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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. 

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. 

La società del terzo millennio richiede sempre nuovi saperi, per questo il Piano triennale dell’Offerta Formativa 

2019/2022 del nostro Liceo riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della nostra realtà locale; 

inoltre esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa per favorire lo sviluppo personale, 

culturale e professionale degli alunni.  

È fondamentale partecipare la capacità la nostra offerta formativa a quanti sul territorio, a diverso titolo, condividono 

con noi l’impegno di corresponsabilità educativa, 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." 

L’offerta formativa del Liceo Scientifico e Linguistico “G. Salvemini” propone un percorso in cui le diverse competenze 

compongono un quadro concettuale unitario, i criteri portanti della proposta possono pertanto essere desunti dal PTOF 

19-22 . 

                                                                                   

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 del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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



Liceo scientifico, opzione scienze applicate 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità. Consente di maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. Individua le interazioni tra le diverse forme del 

sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. L'opzione «scienze applicate»  fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 

biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni.  

 

Quadro orario  

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Geografia e Storia 3 3    

Lingua e cultura straniera-inglese 3 3 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 2 

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 2 2      2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

 

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

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

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è 

previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti 

e delle loro famiglie. 

 

  



2.  LA CLASSE 

 

 

 

 



 

La classe è composta da 31 alunni, 27 maschi e 4 femmine. Una ragazza (C.P.) presenta handicap psico fisico medio 

grave. Per C.P. è stata elaborata una Programmazione Educativa Individualizzata su obiettivi differenziati, come si 

evince dal PEI, che costituisce parte integrante della documentazione della classe. 

 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

No ALUNNO Provenienza  

1 Amitrano Roberto IV SA A - Liceo G.Salvemini - 

2 Apuzzo Rosa “ 

3 Boccia Enrico “ 

4 Cacace Aniello “ 

5 Cioffi Salvatore “ 

6 D’Urso Antonio “ 

7 De Angelis Christian “ 

8 De Gennaro Gaetano “ 

9 De Gennaro Giuseppe “ 

10 De Gennaro Shanti “ 

11 De Luca Claudio “ 



12 Esposito Daniele “ 

13 Fiodo Riccardo “ 

14 Fiorentino Antonino “ 

15 Fusco Giovanni “ 

16 Gargiulo Enrico “ 

17 Gargiulo Francesco “ 

18 Gargiulo Massimo “ 

19 Iacone Valerio “ 

20 La Scala Luigi “ 

21 Lisi Gabriele “ 

22 Manzo Alessia “ 

23 Maresca Mario “ 

24 Mollo Andrea “ 

25 Prisco Chiara V SA A-Liceo G. Salvemini- 

26 Sabatino Paola IV SA A – Liceo G. Salvemini- 

27 Soldatini Flavio “ 

28 Tito Andrea “ 

29 Vanacore Attilio “ 

30 Ventura Davide “ 

31 Vinaccia Stefano “ 

 

 

 

  



COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 

COGNOME  NOME 

Lingua e lett.Italiana Senatore Felice 

Lingua e lett.Inglese Barba Mariateresa 

Filosofia Casa Carmela 

Storia Gargiulo Elio 

Matematica Fiorentino Mariateresa 

Fisica Fiorentino Mariateresa 

Scienze Naturali Ricciardi Annunziata 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Maresca Margherita 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Vivenzio Salvatore 

 

Informatica 

 

Iaccarino 

 

Annarita 

Religione Cattolica 

  

Maresca Giovanna 

Potenziamento 

Inglese( CLIL) 

Parlato Maria Consiglia 

Sostegno   

Pollio 

 

Maria Laura 

 

D’Alessio 

 

Valentina 

Rappresentanti Alunni Ventura Davide 

Sabatino Paola 

Rappresentanti  

Genitori 

Rossi Stefania 

  



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

 

 

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

Religione G. Maresca G. Maresca G. Maresca 

Italiano  F. Senatore F. Senatore F. Senatore 

Storia E. Gargiulo E. Gargiulo E. Gargiulo 

Filosofia C. Casa C. Casa C. Casa 

Inglese M. Barba M. Barba M. Barba 

Scienze A. Ricciardi A. Fasano A. Ricciardi 

Informatica T. Gargiulo T.  Gargiulo A. Iaccarino 

Fisica M. Fiorentino M. Fiorentino M. Fiorentino 

Matematica  M. Fiorentino M. Fiorentino M. Fiorentino 

Storia Dell’arte M. Maresca M. Maresca M. Maresca 

Sc. Motorie E Sport. P. Passeggia P. Passeggia S. Vivenzio 

 

Sostegno 

 

    M. Pollio 

 V. D’Alessio 

 

 

 

 

 

 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti   n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2017/18 31 3 1 30 

2018/19 30 - - 30 

2019/20 31 1 -  

 

 

 

 

  



        PECUP 

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

dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; 

comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi 

di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 

umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi 

di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

• padroneggiare la lingua italiana in 

contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera 

almeno a livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia 

tipologia in riferimento all’attività 

svolta;  

• identificare problemi e argomentare 

le proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali 

della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti 

culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento 

particolare all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e 

interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di approfondimento, 

per fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico 

e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali. 

 La natura 
 il tema della natura è analizzato 

nella sua evoluzione, dal  

romanticismo ai nostri giorni, 

attraverso la lettura delle diverse 

correnti letterarie, artistiche, 

filosofiche e storiche 

Il tema della natura viene quindi 

sviluppato in riferimento : 

all’ambiente, al paesaggio, 

all’ecologi, alla tutela e 

conservazione, 

all’ecosostenibilità  

alle risorse naturali e 

paesaggistiche. 

 

In particolare: 

L’uomo e la natura 

 

La natura umana 

 

L’uomo, la scienza e il progresso 

tecnologico nella natura 

 

Il viaggio e la crisi 

dell’identità. 
: 

Il tempo, la memoria e la 

guerra. 

 

 

 

 

Italiano 

Inglese 

Filosofia 

Arte 

Storia 

Scienze 

Informatica 

Fisica 

Religione 

  



 PECUP - SCIENZE 
 

PECUP  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE  

-Ha raggiunto una 

conoscenza dei 

contenuti 

fondamentali delle 

scienze, con una 

padronanza del 

linguaggio 

scientifico e dei 

metodi di indagine 

specifici. 

 

-E’consapevole 

delle ragioni che 

hanno prodotto, nel 

tempo, lo sviluppo 

scientifico e 

tecnologico, in 

relazione ai bisogni 

e alle domande di 

conoscenze dei 

diversi contesti. 

 

-Sa cogliere le 

applicazioni e le 

potenzialità delle 

applicazioni delle 

scienze nella vita 

quotidiana. 

-Riesce ad adoperare un 

linguaggio tecnico-

scientifico adeguato. 

 

-E’consapevole del 

valore e delle regole 

della vita democratica e 

dei propri doveri di 

cittadino. 

 

-Sa interpretare i 

fenomeni scientifici, 

rapportandoli alla vita 

quotidiana 

 

-Ha sviluppato una 

capacità autonoma di 

giudizio 

 

-E’ consapevole delle 

proprie capacità ed 

attitudini e delle 

condizioni che le 

possono valorizzare 

 

-Collabora e coopera con gli 

altri per il buon 

andamento della 

convivenza civile e il 

buon andamento della 

vita scolastica. 

Ha appreso i principali 

concetti e teorie 

scientifiche. 

 

-Sa analizzare i 

fenomeni considerati 

con dati sperimentali, 

procedure 

metodologiche e 

strategie idonee. 

 

-Comprende il ruolo 

della tecnologia come 

mediazione tra le 

scienze e la vita 

quotidiana. 

 

-Sa applicare i metodi 

scientifici in diversi 

ambiti. 

 

-E’ in grado di 

utilizzare un linguaggio 

tecnico-scientifico 

idoneo. 

 

-Comprende la realtà 

naturale, applicando 

metodi di indagine ed 

osservazione adeguati. 

 

 

-La chimica organica  

 

-Gli idrocarburi alifatici ed 

aromatici. 

