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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; 
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 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 

PETTI MARIA * LINGU A E LETTERATURA ITALIANA 

PETTI MARIA ** LINGUA E LETTERATURA LATINA

MONDA VINCENZO LINGUA E LETTERATURA INGLESE

VISCIDO MARCELLO STORIA 

VISCIDO MARCELLO FILOSOFIA

LAROCCA ANTONIA MATEMATICA

LAROCCA ANTONIA FISICA

MARAZITI STEFANIA SCIENZE NATURALI 

MOSCA GIULIANA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

LAMBERTI PATRIZIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ANDREOZZI IDA RELIGIONE

* Coordinatrice della classe 

** Tutor PCTO 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 
III  

anno 
IV  

anno 
V  

anno 

LINGU A E LETTERATURA ITALIANA  PETTI MARIA PETTI MARIA PETTI MARIA 

LINGUA E LETTERATURA LATINA PETTI MARIA PETTI MARIA PETTI MARIA 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE MONDA VINCENZO MONDA VINCENZO MONDA VINCENZO 

STORIA COLUCCI ELVIRA RUSSO FRANCESCA VISCIDO MARCELLO 

FILOSOFIA COLUCCI ELVIRA RUSSO FRANCESCA VISCIDO MARCELLO 

MATEMATICA LAROCCA ANTONIA LAROCCA ANTONIA LAROCCA ANTONIA 

FISICA LAROCCA ANTONIA LAROCCA ANTONIA LAROCCA ANTONIA 

SCIENZE NATURALI MARAZITI MARAZITI MARAZITI 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  MOSCA GIULIANA MOSCA GIULIANA MOSCA GIULIANA 

SCIENZE MOTORIE LAMBERTI PATRIZIA LAMBERTI PATRIZIA LAMBERTI PATRIZIA 

RELIGIONE ANDREOZZI IDA ANDREOZZI IDA ANDREOZZI IDA
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3.3 Composizione e storia  

La classe si compone di 25 alunni ,15 ragazzi e 6 ragazze.  
Nel corso dei 5 anni la composizione della classe si è modificata, con l'aggiunta di due alunni in terza, 
tre in quarta ripetenti e due in quinta ripetenti provenienti dalla stessa scuola. Il Consiglio di classe, 
quasi stabile nel corso del triennio, ha sempre operato in sinergia nell’intento di facilitare il percorso 
formativo, di favorire l’apprendimento delle varie forme di sapere, di contribuire alla crescita umana 
di ciascun alunno nonostante la composizione del gruppo classe non sia stata sempre costante e 
omogenea nel corso del triennio. Per ciò che attiene all’area cognitiva gli alunni hanno risposto in 
maniera diversificata alle proposte culturali e alle sollecitazioni ad essi rivolte, in relazione alle 
potenzialità, agli interessi, alle competenze pregresse, alle modalità e ai ritmi di apprendimento 
individuali. In termini di risultati complessivi si individuano livelli diversificati di profitto;  
infatti è possibile individuare:  

 alcuni allievi che, grazie alle apprezzabili capacità logico-critiche e alla partecipazione        
motivata al dialogo educativo, hanno raggiunto una preparazione organica ed articolata in un 
contesto interdisciplinare con risultati soddisfacenti;  

 un nutrito gruppo di alunni che, grazie ad un impegno sempre più adeguato, ha conseguito gli 
obiettivi con risultati discreti nella quasi totalità delle discipline;  

 infine alcuni allievi che, a causa di una spinta  motivazionale poco incisiva, di un impegno 
non sempre adeguato, hanno conseguito un livello di conoscenze complessivamente 
sufficiente. 

 
Evoluzione degli esiti finali per anno scolastico 

CLASSE 

COMPOSIZIONE ESITO SCRUTINIO FINALE 

ALUNNI 
ISCRITTI 

RIPETENTI
PROVENIENTI DA 

ALTRO ISTITUTO 
AMMESSI NON AMMESSI 

III 19 1 1 18 1 

IV 23 2 3 23 / 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER
L’INCLUSIONE  

Per gli alunni con DSA 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". Gli strumenti compensativi per 
l’alunna con DSA saranno formulati dalla stessa allieva con l’ausilio di tutti i docenti e per tutte le 
discipline e saranno utilizzati dalla suddetta durante il colloquio d’esame. 
In allegato, fascicolo riservato con tutte le informazioni utili per l’espletamento e la valutazione 
della prova orale. 

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 

La metodologia CLIL non è stata attivata.  

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). 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 

Il percorso work in progress è stato realizzato in collaborazione con il CIDI di Salerno e in rete con 
altri istituti superiori della città di Salerno e provincia. Il team di lavoro ha guidato gli allievi in un 
percorso di orientamento e di scelta; nel percorso sono cambiate le iniziali scelte degli allievi, 
inizialmente divisi per gruppi d’interesse, area medico-scientifica, giuridica-economica-
imprenditoriale e artistico espressiva, successivamente hanno deciso di partecipare a due aree di 
interesse: giuridica economica imprenditoriale e medico scientifica. 

3° ANNO
Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza Ordine dei medici di Salerno, neuromed, UNISA, 
dipartimento di Scienze e Statistiche, Associazioni industriali di Salerno

Docente tutor Petti Maria 

Modalità organizzative e fasi di attuazione: lo svolgimento del percorso è avvenuto attraverso 2 fasi strettamente 
legate tra loro. Fase di preparazione a scuola e fase attuativa nelle aziende in base alle scelte dell’aree di interesse.

Attività a scuola numero ore 66 

Attività in azienda numero ore 28 

 Totale ore 94 

 

4° ANNO
Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza DIES UNISA dipartimento giuridico; Comune di Salerno; 
Casa di cura Villa del Sole.

Descrizione del percorso. Gli studenti hanno seguito tutto il calendario proposto dal dipartimento giuridico 
dell’UNISA DIES (4 gg per 28 ore di lezione); gli studenti dell’area medico scientifica hanno partecipato ad un 
DayInHospital presso la Casa di Cura Villa del Sole. 

Docente tutor Petti Maria 

Modalità organizzative e fasi di attuazione lezioni all’UNISA per l’intera giornata concentrate gli incontri nei mesi 
marzo-aprile – 8 ore di lezione per l’area giuridica, mentre una mattina nella Clinica del Sole per l’area medica

Attività a scuola numero ore: Area medica: 4 ore – Area legale 6 ore 

Attività in azienda numero ore: Area medica: 23 ore – Area legale 34 ore 

Alunni partecipanti 15 Totale ore Area medica: 27 ore – Area legale 40 ore 

 

5° ANNO
Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza MEDIA EDUCATION CAMPUS presso Palazzo fruscione 
di Salerno, Liceo Classico Tasso seminario istituito Bruno Leoni e Comune di Salerno 

Descrizione del percorso   “Progetto Studenti Atlerti” 

Docente tutor Petti Maria 

Modalità organizzative e fasi di attuazione partecipazione a conferenza e seminario 

Attività a scuola numero ore 0 

Attività in azienda numero ore Area medico scientifica 10 ore – Area legale 6 ore 

 Totale ore Area medico scientifica 10 ore – Area legale 6 ore 
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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 COVI-19, della scansione dei programmi disciplinari, del ritmo di 
apprendimento della classe, delle esigenze di rinforzo e/o di 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 BSMART 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  

✓ Palestra; 

✓ Attività sportiva. 

✓ Visita guidata  

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

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. 

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. 

6. METODI 
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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”: La Costituzione: i primi 10 art. 

Incontri con la docente di Diritto prof.ssa La Manna Monica riguardanti le seguenti tematiche: 

 La norma giuridica e le sue funzioni 

 Lo Stato e i soggetti del diritto persone fisiche e persone giuridiche 

10.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 

10. ATTIVITA’ E PROGETTI  

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE PER LA CLASSE 

    VISITE GUIDATE  VIAGGI D’ ISTRUZIONE USCITE DIDATTICHE 

  
Mostra Van Ghoog – Complesso Santa Sofia 
- Salerno 

  
Partecipazione alla giornata sulla Shoah 
presso il Teatro Augusteo di Salerno 

  
Mostra Fotografica su David Bowie presso 
palazzo Fruscione 
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10.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe non ha progettato specifici percorsi interdisciplinari, ma ogni docente, 
nell’ambito della propria disciplina, ha individuato e suggerito agli alunni possibili collegamenti 
inter e pluridisciplinari. 

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

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

 Olimpiadi di Matematica 

 Olimpiadi di Italiano 

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.  

