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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’I.I.S.S. Genovesi - da Vinci è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 
l’Ordinamento Tecnico (Settore Economico) e l’Ordinamento Liceale. Nasce il 1° settembre 2013 
nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto 
dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia) dalla unione di due istituti da lungo tempo esistenti 
sul territorio metropolitano, l’Istituto Tecnico (settore economico) Antonio Genovesi ed il Liceo 
Scientifico Leonardo da Vinci, scuole di eccellenza che hanno offerto un contributo significativo al 
processo di formazione delle giovani generazioni salernitane. Nasce così un nuovo polo di formazione 
che, per la sua connotazione da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare 
del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il 
mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, questo sia attingendo alla storia 
ed all’agito delle due realtà confluenti sia aprendosi ulteriormente alla ricerca ed all’innovazione.  

L’I.I.S.S. Genovesi – Da Vinci, con un’unica sede, è ubicato nel centro cittadino, è facilmente 
raggiungibile da tutti i quartieri cittadini e dai comuni limitrofi con i mezzi pubblici, con i treni e con 
la metropolitana. Ciò rappresenta un vantaggio per l’utenza che proviene in gran parte dalla provincia, 
sia dalla zona orientale sia da quella costiera, nonché dalle zone interne del territorio salernitano. 
L’utenza scolastica cittadina è costituita anche da alunni residenti nel centro della città per i quali 
l’istituto rappresenta un immediato punto di riferimento. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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 ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

Competenze specifiche del percorso liceale. 

Il profilo del percorso liceale definisce le competenze che lo studente e la studentessa devono aver 
acquisito, a livello base, intermedio o avanzato, al termine del primo biennio, nell’ambito 
dell’istruzione obbligatoria, e al termine del quinquennio del liceo scientifico. Le competenze sono 
basate su diverse abilità, su un vasto campo di conoscenze e di applicazione delle medesime, 
raggruppando le materie di studio per assi (biennio obbligatorio) e per aree culturali (secondo biennio, 
monoennio). Competenze chiave di riferimento: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, 
spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, competenza nella 
madrelingua, competenza digitale, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 
competenze di base in scienze e tecnologia.  
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2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Area Metodologica 

 Aver acquisito 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, 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 di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

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, a identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare 

Area Linguistica e Comunicativa. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

Area Scientifica, Matematica e Tecnologica. 

 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; 



3 
 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate; 

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

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, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea. 

 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. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi compresi lo spettacolo, 
la musica, le arti visive. 

 Comunicare gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

I quadri orari sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadro orario - Nuovo Ordinamento 

  1° 
biennio

2° 
biennio

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Att. 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DI CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COMPONENTE DOCENTI DISCIPLINA 

MASTURZO GIUSEPPINA LINGU A E LETTERATURA ITALIANA 

MASTURZO GIUSEPPINA LINGUA E LETTERATURA LATINA

GALDI DANIELA  LINGUA E LETTERATURA INGLESE

DE CESARE MATTEO STORIA 

DE CESARE MATTEO FILOSOFIA

SAPERE CARMINE MATEMATICA

DIODATO MARGHERITA FISICA

CULICIGNO PAOLA SCIENZE NATURALI 

RANIERI MARIA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

LAMBERTI PATRIZIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ANDREOZZI IDA RELIGIONE

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 
III  

anno 
IV  

anno 
V  

anno 

LINGU A E LETTERATURA ITALIANA  MASTURZO MASTURZO MASTURZO 

LINGUA E LETTERATURA LATINA MASTURZO MASTURZO MASTURZO 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE GALDI GALDI GALDI 

STORIA DE CESARE DE CESARE DE CESARE 

FILOSOFIA DE CESARE DE CESARE DE CESARE 

MATEMATICA SAPERE SAPERE SAPERE 

FISICA MANNARA DIODATO DIODATO 

SCIENZE NATURALI CULICIGNO CULICIGNO CULICIGNO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  RANIERI RANIERI RANIERI 

SCIENZE MOTORIE LAMBERTI LAMBERTI LAMBERTI 

RELIGIONE ANDREOZZI ANDREOZZI ANDREOZZI
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3.3 Composizione e storia  

La classe è costituita da 32 studenti, 14 ragazze e 18 ragazzi, provenienti prevalentemente dal contesto 
cittadino. Il profilo di tale classe, nel corso del triennio, non ha subito significative trasformazioni 
nella sua configurazione generale. Da segnalare l’inserimento di uno studente all’inizio del quarto 
anno, proveniente da Napoli. Il gruppo classe si è consolidato costruendo rapporti interpersonali 
positivi e collaborativi sia tra loro che con i docenti e partecipando alle varie attività della vita 
scolastica. Il clima di lavoro è stato costruttivo, volto costantemente all’attenzione e alla 
partecipazione responsabile. La maggioranza degli alunni si è sempre mostrata interessata e partecipe 
alle attività curriculari ed extracurriculari proposte. 

La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, nel triennio è da ritenersi coerente e 
coesa nell’azione didattica, nel rispetto di quanto programmato sia nell’ambito del piano di lavoro 
annuale, sia nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa. Unanime lo sforzo, specie nell’ultimo 
anno, per bilanciare ed equilibrare esigenze e tempi delle lezioni e delle attività integrative. 

Anche durante la fase della didattica a distanza, i docenti hanno proseguito nel loro compito 
formativo creando i presupposti per favorire il processo di apprendimento da parte degli studenti. 
Sono state adottate metodologie innovative che potessero accompagnare gli studenti in questa 
difficile fase dell’anno scolastico.  Video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 
di piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro Elettronico, l’utilizzo di video, libri e 
test digitali, l’uso di App. hanno rappresentato i principali metodi di comunicazione e interazione 
con gli alunni. Le famiglie, con le quali durante tutto il percorso di studi i rapporti sono stati regolari 
frequenti e improntati sempre alla massima collaborazione, anche in questa fase sono state 
rassicurate ed invitate a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo decente.   

Nonostante le molteplici difficoltà, il gruppo classe nella quasi totalità, si è mostrato collaborativo 
partecipando attivamente alle lezioni e impegnandosi nello studio. Anche coloro che nella prima 
parte dell’anno avevamo mostrato qualche difficoltà nel seguire il dialogo educativo hanno mostrato 
volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua ed adeguata. Pertanto in riferimento alle 
conoscenze acquisite e alle competenze maturate nel corso degli studi è possibile identificare:  

 un gruppo di alunni, fornito di buoni strumenti di base, ha lavorato con impegno serio, 
dimostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando lo studio alla 
propria formazione culturale ed umana. Ha raggiunto livelli di preparazione buoni e ottimi.   

 un secondo gruppo di alunni ha lavorato con discreto impegno e senso di responsabilità, 
pervenendo ad un profitto discreto o ampiamente sufficiente.  

Il percorso liceale, dunque, ha consentito agli studenti di conseguire in molti casi un livello avanzato 
degli obiettivi previsti dalla programmazione didattico-educativa, sia in ambito umanistico che 
scientifico, tanto dal punto di vista culturale che da quello umano. Le competenze maturate in questi 
anni, unite alla loro crescita personale, rappresenteranno l’opportunità di intraprendere con successo 
gli studi universitari e di inserirsi con consapevolezza e responsabilità nella società e nel mondo del 
lavoro. 

Evoluzione degli esiti finali per anno scolastico 

CLASSE 

COMPOSIZIONE ESITO SCRUTINIO FINALE

ALUNNI 
ISCRITTI 

RIPETENTI 
PROVENIENTI DA 

ALTRO ISTITUTO 
AMMESSI NON AMMESSI 

III 31 / / 31 / 

IV 32 / 1 32 / 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER
L’INCLUSIONE  

 
Nel gruppo classe è presente uno studente per il quale è stato strutturato il PDP in relazione alle 
diverse esigenze manifestatesi, sono stati quindi messi in atto in modo sereno e collaborativo percorsi 
di apprendimento individualizzati e personalizzati.  

Anche durante il periodo della didattica a distanza sono state utilizzate le stesse misure compensative 
e dispensative evidenziate nei PDP. In particolare, per lo svolgimento delle prove scritte a distanza, 
è stato dato loro un tempo nettamente superiore, che ha tenuto conto delle difficoltà psicomotorie 
legate alla DAD. La valutazione è stata intesa come una presa di coscienza dell'errore commesso, non 
legata al "voto punitivo" che rimanda al "non sapere" o "non saper fare". 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto 
le strategie più idonee per la piena attuazione del processo di “insegnamento/apprendimento”.  

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Brainstorming. 

 Analisi dei casi. 

 Attività laboratoriale. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Nell’ambito della programmazione didattica di classe, la disciplina delle Scienze Naturali è stata 
identificata per lo svolgimento dell’attività C.L.I.L., a livello sperimentale, che ha visto gli alunni 
protagonisti di questa innovativa metodologia didattica in relazione all’unità di apprendimento “The 
proteins”. Sono state adottate strategie didattiche caratteristiche della metodologia CLIL, quali il 
warmup per introdurre l’argomento, l’uso di video in lingua e ppt per presentare il tema. Durante le 
lezioni sono state proposte attività per rafforzare il lessico specifico della disciplina e favorire la 
massima partecipazione dei discenti alla lezione al fine di renderli consapevoli dei potenziali benefici 
di imparare usando una lingua straniera.  
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 
nel triennio 

Si presentano le attività PCTO (già Alternanza Scuola/Lavoro, attività ridenominate dall’art.1, 
comma 784 della L. n.145 del 30/12/2018) svolte durante il corso degli ultimi tre anni.  
Dall’anno scolastico 2015/2016 la legge n.107/2015 ha previsto l’introduzione di un periodo di 
Alternanza Scuola Lavoro di n.200 ore da svilupparsi nell’arco del secondo biennio e del quinto anno, 
attualmente modificato e ridotto nella quantità del monte ore totale (90 ore). 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 

Docente tutor scolastico Prof.ssa Culicigno Paola 

L’attività di PCTO è stata concepita come percorso didattico integrato con esperienze nei luoghi di 
lavoro, prevalentemente culturali, legati agli aspetti teoricopratici del curricolo della scuola. Il 
percorso è stato articolato per il primo anno con attività svolte sia presso le strutture ospitanti che a 
scuola mentre per il secondo anno le attività sono state svolte prevalentemente presso le strutture 
ospitanti, in considerazione della riduzione del monte ore previsto per il PCTO. Per questo ultimo 
anno, in considerazione della disponibilità delle strutture ospitanti, le attività sono state programmate 
per il periodo marzo -aprile, ma a causa dei sopraggiunti eventi legati alla pandemia, le attività soso 
state sospese.  
Gli alunni, distinti in gruppi, hanno partecipato alle diverse esperienze proposte. Per alcuni studenti 
si è concretizzata l’opportunità di partecipare ad un progetto diverso per ogni anno scolastico. In 
questo percorso lo studente è divenuto sempre più protagonista del processo di apprendimento e 
soprattutto si è maggiormente responsabilizzato, anche grazie alla collaborazione con i pari, rispetto 
ai progressi o alle difficoltà incontrate durante lo studio. Le competenze acquisite dai singoli alunni, 
per ciascun anno, sono state valutate in sede di scrutinio in quanto si è tenuto conto degli esiti 
dell'attività di PCTO anche in termini di lavoro in team, leadership, atteggiamento propositivo, 
rispetto degli ambienti e delle scadenze. 
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I PERCORSI 