 

-I composti dei gruppi 

funzionali e le loro principali 

reazioni. 

 

-Nomenclatura 

 

-La chimica biologica 

 

- Le principali 

macromolecole di interesse 

biologico. 

 

- Carboidrati, lipidi, protidi: 

loro struttura, funzioni e 

reazioni. 

 

-Acidi nucleici: funzioni e 

struttura. Duplicazione del 

DNA e sintesi proteica 

 

-Metabolismo e sue 

principali fasi 

 

- Cenni di biotecnologie 

- 

Dialogo didattico-

educativo 

 

Lezione frontale 

 

Lezioni con gruppi di 

diverso livello 

 

Uso di libri di testo e di 

altro materiale 

didattico 

 

 

Approfondimento 

didattico mediante 

discussione guidata e 

lavoro di gruppo 

 

Didattica a distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PECUP - RELIGIONE CATTOLICA 

 

 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZ

E  

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 

delle opportunità 

offerte dalla 

famiglia e 

dall’ambiente 

scolastico 

4: orientarsi 

consapevolmente 

nelle scelte di vita e 

nei comportamenti 

sociali e civili 

 

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 

attivamente alla 

vita sociale e 

culturale a livello 

locale, nazionale e 

comunitario. 

- cogliere la 

presenza e 

l’incidenza 

del 

cristianesi

mo nella 

storia e 

nella 

cultura per 

una lettura 

critica del 

mondo 

contempor

aneo; 

- sviluppare 

un maturo 

senso 

critico e un 

personale 

progetto di 

vita, 

riflettendo 

sulla 

propria 

identità nel 

confronto 

con il 

messaggio 

cristiano, 

aperto 

all’esercizi

o della 

giustizia e 

della 

solidarietà 

in un 

contesto 

multicultur

ale; 

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 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. 

-Didattica ermeneutica 

 esistenziale 

-Dialogo didattico 

-Ricorso a fonti autentiche 

 (Documenti del magistero) 

-Debate 

Didattica a distanza 

 

 

 

 

 

 



PECUP - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Sa percepire e 

interpretare le 

sensazioni relative 

al proprio corpo 

 

Conosce, 

padroneggia e 

rispetta il proprio 

corpo 

 

Ha una buona 

padronanza degli 

schemi motori di 

base  

 

 

Conosce le regole 

fondamentali di 

almeno uno tra gli 

sport più praticati 

Esegue i 

fondamentali 

individuali di base 

di almeno uno 

sport 

 

 

Comunicare- imparare 

a imparare-progettare 

 

Percezione di sé e 

completamento dello 

sviluppo funzionale 

delle capacità motorie 

ed espressive 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborare e 

partecipare/ agire in 

modo autonomo e 

responsabile/ risolvere 

problemi/ acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Lo sport le regole il 

fair play 

 

È in grado di sviluppare 

un’attività motoria più 

complessa adeguata ad 

una completa maturazione 

personale 

Esegue e controlla i 

fondamentali individuali 

di base di almeno uno 

sport. Collabora 

attivamente nel gruppo per 

raggiungere un risultato 

comune. 

Rispetta gli altri nello 

spirito di collaborazione: 

il fair play. 

Adotta i principi igienici 

essenziali per mantenere il 

proprio stato di salute e 

migliorare l’efficienza 

fisica.   

Conosce le problematiche 

relative ai disturbi 

alimentari anoressia e 

bulimia e quelle relative 

all’uso di sostanze dopanti 

nello sport 

La prevenzione degli 

infortuni e nozioni 

fondamentali di primo 

soccorso. 

 

 

Gli equilibri posturali.  

Cenni sull’ apparato 

locomotore. La 

traumatologia: lesioni a 

carico delle ossa e dei 

muscoli. I paramorfismi 

e dismorfismi dell’età 

scolare. Le attività a 

carico naturale, di 

opposizione e resistenza.  

Eseguire almeno uno 

sport di squadra e/o uno 

individuale.  

Conoscere le regole 

fondamentali degli sport 

più praticati 

 Assumere diversi ruoli 

richiesti in campo 

Rielaborare gesti motori 

complessi 

Alimentazione e sport. 

Assunzione di 

comportamenti 

alimentari corretti e 

responsabili. Concetto di 

salute dinamica. Il 

doping. 

Potenziamento fisiologico: 

resistenza organica,  corsa  

continua con distanze 

variate e progressivamente 

aumentate, corsa veloce 

esercizi e andature 

tecniche per la corsa 

Riprodurre con fluidità i 

gesti tecnici delle varie 

attività affrontate 

Eseguire e controllare i 

fondamentali individuali 

di base degli sport. 

Giochi, partite, arbitraggio 

e tornei interni degli sport 

praticati. 

Uso saltuario della LIM 

Organizzare una scheda 

ideale di suddivisione dei 

pasti di un atleta non 

agonista. Analizzare in 

modo critico le 

problematiche relative 

all’uso di sostanze dopanti 

Didattica a distanza 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PECUP -  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE  

Lo studente, al 

termine del 

quinquennio è in 

grado di  

-Leggere un’opera 

d’arte nei suoi 

aspetti formali e 

contenutistici.  

-Collocare 

un’opera d’arte nel 

suo contesto 

storico e culturale. 

-Cogliere il 

significato e il 

valore del 

patrimonio 

artistico e culturale 

del proprio o altrui 

paese. 

-Padroneggiare la 

geometria 

descrittiva come 

strumento di 

conoscenza e 

comprensione.  

Saper comunicare  

Saper collaborare e 

partecipare  

-Agire in modo 

autonomo e responsabile 

-Individuare 

collegamenti e relazioni 

-Acquisire e interpretare 

l’informazione. 

Sa ricercare 

informazioni e dati 

attraverso fonti e 

strumenti diversificati. 

-Sa rielaborare i 

contenuti . 

-Sa esprimere idee e 

considerazioni. 

-Sa lavorare in team. 

-Sa costruire le 

conoscenze attraverso 

relazioni reticolate. 

 

-Evoluzione del tema 

della natura 

-la cultura positivista 

-l’impressionismo e la 

nascita dell’arte moderna 

-il postimpressionismo 

-la bella époque  

-I caratteri 

dell’espressionismo, 

francese e tedesco 

-il novecento, le 

avanguardie 

-L’arte e la produzione 

industriale 

-il Bauhaus 

-tendenze 

dell’architettura moderna 

-riferimenti all’arte 

contemoranea 

-Approfondimenti di 

tematiche ricavate dalla 

realtà attuale  

 

 

Le visite guidate  

programmate nel II q, non 

si sono potute attuare a 

causa dell’emergenza 

sanitaria. 

 le metodologie adoperate 

nel Iq  

-cooperative learning 

-learning by doing 

-Problem solving    

-e-learning 

 sono state integrate, nel II 

q con la DAD. 

Si è fatto ricorso a 

documenti diversificati  al 

fine di sollecitare 

interesse e curiosità,   

si è lavorato privilegiando 

e quindi valorizzando 

scelte, non più obbligate, 

ma più libere e 

consapevoli da parte degli 

alunni insistendo sul 

senso di responsabilità e 

sulla condivisione di 

valori quali lealtà, 

solidarietà e 

cooperazione, per 

continuare a  garantire la 

crescita formativa e 

culturale degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PECUP - FISICA 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Possedere i 

contenuti di 

base delle 

scienze fisiche, 

motorie e delle 

scienze 

naturali 

(chimica, 

biologia, 

scienze della 

terra, 

astronomia), 

utilizzando 

metodi di 

indagine e 

procedure 

semplici. 

 

  Essere in 

grado di 

utilizzare 

correttamente 

strumenti 

informatici e 

telematici nelle 

attività di 

studio pratiche. 

Osservare e identificare 

fenomeni; 

affrontare e risolvere 

semplici problemi di 

fisica usando gli 

strumenti matematici 

adeguati al suo percorso 

didattico; 

avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e 

dell'affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli; 

comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

 

Ha appreso i 

principali concetti e 

teorie scientifiche. 