 Due Alunni hanno partecipato al corso di eccellenza di matematica presso l’università di 
Salerno. 
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11. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
  

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  DOCENTE: PETTI MARIA 

TESTO ADOTTATO 
Bruscagli - Tellini, Il palazzo di Atlante, vol 3A e 3B, D'Anna 
Alighieri, Paradiso, a cura di Bosco-Reggio, Le Monnier 

ORE 4h settimanali 

STRUMENTI 

 Libri di testo, integrati da materiale fornito dalla docente 
 Audiovisivi e strumenti digitali 
 Letture critiche 
 Dizionario 
 Lettera autonoma di testi integrali di alcuni autori DAD 

METODOLOGIE 
 Lezioni frontali alternate a momenti di discussione e di approfondimento 
 Videolezioni, chat  (dal mese di marzo) 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Le periodiche prove di verifica scritte e orali hanno tenuto conto delle capacità 
compositive e delle proprietà linguistiche acquisite anche in relazione alla 
situazione di partenza del singolo discente. 
Le prove scritte  hanno verificato la pertinenza alla traccia proposta, la capacità di 
costruire un percorso ragionativo coerente e coeso, l’efficacia espositiva e gli spunti 
di originalità, senza dimenticare le proprietà lessicali e grammaticali. 
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, partecipazione attiva e proattiva alle lezioni in streaming, interesse, 
creazione e condivisione di documenti. 
Gli alunni hanno acquisito tutti, pur con la diversificazione dovuta alle 
capacità, all’impegno e alla preparazione, una conoscenza   adeguata   del   
patrimonio   letterario   italiano, considerato nella sua articolata varietà interna, nel 
suo storico costituirsi, nelle sue relazioni con altre letterature , soprattutto europee 
e con altre manifestazioni artistiche. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

L’insegnamento dell’italiano si colloca nell’ambito dell’educazione linguistica in particolare ha centrato la sua 
azione sulla comprensione, interpretazione e produzione dei testi. L’azione didattica ha mirato al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 
Conoscenze: 
 Conoscere la letteratura italiana dall’Ottocento al Novecento 

 Conoscere le poetiche degli autori più significativi del periodo letterario che va 
dall’Ottocento al Novecento 

 Conoscere i nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura dei canti più significativi 

 Conoscere le varie tipologie testuali e la loro specificità sul piano della comunicazione 

 Potenziare il bagaglio lessicale 
Competenze 

 Saper decodificare, comprendere, sintetizzare e commentare testi letterari in prosa e in poesia 

 Saper inquadrare un testo letterario nella poetica dell’autore e nel contesto storico di riferimento 

 Saper istituire collegamenti e confronti tra testi e autori appartenenti ad ambiti e momenti culturali diversi 

 Saper organizzare i contenuti appresi in una esposizione chiara, organica e corretta. 

 Saper produrre testi pertinenti alla traccia proposta mediante argomentazioni organiche, espresse con 

correttezza formale. 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

l Romanticismo in Europa e in Italia  

Aspetti generali del Romanticismo europeo.  

Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti.  

Giacomo Leopardi: i tempi, i luoghi, le opere  

Tra Positivismo e Decadentismo  

La Scapigliatura 

Naturalismo e Verismo  

Giovanni Verga  

Gabriele D’annunzio  

Giovanni Pascoli  

Primo Novecento: la storia, le idee, la cultura  

Il Futurismo e le Avanguardie  

I Crepuscolari  

Luigi Pirandello  

Italo Svevo  

Dal 1920 al 1950: le idee e la cultura  

Umberto Saba  

Giuseppe Ungaretti  

Eugenio Montale  

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo  

Il Neorealismo: Primo Levi e Pier Paolo Pasolini: Il PCI ai giovani! 

Divina Commedia Paradiso:  

 Struttura e significati. Lettura, analisi e commento dei canti: I – III – VI – XI –XXXIII. 
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Materia: LINGUA E CULTURA LATINA DOCENTE: PETTI MARIA 

TESTO ADOTTATO 
Dulce Ridentem Vol. 3 Dalla Prima Eta' Imperiale Ai Regni Romano-Barbarici Garbarino G. 
Pasquariello L. 

ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 

 Libri di testo, integrati da materiale fornito dalla docente 
 Audiovisivi e strumenti multimediali Pagine web 

Letture critiche 
 Lettera autonoma di testi integrali di alcuni autori DAD 

METODOLOGIE 

Lo sviluppo della storia letteraria è stata presentato in prospettiva storico-cronologica per 
offrirne una visione unitaria, coerente ed organica. Di ogni autore è stato delineato un duplice 
profilo, quello del letterato, che è consistito nella trattazione delle connotazioni 
contenutistiche e formali delle sue opere e nella enucleazione del rapporto tra il suo mondo 
ideologico e quello delle forme del dire, e quello dell’intellettuale per individuare i modi in 
cui egli interagisce con la realtà politica del suo tempo. 
Lo studio è stato arricchito dalla lettura ed analisi di significativi brani antologici, in originale 
e in traduzione, al fine di inquadrare ogni autore e la sua produzione nel momento storico-
culturale e di cogliere il nesso tra passato e presente e i valori etico - filosofici, costitutivi 
della natura umana ed essenziali ad una ordinata convivenza civile. Nella scelta dei testi 
è stato seguito un iter basato sull’asse cronologico e, nella produzione degli autori, sono 
stati selezionati percorsi tematici significativi. 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

L’attività di verifica, parte integrante del percorso educativo-didattico, attraverso un 
adeguato numero di colloqui individuali, discussioni di gruppo e prove di analisi, ha 
permesso di controllare il grado di acquisizione dei contenuti e di accertare la congruità e 
coerenza degli obiettivi e dell’intero percorso didattico  

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, partecipazione attiva e 
proattiva alle lezioni in streaming, interesse, creazione e condivisione di documenti. 
Gli alunni hanno acquisito tutti, pur con la diversificazione dovuta alle capacità, 
all’impegno e alla preparazione, una conoscenza   adeguata   del   patrimonio   letterario   
italiano, considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi, nelle sue 
relazioni con altre letterature, soprattutto europee e con altre manifestazioni artistiche 
Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti parametri stabiliti in sede di 
Dipartimento: 

 conoscenza dei contenuti 

 correttezza espressiva e uso del linguaggio appropriato 

 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 

 capacità di rielaborazione personale dei contenuti e astrazione logica deduttiva 
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Obiettivi disciplinari 

Gli alunni hanno acquisito, con la diversificazione dovuta alle capacità e all'impegno, una      conoscenza, in genere, 
soddisfacente del patrimonio letterario latino, considerato nella sua   articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi. 
Alcuni allievi, in particolare, attivamente partecipi al dialogo educativo e costanti nell’applicazione, si sono distinti
per un’organica    ed approfondita conoscenza della civiltà letteraria latina, suffragata da buone capacità di giudizio critico 
e di confronto con la storia letteraria italiana. Altri alunni, nel corso dell’anno, hanno reso più proficuo il lavoro domestico, 
hanno raggiunto un discreto livello di conoscenza dei contenuti. Pochi, infine, a causa di una passiva partecipazione al 
dialogo educativo e superficialità nell’applicazione hanno conseguito una visione sufficiente del patrimonio letterario latino. 
L’azione didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Conoscenze: 

 Conoscere la storia letteraria, dei principali autori e dei generi letterari, dall’età dei Flavi al IV secolo; 

 Conoscere il rapporto tra intellettuale e potere nella Roma imperiale, dal principatus al dominatus. 

Competenze: 

 avere la consapevolezza che la conoscenza di autori e testi latini è strumento privilegiato per ri-conoscere i tratti di una 
civiltà e di una cultura fondanti per la cultura e la civiltà italiane 

 saper interpretare in modo adeguato un passo in prosa e poesia contestualizzandolo entro gli ambiti storico-culturali 
studiati 

 saper istituire collegamenti e confronti di tipo multidisciplinare , all’interno di nuclei tematici omogenei 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

La prima età imperiale: da Tiberio a Nerone  

 Fedro e la favola in poesia  

 Lucio Anneo Seneca  

 Marco Anneo Lucano  

 Petronio  

L’età Flavia: da Vespasiano a Domiziano  

 Marco Fabio Quintiliano  

 Marco Valerio Marziale  

Il secolo d’Oro dell’Impero: da Traiano a Commodo  

 Publio Cornelio Tacito  

 Apuleio  

 La Letteratura Cristiana 

 Tertulliano 
 Agostino 
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Materia: LINGUA INGLESE Docente: MATONTI RAFFAELLA 

TESTO ADOTTATO Witness to the times vol. 3 –R. Marinoni Mingazzini L. Salmoiraghi-  Principato 

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI Libro di testo, dvd, LIM, giornali in lingua, lezioni live con bSmart e Gsuite 

METODOLOGIE 

Lezione frontale. Lavori di gruppo. 

Metodo induttivo e deduttivo. 
Brainstorming. 
DAD – didattica a distanza 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte e orali sono state effettuate in numero di due o tre per quadrimestre 
su argomenti studiati nell’ambito del programma di letteratura e/o civiltà straniera. 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

 nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. Individuare relazioni tra fenomeni letterari e società. 
2. Contestualizzare i testi e gli autori nel tempo e nello spazio, confrontandone i diversi punti di vista. 
3. Acquisire la capacità di elaborare il proprio pensiero attraverso la produzione sia orale, che scritta, utilizzando 

forme testuali diverse. 
4. Approfondimento della dimensione storica della letteratura e della cultura inglese. 
5. Conoscenza consapevole del ruolo svolto dalla lingua, dalla letteratura e dalla cultura inglese nella delineazione 

della fisionomia culturale dell’Europa e dell’Occidente. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1. Contestualizzare i testi e gli autori all’interno dell’arco temporale esaminato. 
2. Individuare ed esplicitare le correnti artistico – letterarie tra Ottocento e Novecento. 
3. Acquisire la capacità di riconoscere e produrre le varie tipologie di scrittura. 
4. Conoscere m o v i m e n t i   culturali,  correnti,  autori  e  testi  letterari  anche  in  relazione  alla Letteratura Italiana. 
5. Consolidare le capacità di interpretazione personale e di analisi critica dei testi. 
 