Sono stati attivati quattro percorsi di PCTO: 
 

1. Un percorso sull’ alimentazione in collaborazione con l’Ente di ricerca “Ebris”  
2. Cre.S.CO in collaborazione con l’Università degli studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria 

Chimica 
3. Progetto CONI studenti atleti di alto livello che ha visto coinvolti 3 alunni 
4. “Il prestito bancario” in collaborazione con la Banca d’Italia (attivato al quarto anno) 

 

3° ANNO

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza FONDAZIONE EBRIS 

Descrizione del percorso “Alimentazione e corretti stili di vita: costruzione di una dieta” 

Docente tutor Paola Culicigno 

Modalità organizzative e fasi di attuazione lezioni frontali- attività di laboratorio 

Attività a scuola numero ore 60 

Attività in azienda numero ore 30 

Alunni partecipanti 12 Totale ore 90 

 

3° ANNO

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza Dipartimento Ingegneria Università degli Studi di Salerno 

Descrizione del percorso. CRE. S.CO.  CREscere Studenti COnsapevoli 

Docente tutor Paola Culicigno 

Modalità organizzative e fasi di attuazione lezioni frontali- attività di laboratorio 

Attività a scuola numero ore 55 

Attività in azienda numero ore35 

Alunni partecipanti 15 Totale ore 90 

 

3° ANNO

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza CONI ( FIN; PIP; FEDERVELA) 

Descrizione del percorso   “Progetto Studenti Atlerti” 

Docente tutor Paola Culicigno 

Modalità organizzative e fasi di attuazione attività svolte presso le strutture sportive 

Attività a scuola numero ore 0 

Attività in azienda numero ore 90 

 Alunni partecipanti 4               Totale ore 90 
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4° ANNO

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza FONDAZIONE EBRIS 

Descrizione del percorso “La contraffazione dei prodotti in campo alimentare e cosmetico” 

Docente tutor Paola Culicigno 

Modalità organizzative e fasi di attuazione lezioni frontali- attività di laboratorio 

Attività a scuola numero ore 0 

Attività in azienda numero ore 35 

Alunni partecipanti 14 Totale ore 35 

 

4° ANNO

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza Dipartimento Ingegneria Università degli Studi di Salerno 

Descrizione del percorso. CRE. S.CO.  CREscere Studenti Consapevoli ( seconda annualità) 

Docente tutor Paola Culicigno 

Modalità organizzative e fasi di attuazione lezioni frontali- attività di laboratorio 

Attività a scuola numero ore 0 

Attività in azienda numero ore 35 

Alunni partecipanti  12 Totale ore 90 

 

4° ANNO

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza CONI ( FIN; PIP; FEDERVELA) 

Descrizione del percorso   “Progetto Studenti Atlerti” 

Docente tutor Paola Culicigno 

Modalità organizzative e fasi di attuazione attività svolte presso le strutture sportive 

Attività a scuola numero ore 0 

Attività in azienda numero ore 30 

 Alunni partecipanti 3          Totale ore 30 

4° ANNO

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza Banca d’Italia 

Descrizione del percorso “Il prestito bancario” 

Docente tutor Paola Culicigno 

Modalità organizzative e fasi di attuazione lezioni frontali- attività di simulazione aziendale 

Attività a scuola numero ore 0 

Attività in azienda numero ore 30 

Alunni partecipanti 3 Totale ore 30 
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I docenti hanno svolto una programmazione modulare ed hanno adottato la tipologia della lezione 
frontale, utilizzando materiali di lavoro tradizionale e informatico (presentazioni PowerPoint, foto, 
elaborazioni al computer, filmati, libri, materiale predisposto dai docenti, fotocopie). I docenti hanno 
altresì usufruito di laboratorio laddove previsto, nonché della LIM. 
I tempi di attuazione hanno tenuto conto, prima dell’emergenza COVID-19, della scansione dei 
programmi disciplinari, del ritmo di apprendimento della classe, delle esigenze di rinforzo e/o 
approfondimento emerse in itinere e delle fasi di verifica. In seguito, per l’attuazione della DAD, ogni 
insegnante della classe ha provveduto alla rimodulazione della programmazione in itinere, per poter 
permettere agli studenti il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si sono attuate lezioni live con 
l’ausilio delle piattaforme Gsuite e Weschool e utilizzate tutte le funzioni del registro elettronico. 

7. MEZZI 
La strategia operativa relativa alla didattica ha usufruito dei seguenti mezzi: 

✓ Libri di testo; 

✓ Libri e manuali; 

✓ LIM; 

✓ Computer e internet;  

✓ Supporti didattici multimediali; 

✓ Applicativi Web (Padlet, Ppt on line e altro…); 

✓ Palestra; 

✓ Attività sportiva. 

✓ Visita guidata  

✓ Lezioni a distanza con applicativi online (DAD) Piattaforma Gsuite 

8. SPAZI 
L’attività formativa ha usufruito dei seguenti spazi, prima della sospensione didattica: 

✓ Palestra attrezzata a cui si aggiunge un campetto esterno; 

✓ Laboratorio di tecniche informatiche; 

✓ Laboratorio linguistico 

✓ Laboratorio di Fisica; 

✓ Laboratorio di Chimica 

✓ Laboratorio di Scienze Naturali; 

✓ Aula magna; 

✓ Locali utilizzati per i PCTO. 

6. METODI 
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Nel periodo di sospensione didattica in presenza sono state attivate forme di “Didattica a distanza” 
che hanno permesso di svolgere la maggior parte delle attività programmate in modalità streaming. 

9. TEMPI SCOLASTICI 
Ai fini della valutazione periodica degli alunni, l’anno scolastico 2019-2020, è stato suddiviso in 
due periodi: il primo si è concluso il 25 gennaio 2020, il secondo si concluderà il giorno 6 giugno 
2020 
A seguito dell’emergenza sanitaria e l’utilizzo della DAD, l’orario scolastico è stato riformulato in 
particolare la attività sincrone sono state  programmate secondo orario pubblicato sul sito che lo ha 
ridotto del 50%, mentre il restante 50% è stato utilizzato per attività asincrone (incontri mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” o altre piattaforme, invio di materiale semplificato, 
mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, 
Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola., ricevere ed inviare correzione 
degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con 
funzione apposita. Spiegare argomenti tramite audio con materiale didattico, mappe concettuale e 
PowerPoint ). 

10.1 Attività di recupero e potenziamento 

Non sono stati necessari, durante il corso dell’anno scolastico attività specifiche di recupero 
extracurricolari in quanto già tutte le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, dei docenti 
appartenenti al consiglio di classe sono state mirate al raggiungimento della piena sufficienza nel 
profitto ed al consolidamento e potenziamento delle competenze, abilità e conoscenze curricolari. 

10.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Sono state svolte le seguenti attività di “Cittadinanza e Costituzione”:  
Incontri con la docente di Diritto prof.ssa La Manna riguardanti le seguenti tematiche: la norma 
giuridica e la sua funzione; lo Stato; i soggetti del diritto (persone fisiche e giuridiche). 

Incontri in orario extracurriculare con il prof.re De Cesare che hanno visto la partecipazione di un 
gruppo di studenti nell’ambito del progetto invito alla lettura, gestito dal Liceo con la collaborazione 
della fondazione "Casa del Contemporaneo" di Salerno. Il progetto ha previsto la lettura di alcune 
pagine, fra le più decisive ed inquietanti, della storia della formazione della coscienza europea e 
dalla sua crisi Scopo dell'iniziativa è porgere all'attenzione del mondo della scuola l'importanza del 
ruolo del nostro Continente, sempre alla ricerca della misura e dell'equilibrio in uno spazio 
globalizzato segnato dai dinamismi dell'anomia e del conflitto. Temi afferenti alla crisi della 
coscienza e a quella della comunità europea sono stati oggetto di riflessione e di lettura, durante una 
serie di incontri pomeridiani con docenti, giornalisti e il mondo del teatro.  

10. ATTIVITA’ E PROGETTI  
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10.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Gli alunni hanno frequentato i seguenti corsi e hanno conseguito i relativi attestati e certificazioni che 
sono stati consegnati in segreteria e catalogati nei fascicoli personali di ogni alunno interessato: 

 

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI 
STUDENTI 

N. 

Inglese Trinity  livello B2 1 

Inglese Trinity  livello B1 6 

Inglese Cambridge  livello B1 8 

Inglese Cambridge  livello B2 3 

Corso Inglese Cambridge FIRST B2 (interrotto causa COVID-19) 4 

Corso PON “English Planet II” 1 

Corso Pon “Students on the Move” (Plymouth) 9 

10.4 Percorsi interdisciplinari 

Intellettuali e potere” Il rapporto tra il 19esimo secolo e 20esimo secolo fra la cultura ed il potere 
politico. Discipline coinvolte: Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Inglese. 