 

-Sa analizzare i 

fenomeni considerati 

con dati 

sperimentali, 

procedure 

metodologiche e 

strategie idonee. 

 

-Sa applicare i 

metodi scientifici in 

diversi ambiti. 

 

-E’ in grado di 

utilizzare un 

linguaggio tecnico-

scientifico idoneo. 

 

-Comprende la realtà 

fisica e sperimentale, 

applicando metodi di 

indagine ed 

osservazione 

adeguati. 

LE CARICHE ELETTRICHE: 

Fenomeni elettrici e cariche 

microscopiche, Elettrizzazione per 

strofinio, Elettrizzazione per 

contatto Induzione elettrostatica, la 

legge di Coulomb. 

Libro di testo  

Lim 

Didattica a distanza 

IL CAMPO ELETTRICO: 

Il vettore campo elettrico, Campo 

elettrico generato da cariche 

puntiformi, Energia potenziale 

elettrica, Potenziale elettrico, 

Flusso del vettore E attraverso una 

superficie. 

ELETTROSTATICA:  

Equilibrio elettrostatico, Conduttori in 

equilibrio elettrostatico, Capacità 

elettrica 

I condensatori. 

CIRCUITI ELETTRICI:  

Forza elettromotrice, Corrente elettrica, 

Resistenza elettrica, Circuiti 

elettrici, Resistori in serie e in 

parallelo, Potenza elettrica. 

CAMPO MAGNETICO: 

Il magnetismo 

Effetti magnetici dell’elettricità; 

Cariche elettriche in movimento; 

Spire e solenoidi; Campo 

magnetico nella materia. 

INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA: 

Effetti elettrici del magnetismo, 

Induzione elettromagnetica, 

L’autoinduzione, Circuiti RLC in 

c.a, .Equazioni di Maxwell 

RELATIVITA’ RISTRETTA: 

Inquadramento storico della vita di 

Einstein, I postulati della relatività 

ristretta, La dilatazione dei tempi, 

La contrazione delle lunghezze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PECUP -  LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLO-

GIE 
•Ha 

acquisito, 

in L2, 

strutture, 

modalità e 

competenz

e 

comunicati

ve 

corrispond

enti almeno 

al Livello 

B2 del 

Quadro 

Comune 

Europeo di 

Riferiment

o 

 

• E’ in 

grado di 

affrontare 

in lingua 

diversa 

dall’italian

o specifici 

contenuti 

disciplinari 

 

• Conosce 

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, 

cinematogr

afiche, 

delle linee 

fondament

ali della 

loro storia 

e delle loro 

tradizioni 

 

 

 

-Sa comunicare in  

lingua straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

-Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

-Sa valutare 

l’attendibilità  delle 

fonti 

 

 

 

 

 

 

-Sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, anche 

con parlanti nativi, 

in maniera 

adeguata sia agli 

interlocutori sia al 

contesto. 

-Esprime opinioni 

e valutazioni in 

modo appropriato 

e opportunamente 

argomentato. 

-Produce testi 

scritti per riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ha 

raggiunto un buon 

livello di 

padronanza 

linguistica e di 

capacità di sintesi e 

di rielaborazione. 

-Analizza 

criticamente aspetti 

relativi alla cultura 

straniera. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a 

confrontare e a 

mettere in 

relazione  

lingue, culture, 

sistemi semiotici 

(arte, fotografia, 

cinema, musica 

ecc.) diversi  

nello spazio e nel 

tempo 

- Ha consolidato il 

metodo di studio 

della lingua 

straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti di una 

disciplina non 

linguistica, in 

THE ROMANTIC SPIRIT 

Poetry: Pre-Romantic Trends 

Two Generations of Romantic Poets 

The contrast between Classicists and Romantics 

The First Generation of Romantic poets: Wordsworth and 

Coleridge 

Romantic Poets: a new sensibility  

W.Wordsworth and nature 

Recollection in tranquillity 

The role of imagination and memory 

A plain and easy style 

W.Wordsworth,  I Wandered Lonely as a Cloud 

J.Keats 

The role of imagination 

Beauty and art 

Keat’s Negative Capability 

J.Keats, Bright Star 

EARLY VICTORIAN AGE: A CHANGING SOCIETY 

Queen Victoria 

Social reform; free trade; the new political parties 

Faith in Progress; urban problems; the Great Exhibition; 

morality and Science 

An Age of Optimism and Contrasts 

The years of optimism; wealth and poverty; Utilitarianism 

LATE VICTORIAN AGE: THE EMPIRE AND 

FOREIGN POLICY 

A super nation; the expanding Empire; the Crimean War; 

the Indian Mutini; the Opium Wars. 

THE END OF OPTIMISM 

Trade depression and social questions; the “Victorian 

Compromise”; Social Darwinism; the feminist question; 

the Suffragettes 

LITERARY BACKGROUND 

Victorian  Compromise 

Anti-Victorian reaction 

The Age of fiction: the triumph of the novel 

Early Victorian Novelists 

The tragicomic novel: Charles Dickens 

A life like a novel; major works and themes; Dickens’ Plots 

and characters; the condition-of-England novel; an Urban 

Novelist; Dickens’ legacy in the English Language 

Hard times 

Plot – Two intertwining themes 

From Hard Times, Nothing but facts 

From Hard Times, Coketown 

Late Victorian Novelists 

Robert Louis Stevenson and the “double” 

The Strange Case of Dr Kekyll and Mr Hyde  

 A mirror of the times; plot; the split self; the 

narrative technique; setting as a symbol 

From The Strange Case of Dr Kekyll and Mr Hyde, The 

truth about Dr Jekyll and Mr Hyde. 

Oscar Wilde and Aesteticism 

The Picture of Dorian Gray 

Plot; the theme of the double; style and narrative technique; 

Aestheticism and the cult of beauty. 

From The Picture of Dorian Gray, All art is quite useless 

THE AGE OF ANXIETY 

Great Britain; Britain at the Turn of the Century; the 

Dialogo 

didattico 

Cooperative 

learning 

Uso costante 

L2 

Ricorso a fonti 

autentiche 

didattica a 

distanza 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLO-

GIE 
• Sa 

confrontars

i con la 

cultura 

degli altri 

popoli, 

avvalendos

i delle 

occasioni 

di contatto 

e di 

scambio 

funzione dello 

sviluppo di 

interessi personali 

o professionali. 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

Suffragettes; the Irish Question 

The First World War 

Between the Wars: industrial decline and the General 

Strike; the Great Depression and crisis in the 1930s; the 

rise of totalitarianism; the British Commonwealth of 

Nations; the Windsors.  

The Second World War  (cenni) 

Literary background 

The Break with the 19th Century and the Outburst of 

Modernism 

Britain and Modernism; the precursor of Modernism; 

Modernist writers; colonial and dystopian novelists. 

Non fiction: the political speech 

The Stream of Consciousness; thoughts flowing into 

words; William James’s Concept of Consciousness 

Freud and Bergson; the stream of Consciousness on the 

page. 

James Joyce 

Joyce and Ireland: a complex relationship 

Dubliners – the structure; the city of Dublin; physical and 

spiritual paralysis; a way to escape: epiphany; the narrative 

technique. 

From  Dubliners, She was fast asleep 

Winston Churchill 

The Speech to the House of Commons Blood, toil, tears 

and sweat 

KEEP CALM and CARRY ON poster campaign 

The King’s Speech 

The film; the plot; The theme of war. 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

Orwell’s Anti-Totalitarianism 

Nineteen Eighty-Four 

Plot; power and domination; the character of Winston 

Smith; Big Brother; the instruments of power: Newspeak 

and “Doublethink”. 

From Nineteen Eighty-Four, “The object of power is 

power” 

Privacy and the Social Media 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PECUP – MATEMATICA 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

-Formalizzare e 

rappresentare relazioni 

dipendenze. Utilizzare le 

tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole anche 

sottoforma grafica. 

-Comprendere i passi di 

un ragionamento 

sapendoli ripercorrere, 

anche in relazione alla 

costruzione di sistemi 

assiomatici. 