COMPETENZE: 
 

1. Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative; 
2. Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e 

retorico-stilistici; 
3. Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche; 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

Le tre grandi rivoluzioni 
 

 Rivoluzione francese 

 Guerra di indipendenza americana 

 Rivoluzione industriale 

The Gothic Novel 
  

 Mary Shelley: Frankenstein 

The Sentimental Novel 
 

 Jane Austen: Pride and Prejudice 

The Social Novel  
 

 Charles Dickens: Oliver Twist 

The Victorian Age and the birth of the empire The Aesthetic Movement 

 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

The Modern Novel 
 

 Virginia Woolf : Mrs Dalloway 

 James Joyce: Dubliners 

The inter-war year 
 Aldous Huxley: Brave New World 

 George Orwell: 1984 
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Materia: STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE DOCENTE: VISCIDO MARCELLO 

TESTO ADOTTATO “Con Filosofare” Abbagnano Fornero, Pearson. 

ORE 2h settimanali 

STRUMENTI 

 Visione di film e documentary 
 approfondimenti,  
 testi di autori vari 
 LIM 
 Didattica digitale 

METODOLOGIE 

Si è curato e motivato l’approccio degli studenti al pensiero ed al linguaggio filosofico, realizzando 
la continuità tra l’esperienza dei giovani e la tradizione culturale. Le scelte metodologiche mutuano 
la convinzione che l’insegnamento della filosofia nella Scuola Superiore debba intendersi come 
educazione alla ricerca e non come trasmissione di un sapere compiuto. Pertanto si sono affrontati le 
tematiche programmate con: 
Analisi critica, coinvolgendo attivamente i ragazzi nel dialogo educativo per accrescere il loro 
interesse, favorire riflessioni, sviluppare il senso critico e la capacità argomentativa, e rielaborazioni 
personali 
Collaborazione nell’indagine di temi filosofici e l’approfondimento delle tematiche 
significativamente anche al di fuori di quanto programmato dall’insegnante. 
Gli argomenti sono stati affrontati partendo dalla lettura dei testi secondo una scelta calibrata per 
ampiezza, leggibilità e disponibilità di tempo. 
Laboratorio per lo sviluppo delle competenze. Come argomentare: Esposizione orale e scritta. 

 
VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la verifica il docente si è fatto uso dei seguenti strumenti: 
 la tradizionale interrogazione; 
 il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 
 i test di comprensione della lettura (risposte scritte a quesiti predisposti dall’insegnante e 

concernenti letture svolte); 
 quesiti a risposta aperta; 
 prove scritte (parafrasi, riassunto e commento di testi letti, composizione di testi sintetici che 

esprimano capacità argomentative). 
 Inizialmente si è fatto uso della piattaforma Bsmart per le lezioni live, poi si è utilizzata la 

piattaforma Gsuite ed in particolare Meet per le lezioni live. 
Per quanto riguarda la condivisione di documenti si è sempre fatto uso di Argo. 
 La programmazione didattica è stata rimodulata: si è ritenuto opportuno di dedicare il 50% delle 

ore alla lezione live e il restante alla correzione degli elaborati degli allievi e alla comunicazione 
asincrona. 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  
Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico  
Conoscere la terminologia specifica  
Riconoscere, definire e analizzare concetti storici  
Comprendere i meccanismi che determinano le trasformazioni economiche, sociali e politiche  
Riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni fra dati, concetti e fenomeni  
     Abilità:   
Possedere un orientamento storico che permetta di analizzare la complessità del presente 
 Possedere autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni storiografiche  
     Competenze:    
Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le diverse tipologie  
Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate  
Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici  
Saper utilizzare materiale cartografico ed iconografico  
Saper esporre argomenti storici con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza argomentativa  
Saper interpretare, sintetizzare e valutare i fatti storici anche utilizzando semplici fonti storiche e brevi letture storiografiche 
Saper organizzare e valutare i risultati di una ricerca  
Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e comprendere le relazioni tra storia e le altre discipline 
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MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

LA SOCIETA' DI MASSA  

 Che cos'è la società di massa 
 Il dibattito politico e sociale 
 Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

L'ETÀ GIOLITTIANA 

 Caratteri generali dell'età giolittiana 
 Il doppio volto di Giolitti  
 Tra successi e sconfitte 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Cause e inizio della guerra 
 L'Italia in guerra 
 La grande guerra 
 I trattati di pace 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 L'impero russo nel XIX secolo 
 Tre rivoluzioni 
 La nascita dell'URSS 
 L'URSS di Stalin 

IL PRIMO DOPOGUERRA  

 I problemi del dopoguerra 
 Il biennio rosso (1919-20) 
 Dittature, democrazie e nazionalismi  

L'ETA' DEI TOTALITARISMI L'ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

 La crisi del dopoguerra 
 Il biennio rosso in Italia 
 La marcia su Roma 
 Dalla fase legalitaria alla dittatura 
 L'Italia fascista 
 L'Italia antifascista 

LA CRISI DEL 1929 

 Gli “anni ruggenti” 
 Il “Big Crash” 
 Roosevelt e il “New Deal” 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

 La Repubblica di Weimar 
 Dalla crisi economica alla stabilità 
 La fine della Repubblica di Weimar 
 Il nazismo  
 Il Terzo Reich 
 Economia e società 

VERSO LA GUERRA 

 Giappone e Cina tra le due guerre 
 Crisi e tensioni in europa 
 La guerra civile in Spagna 
 La vigilia della guerra mondiale 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 1939-40 la guerra lampo 
 1941 la guerra mondiale 
 il dominio nazista in Europa 
 1942-43 la svolta 
 1944-45 la vittoria degli alleati 
 Dalla guerra totale ai progetti di pace 
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IL SECONDO DOPOGUERRALE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

 Gli anni difficili del dopoguerra 
 La divisione del mondo 
 La grande competizione 

LA DECOLONIZZAZIONE (in sintesi) 
 Il processo di decolonizzazione 
 La decolonizzazione nel Medio Oriente 
 La decolonizzazione in Asia 
 La decolonizzazione nel Maghreb 
 La decolonizzazione nell'Africa nera 

L'ITALIA DALLA FASE COSTITUENTE AL CENTRISMO 

 L'urgenza della ricostruzione 
 Dalla monarchia alla repubblica 
 Il centrismo 

GUERRA FREDDA E DISTENSIONE 

 Il disgelo 
 La nuova frontiera 
 La guerra del Vietnam (1964-75) 
 Aree di tensione 
 Il precario equilibrio del terrore 

L'ECONOMIA NEL SECONDO DOPOGUERRA 

 I trent'anni gloriosi (1945-73) 
 L’economia dopo la crisi petrolifera 
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Materia: FILOSOFIA DOCENTE: VISCIDO MARCELLO 
TESTO ADOTTATO “Con Filosofare” Abbagnano Fornero, Pearson 
ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 
Visione di film e documentari, approfondimenti, testi di autori vari. LIM. 
Didattica digitale 

STRATEGIE di 
RECUPERO 
ADOTTATE 

Durante la pausa didattica in itinere gli alunni che necessitavano di recuperare 
sono stati invitati ad un impegno casalingo più continuo ed efficace anche 
attraverso colloqui interpersonali per migliorare il metodo di studio. 

METODOLOGIE 

Si è curato e motivato l’approccio degli studenti al pensiero ed al 
linguaggio filosofico, realizzando la continuità tra l’esperienza dei 
giovani e la tradizione culturale. 

 Le scelte metodologiche mutuano la convinzione che l’insegnamento 
della filosofia nella Scuola Superiore debba intendersi come 
educazione alla ricerca e non come trasmissione di un sapere 
compiuto. Pertanto si sono affrontati le tematiche programmate con: 

o Analisi critica, coinvolgendo attivamente i ragazzi nel dialogo 
educativo per accrescere il loro interesse, favorire riflessioni, 
sviluppare il senso critico e la capacità argomentativa, e 
rielaborazioni personali 

o Collaborazione nell’indagine di temi filosofici e 
l’approfondimento delle tematiche particolarmente 
significative anche al di fuori di quanto programmato 
dall’insegnante. 