“La società di massa e le nuove forme di comunicazione globale” Le forme di comunicazione dal 
Novecento ad oggi. Discipline coinvolte: tutte 

10.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 
alternanza) 

Progetto Biotecnologie 

Il progetto Amgen Biotech Experience (ABE), svolto in collaborazione con ANISN (Associazione 
Nazionale Insegnanti i Scienze Naturali) e Università degli studi di Napoli ha visto protagonisti 18 
alunni del gruppo classe. ABE è un innovativo programma di insegnamento delle discipline 
scientifiche che consente ai docenti di portare le biotecnologie tra i banchi di scuola. Gli alunni 
partecipanti hanno avuto l’opportunità di lavorare nell’ambito della biologia molecolare, isolando 
con tecnica di elettroforesi, plasmidi batterici trattati con enzimi di restrizione ed amplificando 
frammenti di DNA con la tecnica della PCR L’attività è stata svolta presso il laboratorio dell’Istituto 
in orario extracurriculare. 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE PER LA CLASSE 

    VISITE GUIDATE  VIAGGI D’ ISTRUZIONE USCITE DIDATTICHE 

Mostra degli Impressionisti (Palazzo 
Bonaparte -Roma) 

 
Visita alla mostra di Van Gogh presso Il 
Complesso di Santa Sofia di Salerno 

  

  
Partecipazione alla giornata sulla Shoah 
presso il teatro Augusteo di Salerno 
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Progetto Enaudi  

Biblioteca di classe ed incontri con l’autore 

Progetto La Normale va a scuola  

Durante il periodo della didattica a distanza gli alunni hanno partecipato ad incontri in streaming 
organizzati dall’Università di Pisa in cui docenti dell’università o personalità della cultura italiana 
hanno affrontato tematiche di letteratura italiana, latina, di fisica per approfondire argomenti oggetto 
dell’Esame di Sato 

Progetto Educazione alla salute 

Progetto Martina 
Progetto Donazione degli organi 

Olimpiadi di Filosofia 

Progetto Orientamento in uscita  

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative: 
 In presenza nel periodo novembre / febbraio: 
 Dipharma: orientamento in Farmacia e Agraria organizzato dal Dipartimento di Farmacia 

dell’Università degli Studi di Salerno 
 Università Bocconi di Milano : Orientamento Economia 
 Manifestiazione UnisaOrienta 2020: ogni studente ha scelto due laboratori da seguire in base 

ai propri interessi. 
 Orientamento DISES UNISA –  Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

Orientamento medicina e professioni sanitarie 
 Live nel periodo marzo/giugno 
 Orientamento medicina e professioni sanitarie 
 DISPS UNISA : Relazioni internazionali e Global Security 
 DISPS UNISA: Sociologia 
 Orientamentounisa@home : l’Università degli Studi di Salerno ha organizzato un calendario 

con una serie di webinar di presentazione dell’offerta formativa dell’anno accademico 
2020/21 di tutte le facoltà dell’ateneo. 
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11. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
  

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  DOCENTE: MASTURZO GIUSEPPINA 

TESTO ADOTTATO 

Milva M. Cappellini, Elena Sada, I sogni e la ragione, Signorelli Scuola, vol. 4  
Stefano Prandi, La vita immaginata. Storia e testi della letteratura italiana, A. 
Mondadori Scuola, vol. Giacomo Leopardi, voll. 3A-3B 
Dante Alighieri, Paradiso, a cura di U.Bosco-G.Reggio, Le Monnier 

ORE 4h settimanali 

STRUMENTI 

 Libri di testo e loro contenuti digitali, schede, mappe, materiali prodotti 
dall’insegnante, visione di filmati, documentari, materiali RAI per la 
didattica e alter risorse web. 

 Postazioni multimediali. 

 LIM 

METODOLOGIE 

 Lezioni frontali, alternate a momenti di discussione e di approfondimento 
finalizzati ad uno sviluppo e potenziamento delle capacità logiche e 
discorsive ed al raggiungimento di una padronanza lessicale solida e 
specifica. 

 Videolezioni, chat (dal mese di marzo) 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri stabiliti in 
sede di Dipartimento: 
 conoscenza dei contenuti 
 comprensione della domanda 
 correttezza espressiva e uso del linguaggio appropriato 
 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 
 capacità di rielaborazione personale dei contenuti  

 
Dal mese di marzo, con l’inizio della didattica a distanza si è tenuto conto anche dei 
seguenti parametri ed elementi di valutazione: colloqui tramite la piattaforma, 
rispetto dei tempi di consegna degli elaborate e dei compiti assegnati, livello di 
interazione, test on line, partecipazione attiva e proattiva alle lezioni in streaming, 
interesse, creazione e condivisione di documenti. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

L’insegnamento dell’Italiano si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica, dalla quale 
recepisce lampercorrenza obbligata in ogni fase del percorso formativo e la centralità da 
assegnare alla comprensione, interpretazione e produzione dei testi. Lo studio della letteratura va 
fatto rientrare negli obiettivi dello sviluppo di abilità linguistiche connesse alle inesauribili 
risorse espressive della lingua. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

1. Il canone dell’Ottocento: il primo Ottocento  

 Le origini del Romanticismo in Europa 
 Il movimento romantico in Italia 
 Giacomo Leopardi 

2. Il canone del secondo Ottocento 

 Il Naturalismo e il Verismo 
 Giovanni Verga 
 La letteratura dell’Italia unita 
 Il Decadentismo e il Simbolismo 
 Giovanni Pascoli 
 Gabriele D’Annunzio 

3. Il canone del primo Novecento 

 Luigi Pirandello 
 Italo Svevo 
 Le avanguardie: Crepuscolarismo e Futurismo 

4. Il canone poetico del primo Novecento 

 G. Ungaretti; E. Montale 
 L’ermetismo  

5. Exempla narrativi del Novecento 

 Il romanzo (cenni su Primo Levi, Giorgio Bassani, Italo Calvino) 
 Cenni sulle neoavanguardie  

6. Dante Alighieri 

Paradiso 
 Struttura. Lettura, analisi e commento dei canti più significativi 
 Sintesi ragionata dei rimanenti canti. 
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Materia: LINGUA E CULTURA LATINA DOCENTE: MASTURZO GIUSEPPINARESA 

TESTO ADOTTATO E. Cantarella – G. Guidorizzi, Civitas. L’universo dei Romani, Einaudi Scuola, vol.3 

ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 

 Libro di testo e loro contenuti digitali, schede, mappe, materiali prodotti 
dall’insegnante, visione di filmati, documentari, materiali RAI per la didattica 
e alter risorse web. 

 Postazioni multimediali. 
 LIM 

METODOLOGIE 

 Lezioni frontali, alternate a momenti di discussione e di approfondimento 
finalizzati a uno sviluppo e potenziamento delle capacità logiche e discorsive 
ed al raggiungimento di una padronanza lessicale solida e specifica. 

 Videolezioni, chat (dal mese di marzo) 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri stabiliti in 
sede di Dipartimento: 

 conoscenza dei contenuti 
 comprensione della domanda 
 correttezza espressiva e uso del linguaggio appropriato 
 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 
 capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

 
Dal mese di marzo, con l’inizio della didattica a distanza si è tenuto conto anche dei 
seguenti parametri ed elementi di valutazione: colloqui tramite la piattaforma, 
rispetto dei tempi di consegna degli elaborate e dei compiti assegnati, livello di 
interazione, test on line, partecipazione attiva e proattiva alle lezioni in streaming, 
interesse, creazione e condivisione di documenti. 

Obiettivi disciplinari 

Portando  a  compimento  lo  studio  della  letteratura  e  della  civiltà  latina,  si  punterà  ad  un 
ampliamento dell’orizzonte storico‐culturale ridisegnando l’approccio alla cultura latina attraverso 
una strategia interdisciplinare che mostri i topoi e i punti di sinergica interazione con la cultura, gli 
autori e le correnti della Letteratura Italiana. Tali finalità saranno perseguite dalla lettura del testo 
(sia pur  in  traduzione) quale unico ed essenziale strumento per cogliere appieno  i caratteri e gli 
aspetti fondamentali di correnti ed autori, e per cogliere affinità e diversità con momenti salienti 
della Letteratura Italiana. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

MODULO  1 – LA PRIMA ETA’ IMPERIALE: LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 

 Seneca 

 Lucano 

 Petronio 
 

  MODULO 2 - LA CULTURA NELL’ETÀ DEI FLAVI  

 L’epigramma di Marziale. 

 La cultura scientifica nel mondo antico. Plinio il Vecchio, Naturalis historia. 

 La figura e l’opera di Quintiliano. La formazione del perfetto oratore. 

 Giovenale e la satira come denuncia sociale. 

 

MODULO 3 – DA TRAIANO AGLI ANTONINI 

 L’apogeo dell’impero: un’epoca di pace sociale e stabilità politica.  

 Tacito 

 Apuleio 
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Materia: LINGUA INGLESE Docente: GALDI DANIELA 

TESTO ADOTTATO L & L Literature and Language 1-2 

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 
Piattaforma digitale WeSchool – Lim – Fotocopie – Worksheets Software 
didattici e non – Video –Mappe - Canzoni- 

METODOLOGIE 

Didattica tradizionale e modulare, lezioni in PowerPoint, costruzione di 
mappe e schemi, analisi testuale, ascolto e visione di filmati in lingua 
inglese, analisi comparativa e contrastiva con la lingua e la letteratura 
italiana, simulazioni di prove INVALSI. 
DAD: Video lezioni e chat (dal mese di Marzo) 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri 
stabiliti in sede di Dipartimento: 
 Capacità di comprensione scritta e orale 
 Produzione autonoma  
 Aderenza alla traccia. 
 Conoscenze specifiche, individuazione degli elementi fondamentali 
 Capacità di sintesi e rielaborazione 
 Correttezza e proprietà linguistiche 

E’ stato effettuato un congruo numero di verifiche scritte (strutturate e semi-
strutturate e Invalsi) e verifiche orali oltre a numerose verifiche informali 

Dal mese di marzo, con l’inizio della didattica a distanza si è tenuto conto 
anche dei seguenti parametri ed elementi di valutazione: colloqui tramite la 
piattaforma, rispetto dei tempi di consegna degli elaborati e dei compiti 
assegnati, livello di interazione, test on line, partecipazione attiva e 
proattiva alle lezioni in streaming, interesse, creazione e condivisione di 
documenti. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Comprendere il contesto storico – filosofico – politico e sociale e il linguaggio poetico e letterario 
delle varie epoche; 

 Conoscere gli elementi caratterizzanti la poesia e la prosa pre-romantica, romantica, vittoriana, 
moderna e contemporanea; 

 Migliorare le proprie competenze linguistiche Riassumere i testi scelti e ricavarne i concetti 
principali; 

 Produrre testi orali e scritti di varia tipologia e genere rielaborando   anche interdisciplinarmente, 
argomenti noti e non e/o d’interesse personale, sociale e culturale; 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

MODULO 1: The Romantic Age 

The Romantic Themes and Conventions  
First generation:  

1. William Wordsworth  
2. Samuel Coleridge 

MODULO 2: The Victorian Age 

Queen Victoria’s reign. The Victorian Compromise.  
The Victorian novel: 

 1.Charles Dickens: life and works. “A Christmas Carol”, “Oliver Twist” 
 2. R.S. Stevenson: life and works. “the Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 
 3. C. Bronte: “Jane Eyre” 
 4. E. Bronte: “Wuthering Heights” 

The Aestheticism: main features. 
1. Oscar Wilde: life and works. “The Picture of Dorian Gray”. 

A glance at the USA: The Economic and political growth of the USA; The America dream; 
the Civil War; The Gilded age 
The literary production: W. Withman: “I hear America singing” 
N. Hawthorne: “The Scarlet Letter” 

MODULO 3:  The Modern Age  

The Edwardian age; the Suffragist Movement;  The Georgian Age ,World War I. 
The War Poets: R. Brooke: “The Soldier” W. Owen: “Dulce et Decorum est”. 
The modern novel: main features. 