-Interpretare, descrivere 

rappresentare fenomeni 

empirici riconoscendo 

collegamenti con altre 

discipline. 

-Analizzare un problema 

e individuare il modello 

matematico più 

adeguato per la sua 

risoluzione e i migliori 

strumenti di calcolo. 

-Utilizzare il calcolo 

integrale in contesti 

diversificati. 

-Comprendere il 

linguaggio formale 

specifico della 

matematica. 

-Saper utilizzare le 

procedure tipiche del 

pensiero matematico. 

-Conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie 

che sono alla base della 

descrizione matematica 

della realtà. 

-Comunicazione nella 

madrelingua 

-Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia-

Competenze digitali 

-Imparare ad imparare 

-Competenze 

interpersonali, 

interculturali e sociali 

e competenza civica 

-Spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità 

-Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Contributo della 

disciplina: 

-Stimolare gli studenti 

ad integrare ed 

applicare i contenuti 

affrontati in classe 

attraverso percorsi di 

ricerca personale. 

-Analizzare e 

schematizzare 

situazioni reali per 

affrontare problemi 

concreti anche in 

campi al di fuori dello 

stretto ambito 

disciplinare. 

-Contribuire 

all’utilizzo di modelli 

per classi di problemi. 

-Riuscire a favorire il 

riconoscimento 

-Sa studiare le 

principali 

caratteristiche di una 

funzione e tracciarne 

il grafico. 

-Saper leggere un 

grafico acquisendo da 

esso le informazioni. 

-Sa affrontare e 

modellizzare 

situazioni di tipo non 

deterministico. 

-Sa utilizzare lo 

strumento delle 

coordinate cartesiane 

in ambito 

tridimensionale. 

-Sa riconoscere la 

struttura di un sistema 

ipotetico deduttivo 

individuandone i vari 

elementi. 

-Comprende il 

contenuto di un 

teorema e la sua 

dimostrazione. 

-Applicare il calcolo 

differenziale in 

ambito fisico. 

-E’ in grado di 

risolvere problemi di 

massimo e minimo in 

geometria piana, 

solida, analitica. 

-Sa calcolare l'area di 

regioni di piano 

limitate e non e il 

volume di un solido 

come integrale. 

-Funzioni reali in 

una variabile 

reale. 

 

-Limiti e 

continuità di una 

funzione. 

 

-Algebra dei 

limiti e delle 

funzioni 

continue. 

 

-Teoremi sulle 

funzioni continue 

e discontinuità. 

 

-Derivata di una 

funzione e 

teoremi sulle 

funzioni 

derivabili. 

 

-Massimi, 

minimi, flessi, 

problemi di 

ottimizzazione, 

studio di 

funzioni. 

 

-Integrali 

indefiniti e 

definiti. 

 

-Equazioni 

differenziali. 

-Lezione frontale 

 

-Lavoro individuale 

e di gruppo 

 

-Procedure di 

ricerca 

 

 

-Problem solving 

 

-Cooperative 

learning 

-Didattica a distanza 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

dell’isomorfismo tra 

modelli matematici e 

problemi concreti del 

mondo reale, 

consentendo 

un’analisi dei 

fenomeni in termini di 

funzioni. 

-Promuovere una 

ricerca consapevole di 

informazioni 

pertinenti attraverso 

differenti strumenti 

(libri, internet, ecc.) e 

nell’analisi 

dell’informazione in 

termini di consistenza 

logica. 

-Sapersi organizzare 

all’interno di un team 

di sviluppo e ricerca, 

essere in grado di 

condividere le proprie 

abilità al fine del 

raggiungimento di 

uno scopo comune. 

-Sa risolvere 

l'equazione 

differenziale che 

soggiace ad un 

fenomeno nei casi più 

semplici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PECUP - STORIA 

 
PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 
•Sa utilizzare il lessico e le 

categorie storiografiche. 

• Sa valutare diversi tipi di 

fonti, leggere documenti 

storici e confrontare 

diverse interpretazioni. 

• Sa esprimere valutazioni 

critiche su idee, fatti, 

processi storici. 

• Sa ricostruire rapporti di 

causa effetto negli eventi, 

con riferimento ad aspetti 

culturali, socioeconomici e 

politici individuandone le 

eventuali ripercussioni nel 

presente. 

• Ha acquisito un metodo 

di ricerca fondato 

sull’esame dei fatti e sulla 

capacità di riflessione 

personale, giudizio critico 

e argomentazione 

razionale, 

contestualizzazione 

storico-culturale; 

competenze di ricerca. 

- Conosce i presupposti 

culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed 

economiche, con 

riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa e 

comprende i diritti e i 

doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini. 

-Utilizza metodi, concetti 

e strumenti  della 

geografia per la lettura dei 

processi storici e per 

l’analisi della società 

contemporanea. 

-Sa confrontarsi con la 

cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle 

occasioni di contatto e di 

scambio. 

- Sa organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione. 

 

- Sa elaborare ricerche, 

progetti e approfondimenti 

tematici (individuali o di 

gruppo). 

- Sa compiere una ricerca o un 

approfondimento secondo la 

metodologia del 

problemsetting/problem-

solving. 

- Sa individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi. 

- Sa leggere le fonti; sa 

comprendere il significato di 

testi/documenti 

riconoscendone la diversa 

natura. 

- Sa organizzare in maniera 

lineare le conoscenze e 

articolare una comunicazione 

efficace. 

-Sa interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità. 

-Sa esplicitare e valutare le 

diverse opinioni, 

confrontandosi in modo 

dialogico con gli altri. 

- Sa inserirsi in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale 

e far valere i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità. 

 

 

- Acquisizione di una 

disposizione 

intellettuale e di un 

abito critico aperto al 

dialogo e al confronto 

con le diverse 

situazioni storico-

culturali e socio-

ambientali. 

- Accettazione 

consapevole delle 

regole della civile 

convivenza e del 

rispetto reciproco, che 

porta anche a vivere la 

scuola come occasione 

di crescita personale e 

di educazione alla 

responsabilità. 

- Esplicitare e valutare 

le opinioni acquisite, 

confrontandosi in 

modo dialogico-critico 

con gli altri. 

- Saper individuare 

nessi e relazioni tra 

contesti storico-

culturali, eventi o 

documenti storici, tesi 

storiografiche. 

- Saper discutere e 

confrontare fonti, 

documenti e 

interpretazioni 

storiografiche. 

- Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica, 

attraverso il confronto 

fra epoche, in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali.  

INDUSTRIA, 

MASSE, IMPERI 

(Europa, America e 

Asia nell’800; La 

seconda rivoluzione 

industriale; L’età 

delle masse; 

L’imperialismo). 

L’ETA’ 

GIOLITTIANA 

LA GRANDE 

GUERRA E LE SUE 

EREDITÁ: L’Europa 

della belle époque; 

Guerra e rivoluzione; 

L’eredità della guerra 

e gli anni Venti. 

REGIMI 

TOTALITARI E 

DEMOCRAZIE (Il 

fascismo; Il nazismo) 

 Lo stalinismo; il 

mondo e l’Europa fra 

le due guerre; 

Guerra, Shoah, 

Resistenza. 

La “guerra fredda” 

L’Italia repubblicana: 

Il boom economico 

Gli anni ‘60 

Gli anni ‘70 

Il delitto Moro. 

 

 

 

 

 

 

 

Attività didattiche 

laboratoriali, 

presentazioni in 

powerpoint e 

multimediali, analisi 

dei documenti, video, 

fonti interattive, 

collegamenti 

interdisciplinari, 

lavori di gruppo, 

problemsetting e 

problemsolving, 

brainstorming, mappe 

concettuali, sintesi, 

didattica a distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         PECUP – FILOSOFIA 

 
PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

•Sa comprendere 

in modo organico 

idee e sistemi. 

• Sa individuare 

nessi con il 

contesto storico e 

tra discipline. 

• Conosce e sa 

utilizzare lessico e 

categorie della 

filosofia. 

• Sa  proporre una 

riflessione 

personale. 

