITO FORMATIVO 

Nome Certificato presentato 

Amitrano Roberta Certificazione Delf B2 – francese 

Certificazione Cambridge B2 – inglese 

Attestato di frequenza Cineforum 

Caniglia Benedetta Attestato di partecipazione manifestazione di inizio 

anno scolastico 

Caputo Michela Certificazione Delf B2 – francese 

Chiacchio Gaetano Attestato di frequenza Cineforum 

D’Agostino Marcello Attestato di frequenza Cineforum 

De Maio Natalia Certificazione Delf B2 – francese 

Esposito Camilla Certificazione Delf B2 – francese 

Certificazione Cambridge B2 – inglese 

 

Esposito Marianna Certificazione Delf B2 – francese 

 

Finotelli Daniela Certificazione Delf B2 – francese 

Attestato di frequenza Cineforum 

Gargiulo Fiorella Certificazione Delf B2 – francese 

Certificazione Cambridge B2 – inglese 

Attestato di partecipazione manifestazione di inizio 

anno scolastico 

Gargiulo Marzia Certificazione Delf B2 – francese 

Certificazione Cambridge B2 – inglese 

 

Giustiniani Michela Certificazione Delf B2 – francese 

Certificazione Cambridge B2 – inglese 

 

Maresca Vittoria Certificazione Delf B2 – francese 

Certificazione Cambridge B2 – inglese 

Attestato di frequenza Cineforum 

Mastromano Manuel Vincent Attestato di frequenza Cineforum 

Nespoli Melany Certificazione Delf B2 – francese 

 

Petraccone Joan Andrea Attestato di frequenza corso per il conseguimento 

della certificazione B2 in inglese 

Quintero Erika Certificazione Delf B2 – francese 

Certificazione Cambridge B2 – inglese 

 

Terminiello Teresa Certificazione Delf B2 – francese 

 

 

 

 

 

 



Elenco degli autori e dei testi presentati dalla docente di Italiano, professoressa Emanuela Rajola 

 

Giacomo Leopardi  

Il passero solitario 

L’infinito 

 

Giovanni Verga 

(dall’opera “I Malavoglia) 

Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

 

Giovanni Pascoli 

X Agosto 

Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio 

La pioggia nel pineto 

 

Italo Svevo 

(dall’opera “La coscienza di Zeno) 

Il vizio e le “ultime sigarette” 

 

Luigi Pirandello 

Il treno ha fischiato 

Enrico IV 

 

Giuseppe Ungaretti 

Mattina 

Fratelli 



Veglia 

Fiumi 

Non gridate più 

 

Umberto Saba 

La capra 

A mia moglie 

 

Eugenio Montale 

La Primavera hitleriana 

Non recidere, forbice, quel volto 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera 

Uomo del mio tempo 

 

 

 

  



Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 22 Maggio 2020 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Rajola Emanuela Italiano  

Prof. Di Maggio Annalisa Inglese  

Prof. Di Iulio Anna 
Conv.  In lingua 

inglese 

 

Prof. Aiello Maria Francese  

Prof. Votquenne Marie Eveline 

Bertha 

Conv. in lingua 

francese 

 

Prof. Cafiero Marialuisa Tedesco  

Prof. Buonopane Filomena 
Conv. in lingua 

tedesca 

 

Prof. Russo Marco Storia e Filosofia  

Prof. Cozzolino Maria Matematica e Fisica  

Prof. Russo Giuliana Scienze  

Prof. Scalella Daniela Storia dell’Arte  

Prof. Siniscalchi Antonino Scienze Motorie  

Prof. Maresca Giovanna Religione  

 

        IL COORDINATORE                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Cafiero Marialuisa                                                   prof.ssa Fiorentino Patrizia 

 ______________________________ ________________________________ 

 

Alunni: ________________________ 

             ________________________ 