1.James Joyce: life and works. Dubliners: “Eveline”  
2.Virginia Woolf: life and works. “Mrs. Dalloway” 

The dystopian novel: George Orwell. “1984”  
The theatre of the Absurd and Samuel Beckett: “Waiting for Godot”  

MODULO 4:  The INVALSI Test 

1. Exam Structure 
2. Reading Techniques (Skimming Scanning…) 
3. Reading test: Multiple Choice Questions- Multiple Matching- Short- Answer 

Questions- True or False- Doesn’t say Questions, Gap-Fill. 
4. Use of English (Level B1-B2) 
5. Listening Techniques: Three-Option Multiple-Choice with Pictures, Single-Picture 

Matching. 
6. Mock-Exams Paper and C.B.T. 
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Materia: STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE DOCENTE: DE CESARE MATTEO 

TESTO ADOTTATO Gentile-Ronca Il nuovo Millennium 

ORE 2h settimanali 

STRUMENTI 
 

Lettura e commento testi 

METODOLOGIE 

Il programma è costruito sulla storia della formazione della Coscienza europea e della sua 
crisi. Centrale è l'analisi, in merito, della prima metà del '900 e in particolare delle forme 
del totalitarismo europeo e del conflitto tra le masse e le classi dominanti in Europa. 
Dal punto di vista storico-critico, la storia della filosofia da Kant ad Heidegger ha 
sottoposto all'attenzione delle classi dirigente europee il tema della centralità nella storia 
della formazione della cultura europea del ruolo della Germania. 
I segmenti didattici nella storia della Filosofia sono concentrati: 20 ore dedicate al pensiero 
di Kant e 20 a quello di Hegel. Nietzsche e Heidegger rappresentano la cosiddetta 
crisi di sistema ed il tempo a loro dedicato si aggira intorno alle 10 ore. Purtroppo questo 
per esigenze di tempo. 
Le lezioni sono state condotte in modo cattedratico e dialogico; presente comunque sempre 
riferimenti di ordine filologici. 
Riferimenti bibliografici essenziali: 
Il mito Nazi –Philippe Lacone Labarthe -JeanLuc Nancy L'abbandono 
-Martino Heidegger 
La Filosofia della forza -Benito Mussolini Storia delle lotte di classe in Francia –Karl Marx
Lezioni sul fascismo -Palmiro Togliatti 

 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti parametri stabiliti in sede di 
Dipartimento: 

a. Conoscenza dei contenuti 
b. Comprensione della domanda 
c. Correttezza espressiva e uso del linguaggio appropriato 
d. Capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 
e. Capacità di rielaborazione personale dei contenuti e astrazione logico deduttiva 

Griglia di valutazione adottata in sede dipartimentale 

Obiettivi disciplinari 

Formazione della coscienza e della Cittadinanza europea. 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI

 La politica estera del fascismo 
 Gli anni ruggenti 
 Il crollo della borsa 
 La Repubblica di Weimar 
 Gli accordi di Locarno 
 La fine della Repubblica di Weimar 
 L'avvento al potere di Hitler 
 La politica culturale del Terzo Reich 
 Crisi e tensioni in Europa 
 La seconda guerra mondiale 
 La Repubblica in Italia 
 I principi costitutivi della Costituzione della Repubblica italiana 
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Materia: FILOSOFIA DOCENTE: DE CESARE MATTEO 

TESTO ADOTTATO Occhipinti – Il coraggio della domanda 

ORE 3h settimanali 

STRUMENTI Lettura e commento testi 

METODOLOGIE 

Il programma è costruito sulla storia della formazione della Coscienza europea e della 
sua crisi. Centrale è l'analisi, in merito, della prima metà del '900 e in particolare delle 
forme del totalitarismo europeo e del conflitto tra le masse e le classi dominanti in 
Europa. 
Dal punto di vista storico-critico, la storia della filosofia da Kant ad Heidegger ha 
sottoposto all'attenzione delle classi dirigente europee il tema della centralità nella 
storia della formazione della cultura europea del ruolo della Germania. 
I segmenti didattici nella storia della Filosofia sono concentrati: 20 ore dedicate al 
pensiero di Kant, 20 a quello di Hegel. Nietzsche e Heidegger rappresentano la 
cosiddetta crisi di sistema ed tempo a loro dedicato si aggira intorno alle 10 ore. 
Purtroppo questo per esigenze di tempo. 
Le lezioni sono state condotte in modo cattedratico e dialogico; presente comunque 
sempre riferimenti di ordine filologici. 
Riferimenti bibliografici essenziali: 
Il mito Nazi –Philippe Lacone Labarthe -JeanLuc Nancy L'abbandono - Martino 
Heidegger 
La Filosofia della forza -Benito Mussolini Storia delle lotte di classe in Francia –Karl 
Marx Lezioni sul fascismo -Palmiro Togliatti 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la  valutazione  delle  prove  orali  si  è  tenuto  conto  dei  seguenti parametri 
stabiliti in sede di Dipartimento: 

a. conoscenza dei contenuti 
b. comprensione della domanda 
c. correttezza espressiva e uso del linguaggio appropriato 
d. capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 
e. capacità di rielaborazione personale dei contenuti e astrazione logico 

deduttiva 
Griglia di valutazione adottata in sede dipartimentale 

Obiettivi disciplinari 

Formazione della coscienza e della Cittadinanza europea. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

• Kant e il suo tempo 
• L'Idealismo e il suo confronto con il Criticismo 
• La fondazione dell'Idealismo 
• Discorsi alla nazione tedesca; Lo stato commerciale chiuso 
• In difesa della libertà - Fichte 
• L'Idealismo di Schelling 
• Hegel: rappresentazione del progetto filosofico 
• Scritti politici 
• La vita di Gesù; Positività della religione cristiana 
• Frammento di sistema 
• Il pensiero della riflessione: Jacobi 
• Della differenza tra il sistema di Fichte e di Schelling 
• La fenomenologia dello spirito 
• La Fenomenologia dello spirito - Introduzione 
• La coscienza 
• L'autocoscienza 
• La libido e il desiderio 
• La dialettica servo- padrone 
• Stoicismo, Scetticismo, coscienza infelice 
• La ragione esaminatrice delle leggi 
• Lettura dell'Antigone 
• Il conflitto delle leggi 
• Lineamenti di filosofia del diritto- Introduzione 
• La società civile - il sistema dei bisogni 
• Lo Stato 
• Il materialismo antropologico di Feuerbach 
• Marx - Critica del diritto pubblico di Hegel 
• Critica dell'ideologia tedesca 
• Il manifesto del P.C. 
• Storia delle lotte di classe in Francia 
• La filosofia di Nietzsche 
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Materia: MATEMATICA DOCENTE: SAPERE CARMINE 

TESTO ADOTTATO Manuale Blu di Matematica -Editore:Zanichelli (Bergamini-Trifone-Barozzi) 

 ORE 4h settimanali 

STRUMENTI 
 Dispense ed eserciziari forniti dal docente 
 Postazioni multimediali. 
 Lavagna Interattiva Multimediale 

METODOLOGIE 

La continuità didattica lungo tutto il triennio ha consentito uno sviluppo regolare 
della programmazione, con riferimenti continui agli argomenti precedentemente 
trattati e il loro inserimento in un quadro via via più ampio. Ho cercato di motivare 
i nuovi argomenti come modelli per problemi aperti o per generalizzazione o 
analogia rispetto ad argomenti precedenti. Ho fatto leva spesso sull’intuizione e 
condotto segmenti deduttivi nei casi più importanti e significativi.  
Come metodo di lavoro ho utilizzato prevalentemente la lezione dialogata, 
passando gradualmente dalla presentazione semplice e intuitiva dei nuovi concetti 
alla loro formalizzazione. Per ogni argomento ho svolto dapprima semplici ma 
significativi esercizi che favorissero una reale ed approfondita comprensione di 
ogni singolo concetto, poi esercizi più articolati di applicazione e rinforzo 
all’apprendimento e infine problemi più complessi, con riferimenti ad unità 
didattiche precedenti. Analizzando questi ultimi, in particolare le simulazioni di 
temi d’esame, ho cercato di stimolare la ricerca di possibili strategie risolutive 
alternative e la capacità di porre domande, prospettare soluzioni e saperle valutare. 
Purtroppo dall’inizio del mese di marzo, a causa della pandemia, c’è stato un 
rallentamento delle attività didattiche ed un graduale passaggio ad una didattica 
DAD che ha richiesto una rimodulazione della programmazione prevista. In questa 
fase si è cercato di lavorare sui concetti essenziali dell’ultima parte del programma 
semplificando la parte esercitativa.

VERIFICA - 

VALUTAZIONE 

Le prove per lo scritto hanno riguardato a volte le tecniche di calcolo (derivate, 
integrali), a volte problemi articolati su più richieste, a volte la verifica della 
conoscenza e della reale comprensione delle definizioni, dei concetti e dei 
teoremi o la loro applicazione in quesiti brevi a simulazione del questionario 
d’esame. Gli esercizi proposti erano relativi agli argomenti dell’unità didattica 
della quale si intendeva valutare l’apprendimento ma richiamavano anche 
concetti e metodi di unità precedenti. Sono state, poi, svolte interrogazioni orali 
alla lavagna nei casi in cui si è reso necessario verificare più direttamente 
l’apprendimento.  
VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda la valutazione delle prove ho considerato i seguenti 
elementi: 

- conoscenza degli argomenti 
- svolgimento coerente, corretto, rigoroso e non prolisso 
- interpretazione adeguata dei risultati (coerenza tra calcolo e 

rappresentazione grafica) 
- rappresentazioni grafiche accurate e uso corretto dei formalismi e dei 

simboli  
- capacità di analisi dei problemi e organizzazione delle strategie risolutive 
- capacità di argomentare e motivare i procedimenti seguiti con linguaggio 

specifico  
Per la determinazione del voto ho assegnato un punteggio ad ogni esercizio, 
tenendo conto delle conoscenze e abilità richiesta per risolverlo, della difficoltà 
e della lunghezza dello svolgimento. Nella fase di correzione, ho assegnato 
punteggi parziali nel caso di errori non gravi (es. errori di calcolo) o di 
svolgimento non completo dell’esercizio. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE  

 Conoscere le definizioni e le proprietà degli oggetti matematici trattati   
 Conoscere il simbolismo, i metodi e le tecniche propri dei diversi ambiti trattati  
 Conoscere il valore strumentale della Matematica per lo studio delle altre scienze 
  In particolare per la classe quinta, conoscere i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio 

delle funzioni in una variabile e il calcolo di aree e volumi  

ABILITA’/ COMPETENZE 

 Comprendere e saper utilizzare in modo consapevole il linguaggio formale, esplicitando le 
regole sintattiche di trasformazione delle formule  

 Saper condurre con rigore logico argomentazioni e dimostrazioni  
 Saper operare a livelli di astrazione via via più elevati;  
 Saper utilizzare consapevolmente i diversi metodi e strumenti matematici per la risoluzione 

di problemi nell’ambito della disciplina, impostando e conducendo le strategie risolutive  
 Saper utilizzare gli strumenti matematici nello studio delle altre scienze 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

Modulo 1: Funzioni reali. Limiti e continuità 

Insiemi numerici. Insiemi numerici limitati e illimitati. Punti di accumulazione. Funzioni e successioni. 
Determinazione del dominio di una funzione. Limite di una funzione e di una successione. Limite destro e 
sinistro. Teoremi generali sui limiti: Teorema di unicità, Teorema del confronto. Funzioni monotone. 
Funzioni continua e calcolo dei limiti. Continuità e limiti delle funzioni elementari. Teorema di Weierstrass. 
Teorema degli zeri. Punti di discontinuità di una funzione 

Modulo 2: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizioni fondamentali: rapporto incrementale, significato geometrico. Derivata e suo significato 
geometrico. Derivate delle funzioni elementari. Derivate di somme, prodotti e quozienti di funzioni. 
Derivata di una funzione composta. Derivate delle funzioni inverse. Derivate di ordine superiore. Teorema 
di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni. Funzioni crescenti e 
decrescenti in un intervallo e in un punto. Interpretazione fisica della derivata: velocità e accelerazione, 
corrente elettrica e forza elettromotrice indotta. 