• Sa esprimere 

valutazioni 

critiche. 

• Sa individuare e 

analizzare 

problemi 

significativi della 

realtà 

contemporanea 

riconducendoli a 

temi e /o tendenze 

filosofiche. 

-Sa sostenere una 

propria tesi e sa 

ascoltare e 

valutare 

criticamente le 

argomentazioni 

altrui.  

- Acquisire 

l’abitudine a 

ragionare con 

rigore logico, ad 

identificare i 

problemi e a 

individuare 

possibili soluzioni.  

- Essere in grado 

di leggere e 

interpretare 

criticamente i 

contenuti delle 

diverse forme di 

comunicazione 
  

- Sa organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione. 

 

- Sa elaborare ricerche, progetti 

e approfondimenti tematici 

(individuali o di gruppo). 

- Sa compiere una ricerca o un 

approfondimento secondo la 

metodologia del 

problemsetting/problemsolving. 

- Sa individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi. 

- Sa leggere le fonti; sa 

comprendere il significato di 

testi/documenti riconoscendone 

la diversa natura. 

- Sa organizzare in maniera 

lineare le conoscenze e articolare 

una comunicazione efficace. 

-Sa interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità. 

-Sa esplicitare e valutare le 

diverse opinioni, confrontandosi 

in modo dialogico con gli altri. 

- Sa inserirsi in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 

far valere i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

- Acquisizione di una 

disposizione intellettuale 

e di un abito critico 

aperto al dialogo e al 

confronto con le diverse 

situazioni storico-

culturali e socio-

ambientali. 

- Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio-

economico. 

- Accettazione 

consapevole delle regole 

della civile convivenza e 

del rispetto reciproco, 

che porta anche a vivere 

la scuola come 

occasione di crescita 

personale e di 

educazione alla 

responsabilità. 

- Cogliere gli elementi 

storici, culturali, teorici e 

logici di un autore/tema 

filosofico, 

comprendendone il 

significato. 

- Riconoscere le 

specificità delle risposte 

filosofiche. 

- Esporre i contenuti in 

modo chiaro, coerente e 

corretto, con proprietà di 

linguaggio. 

- Comprendere il lessico 

e le categorie specifiche 

della tradizione 

filosofica. 

- Confrontare e 

contestualizzare le 

differenti risposte dei 

filosofi ad un medesimo 

problema. 

- Esplicitare e valutare le 

opinioni acquisite, 

confrontandosi in modo 

dialogico-critico con gli 

altri. 

-KANT E IL 

CRITICISMO: Critica 

della ragion pura; Critica 

della ragion pratica. 

- L’OTTOCENTO: TRA 

ROMANTICISMO E 

IDEALISMO: 

Romanticismo e 

Idealismo; Fichte: 

Idealismo etico; 

Schelling: Idealismo 

estetico; Hegel. 

- L’OTTOCENTO: 

DALLA CRISI 

DELL’HEGELISMO AL 

POSITIVISMO: Critica 

del sistema hegeliano: 

Schopenhauer; Dallo 

spirito all’uomo: 

Feuerbach e Marx; 

Scienza e progresso: il 

Positivismo. 

- TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO: LA 

REAZIONE AL 

POSITIVISMO E LA 

CRISI DELLE 

SCIENZE: La crisi delle 

certezze filosofiche: 

Nietzsche. 

 Freud e la rivoluzione 

psicoanalitica, J. Jung e 

Adler. 

 

 

 

 

 

Attività didattiche 

laboratoriali, 

presentazioni in 

powerpoint e 

multimediali, analisi 

dei documenti, 

video, fonti 

interattive, 

collegamenti 

interdisciplinari, 

lavori di gruppo, 

problemsetting e 

problemsolving, 

brainstorming, 

mappe concettuali, 

sintesi, didattica a 

distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

PECUP - SCIENZE e TECNOLOGIE INFORMATICHE 



 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Sono studiate le 

tematiche relative alle 

reti di computer, ai 

protocolli di rete, alla 

struttura e la 

funzionalità di 

internet e dei servizi 

di rete (RC) (IS).  

Sono studiate le 

tematiche relative alla 

sicurezza delle reti di 

computer, partendo 

dalla storia della 

crittografia, passando 

per l’applicazione 

della crittografia alle 

strategie belliche, 

fino all’attuale 

utilizzo della 

crittografia per la 

sicurezza delle 

telecomunicazioni. 

Sono studiati i 

fondamenti della 

teoria della 

computazione al fine 

di acquisire i 

fondamenti teorici 

che sono alla base 

dell’analisi e della 

risoluzione dei 

problemi e di valutare 

l’efficienza di un 

metodo risolutivo.  

Sono studiati i 

principi 

dell’intelligenza 

artificiale e delle reti 

neuronali.   

• Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni; 

 

•  Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione; 

•  

• Sa valutare 

l’attendibilità delle 

fonti; 

 

• Sa distinguere tra 

fatti e opinioni; 

 

• Sa utilizzare le 

risorse del web con 

spirito critico. 

 

 

• Migliorare il 

metodo di studio;  

• Saper riutilizzare 

le informazioni 

apprese in 

contesti 

differenti; 

• Rispettare regole 

e relazioni; 

•  Sapersi orientare 

nel contesto 

socio 

ambientale; 

• Sviluppare le 

abilità 

espressive; 

• Saper utilizzare 

strumenti 

operativi; 

• Riconosce i 

principi e le 

risorse per la 

comunicazione. 

• Essere in grado 

di utilizzare 

strumenti hw/Sw 

per lo sviluppo e 

l’utilizzo di 

applicazioni di 

networking 

  

➢ RETI DI COMPUTER –  

➢ LIVELLO FISICO 

• Introduzione alle reti informatiche; 

• Classificazione delle reti per 

estensione geografica (PAN, LAN, 

WLAN, WAN); 

• Classificazione delle reti per 

architettura (C/S e P2P); 

• Classificazione delle reti per 

topologia: reti ad anello, a stella, a 

bus, ad albero e a maglia; 

• Componenti HW di una rete (livello 

fisico):  

• Concetti base di modulazione di 

frequenza e banda passante; 

• Mezzi trasmissivi (cavo coassiale, 

doppino telefonico, fibra ottica; 

• Concetti base di modulazione di 

frequenza e banda passante; 

• Componenti attivi di una rete:  

schede di rete, hub,  router, switch, 

gateway, firewall; 

• Elementi e principi di 

comunicazione:  

o la comunicazione ed il flusso 

dell’informazione; 

o modalità di comunicazione: simplex, 

half duplex, full duplex, 

o altre proprietà del canale di 

trasmissione: velocità di trasmissione, 

tasso d’errore; 

o segnale digitale e segnale analogico; 

o trasmissione seriale e trasmissione 

parallela. 

➢  RETI DI COMPUTER – LIVELLO 

LOGICO 

• Classificazione della comunicazione: 

orientata alla connessione e non. 

• Classificazione delle reti per tecnica 

di commutazione 

o commutazione di circuito; 

o commutazione di pacchetto. 

• I sette livelli della pila ISO/OSI; 

• Il modello TCP/IP; 

• IPV4, IPV6, classificazione degli 

indirizzi IP, maschera di rete, classi 

di indirizzi IP; 

• I livelli applicativi nel modello 

TCP/IP: protocolli http, FTP, SMP, 

SSH; 

• Gli standard digitali per le reti 

pubbliche: ISDN, ADSL; 

➢ INTERNET E IL WWW 

• La storia di Internet; 

• La nascita del Word Wide Web; 

• Url, domini e servizio DNS; 

• La ricerca delle informazioni in rete: 

indici e motori di ricerca; 

• La comunicazione via internet; 

• Il cloud computing; 

• Internet con dispositivi mobili. 