Gli argomenti sono stati affrontati partendo dalla lettura dei testi secondo 
una scelta calibrata per ampiezza, leggibilità e disponibilità di tempo. 
Laboratorio per lo sviluppo delle competenze. Come argomentare: 
Esposizione orale e scritta. 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la verifica il docente si è fatto uso dei seguenti strumenti: 
a) la tradizionale interrogazione; 
b) il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 
c) i test di comprensione della lettura (risposte scritte a quesiti 

predisposti dall’insegnante e concernenti letture svolte); 
d) quesiti a risposta aperta; 
e) prove scritte (parafrasi, riassunto e commento di testi letti, 

composizione di testi sintetici che esprimano capacità 
argomentative). 

 
Inizialmente si è fatto uso della piattaforma Bsmart per le lezioni live, poi si 
è utilizzata la piattaforma Gsuite ed in particolare Meet per le lezioni live. 
Per quanto riguarda la condivisione di documenti si è sempre fatto uso di 
Argo. 

a) La programmazione didattica è stata rimodulata: si è ritenuto 
opportuno di dedicare il 50% delle ore alla lezione live e il restante 
alla correzione degli elaborati degli allievi e alla comunicazione 
asincrona. 
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Obiettivi disciplinari 

     Conoscenze: per quanto riguarda le conoscenze si rimanda ai macro moduli elencati   successivamente. 
     Abilità:   

 Possedere e sviluppare capacità di analisi e sintesi  
 Possedere e sviluppare capacità argomentative attraverso la ricostruzione dei passaggi essenziali di alcuni 

tipi di argomentazione filosofica  
 Saper formulare giudizi critici nella valutazione delle tesi e delle argomentazioni dei filosofi studiati      

     Competenze:    
 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica  
 Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti; 
 Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 
 definire e comprendere termini e concetti, 
 enucleare le idee centrali, 
 ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi, 
 valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna, 
 distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate. 
 Riassumere, in forma sia orale sia scritta, le tesi fondamentali; 
 Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore; 
 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 
 Elaborare forme di argomentazioni più complesse per spiegare le proprie concezioni 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

L’IDEALISMO TEDESCO 

 Il contesto storico culturale  
 Romanticismo e idealismo  
 I tre principi della dottrina della scienza	

JOHANN GOTTLIEB FICHTE 

 L’ attività morale e la tensione  
 Il sapere 
 Lo stato secondo Fichte 

SCHELLING 

 La filosofia della natura 
 Il cammino dello spirito 
 L’ arte come intuizione dell’assoluto 

GEORGE W.F. HEGEL 

 Gli scritti giovanili 
 La fenomenologia dello spirito 
 Le figure della fenomenologia 
 Rapporto servo-padrone 
 La dialettica 
 Spirito universale e individuale 

OLTRE HEGEL: SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD.	

ARTHUR	SHOPENAUER 
 La vita come volontà e rappresentazione 
 La via della liberazione umana 
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SOREN KIERKEGAARD 
 Una filosofia dell’esistenza 
 Gli stadi dell’esistenza  
 L’esistenzialismo religioso 

LA QUESTIONE SOCIALE: POLITICA E UTOPIA     

 Gli “utopisti” 
 “Destra” e “sinistra” Hegeliana 

LUDWING FEUERBACH 

 La religione come alienazione dell’uomo 

KARL MARX 

 I conti con Hegel e la sinistra Hegeliana 
 Il materialismo storico 
 La scienza economica: Il Capitale 
 La rivoluzione: la dittatura del proletariato 

IL POSITIVISMO 

IL POSITIVISMO E AUGUST COMTE 
 Riorganizzazione sociale l’ed evoluzione umana 
 Il sapere scientifico 
 Morale e politica 

 
IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO: CHARLES DARWIN E IL 
DARWINISMO 
 La selezione naturale e la lotta per l’esistenza 

OLTRE LA MODERNITA' 

FRIEDRICH NIETZSCHE 
 Decadenza e nichilismo  
 L’arte tra Dioniso e Apollo 
 Gli spiriti liberi e la critica della civiltà 
 La “morte di Dio”  
 L’ Oltreuomo e l’eterno ritorno 

LO SVILUPPO DELLE SCIENZE UMANE 

FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
 L’ eziologia sessuale dell’isteria 
 L’ interpretazione dei sogni 
 La sessualità e nuova immagine dell’infanzia 
 Determinismo psichico 
 L’inconscio 
 Il disagio della civiltà 

IL VITALISMO 

HENRI BERGSON 
 Tempo e memoria 
 L’ evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

IL NEOIDEALISMO 
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LA FILOSOFIA FENOMENOLOGICA 

CROCE E GENTILE 

L'ESISTENZIALISMO 

VERSO LA RINASCITA DELLA PRAXIS 

HUSSERL E HEIDEGGER 
SARTRE 

LA RIVOLUZIONE DEL '68 

ARENDT 
MARCUSE 
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Materia: MATEMATICA DOCENTE: LAROCCA ANTONIA 

TESTO ADOTTATO Matematica blu 2.0 – Ed: Zanichelli (Bergamini-Trifone-Barozzi) 

 ORE 4h settimanali 

STRUMENTI 

 Libro di testo
 Testi didattici di supporto
 Dispense/fotocopie
 Mappe e schematizzazioni concettuali e contenutistiche
 Materiali e strumenti audiovisivi
 Piattaforme didattiche 

METODOLOGIE 

Nel corso dell’anno scolastico gli argomenti sono stati proposti in modo tale da indurre 
nell’allievo un atteggiamento attivo e non di semplice memorizzazione, una 
partecipazione motivata e costruttiva alle lezioni, ai fini dell’acquisizione di un metodo 
di studio efficace e di una sistematica organizzazione del lavoro da farsi. Pertanto 
l’insegnamento è stato finalizzato a: 
 suscitare un interesse che stimoli le capacità intuitive degli alunni; 
 condurre gradualmente a verificare la validità delle conoscenze; 
 sollecitare ad esprimersi e a comunicare con un linguaggio chiaro e preciso, 

avvalendosi di simboli, di rappresentazioni grafiche. 
Alcune ore sono state finalizzate unicamente alle esercitazioni in classe, durante le quali 
gli alunni hanno lavorato insieme, collaborando e confrontandosi fra loro. 
Nella seconda fase, a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 
05/03/2020, nel periodo di sospensione didattica per emergenza Covid-19, è stato 
necessario applicare strategie didattiche più flessibili, aperte a qualsiasi adattamento, 
suggerito dalle circostanze, dalle richieste motivate degli alunni, dalle difficoltà 
rilevate, dai differenti tempi di apprendimento della classe. Pertanto, nell’ambito 
dell’attività didattica a distanza, si è ritenuto necessario: 

 facilitare l’acquisizione delle nozioni teoriche mediante appunti della docente; 
 utilizzare mappe concettuali per l’intera classe; 
 proporre la visione di video, opportunamente scelti nell’ambito dell’unità di 

apprendimento; 
 proporre prove di verifica (esercizi, quesiti a risposta multipla, test vero/falso) 

da condividere; 
 proporre esercizi guida. 

In questa fase, per quanto riguarda le interazioni con gli alunni, sono state utilizzate due 
piattaforme, dapprima la piattaforma bSmart, poi la piattaforma G Suite, per il 50% 
dell’orario curricolare. Le lezioni live non sono state finalizzate alla sola trasmissione di 
nozioni, ma, interagendo con gli alunni, la connessione è stata anche uno stare insieme, 
chiarendo eventuali dubbi, riuscendo meglio a capire le difficoltà riscontrate dalla 
classe o dal singolo alunno, nell’acquisizione e rielaborazione personale dei contenuti 
e nell’applicazione delle procedure di calcolo apprese. 
Al termine delle lezioni c’è stata una consegna della docente alla classe (esercizi, quesiti 
a risposta multipla, test vero/falso). 
Tale lavoro è stato restituito in Condivisione Documenti dagli alunni entro i tempi 
richiesti. 
 



26 
 

VERIFICA - 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri stabiliti in sede di 
Dipartimento scientifico-matematico: 
 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.
La valutazione di ogni alunno è derivata da una visione globale dell’andamento 
didattico; in tale ottica si è valutato non solo il grado di acquisizione dei contenuti 
disciplinari, ma sono stati presi in considerazione il livello di partenza, l’impegno 
scolastico e la partecipazione alle attività didattiche, dando particolare attenzione 
all’evoluzione complessiva delle potenzialità dell’alunno, in relazione alle proprie 
capacità. 
La verifica non è stata finalizzata solo all’accertamento dell’acquisizione dei contenuti 
da parte di ogni studente, ma anche alla valutazione della efficacia e dell’efficienza del 
metodo di studio acquisito. 
Modalità di verifica 
Allo scopo di appurare il conseguimento degli obiettivi programmati e 
dell’apprendimento delle nozioni date, per meglio adeguare le proposte didattiche ai 
ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe e quindi predisporre eventuali 
interventi di recupero/consolidamento e di potenziamento, sono state effettuate: 
 verifiche orali: per rilevare in particolare l’acquisizione dei contenuti disciplinari, 

la capacità di ragionamento, i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà 
di esposizione, la padronanza di linguaggio specifico;

 prove scritte: scandite in sequenze, dipendenti dal tempo di apprendimento della 
classe, per verificare i risultati di apprendimento rispetto a criteri prefissati e 
condivisi, con particolare attenzione ai progressi e/o regressi dell’allievo.