 Modulo 3: MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Definizione di massimo e minimo relativo. Criteri per la ricerca dei punti di massimo e minimo relativo per 
funzioni derivabili. Definizione di punto di flesso. Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. 
Ricerca di punti di flesso. Ricerca dei massimi, minimi e flessi con il metodo delle derivate successive. 

Modulo 4:. STUDIO DI FUNZIONI 

Asintoti: asintoto orizzontale, asintoto verticale, asintoto obliquo. La funzione derivata prima. Schema 
generale per lo studio di una funzione. Esempi di studio di funzione. Dal grafico di una funzione a quello 
della sua derivata e della sua primitiva. 

Modulo 5: INTEGRALI INDEFINITI E INTEGRALI DEFINITI 

L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione e per 
parti.  L’ integrale definito. Integrale definito di una funzione continua. Formula fondamentale del calcolo 
integrale. 
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Materia: FISICA DOCENTE: DIODATO MARGHERITA 

TESTO ADOTTATO L’Amaldi per i licei Sientifici.blu - vol 3 -Editore:Zanichelli ( Ugo Amaldi) 

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 

Si è fatto uso di strumenti di tipo tradizionale: libro di testo, contributi 
tratti da altri testi, calcolatrice scientifica, lavagna interattiva 
multimediale. Esperimenti di magnetostatica in laboratorio fino a marzo. 
Con la D.A.D. è stata formata una classe virtuale su cui sono stati 
condivisi compiti, video per esperimenti virtuali e approfondimenti. 

METODOLOGIE 

L’attività è stata generalmente articolata nelle seguenti fasi: 
 Elaborazione teorica dei contenuti; 
 Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 

L'elaborazione teorica è stata svolta principalmente attraverso lezioni 
frontali. La fase di applicazione è consistita nella proposta di situazioni 
problematiche da discutere, nella risoluzione di esercizi e problemi o alla 
lavagna per l'intero gruppo classe o individuale da parte degli allievi 
quando in presenza, a distanza l’applicazione è stata supportata da 
correzioni individuali o di classe tramite l’invio di materiale. 

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

L’attività è stata generalmente articolata nelle seguenti fasi: 
 Elaborazione teorica dei contenuti; 
 Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 

L'elaborazione teorica è stata svolta principalmente attraverso lezioni 
frontali. La fase di applicazione è consistita nella proposta di situazioni 
problematiche da discutere, nella risoluzione di esercizi e problemi o alla 
lavagna per l'intero gruppo classe o individuale da parte degli allievi 
quando in presenza, a distanza l’applicazione è stata supportata da 
correzioni individuali o di classe tramite l’invio di materiale. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 
seguente tabella 
Sono coerenti con quelli previsti dal Dipartimento per l’intero triennio  
CONOSCENZE  
 conoscere gli elementi essenziali di elettrodinamica; 
 conoscere i più importanti fenomeni magnetici;  
 conoscere i principali fenomeni di induzione elettromagnetica e le relative leggi; 
 conoscere i concetti della relatività ristretta; 

ABILITA’/ COMPETENZE 
 essere in grado di interpretare i fenomeni esaminati; 
 essere in grado di giustificare alcune leggi mediante procedimenti matematici di natura deduttiva; 
 essere in grado di stabilire connessioni tra fenomeni; 
 essere in grado di risolvere esercizi applicativi; 
 Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica che si articolano in un continuo 

rapporto tra costruzione teorica e osservazioni sperimentali;  
 utilizzare un linguaggio specifico; 
 approfondire il concetto di campo cogliendone gli aspetti unificanti nella fisica; 
 cogliere l'intima correlazione tra fenomeni magnetici e fenomeni elettrici. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

Modulo 1 - La magnetostatica 

 Magneti e loro interazioni  
 Campo magnetico  
 Campo magnetico generato da una corrente: esperienza di Oersted  
 Campo magnetico generato da correnti e in particolari circuiti:  
 filo rettilineo; 
 spira circolare; 
 solenoide. 
 Azione magnete-corrente 
 Vettore induzione magnetica B 
 Interazione corrente - corrente: legge di Ampere  
 Legge di Biot-Savart 

Modulo 2 - IL campo magnetico 

 La forza di Lorentz 
 Forza elettrica e forza magnetica  
 Il flusso del campo magnetico 
 La circuitazione del campo magnetico  
 Le proprietà magnetiche dei materiali 

Modulo 3 - Induzione elettromagnetica  

 Produzione di correnti indotte  
 Legge di Faraday-Neumann  
 Legge di Lenz  
 Autoinduzione e induttanza di un circuito 
 Mutua induzione  
 L’alternatore 
 Il trasformatore 
  Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: circuito ohmico, circuito induttivo, circuito capacitivo 

Modulo 4 - Le onde elettromagnetiche 

 Il campo elettrico indotto  
 Il termine mancante 
 Le onde elettromagnetiche piane: ricezione e trasmissione delle onde elettromagnetiche, energia 

trasportata da un’onda piana. 
 La polarizzazione della luce 
 Lo spettro elettromagnetico 

Modulo 5 - Relatività 

 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
 La relatività della simultaneità 
 La contrazione delle lunghezze 
 La dilatazione dei tempi 
 Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo 
 La composizione delle velocità  
 L’equivalenza tra massa ed energia 
 Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 

Modulo 6 - La fisica quantistica 

 La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 
 I fotoni e l’effetto fotoelettrico 
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 Materia: SCIENZE NATURALI DOCENTE: CULICIGNO PAOLA 

TESTI ADOTTATI  

Lupia Palmieri Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione – Ed. blu - Zanichelli  
D. Sadava D.M. HillisH.C.Heller M.R. Berenbaum F. Ranaldi Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie  - Ed. Zanichielli 
Per l’unità di apprendimento “The proteins” (attività in CLIL)   
BIOCHEMISTRY-THE LANGUAGE OF NATURE – Clil modules- ed. A. 
Mondadori Scuola 

ORE  3h settimanali 

STRUMENTI  

 Libri di testo, riviste specializzate, video; attività di laboratorio.  Libri 
di testo e loro contenuti digitali, schede, mappe, materiali prodotti 
dall’insegnante, visione di filmati, documentari, materiali RAI per la 
didattica e alter risorse web. 

 Postazioni multimediali. 
 LIM 

METODOLOGIE  

Nell’insegnamento della disciplina si è sempre valorizzato, oltre che l’aspetto 
conoscitivo, quello applicativo delle Scienze Naturali. Si è cercato, utilizzando 
immagini, disegni, schemi, filmati e mappe concettuali, di stimolare, oltre 
l’apprendimento dei contenuti, la capacità di mettere in relazione quanto appreso con 
la realtà che ci circonda, con le branche della stessa disciplina e, quando possibile, 
con le altre discipline studiate. Gli allievi sono stati orientati verso forme di 
autonomia nell’apprendere, rielaborare ed approfondire i contenuti trattati. L'attività 
di laboratorio, attraverso semplici esperienze ha permesso agli alunni di applicare le 
conoscenze acquisite, accrescendo il loro interesse per la disciplina. Quando non è 
stata possibile l’esperienza di laboratorio, gli argomenti sono stati presentati 
ricorrendo alla visione di video didattici, seguita dall'analisi e dalla discussione 
guidata dei dati presentati.  
Per la successione degli argomenti si è tenuto presente il grado di assimilazione dei 
vari contenuti, procedendo dal particolare al generale con uno studio attento, 
sistematico.  
Videolezioni, chat (dal mese di marzo) 
Nell’ambito della programmazione disciplinare, l’unità di apprendimento “The 
proteins”è stata svolta, a livello sperimentale, secondo modalità C.L.I.L.  

VERIFICA  
VALUTAZIONE 

Verifiche e tipologie delle prove utilizzate 

Le verifiche sono state effettuate con varie tipologie: colloqui individuali; test scritti 
strutturati con items a risposta chiusa ed aperta; attività laboratoriali.   

Criteri di valutazione 

Le verifiche sono state valutate tenendo conto di: conoscenza degli argomenti, 
capacità di analisi e di sintesi capacità di fare collegamenti, approfondimenti 
personali, precisione terminologica.  
Nella valutazione si è tenuto conto oltre che delle conoscenze anche del percorso 
individuale dell’alunno, considerando la disponibilità dell’allievo al rapporto 
educativo ed all’apprendimento, l’assiduità, il profitto, i livelli di apprendimento e 
l’acquisizione di competenze. 
Dal mese di marzo, con l’inizio della didattica a distanza si è tenuto conto anche dei 
seguenti parametri ed elementi di valutazione: colloqui tramite la piattaforma, 
rispetto dei tempi di consegna degli elaborati e dei compiti assegnati, livello di 
interazione, test on line, partecipazione attiva e proattiva alle lezioni in streaming, 
interesse, creazione e condivisione di documenti. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Il percorso didattico ha affrontato lo studio di alcuni concetti fondamentali della Chimica Organica, 
propedeutici allo studio della Biochimica, con particolare riferimento alla struttura e funzione di molecole di 
interesse biologico. Sono stati analizzati processi biochimici riferiti a temi di attualità, in particolare quelli 
legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni.   
Per quanto riguarda le Scienze della Terra sono stati trattati temi riguardanti il dinamismo terrestre con 
particolare riferimento alle teorie relative all’evoluzione della struttura del pianeta Terra.   
 