➢ La sicurezza delle reti: crittografia e 

cifratura 

• La sicurezza delle reti: firewall, 

Virus, phishing; 

• La crittografia per la sicurezza dei 

• Lezione frontale; 

• Attività 

laboratoriali; 

• Cooperative 

learning; 

• Peer to peer; 

• Flipped classroom 

• Didattica a 

distanza  



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

dati: definizione di crittografia,  

concetto di chiave,  di algoritmo di 

cifratura, criptoanalisi, principio di 

Kerckhoffs, chiave simmetrica e 

chiave asimmetrica 

• Storia della crittografia: cifratura 

mono-alfabetica, poli-alfabetica, per 

trasposizione e per sostituzione; 

• La crittografia bellica: crittografia 

durante la Grande guerra, crittografia 

durante la seconda guerra mondiale 

➢ TEORIA DELLA 

COMPUTAZIONE 

• Sistemi e modelli: 

o definizione di sistema (obiettivi, parti, 

interazioni, relazioni); 

o descrizione del comportamento di un 

sistema (variabili di ingresso, di uscita, 

di stato , funzioni di transizione e 

funzione di trasformazione); 

o  classificazione dei sistemi; 

o definizione di modello e classificazione 

dei modelli; 

• Definizione degli automi, definizione 

degli automi a stati finiti, diagramma 

degli stati, tabelle di transizione, 

automi riconoscitori di linguaggi, 

macchina di Turing. Automi di 

Mealy e di Moore. 

• Introduzione all’analisi numerica: 

o La qualità e la complessità degli 

algoritmi; 

o L’efficienza degli algoritmi; 

o La complessità computazionale e la 

classificazione dei problemi (classe P, 

Classe NP); 

o I numeri macchina e gli errori numerici. 

• Introduzione all’intelligenza 

artificiale: 

o Breve storia; 

o Dalla macchina di Turing al test di 

Turing; 

o I sistemi esperti; 

o La nuova epoca dei big data; 

o Il machine learning; 

o I concetti base delle reti neuronali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PECUP - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’, 

METODOLOGIE E 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
- Sa sostenere 
una propria 
tesi e saper 
ascoltare e 
valutare 
criticamente le 
argomentazion
i altrui. 
- Sa effettuare 
u 
ragionamento 
con rigore 
logico, 
identificando i 
problemi ed 
individuando 
le eventuali 
soluzioni.  
-Sapere 
comunicare 
con linguaggio 
proprio ed  
adeguato alla 
tipologia del 
testo e 
all’argomento 
con  registri 
linguistici e il 
linguaggio 
settoriale 
richiesto. 
- Sa 
comprendere e 
rispettare le 
diversità 
culturali, nel 
contesto sia 
nazionale che 
europeo e 
globale. 
- Sa affrontare 
molteplici 
situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni e 
idee, 
esprimendo il 
proprio punto 
di vista ed 
individuando 
il punto di 
vista 
dell’altro, in 
contesti 
formali e 
informali. 
- Sa 
riconoscere i 
molteplici 
rapporti tra la 

- Sa comunicare    
nella madrelingua 
- E’ in grado di 
apprendere in 
modo autonomo. 
- Ha acquisito    
competenze 
interpersonali, 
interculturali, 
sociali e di 
competenza civica 
- Ha acquisito la 
consapevolezza 
delle proprie 
radici culturali 
italiane ed 
europee. 
- Comprende 
rispettare le 
diversità culturali 
nel contesto 
nazionale, 
europeo e globale. 
- Ha acquisito la 
consapevolezza 
dei doveri e dei 
diritti del 
cittadino e vivere 
la cittadinanza in 
modo attivo. 
 
 
 
 
 

- Sa esprimersi, 
in forma scritta, 
con chiarezza e 
proprietà, 
variando - a 
seconda dei 
diversi contesti e 
scopi- l’uso 
personale della 
lingua. 
- Sa per iscritto 
compiere 
operazioni 
fondamentali, 
quali riassumere 
e parafrasare un 
testo dato, 
organizzare e 
motivare un 
ragionamento. 
- Sa illustrare e 
interpretare in 
forma scritta in 
termini 
essenziali un 
fenomeno 
storico, 
culturale, 
scientifico. 
- Sa stendere 
analisi testuali, 
testi 
argomentativi e 
di cultura 
generale, 
relazioni. 
- Sa riflettere sulla  
ricchezza e la 
flessibilità della 
lingua, considerata in 
una grande varietà di 
testi proposti allo 
studio. 
- Sa usare il lessico 
disciplinare, con 
particolare attenzione 
ai termini che passano 
dalle lingue speciali 
alla lingua comune o 
che sono dotati di 
diverse accezioni nei 
diversi ambiti di uso. 
- Sa individuare il 
punto di vista 
dell’altro in contesti 
formali e informali 

- Ha familiarità 
con la 
letteratura, con i 
suoi strumenti 
espressivi e con 

UDA0:  
prerequisiti – il Romanticismo. 
Definizione e caratteri del Romanticismo (pp. 632-
635); il Romanticismo in Europa (pp. 636-638, 
644); il Romanticismo in Italia (pp. 645).  
Madame de Stael: Sulla maniera e l'utilità delle 
traduzioni (pp. 646-647). 
UDA1:  
Leopardi, il pensiero in versi. 
Biografia; le opere in prosa e le opere poetiche; il 
pensiero (il sensismo, il materialismo, il 
pessimismo storico e il pessimismo cosmico) e la 
poetica (il “vago”, l’“indefinito”, la 
“rimembranza”). Giacomo Leopardi: Qui tutto è 
morte”, lettera a Pietro Giordani (dall’Epistolario, 
lett. 32 del 20 aprile 1817). I Canti:  Alla luna, 
L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il 
sabato del villaggio”, cenni su Canto notturno di un 
pastore errante nell’Asia e La ginestra o il fiore del 
deserto. Le Operette morali: Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere, 
Dialogo della Natura e di un Islandese. I Pensieri: 
“La noia”. 
UDA2: 
l’evoluzione del genere romanzo nella seconda 
metà del XIX secolo.Il Positivismo e 
l’evoluzionismo. Dal Realismo (Balzac, Flaubert 
ecc.) al Naturalismo. L’attività letteraria di Émile 
Zola e il romanzo sperimentale; il ciclo dei 
Rougon-Macquart e l’ “Assomoir”. Il romanzo 
realista italiano e il Verismo. Giovanni Verga: la 
vita e le opere; il pensiero e la poetica (approdo al 
Verismo, i principi della poetica verista, le 
tecniche narrative, la visione della vita nella 
narrativa di Verga). Giovanni Verga: “Rosso 
Malpelo” e “Fantasticheria” (da “Vita dei 
Campi”); “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” 
(da “I Malavoglia”). 
Il romanzo estetizzante europeo. Joris-Karl 
Huysmans e il romanzo “A ritroso”: lettura di 
“Una vita artificiale” (da “A ritroso”). Gabriele 
D’Annunzio (cenni biografici) e il romanzo “Il 
piacere”. La parodia dell’estetismo: Achille 
Campanile e Lord Brummel (Lord Brummel o del 
non farsi notare da Vite degli uomini illustri). 
Italo Svevo: vita e opere; la figura dell’inetto nel 
romanzo italiano tra XIX e XX secolo, il romanzo 
psicologico: “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza 
di Zeno”. 
Cenni su Sigmund Freud e la psicanalisi. 
UDA3:  
il Decadentismo. 
Charles Baudelaire precursore del simbolismo; 
cenni sulla vita e sulla raccolta “I fiori del male”, i 
“Piccoli poemetti in prosa”,; Charles Baudelaire: 
“Spleen”, “L’albatro”, “Corrispondenze”, “La 
perdita dell’aureola”.  
Dal simbolismo e ‘i poeti maledetti’ all’estetismo. 
Il Decadentismo e le sue diverse manifestazioni.  
Il decadentismo in Italia, dalla ‘Scapigliatura’ a 
Pascoli. Cenni sulla vita di Giovanni Pascoli e la 
poetica de “Il fanciullino”. 
UDA4: 
la narrativa italiana del primo Novecento. 
Italo Svevo e il romanzo psicologico: “La 
coscienza di Zeno”. Letture: “Prefazione” e 
“L’origine del vizio”. Luigi Pirandello: cenni 
biografici. Le opere: le novelle e i saggi, i romanzi 
e il teatro. Il pensiero e la poetica dell’umorismo. Il 
‘sentimento del contrario’ e il saggio 

- Libro di testo e 
appunti del docente. 
- Lezione frontale. 
- Lavoro individuale. 
- Lavoro di gruppo. 
- Dialogo didattico. 
- Cooperative 
learning. 
- Ricorso a fonti 
autentiche. 
- Procedure di 
ricerca. 
- Brain storming. 
- Conversazione 
guidata. 
- Visione e 
commento di film, 
documentari e 
prodotti multimediali. 
- Libro di testo: 
Claudio Giunta, 
Cuori intelligenti. 
-Didattica a distanza 
 



 

 

 

 

Mod Modulo DNL con metodologia CLIL 

 

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

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di FISICA per acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi al modulo della disciplina non linguistica (DNL) nella lingua straniera prevista 

dalle Indicazioni Nazionali. 
 