Verifiche predisposte in sede del Dipartimento 
 Formative: domande individuali esercitazioni individuali e collettive prove 

strutturare e semi strutturate in itinere 
 Sommative: verifiche orali in itinere e verifiche scritte due a quadrimestre 

A seguito dell’emergenza Covid sono state riformulati i criteri di valutazione sulla base 
della DAD. In particolare, in questa fase sono stati proposti agli alunni: questionari, test, 
problemi ed esercizi di tipo tradizionale e relazioni, da inviare alla docente in 
Condivisione Documenti, per meglio monitorare e calibrare l’attività didattica. 
Per quanto riguarda le verifiche orali, nel corso delle lezioni live, si è comunque tenuto 
conto sia del livello di conoscenze e delle competenze acquisite, sia dell’impegno 
profuso da ciascun alunno coerentemente con le proprie capacità, nonostante le 
difficoltà della didattica a distanza. Ai fini della valutazione complessiva, altri indicatori 
da prendere in considerazione sono: 
 la frequenza regolare alle lezioni live; 
 la partecipazione attiva alle lezioni live; 
 la puntualità nella condivisione degli elaborati. 

Griglia di valutazione 
Nel corso dell’anno scolastico si è fatto riferimento alle griglie allegate alla 
programmazione didattica individuale, in linea alla griglia esplicativa per la valutazione 
sia scritta che orale, approvata nel Dipartimento all'inizio dell’anno scolastico e 
contenuta nel PTOF. 
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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 
 Conoscere i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio delle funzioni in una variabile e il calcolo di aree e 

volumi 
COMPETENZE/ABILITÀ: 

 Imparare a risolvere con lo strumento matematico più adeguato una questione matematica 
 Comprendere il significato degli elementi fondamentali dell’analisi e le loro applicazioni alla fisica e alla 

geometria 
 Studiare i rapporti quantitativi fra i diversi fenomeni della natura e i diversi aspetti di un problema 

matematico, cercando il legame esistente fra le variabili che lo caratterizzano, studiarlo con gli strumenti 
propri dell’analisi quando è esprimibile con relazioni analitiche 

 Comprendere la rivoluzione portata nel mondo matematico dall’introduzione del calcolo infinitesimale 
 Saper utilizzare consapevolmente i diversi metodi e strumenti matematici per la risoluzione di problemi 

nell’ambito della disciplina, impostando e conducendo le strategie risolutive 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

 Funzione: definizione e caratteristiche 
 Funzioni definite a tratti 
 Grado di un'equazione 
 Classificazione delle funzioni 
 Definizione di asintoto 
 Grafico di una funzione: caratteristiche 
 Insiemi numerici 
 Gli insiemi N, Z, Q, I con i relativi sottoinsiemi 
 Campo di esistenza della funzione razionale intera e fratta 
 Campo di esistenza della funzione irrazionale 
 Campo di esistenza della funzione esponenziale 
 Campo di esistenza della funzione logaritmica 
 Campo di esistenza della funzione potenza 
 Campo di esistenza delle funzioni goniometriche 
 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 
 Esempi di funzioni iniettive, suriettive, biiettive 
 Funzione pari - Funzione dispari 
 Simmetria delle funzioni elementari 
 Funzioni crescenti e decrescenti 
 Funzione periodica 
 Funzione inversa 
 Funzione composta 
 Funzione esponenziale e funzione logaritmica 

IL LIMITE DI UNA FUNZIONE 

 Intervalli limitati ed illimitati 
 Intorni 
 Intorni di infinito 
 Insieme limitato superiormente 
 Insieme limitato inferiormente 
 Insiemi illimitati 
 Punto isolato di un insieme 
 Punto di accumulazione 
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 Limite finito per x che tende ad un valore finito 
 Interpretazione grafica della definizione di limite 
 Verifica del limite 
 Limite sinistro e limite destro 
 Limite infinito per x che tende ad un valore finito 
 Limiti sinistro e destro infiniti 
 Limite finito per x che tende ad infinito 
 Limite infinito per x che tende ad infinito 
 Teorema dell'unicità del limite 
 Teorema della permanenza del segno 
 Teorema del confronto 

      IL CALCOLO DEL LIMITE 

 Operazioni con i limiti 
 Funzione continua in un punto 
 Funzione continua in un intervallo 
 Interpretazione grafica della continuità di una funzione 
 Continuità delle funzioni elementari 
 Forme indeterminate 
 Limiti notevoli 
 Calcolo di limiti infiniti 
 Asintoti: asintoto verticale, asintoto orizzontale, asintoto obliquo 
 Teoremi delle funzioni continue 
 Discontinuità 
 Punti di discontinuità 
 Infinitesimi - Confronto tra infinitesimi 
 Ordine di un infinitesimo 
 Infinitesimi equivalenti 
 Principio di sostituzione degli infinitesimi 
 Infiniti - Confronto tra infiniti 
 Ordine di un infinito 
 Infiniti equivalenti 
 Principio di sostituzione degli infiniti 

    LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Rapporto incrementale 
 Significato geometrico e cinematico del rapporto incrementale 
 Derivata di una funzione 
 Significato geometrico e cinematico 
 Derivata delle funzioni elementari 
 Regole di derivazione 
 Continuità e derivabilità 
 Equazione della retta tangente al grafico della funzione 
 Equazione della retta normale al grafico della funzione 
 Derivate di ordine superiore 
 Derivata della funzione composta 
 Teoremi: funzioni crescenti e decrescenti 
 Derivata della funzione esponenziale composta 
 Differenziale di una funzione 
 Teorema di Rolle - Interpretazione grafica del teorema di Rolle 
 Teorema di Lagrange - Interpretazione grafica del teorema di Lagrange 
 Corollari del teorema di Lagrange 
 Teorema di Cauchy 
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 Applicazioni della derivata in Fisica 
 Teorema di De L'Hôpital 
 Calcolo di limiti con l'applicazione del Teorema di De L'Hôpital. 

 Le forme indeterminate:   ⌊0 ∙ ∞⌋ ⌊1 ⌋ ⌊∞  ∞⌋ ⌊0 ⌋  ⌊∞ ⌋  

 Massimi e minimi di una funzione: assoluti e relativi 
 Concavità della funzione 
 Flessi - Caratteristiche dei flessi 
 Teoremi: massimi e minimi 
 Punti stazionari di flesso orizzontale (Teorema) 
 Studio della derivata prima 
 La concavità e il segno della derivata seconda (Teorema) 
 Studio del grafico di una funzione 
 Problemi di massimo e di minimo 

     INTEGRALI INDEFINITI 

 Primitiva di una funzione 
 Integrale indefinito 
 Proprietà degli integrali 
 Integrali indefiniti immediati 
 L'integrazione per sostituzione 
 L'integrazione per parti 
 L'integrale di funzioni razionali fratte 

      INTEGRALI DEFINITI 

 L'integrale definito di una funzione continua 
 Proprietà dell'integrale definito 
 Teorema della media 
 Funzione integrale 
 Teorema fondamentale del calcolo integrale 
 Calcolo dell'integrale definito 
 Funzione integrale 
 Teorema fondamentale del calcolo integrale 
 Calcolo dell'integrale definito 
 Il calcolo di aree di superfici piane: Area compresa tra una curva e l'asse delle ascisse- Area 

compresa tra due curve - Area del segmento parabolico 
 Il calcolo di volumi: volumi dei solidi di rotazione 
 La lunghezza di una curva 
 L’area di una superficie di rotazione 
 Applicazioni degli integrali alla Fisica 

      CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ 

 Disposizioni, permutazioni, combinazioni 
 La concezione classica della probabilità 
 La concezione statistica della probabilità 
 Legge empirica del caso 
 Probabilità dell’evento contrario 
 Probabilità dell’evento totale 
 Probabilità dell’evento composto 
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Materia: FISICA DOCENTE: LAROCCA ANTONIA 
TESTO ADOTTATO A.Caforio – A.Ferilli FISICA ! Pensare l’Universo Vol.2 LE MONNIER SCUOLA 

 ORE 3h settimanali 

STRUMENTI 

 Libro di testo
 Testi didattici di supporto
 Dispense/fotocopie
 Mappe e schematizzazioni concettuali e contenutistiche
 Materiali e strumenti audiovisivi
 Piattaforme didattiche 