 Le Scienze Naturali contribuiscono al raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza quali:   

 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio utilizzando le 
conoscenze acquisite;  

 interagire in gruppo, comprendendo i punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità;  

 agire in modo autonomo e responsabile.  
 

 Lo studio delle Scienze Naturali favorisce il raggiungimento delle seguenti competenze disciplinari:  

 saper utilizzare un linguaggio specifico e rigoroso  

 saper attuare strategie atte a risolvere situazioni problematiche   

 saper applicare conoscenze acquisite a situazioni della vita reale   

 acquisire la capacità di porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attuale   

 acquisire la capacità di riconoscere e stabilire relazioni   

 acquisire la capacità di comprendere ed interpretare testi scientifici di complessità crescente   

 acquisire un metodo che guardi con attenzione alle leggi, ai modelli, alla formalizzazione, alle 
relazioni tra i fattori che influenzano uno stesso fenomeno e fenomeni differenti.   

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

MODULO 1 - LA CHIMICA ORGANICA 

L’atomo di carbonio e la sua ibridazione. Gli idrocarburi alifatici e aromatici: caratteristiche 
e reattività. L’isomeria. I gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, fenoli ed eteri, aldeidi e 
chetoni, acidi carbossilici e derivati, ammine. I polimeri sintetici. 

MODULO 2 - LA BIOCHIMICA  
Carboidrati, lipidi, proteine ( UDA svolta in CLIL) , acidi nucleici  

MODULO 3 – IL METABOLISMO  
Vie cataboliche e vie anaboliche. Il metabolismo dei carboidrati.   
Fermentazione. Respirazione cellulare. Bilancio energetico della respirazione 
cellulare.  

MODULO 4 – LE BIOTECNOLOGIE  
Le biotecnologie tradizionali e le biotecnologie moderne. La terapia genica. Cellule 
staminali. Clonazione.   

MODULO 5 – SCIENZE DELLA TERRA – IL DINAMISMO TERRESTRE 
La struttura della terra. Flusso termico. Magnetismo terrestre. Struttura della crosta. Deriva 
dei continenti. Espansione dei fondali oceanici. La tettonica delle placche. 
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DOCENTE: RANIERI MARIA 

TESTO ADOTTATO Civiltà d’Arte 5 – Dal Postimpressionismo ad oggi – G. Dorfles  
ORE 2h settimanali 

STRUMENTI DVD – Monografie – Approfondimenti - Testi di autori vari -  LIM 

METODOLOGIE 

L’allievo è stato introdotto allo studio dei periodi artistici attraverso lezioni frontali, condotte 
dalla docente, utilizzando il materiale iconografico del libro di testo e di altri libri e riviste 
specifiche, ampliate da discussioni circolari; inoltre l’uso della LIM è stato fondamentale per 
favorirne l’apprendimento. Le caratteristiche generali dei vari periodi e movimenti artisti ci sono 
state illustrate dalla docente che ha messo in relazione il clima storico, politico, sociale e 
culturale del tempo e i vari autori della corrente artistica in esame. Dall’analisi delle singole 
opere, gli alunni sono stati condotti alle tematiche espresse dall’autore e sono stati così in grado 
di individuare le caratteristiche generali della corrente artistica o dell’epoca. Affinché questo 
tipo di logica induttiva è stata realizzata concretamente come metodo di studio in cui lo studente 
non è stato ricettore passivo, è stato necessario far sì che una parte dei significati espressi 
dall’opera d’arte siano stati ricavati dagli alunni come scoperta personale. A tale scopo sono 
state applicate due strategie di insegnamento differenziate:  
1) momenti di lezione frontale, durante i quali sono stati forniti agli studenti delle 

informazioni aventi valore di coordinate, per metterli in grado di giungere autonomamente 
a determinate conclusioni;  

2) spazi di lavoro dedicati al “problem solving”, durante i quali le domande dell’insegnante 
avevano la funzione di impostare, appunto, un problema la cui soluzione consisteva nella 
scoperta da parte degli studenti, di un aspetto importante dei significati espressi dall’opera 
d’arte.  

E’ stato utilizzato materiale multimediale e audiovisivo. 

 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti parametri stabiliti in sede di 
Dipartimento: 

a. Conoscenza dei contenuti 
b. Comprensione della domanda 
c. Correttezza espressiva e uso del linguaggio appropriato 
d. Capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 
e. Capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

Dal mese di marzo, con l’inizio della didattica a distanza si è tenuto conto anche dei seguenti 
parametri ed elementi di valutazione: colloqui tramite la piattaforma, rispetto dei tempi di 
consegna degli elaborati e dei compiti assegnati, livello di interazione, test on line, 
partecipazione attiva e proattiva alle lezioni in streaming, interesse, creazione e condivisione di 
documenti. 

Obiettivi disciplinari 
La finalità dell’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte, in coordinamento con le altre discipline, deve tendere a favorire 
nell’allievo lo sviluppo dei processi cognitivi, il possesso di procedimenti operativi e di tutti gli strumenti intellettivi atti ad 
essere utilizzati nelle scelte successive di studio e di lavoro, a consolidare il metodo di studio, praticare lo scambio di 
informazioni e dati, sviluppare una autonomia critica e d’interpretativa. Lezioni teoriche e d’attività operativa di ricerca 
saranno perciò finalizzate sia al conseguimento di una formazione operativa di base, nel cui ambito assume importanza 
particolare l’interazione costante fra forma e tecniche espressive e creative, sia alla sensibilizzazione, al rispetto e dalla 
presa di coscienza del valore universale del patrimonio artistico e del paesaggio nelle diverse manifestazioni e 
stratificazioni. Non ultime sono da considerare lo sviluppo della dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la 
qualità della vita edil prendere coscienza che in qualunque manifestazione visiva, verbale, mimica, anche in quelle più 
quotidiane, possano esservi celati ben altri significati che vanno al di là delle semplici apparenze.  
Pertanto gli obiettivi da raggiungere sono stati: 
Conoscenze:  

Conoscenza storico – visiva dell’opera d’arte del periodo torico in cui essa è stata prodotta. Conoscere il metodo di 
rappresentazione adottato e le ragioni artistiche e tecniche che hanno determinato l’opera. 

Capacità:     
Capacità di distinguere e correlare le opere d’arte visive nell’ambito delle fasi storiche alle quali appartengono e 
classificarle per tipologia.   

Competenze: 
Utilizzare criticamente le componenti formali e strutturali nei processi storici , politici, economici, religiosi, che hanno 
contribuito alla creazione dell’opera d’arte. Uso autonomo con giudizio delle conoscenze acquisite   personalizzandole 
in modo tale da formulare un giudizio critico – estetico. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

Il colore scientifico 

 G. Seurat 

Il Post Impressionismo: il colore antinaturalistico 

Van Gogh - P.Gauguin 

La premessa fondamentale per il Cubismo  

P. Cezanne 

Le anticipazioni espressioniste, un precursore dell'Espressionismo 

Munch 

Le Arts and Crafts 

W. Morris 

L’Art Nouveau 

G.Klimt, Architettura Liberty 

Le avanguardie storiche  

L’Espressionismo tedesco: La Die Brucke, Kirchner 

L’Espressionismo francese: I Fauves  

Il Cubismo 

La Linea della Formatività 

 Il Futurismo, L’Astrattismo 

La linea dell’Onirico 

 La Metafisica, il Surrealismo, il Dadaismo  

Il Razionalismo in architettura 

 P. Beherens - Il Bauhaus W. Gropius 

L’architettura razionale 

 Le Coubusier 

L’architettura organica 

F. L. Wright 

L’architettura razionale in Italia 

    Terragni 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: LAMBERTI PATRIZIA 

TESTI ADOTTATI 
CORPO I SUOI LINGUAGGI + DVDROM Volume Unico - 
Editore: D’ANNA – Autore: DELNISTA PIERLUIGI 

ORE 2h settimanali 

STRUMENTI 
Piccoli attrezzi di palestra e palloni – DVD Video 
Partite di Volley e Basket – Lezione Live con bSmart 

METODOLOGIE 

L’anno scolastico in 2019/20 è stato, per ovvie ragioni, suddiviso in due modi 
differenti di fare lezione.  
Inizialmente è stato dato priorità alle attività motorie con difficoltà graduali, 
tenendo conto dei livelli precedentemente raggiunti e già consolidati. Ciò ha 
permessodiotteneremetepiùelevatemafondamentalmentefiducianellapropriaindi
vidualità.Illavoroèstatocomunquedifferenziatopermetodi: 
 Lezione frontali 

 Insegnamento individualizzato. 

 Esercitazioni di gruppo 
Nella seconda parte della stagione, costretti dal Coronavirus a stare a casa, le 
attività motorie sono state rimpiazzate da lezioni sulla piattaforma bSmart. Gli 
argomenti hanno trattato, problematiche di vita dell’età adolescenziale quali le 
dipendenze da alcool e fumo e hanno accresciuto le conoscenze del nostro corpo 
e del perché di alcuni esercizi ginnici.

 

VERIFICA 
Osservazione diretta; test motori; prove pratiche; prove strutturate; 
circuiti e percorsi, relazioni e approfondimenti. 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni si sono basate, in un primo momento, sulla costante osservazione 
degli alunni e sulla ripetizione di prove specifiche, tenendo conto, oltreché delle 
attitudini individuali di base, anche dell’impegno, dell’attenzione, delle capacità 
di progredire nella Coro ed rapportarsi con gli altri. 
Nella seconda fase, come da circolare del DS n. 239, ha assunto molta 
importanza per la valutazione la frequenza alle lezioni a distanza, nonché la 
partecipazione più o meno attiva alle stesse e l’impegno nella produzione del 
lavoro proposto nonché la qualità delle relazioni richieste. 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Le finalità educative che l’attività psico-motoria sportiva si pone secondo i programmi ministeriali delle scuole di 
secondo grado, unitariamente alle altre discipline, concorrono alla formazione della personalità dell’alunno per 
favorire l’inserimento dello stesso nella società. 
Gli obiettivi principali sono: funzionali, relazionali e culturali. Quelli funzionali mirano alla acquisizione di 
abilità per il controllo e la gestione del corpo; quelli relazionali mirano ad acquisire abilità relative a gli altri e 
all'ambiente per comunicare, progettare, aiutare e farsi aiutare; quelli culturali per sviluppare conoscenze, 
competenze e capacità nelle attività psicomotorie e sportive. Durante il corso del triennio il giovane esce dalla 
crisi puberale per far seguito al periodo post-pubertario. In questi anni si completa la maturazione degli organi e 
della funzione sessuale in entrambi i sessi. Si perfezionano i caratteri sessuali primari e secondari, mentre al tre 
modificazioni riguardano l’intera struttura corporea. Sotto il profilo psicologico è il periodo in cui Il giovane 
prende consapevolezza dei valori intellettuali ed etico-sociali. L’allievo passa da una visione ideale e sognante 
della vita, ad una concezione più reale, sopportando più facilmente le sofferenze interiori. Sente una certa 
autonomia e la vuole dimostrare nelle attività sociali. In questo modo si va ad affermare la sua personalità nella 
vita del gruppo dove è fiero del ruolo sociale che esplica. Nel triennio, quindi, il giovane ha già una sua identità 
fisica e psichica comportamentale ben definita.
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