 

 
 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

 

 

 

 

 

ELECTROSTATIC 

AND 

ELECTRICITY 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 
FISICA 

 

 

 

 

 

 
10 ore 

ACQUISIZIONE 

DEL LESSICO 

SETTORIALE 

ESSENZIALE. 

ACQUISIZIONE DEI 

5 CRITERI 

LINGUISTICI CON 

PARTICOLARE 

ATTENZIONE 

ALL’INTERAZIONE. 

UTILIZZO DI 

TERMINOLOGIE 

SPECIFICHE. 

lingua italiana 
le altre lingue 
moderne 
oggetto di 
studio 
curriculare. 
- Saper 
confrontare 
testi letterari 
(e non) per 
cogliere 
continuità, 
affinità, 
contrasti tra 
elementi, 
motivi, 
messaggi in 
essi presenti . 
- Sa 
riconoscere il 
rapporto tra le 
opere letterarie 
e i testi ad esse 
contemporanei 
resi in altre 
forme di 
linguaggio.  
 

il metodo che 
essa richiede, 
anche come 
risposta a un 
autonomo 
interesse e come 
fonte di 
paragone con 
l’altro da sé e di 
ampliamento. 
dell’esperienza 
del mondo.  
- Sa interpretare 
e commentare 
testi in prosa e in 
versi, porre loro 
domande 
personali e 
paragonare 
esperienze 
distanti con 
esperienze 
presenti 
nell’oggi. 
 

“L’umorismo”; il contrasto vita-forma e “Il fu 
Mattia Pascal” e “Uno nessuno e centomila” 
(lettura di brani tratti da “Uno, nessuno e 
centomila”); il contrasto vita-forma; lettura delle 
novelle “La carriola”, “Il treno ha fischiato”, 
“L’eresia catara”; il relativismo conoscitivo e il 
dramma “Così è (se vi pare)”; il teatro nel teatro e i 
drammi “Sei personaggi in cerca d’autore”, 
“Ciascuno a suo modo”, “Questa sera si recita a 
soggetto”; la fuga dalla trappola nella follia e il 
dramma “Enrico IV”.  
UDA5: 
la poesia italiana del primo Novecento. 
Le avanguardie in Italia: Futurismo e 
Crepuscolarismo. Filippo Tommaso Marinetti e il 
“Manifesto del Futurismo” e “Il Manifesto tecnico 
della letteratura futurista”. Il Crepuscolarismo e la 
poetica delle ‘piccole cose’ di Guido Gozzano. 
Lettura: “Invernale” (da “I colloqui”). 
Giuseppe Ungaretti: vita e opere. Ungaretti e la 
poetica di “Allegria di naufragi” (Lettura: “I 
fiumi”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, 
“Allegria di naufragi”). Eugenio Montale, l’opera e 
la poetica del correlativo-oggettivo: letture tratte da 
“Ossi di seppia” (“Non chiederci la parola”, 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”). 
UDA6: 
La Divina Commedia, il Paradiso. 
- Canto I 
- Canto VI 



VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. 

n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 

guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 
Tipologia e numero di prove effettuate 

 
Ita info Sto Fil Ing Mat Fis Sci Art 

Sc. 

Mot 
Rel 

 

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

ST             1  1          

ST/2  1  1      1  2      1         

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

 

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

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno 

sono stati presi in esame: 

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

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 

periodo 

 

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

279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-

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

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

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

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

✓ Partecipazione 

✓ Metodo di studio e organizzazione del lavoro 

✓ Creatività e Originalità 

✓ Disponibilità e Collaborazione con docenti e compagni 

✓ Costanza nello svolgimento delle attività 

✓ Resilienza, Tenacia, empatia, pazienza 

✓ Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 



 

 Allegato B 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. 

 

 

 
Indicatori 

 
 

 
Livelli 

 

 
Descrittori 

 
 

 
Punti 

 
 

 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5 

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

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 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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  

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

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

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

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

Punteggio totale della prova 
 



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

livelli di valutazione 

 
Competenze 

chiave 

europee 

Competenze 

di cittadina 

nza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare 

ad 

imparare 

Imparare 

ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li sa gestire. 
1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti. 
1 2 3 4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e 

di lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio personale e 

attivo, utilizzando in  modo  corretto  e proficuo 

il tempo a disposizione 

1 2 3 4 

 

Comunicazione nella madrelingua - Comunicazione nelle lingue straniere 
 

 

Consapevo- 

lezza ed 

espressione 

culturale 

 
Comunic 

are (com- 

pren dere e 

rappresen 

tare) 

 
Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

 
Comprende i messaggi di diverso genere tra- 

smessi 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 

Collabo- 

rare 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 respon- 

sab ile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 
Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 4 

Rispetto delle 

regole 
Rispetta le regole. 1 2 3 4 



Competenze in Matematica - Competenze di base in Scienze e Tecnologia 
 
 

 
 

Spirito di 

iniziativa e 

imprendito 

rialità 

Risolvere 

problemi 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e metodi 

delle diverse 
discipline 

Riconosce i dati essenziali e individua le fasi 

del percorso risolutivo. 

1 2 3 4 

Individua 

re 

collegam 

enti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i 

fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto. 

1 2 3 4 

 Individuare 

collegamenti le 

varie disciplinari 

Opera collegamenti 

disciplinari. 

fra le diverse aree 1 2 3 4 

 

Competenz 
a digitale 

Acquisire 

e 

interpreta 

re 

l’informa 

zione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità e 
dell’utilità 

Analizza l’informazione e ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione 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 

  

Sanno utilizzare un Foglio di 
Calcolo 

Esercitazioni Matematica e Fisica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Svolgimento di esercizi e 

problemi 

Matematica e Fisica 

Padroneggiano i  linguaggi 

ipertestuali, alla  base della 
navigazione Internet 

Ricerche Diverse discipline 

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 in classe, relazioni 

e video esplicativi 

Diverse discipline 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

Esperienza DAD Tutte le discipline 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

  



CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

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: 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

Conversione Credito 

scolastico 

3°e 4° ANNO 

Credito 

scolastico  

5° ANNO 

TOTALE  

1 Amitrano Roberto 14 (9)       15 (10)        29     

2 Apuzzo Rosa 18 (12)     20 (13)        38   

3 Boccia Enrico 12 (8)       15 (10)        27   

4 Cacace Aniello 14 (9)       17 (11)        31   

5 Cioffi Salvatore 17 (11)     18 (12)        35   

6 D’Urso Antonio 14 (9)       15 (10)        29   

7 De Angelis Christian 14 (9)       17 (11)        31   

8 De Gennaro Gaetano 17(11)      18 (12)        32   

9 De Gennaro Giuseppe 12 (8)       14( 9)          26   

10 De Gennaro Shanti 14 (9)       14 (9)          28   

11 De Luca Claudio 14 (9)       17 (11)        31   

12 Esposito Daniele 14 (9)       15 (10)        29   

13 Fiodo Riccardo 17 (11)     18 (12)        35   

14 Fiorentino Antonino 15 (10)     15 (10)        30   

15 Fusco Giovanni 14 (9)       15 (10)        29   

16 Gargiulo Enrico 12 (8)       15 (10)        27   

17 Gargiulo Francesco 14 (9)       15 (10)        29   

18 Gargiulo Massimo 14 (9)       15 (10)        29   

19 Iacone Valerio 15 (10)     17 (11)        32   

20 La Scala Luigi 14 (9)       17 (11)        31   

21 Lisi Gabriele 14 (9)       17 (11)        31   

22 Manzo Alessia 15 (10)     18 (12)        33   

23 Maresca Mario 18 (12)     20 (13)        38   

24 Mollo Andrea 14 (9)       17 (11)        31   

25 Prisco Chiara 14 (9)       14 (9)          28   

26 Sabatino Paola 14 (9)      17 (11)         31   

27 Soldatini Flavio 15 (10)    18 (12)         33   

28 Tito Andrea 18 (12)    20 (13)         38   

29 Vsnacore Attilio 14 (9)      17 (11)         31   

30 Ventura Davide 14 (9)      17 (11)         31   

31 Vinaccia Stefano 15 (10)    17 (11)         32   



 

− 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. 
 