METODOLOGIE 

Nel corso dell’anno scolastico gli argomenti sono stati proposti in modo tale da indurre 
l’allievo prima a formulare una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento 
risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite e, infine, ad inserire il 
risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. L’applicazione dei 
contenuti teorici, attraverso esercizi e problemi, non si è limitata ad un'automatica 
applicazione di formule, ma ad un'analisi critica del particolare fenomeno studiato, inteso 
come strumento idoneo a giustificare logicamente le varie fasi del processo di 
risoluzione. Pertanto gli alunni, attraverso l’analisi dei fenomeni, sotto la guida 
dell’insegnante, partendo dalla formulazione di ipotesi o principi, interpretando fatti 
empirici ed avanzando possibili previsioni, hanno gradualmente sviluppato la capacità 
di schematizzare fenomeni via via sempre più complessi. 
Nella seconda fase, a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 
05/03/2020, nel periodo di sospensione didattica per emergenza Covid-19, è stato 
necessario applicare strategie didattiche più flessibili, aperte a qualsiasi adattamento, 
suggerito dalle circostanze, dalle richieste motivate degli alunni, dalle difficoltà 
rilevate, dai differenti tempi di apprendimento della classe. Pertanto, nell’ambito 
dell’attività didattica a distanza, si è ritenuto necessario: 
 facilitare l’acquisizione delle nozioni teoriche mediante appunti della docente; 
 utilizzare mappe concettuali per l’intera classe; 
 proporre la visione di video, opportunamente scelti dalla docente nell’ambito 

dell’unità di apprendimento; 
 proporre prove di verifica (quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, test 

vero/falso) da condividere; 
 proporre esercizi guida. 
In questa fase, per quanto riguarda le interazioni con gli alunni, sono state utilizzate due 
piattaforme, dapprima la piattaforma bSmart, poi la piattaforma G Suite, per il 50% 
dell’orario curricolare. Le lezioni live non sono state finalizzate alla sola trasmissione 
di nozioni, ma, interagendo con gli alunni, la connessione è stata anche uno stare 
insieme, chiarendo eventuali dubbi, riuscendo meglio a capire le difficoltà riscontrate 
dalla classe o dal singolo alunno, nell’acquisizione e rielaborazione personale dei 
contenuti e nell’ applicazione delle procedure di calcolo apprese. 
Al termine delle lezioni c’è stata una consegna della docente alla classe (quesiti a 
risposta singola, quesiti a risposta multipla, test vero/falso). Tale lavoro è stato restituito 
in Condivisione Documenti dagli alunni entro i tempi richiesti 
 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri stabiliti in sede di 
Dipartimento scientifico-matematico: 
 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.
La valutazione di ogni alunno è derivata da una visione globale dell’andamento 
didattico; in tale ottica si è valutato non solo il grado di acquisizione dei contenuti 
disciplinari, ma sono stati presi in considerazione il livello di partenza, l’impegno 
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scolastico e la partecipazione alle attività didattiche, dando particolare attenzione 
all’evoluzione complessiva delle potenzialità dell’alunno, in relazione alle proprie 
capacità. 
La verifica non è stata finalizzata solo all’accertamento dell’acquisizione dei contenuti 
da parte di ogni studente, ma anche alla valutazione della efficacia e dell’efficienza 
del metodo di studio acquisito. 
Modalità di verifica 
Allo scopo di appurare il conseguimento degli obiettivi programmati e 
dell’apprendimento delle nozioni date, per meglio adeguare le proposte didattiche ai 
ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe e quindi predisporre eventuali 
interventi di recupero/consolidamento e di potenziamento, sono state effettuate: 
 verifiche orali: per rilevare in particolare l’acquisizione dei contenuti 

disciplinari, la capacità di ragionamento, i progressi raggiunti nella chiarezza e 
nella proprietà di esposizione, la padronanza di linguaggio specifico;

 prove scritte: scandite in sequenze, dipendenti dal tempo di apprendimento della 
classe, per verificare i risultati di apprendimento rispetto a criteri prefissati e 
condivisi, con particolare attenzione ai progressi e/o regressi dell’allievo.

Verifiche predisposte in sede del Dipartimento 
 Formative: domande individuali esercitazioni individuali e collettive prove 

strutturare e semi strutturate in itinere 
 Sommative: verifiche orali in itinere e verifiche scritte due a quadrimestre 

A seguito dell’emergenza Covid sono state riformulati i criteri di valutazione sulla 
base della DAD. In particolare, in questa fase sono stati proposti agli alunni: 
questionari, test, problemi ed esercizi di tipo tradizionale e relazioni, da inviare alla 
docente in Condivisione Documenti, per meglio monitorare e calibrare l’attività 
didattica. 
Per quanto riguarda le verifiche orali, nel corso delle lezioni live, si è comunque 
tenuto conto sia del livello di conoscenze e delle competenze acquisite, sia 
dell’impegno profuso da ciascun alunno coerentemente con le proprie capacità, 
nonostante le difficoltà della didattica a distanza. Ai fini della valutazione 
complessiva, altri indicatori da prendere in considerazione sono: 
 la frequenza regolare alle lezioni live; 
 la partecipazione attiva alle lezioni live; 
 la puntualità nella condivisione degli elaborati. 

Griglia di valutazione 
Nel corso dell’anno scolastico si è fatto riferimento alle griglie allegate alla 
programmazione didattica individuale, in linea alla griglia esplicativa per la valutazione 
sia scritta che orale, approvata nel Dipartimento all'inizio dell’anno scolastico e 
contenuta nel PTOF. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

 Conoscere i procedimenti descrittivi ed i metodi di indagine caratteristici riguardanti: i fenomeni elettrici, i fenomeni
magnetici, il concetto di campo elettrico e magnetico, le diverse leggi dell’elettromagnetismo, il concetto di onda
elettromagnetica, il concetto di relatività di Einstein 

 Acquisire la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 
 Conoscere gli eventuali limiti delle correlazioni tra la realtà ed i modelli fisici costruiti per descriverla 

COMPETENZE/ABILITÀ 

 Capacità di osservare ed analizzare fenomeni, individuando le variabili che li caratterizzano 
 Capacità di cogliere analogie e differenze tra fenomeni 
 Capacità di acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione 
 Capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di comunicarle con linguaggio 

scientifico 
 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE DI UN CONDUTTORE 
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 Capacità elettrica 
 Capacità di un conduttore sferico 
 Condensatori 
 Capacità di un condensatore piano 
 Condensatori in serie 
 Condensatori in parallelo 
 Lavoro per caricare un condensatore 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 La conduzione elettrica nei metalli 
 L'agitazione termica e il moto di deriva 
 La corrente elettrica: intensità e verso 
 I generatori elettrici 
 La forza elettromotrice 
 La prima legge di Ohm 
 I circuiti elettrici 
 Collegamento in serie ed in parallelo nei circuiti elettrici 
 Come inserire gli strumenti di misura in un circuito 
 Resistori in serie e in parallelo 
 Seconda legge di Ohm 
 Resistività 
 Collegamento dei resistori 
 Le leggi di Kirchhoff 
 La resistenza interna di un generatore 
 La potenza elettrica 
 L'effetto Joule 
 Utilizzazione sicura e consapevole dell'energia elettrica 
 Pila e accumulatori 
 La pila di Volta 

IL CAMPO MAGNETICO 

 I magneti 
 I poli dei magneti 
 Poli magnetici e cariche elettriche 
 Il campo magnetico 
 Le linee di campo del campo magnetico 
 Il campo magnetico uniforme 
 Confronto tra campo elettrico, magnetico, gravitazionale 
 Il campo magnetico terrestre 
 Esperienze fondamentali sulle interazioni elettriche e magnetiche 
 Il campo magnetico delle correnti: esperienza di Oersted 
 La forza tra due fili percorsi da corrente: esperienza di Ampère 
 Legge di Ampère 
 L'unità di misura di corrente e di carica elettrica 
 La permeabilità magnetica del vuoto 
 L'equivalenza tra una spira percorsa da corrente e un magnete, tra un solenoide ed un magnete 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
 Il campo di un filo rettilineo: Legge di Biot-Savart 
 Il campo di una spira circolare 
 Il campo di un solenoide 
 La forza magnetica su una carica elettrica in movimento: la forza di Lorenz 
 Il moto di una particella carica in un campo magnetico 
 L'azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
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 Il flusso del campo magnetico 
 Teorema di Gauss per il magnetismo 
 La circuitazione del campo magnetico 
 Il teorema di circuitazione di Ampère 
 Il momento meccanico della spira 
 Il momento magnetico della spira 
 Il motore elettrico 
 Le proprietà magnetiche della materia: permeabilità magnetica 
 Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche, ferromagnetiche 
 Le correnti microscopiche di Ampère 
 Il momento magnetico degli atomi 
 La polarizzazione dei materiali diamagnetici 
 La polarizzazione dei materiali paramagnetici 
 La polarizzazione dei materiali ferromagnetici 
 Ferromagnetismo e ciclo di isteresi 
 Le memorie magnetiche 
 L'elettromagnete 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 Gli esperimenti di Faraday 
 La corrente indotta 
 La corrente Indotta in un circuito in movimento 
 Il flusso concatenato con un circuito 
 Induzione elettromagnetica e variazioni del flusso 
 La legge di Faraday-Neumann 
 La f.e.m. e la rapidità di variazione del flusso del campo magnetico 
 La forza elettromotrice dipende dal tempo. 
 La legge di Lenz 
 Il verso della corrente indotta 
 La legge di Lenz ed il principio di conservazione dell'energia 
 Il segno meno della legge di Faraday-Neumann 
 Le correnti di Foucault 
 La mutua induttanza 
 La mutua induzione elettromagnetica 
 Il flusso autoconcatenato e l’induttanza di un circuito 
 Gli induttori 
 L’autoinduzione elettromagnetica 
 I circuiti RL 
 L'extracorrente di chiusura 
 L'extracorrente di apertura 
 L'energia immagazzinata in un induttore 
 L’energia del campo magnetico: densità di energia del campo magnetico 
 Circuiti elettrici a corrente alternata 
 I circuiti domestici e la sicurezza 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Concetto di campo 
 Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto 
 Il campo elettromagnetico 
 Il campo elettromagnetico è una perturbazione che si propaga 
 Relazione della velocità della luce e le costanti dell’Elettromagnetismo 
 La conferma sperimentale dell'esistenza delle onde elettromagnetiche 
 L'esperimento di Herz 
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 Il rocchetto di Ruhmkorff 
 Le equazioni di Maxwell: 
 Una nuova formulazione della Legge di Faray-Neumann. 
 La corrente di spostamento 
 Il teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell 
 La propagazione delle onde elettromagnetiche 
 Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 
 Lo spettro elettromagnetico 