1. Miglioriamo il nostro fisico 

L'allenamento delle capacità motorie di base Apprendimento motorio-allenamento 
La fatica 
Lavoro aerobico e anerobico Lo stretching 
Apparato muscolare: infortuni 
Apparato scheletrico 

2. 	Movimento e Sport 

Le principali discipline dell'atletica leggera 
Tennis-tavolo. Regolamento e fondamentali tecnici del "singolo" e del "doppio" 
Utilizzo degli esercizi di riscaldamento, es. di mobilizzazione articolare, es. di 
potenziamento muscolare, es. di defaticamento e respiratori 

3. Socializzare con gli altri 

Basket: partita 
Basket: storia, attrezzatura, impianti, elementi tecnici fondamentali specifici, elementi 
tattici, i falli principali e i ruoli arbitrali. 
Calcetto: partita 
Calcetto: storia, attrezzatura, impianti, elementi tecnici fondamentali specifici, elementi 
tattici, i falli principali e i ruoli arbitrali. 
Pallavolo: partita 
Pallavolo: storia, attrezzatura, impianti, elementi tecnici fondamentali specifici, elementi 
tattici, i falli principali e i ruoli arbitrali. 
Sport scolastici di squadra 

4. Educazione alla salute 

Educazione alimentare: dieta dello sportivo Elementi di pronto soccorso L'alimentazione 
dello sportivo 
Le vitamine, Sali minerali, acqua, dieta, integratori alimentari, calorie, metabolismo 

5. Il rispetto delle regole 

Alcool e guida Comportamento in palestra Fairplay 
Il comportamento dei giovani nei confronti di loro stessi 
Igiene alimentare Il fumo: conseguenza per il corpo umano 
Imparare a perdere 
Problematiche legate al bullismo 
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Materia: RELIGIONE DOCENTE: IDA ANDREOZZI 

TESTO ADOTTATO 
Libro di testo: manuale “Segni dei tempi” Pasquali Simonetta ED.. 
LaScuola. Il manuale è stato integrato con alcuni brani presi dalla Bibbia 

 ORE 1h settimanale 

STRUMENTI 

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso:  

 lezioni frontali, lezioni dialogiche con ampio spazio a gli interventi 
individuali per il confronto, attività di ricerca e riflessione personale o di 
gruppo, visione di film o documentari, presa visione di documenti, di 
video, interventi di esperti, ricerche su argomenti specifici con uso di 
internet e del materiale presente nella biblioteca d'istituto;  

METODOLOGIE 

Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
Appunti e mappe concettuali. 
Lavagna Interattiva Multimediale 
DAD didattica a distanza 

VERIFICA - 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: livelli di partenza; 
assiduità nell’impegno e nella frequenza; partecipazione attiva in classe 
e puntualità negli interventi; interesse; conoscenze acquisite; 
misurazione delle verifiche orali (interventi nella lezione dialogica “dal 
posto” e interrogazioni tradizionali) e scritte esercitazioni individuali e 
di gruppo, questionari, test strutturati e semistrutturati, dove si è potuto 
notare l’impegno nella didattica in presenza e la partecipazione degli 
allievi alle lezioni live durante la didattica a distanza 

STRATEGIE DI 
RECUPERO 

In itinere 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Saper cogliere le novità e le provocazioni del 900 e le risposte della cristianità 

Saper formulare una personale lettura critica di fronte agli argomenti trattati durante le lezioni 

Competenze disciplinari raggiunte: 

- Identificare lo specifico del messaggio cristiano 

- Operare una distinzione tra linguaggio scientifico e linguaggio religioso 

- Operare una riflessione sulla modernità e sulla possibilità di una nuova esperienza religiosa 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

Lettura della lettera del vescovo agli studenti per il nuovo anno 

Il nuovo esame di stato e i giovani  

La sentenza sul fine vita riflessioni lettura e commento della sentenza uso LIM 

Bullismo e cyberbullismo 

Alcool e sostanze stupefacenti  

Per non dimenticare la giornata della violenza contro le donne video uso LIM  

La tradizione del Presepe;lettera del Papa “ADMIRABILE SIGNUM” 

Lettura racconto sul Natale di Francesco Mastriani 

La guerra e la pace in questo momento storico riflessioni e dibattito 

Per non dimenticare la giornata della memoria intervista a Liliana Segre video 

La scuola oggi dibattito sul sistema scolastico 

Il coronavirus preoccupazione tra gli studenti dibattito 

Video la guerra è finita 

Didattica a distanza: Piattaforma bSmart/ g-suite 

lezione live: riflessione sulla quaresima legata ai tempi che stiamo vivendo 

Lezione live: Lettura e riflessioni sul file posto in bacheca dello psicoterapeuta dott.Pellai 

Lezione live: Video sul momento che stiamo vivendo riflessioni  

Lezione live: la Pasqua Cristiana Powerpoint posto in bacheca Argo 

Lezione live video Arcivescovo di Salerno  

Lezione live mappa concettuale condivisa sulla settimana Santa 

Lezione live la Crocefissione di Gesù 

Lezione live il sepolcro di Gesù video condiviso  

Lezione live La sindone e la scienza video condiviso piattaforma g-suite 

Lezione live pillole di Costituzione Powerpoint sulla Costituzione Italiana 

Lezione Live la Bibbia e sua divisione  

Lezione live i Vangeli sinottici; i vangeli apocrifi Powerpoint 
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12. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nel corso del primo quadrimestre le valutazioni sono state formulate sulla base dei criteri stabiliti 

nel PTOF e successivamente rielaborati in seno ai dipartimenti e inseriti nella griglia di valutazione 

per discipline. 

A seguito dell’emergenza Covid sono state riformulati i criteri di valutazione sulla base della DAD 

La valutazione nelle singole discipline si è basata su verifiche orali, prove scritte, test online 

(WeSchool, Gsuite, bsmart) 

I docenti hanno tenuto conto: 

✓ della situazione della classe; 

✓ dei livelli d’ingresso, dell’impegno, interesse e capacità di recupero; 

✓ dell’autonomia nel metodo di studio e nella capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

✓ del possesso di specifiche competenze; 

✓ della frequenza e della partecipazione alle attività di DAD nel periodo di chiusura scuole; 

✓ di eventuali fattori psicologici, familiari o sociali condizionanti l’effettivo rendimento. 
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13. STRUMENTI  DI VERIFICHE E VALUTAZIONE
(NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO A.S. UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE)

 

MATERIA 

NUMERO MEDIO DELLE PROVE DI VERIFICA 

PER ALUNNO 

ORALI SCRITTE 
PROVE STRUTTURATE 

O SEMIST. (TEST) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 2 

LINGUA E LETTERATURA LATINA    

MATEMATICA 4 3  

FISICA 3 2 2 

STORIA 2   

FILOSOFIA 2   

INGLESE 4  4 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 4   

SCIENZE NATURALI 2  4 

 

In ottemperanza al D.Lgs. n.62/2017 e all’O.M. n.205/2019 non sono state somministrate le nuove 
prove invalsi per le classi quinte, a causa dell’emergenza Covid 
Si è tenuto conto , per la valutazione formativa, di una nuova griglia, redatta con circ. n. 239 del 
15/04/2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Partecipazione 
alle attività 

Nulla 0 

Discontinua 1 

Quasi sempre puntuale 2 

Puntuale 3 

Impegno nella 
produzione del 
lavoro proposto 

Occasionale o nessun invio 0 

Discontinuo nel rispetto dei tempi e delle consegne 1 

Abbastanza puntuale nel rispetto dei tempi e delle consegne 2 

Puntuale nel rispetto dei tempi e delle consegne 3 

Qualità degli 
elaborati 

Incompleta/superficiale (frammentaria), apporto personale 
d t

1 
Sufficiente (rispetto alle consegne), essenziale apporto 

l
2 

Completa/adeguata apporto personale buono 3 

Completa/ approfondita, apporto personale ottimo/eccellente 4 

 
LIVELLO BASE  

NON AGGIUNTO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO AVANZATO 

1-4 5-6 7-8 9-10 
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14. CREDITO SCOLASTICO 
 
Ai precedenti crediti scolastici già conseguiti nel biennio finale saranno sommati i crediti relativi al 
V anno al termine del corrente anno scolastico.  
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico del corrente anno scolastico esso seguirà i 
criteri stabiliti dal PTOF approvato con delibera CDI del 10/11/2018 e successivi e le nuove tabelle 
dei crediti scolastici previsti dalla O.M. n.10 del 16/05/2020. 
 
Il Consiglio di Classe assegnerà il credito scolastico per il corrente anno scolastico  sulla base della 
normativa vigente D.Lgs n.62/2017 e all’ O. M. n. 10  del 16  maggio 2020 e tenendo conto, oltre 
della media dei voti, anche: 

A. assiduità della frequenza scolastica; 
B. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative; 
C. giudizio di Eccellente nell’insegnamento della Religione cattolica; 
D. media dei voti con decimale uguale o superiore a 0,5 è motivo di attribuzione del punteggio 

superiore previsto nella banda di oscillazione. 
E. Partecipazione attiva alla DAD 

 
 

15. ALTRE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN 
PREPARAZIONE DELL’ESAME 

 

Per la preparazione degli studenti alla prova orale dell’esame di Stato sono state svolte sessioni di 
simulazione in videoconferenza da parte dei singoli docenti nella piena autonomia delle proprie 
discipline e della libertà di insegnamento. 
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16. ARGOMENTI DELL’ELABORATO CONCERNENTE 
LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, a ciascun candidato è 
assegnato l’argomento da trattare nell’elaborato, la cui discussione darà inizio al colloquio d’esame.  