Allegato A 

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

 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 
Sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 

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

 
Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 



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

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 

8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 



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

 

Il Liceo Salvemini ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 

per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETEN

ZE 

ACQUISITE 

 

Incontro con l’università 

Federico II di Napoli 

Presentazione delle varie 

facoltà presenti sul 

territorio 

Alunni partecipanti: 

Tutta la classe 

 

UNIV expò 2019 Manifestazione di 

orientamento universitario 

Alunni partecipanti: 

Tutta la classe 
 

Orientasud. Mostra 

D’oltremare, Napoli 

Manifestazione per 

l’orientamento 

universitario organizzata 

da atenei del meridione e 

svoltasi a novembre 2019 

Alunni partecipanti: 

Tutta la classe 

 

PROGETTO LEGALITÀ 

 

TEATRO 

Sant’Antonino 

A scuola di legalità, i penalisti 

salgono in cattedra 

Previsti tre incontri tenuti 

da penalisti su tematiche 

attinenti la legalità. Di 

questi si è tenuto solo il 

primo incontro prima della 

sospensione delle attività 

didattiche a scuola. 

-La necessità per la 

società di darsi delle 

regole per punire i 

colpevoli 

-Il principio di 

legalità 

-Il codice penale e le 

leggi speciali 
-Differenza tra delitto e 
contravvenzioni 
-Delitto doloso e 
delitto colposo 

-Il processo penale 

-Le finalità perseguite 

dalla Costituzione 

nella celebrazione dei 

processi 

-Lesioni personali gravi 

o gravissime a Pubblico 

Ufficiale in servizio di 

ordine pubblico a 

manifestazioni 

Sportive 

 -Lesioni colpose 

-Percosse 

-Rissa 

- Pornografia virtuale 

-Violenza sessuale 

- Stalking 

- Uso e possesso di 

sostanze stupefacenti 

Guida in stato di ebrezza 

 Intera classe 

-Sensibilizzare gli alunni 

sui temi della legalità nella 

scuola e fuori dalla scuola 
-Educare alla solidarietà e 
alla tolleranza 

-Sviluppare le capacità di 

collaborare, comunicare, 

dialogare 

–Formare l’uomo e il 

cittadino, nel quadro dei 

principi affermati dalla 

Costituzione 

-Acquisire i valori che 

stanno alla base della 

convivenza civile, nella 

consapevolezza di essere 

titolari di diritti e di doveri 

e nel rispetto degli altri e 

della loro dignità. 

-Sviluppare il senso 

critico per scoprire di 

conseguenza i percorsi 

nascosti dell’illegalità 



Progetto orientamento Sviluppato dagli Atenei 

Universitari, dalla 

Associazione ex alunni, 

dagli Ordini Professionali 

Alunni 

partecipanti: 

Tutta la classe 

 

Scambio culturale in Australia Viaggio di 15 gg in Australia   Fiodo Comunicare e dialogare in 

lingua inglese 

I 50 anni del Salvemini Incontro con Cottarelli Apuzzo, Cioffi, 

Fiodo, Maresca, 

Soldatini, Tito 

Sensibilizzare gli alunni su 

temi di economia 

PCTO Festival della classicità Alunni partecipanti: 

Tutta la classe 

Competenze digitali 

Progettare 

Lavorare in team 

PON “Matepratica” Attività di potenziamento in 

preparazione alla seconda 

prova scritta dell’esame di 

stato. Sviluppo di  

procedimenti risolutivi 

attinenti al curricolo del 

secondo biennio e del quinto 

anno e applicazione in un 

diverso contesto reale. 

Apuzzo, Fiodo, 

Vinaccia, Maresca, 

Tito, Mollo, 

Soldatini, Fusco, De 

Luca 

Gli alunni sanno studiare le 

caratteristiche di una 

funzione e tracciarne il 

grafico 

Sanno leggere un grafico 

acquisendo da esso le 

informazioni. 

Sanno utilizzare lo 

strumento delle coordinate 

cartesiane in ambito 

tridimensionale. 

Sanno applicare il calcolo 

differenziale in ambito 

fisico. 

Sanno risolvere problemi di 

massimo e minimo in 

geometria piana, solida, 

analitica. 

Progetto autonomia Esperienze dirette, compiti 

in situazione 

Alunna C.P. Autonomia, comunicazione 

Viaggio a Cracovia Cracovia: viaggio nella 

memoria 

La maggior 

parte della classe 

Lo studente ha acquisito 

consapevolezza degli orrori 

della storia visitando il campo 

di concentramento di 

Aushwitz. 



 
ARBEIT MACHT FREI (“Il lavoro rende liberi'); il motto posto all'ingresso del lager di Aushwitz prima e durante la 
seconda guerra mondiale. 



 



 
 

 

 

 

 



LIBRI DI TESTO 

 
DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE Contadini M. -Itinerari di IRC 2.0 .  - Elle 

Di Ci 

ITALIANO   Giunta C -Cuori intelligenti. Ed blu-

Garzanti 

Giunta C-Cuori intelligenti. ed blu- vol 

Leopardi- Garzanti 

STORIA Fossati- Luppi- Zanette La cittò della 

storia- Mondadori 

FILOSOFIA Abbagnano-Fornero LA RICERCA DEL 

PENSIERO- Paravia 

INGLESE M.Spicci, T.A.Shaw, “AMAZING 

MINDS” Vol.1 e vol 2– Ed. Pearson 

Longman 

 

SCIENZE Rippa M. Chimica della vita Bovolenta 

INFORMATICA Lorenzi A. Informatica per i licei scientifici 

e scienze applicate Atlas 

MATEMATICA  Bergamini M.-Matematica blu 2.0 2 ed-

Zanichelli 

FISICA Walker-Fisica.Modelli teorici e problem 

Solving- Linx 

STORIA DELL’ARTE Cricco di Teodoro 5-”Itinerario nell’arte” 

v. rossa -  Zanichelli 

SC. MOTORIE E SPORTIVE Del Lista M. -Sullo Sport- D’Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 

DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA QUALITA' E DELLA 

VALIDITA' DEL PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 

a.s.2017/18 

il parlamento 

europeo 

 

a.s.2019/20 

progetto Book 

sophia festival 

della classicità 

 

United network 

In sede 

 

 

Archeoclub 

Massalubrense 

 

Come da progetti 

depositati 

 

 

 

 

 

 

Come da progetti 

depositati 

 

 

Gli alunni erano consapevoli di dover 

raggiungere questi obiettivi, a conclusione 

della esperienza: acquisizione 

delle procedure di base e delle competenze 

per lo svolgimento di un lavoro sia individuale 

che in team; acquisizione della capacità, in 

fase iniziale, di confrontarsi con un ambiente 

lavorativo specifico e con le sue regole; 

acquisizione della capacità di analisi delle 

esigenze gestionali specifiche di una azienda; 

produzione di un progetto di ricerca. 

 

Pieno utilizzo degli strumenti informatici e 

acquisizione della capacità di problem solving 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27 maggio 2020 
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Prof. Valentina  D’Alessio 
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