LA RELATIVITÀ 

 Storia dell’etere: la contraddizione delle due teorie 
 I due postulati di Einstein 
 Le trasformazioni di Lorentz 
 Trasformazioni di Galileo e trasformazioni di Lorentz a confronto 
 La simultaneità 
 La dilatazione dei tempi 
 Il paradosso dei gemelli 
 La contrazione delle lunghezze 
 Composizione relativistica della velocità 
 Lo spazio-tempo 
 I quadrivettori 
 L’invarianza dell’intervallo spazio-temporale 
 L’equivalenza tra massa ed energia 
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 Materia: SCIENZE NATURALI DOCENTE: MARAZITI STEFANIA 

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  

 Laboratorio 
 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
 Appunti e mappe concettuali. 
 Lavagna Interattiva Multimediale

METODOLOGIE  

Recepito Il DPCM 4/3/2020 ( misure urgenti in  materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemologica da Covid-2019), sono state attivate, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche,  modalità di didattica a distanza, mediante piattaforme 
e-learning, prima bSmart Classroom poi Gsuite Classroom di Google . 
Per evitare il sovraccarico cognitivo e l’eccesiva fruizione da parte degli allievi dei dispositivi 
digitali, le ore di lezione in modalità streaming sono state ridotte del 50% con durata massima 
di 40/45 minuti 
Alla luce della  nota 388 del Ministero dell’Istruzione, si è proceduto poi  a riesaminare le 
progettazioni di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle 
nuove attuali esigenze. 
Nell’insegnamento della disciplina, si è sempre sottolineato, 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. Si 
è privilegiata la lezione olodinamica, anche se per la trattazione di alcuni argomenti si è 
ricorsi alla lezione in forma frontale. L'attività di laboratorio è stata svolta eseguendo semplici 
esperienze, compatibilmente con i tempi, per accrescere l’interesse degli studenti verso 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.

VERIFICA  
VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate con varie tipologie: colloqui individuali, anche on 
line in streaming; test scritti strutturati con items a risposta chiusa, power point 
consegnati e restituiti anche su piattaforma Argo. 
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 anche in modalità a distanza, l’assiduità nella 
partecipazione anche alle lezioni live, l’impegno nel lavoro proposto, il profitto, i 
livelli di apprendimento e l’acquisizione di competenze. 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche in classe e 

a distanza; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
 l’acquisizione delle principali nozioni. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI

 Conoscere le cause ed i meccanismi dei fenomeni che fanno della Terra un pianeta attivo; 
 Riconoscere le diverse classi di molecole organiche e biologiche considerando formule e gruppi 

funzionali presenti indicando, in ciascun caso, le relazioni tra composizione, struttura e funzione; 
 Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle 

biotecnologie. 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

SCIENZE DELLA TERRA 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
 La deriva dei continenti. L’espansione dei fondali oceanici. 
 Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 
 La Tettonica delle placche: le placche litosferiche. L’orogenesi. Attività vulcanica e 

sismica ai margini delle placche. 
 Moti convettivi e punti caldi. 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 
 I composti organici 
 Gli idrocarburi saturi, insaturi ed aromatici 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI I gruppi funzionali  

 Gli alogeno derivati  
 Alcoli, fenoli ed eteri  
 Aldeidi e chetoni 
 Gli acidi carbossilici e i loro derivati  
 Esteri e saponi 
 Le ammine  
 Composti eterociclici. I polimeri di sintesi 

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

 Le biomolecole  
 I carboidrati 
 I lipidi 
 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine (metodologia CLIL) 
 La struttura delle proteine e la loro attività biologica  
 Gli enzimi: i catalizzatori biologici  
 Nucleotidi ed acidi nucleici 

IL METABILISMO 

 Anabolismo e catabolismo 
 La regolazione dei processi metabolici 
 Il metabolismo dei carboidrati.   
 La glicolisi. Fase di preparazione e fase di recupero energetico 
 Il metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico. Il ciclo di Krebs. 

La produzione di energia nelle cellule. La catena di trasporto degli elettroni 
 La fosforilazione ossidativa. Bilancio energetico della respirazione cellulare 
 Fermentazione lattica, fermentazione alcolica. 

LE BIOTECNOLOGIE  

 L’ingegneria genetica 
 Gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) 
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DOCENTE: MOSCA GIULIANA 

TESTO ADOTTATO 
Itinerario nell’arte Il Cricco di Teodoro Terza edizione Versione arancione -  
Zanichelli - Volume IV e V ed. Atlas 
 

ORE 2h settimanali 
STRUMENTI DVD – Monografie – Approfondimenti - Testi di autori vari -  LIM - DAD 

METODOLOGIE 

La prima parte dell’anno scolastico si è svolta in presenza fino al giorno 4 marzo 2020. 
Purtroppo a causa dell’emergenza covid 19 e con il conseguente lockdown la didattica si è 
svolta a distanza con lezioni live. Si è resa necessaria la riduzione dell’orario in presenza al 
50°/.Sono state adottate due piattaforme:  

1) Bsmart   
2)  Gsuite. 

 Con la seconda piattaforma, molto più efficiente rispetto alla prima, è stato possibile osservare 
la partecipazione di tutti gli studenti. La metodologia pertanto si è avvalsa dello strumento 
digitale, (già in uso precedentemente, ma divenuta ora prioritaria) diventato fondamentale, 
condividendo con gli alunni power point, link e altri materiali. Inizialmente l’alunno è stato 
introdotto alla studio dei periodi artistici attraverso lezioni frontali, condotte dalla docente 
utilizzando il materiale iconografico e iconologico del libro di testo e di altri libri e riviste 
specifiche, ampliate da discussioni circolari; inoltre l’uso della LIM e delle sue varie 
applicazioni, è stato fondamentale per favorire l’apprendimento dei discenti. Sono state 
utilizzate anche diverse mappe concettuali. Le caratteristiche generali dei vari periodi e 
movimenti artistici sono state illustrate dalla docente che ha messo in relazione il clima storico, 
politico, socio- culturale, scientifico e filosofico del tempo ed i vari autori della 
corrente/tendenza/movimento 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/tendenza/movimento artistico/a o dell’epoca. Affinché 
questo tipo di logica induttiva sia 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. Tutto ciò si è 
sviluppato anche durante la didattica a distanza con una rimodulazione della programmazione 
iniziale. 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. Lezioni in circle time 

E’ stato utilizzato materiale mediale ed audiovisivo, nonché ci si è avvalsi di approfondimenti 
attraverso l’uso dei vari browser. Inoltre l’utilizzo continuo della Lim per la lettura dell’opera 
d’arte ha favorito l’apprendimento disciplinare attraverso una didattica digitale. 

 

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 e griglia di valutazione DAD adottata 
durante l’emergenza covid 19. 
Prove semistrutturate con punteggio relativo alla complessità dei quesiti somministrati e 
relazioni su argomenti proposti ai discenti sviluppando una critica personale dell’argomento 
affrontato. 
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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. 

MODULI TEMATICI E CONTENUTI 

La nuova architettura del ferro e le Esposizioni Universali 

1) L’impressionismo Colore e luce 
Il post impressionismo Il colore scientifico. 
Il colore antinaturalistico. 
Paul Cezanne:La premessa fondamentale per il cubismo. 
Van Gogh:Le anticipazioni espressioniste L’angoscia e il dolore 

2) Le Arts and Crafts 
Le secessioni berlinesi La visione della Donna Franz Von Stuck. 
Le secessioni viennesi: Gustave Klimt. 
L’Art Nouveau e il Modernismo. L’architettur 

3) Il Simbolismo e L’Espressionismo 	
Gustave Moreau        
Un precursore dell’espressionismo_ Munch. 
Le avanguardie storiche.  

4) La linea dell’Einfhulung. 
La Die Brucke: le tendenze artistiche. 
L’espressionismo tedesco.  
Il Futurismo: movimento, pubblicità e dinamismo: Boccioni. 