Pr. Tema di Matematica e Fisica 

1 Tema di Matematica e Fisica n.1  

2 Tema di Matematica e Fisica n.2 

3 Tema di Matematica e Fisica n.3 

4 Tema di Matematica e Fisica n.4 

5 Tema di Matematica e Fisica n.5 

6 Tema di Matematica e Fisica n.1  
7 Tema di Matematica e Fisica n.2 
8 Tema di Matematica e Fisica n.3 

9 Tema di Matematica e Fisica n.4 

10 Tema di Matematica e Fisica n.5 

11 Tema di Matematica e Fisica n.1  

12 Tema di Matematica e Fisica n.2 

13 Tema di Matematica e Fisica n.3 

14 Tema di Matematica e Fisica n.4 

15 Tema di Matematica e Fisica n.5 

16 Tema di Matematica e Fisica n.1  
17 Tema di Matematica e Fisica n.2 
18 Tema di Matematica e Fisica n.3 
19 Tema di Matematica e Fisica n.4 
20 Tema di Matematica e Fisica n.5 

21 Tema di Matematica e Fisica n.1  

22 Tema di Matematica e Fisica n.2 
23 Tema di Matematica e Fisica n.3 
24 Tema di Matematica e Fisica n.4 
25 Tema di Matematica e Fisica n.5 
26 Tema di Matematica e Fisica n.1  
27 Tema di Matematica e Fisica n.2 
28 Tema di Matematica e Fisica n.3 
29 Tema di Matematica e Fisica n.4 
30 Tema di Matematica e Fisica n.5 
31 Tema di Matematica e Fisica n.1 
32 Tema di Matematica e Fisica n.2 
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Tema di Matematica e Fisica n.1 

Correnti indotte e Studio di funzione 
Il candidato 
 Definisca quali sono i casi in cui si manifestano le correnti indotte. 
 Enunci e dimostri la legge di Faraday-Neumann, soffermandosi sul significato della legge di 

Lenz. 
 Esponga i fenomeni dell’ autoinduzione e della mutua induzione. 

‐ Facoltativo : analizzi un circuito RL. 
 Spieghi i procedimenti da seguire per studiare le principali proprietà di una funzione e per 

costruire il suo grafico. 
 Esegua uno studio completo di una funzione razionale fratta contenente un asintoto obliquo. 
 Fornisca la definizione di funzione derivabile ed esibisca un esempio di funzione non 

derivabile in un punto. 

Tema di Matematica e Fisica n.2 

Relatività ristretta  e Limiti delle funzioni  
Il candidato 
 Collochi storicamente la nascita della teoria e le osservazioni dalle quali scaturì la sua  

formulazione. In particolare descriva l’esperimento di Michelson-Morley analizzandone le 
conseguenze sul piano teorico. 

 Metta in evidenza la relatività del concetto di simultaneità. 
   Spieghi il fenomeno della contrazione delle lunghezze e della dilatazione del tempo in 

relatività ristretta, dimostrando la relazione che li descrive quantitativamente. 
 Facoltativo: le trasformazioni di Lorentz. 

 Enunci il Teorema De L’Hopital e lo applichi al calcolo di un limite che si presenta nella 
forma indeterminata zero per infinito. 

 Fornisca la dimostrazione del calcolo di uno dei limiti notevoli studiati e lo calcoli anche 
applicando il Teorema De L’Hopital. 

 Studi una funzione razionale fratta con punti di discontinuità di seconda specie. 

Tema di Matematica e Fisica n.3 

Equazioni di Maxwell e Integrale di una funzione 
Il candidato 
 Metta in relazione i fenomeni di natura elettrica e quelli di natura magnetica da cui si evince 

la simmetria dei due fenomeni. 
 Enunci le equazioni di Maxwell soffermandosi sul significato di ognuna e sulle dimostrazioni 

che ne portarono alla formulazione. 
 Discuta sulle proprietà del campo elettromagnetico e sulle onde elettromagnetiche. 
 Spieghi la differenza tra integrale indefinito e integrale definito di una funzione fornendo 

definizioni, teoremi e le interpretazioni geometriche. 
 Dimostri la formula di integrazione per parti e la applichi al calcolo di un integrale definito. 
 Effettui lo studio completo di una funzione razionale fratta f(x) di cui è in grado di ricavare le 

primitive applicando gli integrali generalizzati studiati. 

Tema di Matematica e Fisica n.4 

E = mc2  e  Punti di discontinuità di una funzione 
Il candidato 
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 Esponga circa l’equivalenza fra massa ed energia. 
 Esprima, come applicazione dell’equazione richiesta, le reazioni dovute alla fusione e alla 

fissione nucleare. 
 Enunci  le principali caratteristiche della dinamica relativistica ponendo l’attenzione in 

particolare sulla relazione energia – quantità di moto. 
 Facoltativo: le centrali nucleari, la loro nascita e la loro evoluzione nel mondo. 

 Fornisca una classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 
 Esibisca un esempio di funzione contenente un valore assoluto e che presenti discontinuità di 

seconda specie. 
 Fornisca un esempio di grandezza fisica (per esempio  potenziale elettrico e/o campo elettrico) 

con discontinuità spaziali e/o punti di non derivabilità. 

Tema di Matematica e Fisica n.5 

L’effetto fotoelettrico e Teoremi sulle funzioni derivabili 
Il candidato 

 Esponga la difficoltà della fisica classica nel descrivere il corpo nero e la soluzione proposta 
da Planck. 

 Descriva l’effetto fotoelettrico ponendo l’attenzione sulle false convinzioni della fisica 
classica. 

 Esponga circa la quantizzazione della luce secondo Einstein. 
 Facoltativo: potenziale di estrazione dei metalli e l’effetto termoionico. 

 Enunci i teoremi di Rolle e Lagrange fornendone una interpretazione geometrica. 
 Per il teorema di Lagrange fornisca l’esempio di una funzione 

o f(x) che soddisfi le ipotesi del teorema. 
o g(x) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema e non soddisfi la tesi. 

 Fornisca un esempio di funzione non derivabile in un punto ma che soddisfi la tesi del teorema 
di Rolle. 
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17. 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamen-
to di lingua e letteratura italiana durante il quinto 
anno proposti per il colloquio 

Lingua e Letteratura italiana 

Testi 

 
1. Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (“Biblioteca italiana”, 1, gennaio 

1816) 
2. Pietro Giordani, Le ragioni dei classici 
3. Goffredo Mameli, “Fratelli d’Italia” 
4. F. De Sanctis, Una nuova letteratura per l’Italia nuova (Storia della letteratura italiana) 
5. F. De Sanctis, Un Romanticismo ritardatario 
6. Giacomo Leopardi: 

 Zibaldone, “La vaghezza degli antichi e la ragione dei moderni”; “L’irrealizzabilità del 
piacere” 

 Canti: “L’infinito”; “L’ultimo canto di Saffo”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; “A 
sé stesso”, “Il tramonto della luna”, “La ginestra” 

 Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere” 

 Il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli Italiani: “La società italiana non 
esiste” 

 Lettura critica: Antonio Prete, “La teoria del piacere e l’infinito”. 
 

7. Giovanni Verga: 

 La lettera a Salvatore Farina 

 Prefazione ai Malavoglia 

 Una novella a scelta da “Vita dei campi”. 
 

8. Gabriele D’Annunzio: 

 Il piacere: il ritratto di Andrea Sperelli 

 Alcyone: “La pioggia nel pineto”; “Stabat nuda aestas” 
 

9. Charles Baudelaire, I fiori del male: “Corrispondenze”; “L’Albatros” 
 

10. Giovanni Pascoli: 

 Il fanciullino: La voce del bimbo interiore 

 Myricae: “Arano”; “Lavandare”; “X agosto”; “Il lampo”; “Il tuono”; “Temporale”; 
“L’assiuolo”; “Novembre” 

 Canti di Castelvecchio: “Nebbia; “Il gelsomino notturno” 

 Poemi conviviali: “L’ultimo viaggio”. 
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11. Il Futurismo e le avanguardie storiche: 

 Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 Aldo Palazzeschi, “E lasciatemi divertire” 
 

12. I Crepuscolari: 

 Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale”; “Il mio cuore” 

 Guido Gozzano, “Invernale”; “L’amica di nonna Speranza”. 
 

13. Italo Svevo, “La coscienza di Zeno”:  

 La Prefazione del dottor S;  

 Il funerale sbagliato;  

 La malattia del mondo 

 Letture a scelta degli studenti 
 

14. Luigi Pirandello 

 L’Umorismo: Dall’ “avvertimento del contrario” al “sentimento del contrario”; 

 Le novelle: “Il treno ha fischiato”; letture a scelta degli studenti. 

 Il fu Mattia Pascal: “Uno strappo nel cielo di carta nel teatrino”; letture a scelta degli 
studenti. 

 Sei personaggi in cerca d’autore: “L’ingresso dei Personaggi sulla scena”. 
 

15. Giuseppe Ungaretti, “Vita di un uomo”: 

 L’Allegria: “Commiato”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una 
creatura”, “Mattino”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”; “Allegria di naufragi”; 
“Natale”. 

 Sentimento del tempo: “La madre” 

 Il Dolore: “Non gridate più”. 

 Ermetismo a confronto: Salvatore Quasimodo, “Alle fronde dei salici”; “Ed è subito 
sera”. 
 

16. Eugenio Montale 

 Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto; “Spesso il 
male di vivere ho incontrato”; 

 Le occasioni: “Non recidere forbice quel volto”; “La casa dei doganieri”; 
‐ Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
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‐  

18. CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Il livello di preparazione raggiunto e le competenze acquisite da tutti è risultato dipendente da fattori 
individuali ed in particolare dalla continuità nell’impegno, dall’interesse per le discipline, 
dall’autonomia personale, dal metodo di studio, dalle capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti e da specifiche situazioni individuali e dalla situazione di emergenza che tutti noi abbiamo 
vissuto a causa della pandemia da Covid-19 e della relativa sospensione didattica forzata. Si 
evidenziano livelli di eccellenza nel profitto in alcuni casi, prova di volontà, costanza e di un grande 
impegno personale e continuo. Anche nel comportamento tutti gli alunni si sono mostrati educati, 
rispettosi verso il corpo docente, verso se stessi e gli altri, sempre pronti all’aiuto reciproco in 
qualunque situazione.  
Il rendimento scolastico di ciascuno alunno è, dunque, conseguenza della situazione in ingresso della 
classe, delle esperienze individuali, dell’impegno, dell’interesse e delle capacità di recupero personali, 
del possesso di specifiche competenze, nonché di eventuali fattori psicologici, familiari e/o sociali.  
Per gli obiettivi e le competenze nelle singole discipline, si fa riferimento alle relazioni finali ed ai 
programmi svolti da tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe che saranno allegati al 
presente documento dopo la conclusione delle attività didattiche. 

 
Il Consiglio di classe 

 

COMPONENTE DOCENTI 
Approvato in sede di consiglio 

di classe del 22/05/2020 
all’Unanimità 

ANDREOZZI IDA SI 

CULICIGNO PAOLA SI 

DE CESARE MATTEO SI 

DIODATO MARGHERITA SI 

GALDI DANIELA  SI 

LAMBERTI PATRIZIA SI 

MASTURZO GIUSEPPINA SI

RANIERI MARIA SI 

SAPERE CARMINE SI 

 