5) La Linea della Formatività 
I  Fauves: l'espressionismo francese. La Forma:Matisse. 
il Cubismo e il tempo. La conoscenza. Pablo Picasso. 

6)   La Linea dell'Onirico. 
La Metafisica. Il ricordo: Giorgio de Chirico. 
Il Surrealismo. Il sogno. Salvator Dalì. 

7)   L'Architettura del Funzionalismo. 
 Peter Berehns 
 Il Bauhaus e W. Gropius 
 L'architettura razionale: Le Corbusier 
L'architettura organica: F.L. Wright 
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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.



40 
 

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  

MATEMATICA 4 4  

STORIA 4   

FILOSOFIA 4   

INGLESE 2 2  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2  

SCIENZE NATURALI 4 2  

 

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 Integrale di una funzione – Equazioni di Maxwell 

2 “Campo” di esistenza di una funzione – Concetto di campo in Fisica 

3 Pari e dispari: simmetrie nel piano cartesiano – Paradosso dei gemelli 

4 Derivata di una funzione – Circuiti RC 

5 Continuità delle funzioni – Onde elettromagnetiche 

6 Integrale di una funzione – Equazioni di Maxwell 
7 “Campo” di esistenza di una funzione – Concetto di campo in Fisica 
8 Pari e dispari: simmetrie nel piano cartesiano – Paradosso dei gemelli 

9 Derivata di una funzione – Circuiti RC 

10 Continuità delle funzioni – Onde elettromagnetiche 

11 Integrale di una funzione – Equazioni di Maxwell 

12 “Campo” di esistenza di una funzione – Concetto di campo in Fisica 

13 Pari e dispari: simmetrie nel piano cartesiano – Paradosso dei gemelli 

14 Derivata di una funzione – Circuiti RC 

15 Continuità delle funzioni – Onde elettromagnetiche 

16 Integrale di una funzione – Equazioni di Maxwell 
17 “Campo” di esistenza di una funzione – Concetto di campo in Fisica 
18 Pari e dispari: simmetrie nel piano cartesiano – Paradosso dei gemelli 
19 Derivata di una funzione – Circuiti RC 
20 Continuità delle funzioni – Onde elettromagnetiche 

21 Integrale di una funzione – Equazioni di Maxwell 
22 “Campo” di esistenza di una funzione – Concetto di campo in Fisica 
23 Pari e dispari: simmetrie nel piano cartesiano – Paradosso dei gemelli 
24 Derivata di una funzione – Circuiti RC 
25 Continuità delle funzioni – Onde elettromagnetiche 
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Tema di Matematica e Fisica n.1 

“Campo” di esistenza di una funzione – Concetto di campo in Fisica 

Il candidato risolva i seguenti quesiti: 

1) Definire cosa si intende per campo di esistenza di una funzione, specificando le procedure di 
calcolo utilizzate per la determinazione del C.E. di una funzione qualsiasi. 

2) Determinare il campo di esistenza della funzione: 

𝑦
𝑒

𝑥 4𝑥
log 𝑥 1 2 cos 𝑥 𝑥 5𝑥 6 

3) Problemi di ottimizzazione: campo di esistenza della funzione obiettivo 

4) Definire cosa si intende per “campo” in Fisica, con riferimento al campo elettrico e al campo magnetico. 

5) Un protone genera nello spazio circostante un campo elettrico ed un campo gravitazionale. Calcolare 
il rapporto tra il modulo del campo elettrico e il modulo del campo gravitazionale, generati dal protone 
in un punto a distanza r. 

6) In cosa differiscono i campi statici da quelli variabili nel tempo? 

 

Tema di Matematica e Fisica n.2 

Pari e dispari: simmetrie nel piano cartesiano – Paradosso dei gemelli  

Il candidato risolva i seguenti quesiti: 

1) Definire cosa si intende per funzione pari e per funzione dispari. Illustrando con esempi, 

spiegare le procedure di calcolo utilizzate, per determinare l’eventuale simmetria nel piano cartesiano. 

2) Illustrare dal punto di vista grafico quale caratteristica si rileva e quali considerazioni possono essere 

fatte nello studio del grafico di una funzione pari e di una funzione dispari. In particolare studiare 

il grafico di una funzione pari o di una funzione dispari. 

3) Utilizzando il calcolo integrale, illustrare con opportuni esempi il calcolo di aree, delimitate da 

funzioni pari e funzioni dispari. 

4) Dalla Meccanica classica alla teoria della Relatività: la contraddizione fra due teorie 

5) Secondo Newton il tempo scorreva “uniformemente senza relazione con alcunché di esterno”, con la 

Relatività il tempo non è un concetto assoluto. Spiega cosa si intende per “simultaneità relativa” e per 

“dilatazione dei tempi”. 

6) In che cosa consiste il “paradosso dei gemelli”? 
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Tema di Matematica e Fisica n.3 

Derivata di una funzione – Circuiti RC  

Il candidato risolva i seguenti quesiti: 

1) Dare la definizione di derivata di una funzione ed interpretarne il significato geometrico. 

2) Enunciare il teorema di Rolle, illustrandone l’interpretazione geometrica. Data la funzione: 

𝑓 𝑥  𝑥 2𝑥
2𝑥 8𝑥 3

   𝑠𝑒 𝑥 1
𝑠𝑒 𝑥 1

 

verificare che nell’intervallo [− 3 ; 3 ]  valgano le ipotesi del teorema di Rolle e determinare i  
punti, la cui esistenza è assicurata dal teorema. 

3) Sia f(x) una funzione razionale intera, dimostrare che affinché l’equazione f(x) = 0 abbia una soluzione 
doppia, è necessario e sufficiente che le due equazioni f(x) = 0 e f ’(x) = 0 abbiano una radice comune. 

4) Definire il concetto di corrente. In cosa differiscono i circuiti a corrente continua dai circuiti RC ? 

5) Circuiti RC: processo di carica e di scarica di un condensatore. 

6) Tracciare i grafici che descrivono qualitativamente, in funzione del tempo, l’andamento della 
dell’intensità di corrente e della carica del condensatore di un circuito RC, durante il processo di carica 
e durante il processo di scarica 

 

Tema di Matematica e Fisica n.4 

Integrale di una funzione – Equazioni di Maxwell 

Il candidato risolva i seguenti quesiti: 

1) Dare la definizione di integrale indefinito di una funzione e illustrare i metodi di integrazione. 

2) Enunciare il Teorema della media, illustrandone l’interpretazione geometrica. Data la 
funzione omografica di equazione: 

𝑓 𝑥  
𝑥 2
𝑥 1

 

determinare il valore medio nell’intervallo [2 ; 𝑒  + 1 ]. Calcolare il punto z in cui la funzione 
assume tale valore ed interpretare geometricamente il risultato.   

3) Illustrare mediante esempi le applicazioni degli integrali nell’ambito della Matematica e della 
Fisica. 

4) Analizzando l’esperienza di Oersted, la forza di Lorentz e l’esperienza di Faraday-Neumann, 
illustrare i legami esistenti tra i fenomeni elettrici e i fenomeni magnetici, per poi concludere 
con le equazioni di Maxwell. 

5) Illustrare la nuova formulazione della legge di Faraday- Neumann. 

6) Discutere il concetto di corrente di spostamento in riferimento alla formulazione della legge 
di Ampère-Maxwell. 
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Tema di Matematica e Fisica n.5 

Continuità delle funzioni – Onde elettromagnetiche 

Il candidato risolva i seguenti quesiti: 

1) Illustrare mediante esempi in che cosa differiscono una funzione continua e una funzione 
discontinua. 

2) Definire i vari tipi di discontinuità di una funzione in un punto 𝑥𝑜. Studiare il grafico delle 
seguenti funzioni: 

𝑓 𝑥  2𝑥
𝑥 1

   𝑠𝑒 𝑥 1
𝑠𝑒 𝑥 1

;       𝑓 𝑥  
1 𝑠𝑒 𝑥 0

𝑠𝑒 𝑥 0
;       𝑓 𝑥        

Dal grafico delle seguenti funzioni individuare e classificare gli eventuali punti di 
discontinuità. 

3) Definire cosa si intende per asintoto e classificare gli asintoti di una funzione. Determinare 

gli asintoti della funzione: 𝑦   Calcolare p e q in modo che sia x= 2 per f ’(x) = 0 

e che sia y = 2 per x = 1. 

4) Qual è l’origine di una successione “continua” di impulsi elettromagnetici? 

5) Quali sono le caratteristiche delle onde elettromagnetiche? 

6) L’esperimento di Hertz: conferma sperimentale della scoperta di Maxwell. 
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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 

‐ Giacomo Leopardi: Operette Morali; Dialogo della Natura ed un islandese; L’infinito; A 
Silvia; Il Sabato del Villaggio;  

‐ G. Verga: Rosso Malpelo; L’Esordio del Romanzo: I Malavoglia (cap I) 

‐ G.Pascoli: X Agosto; 

‐ D’Annunzio: La Piogga nel Pineto; 

‐ G.D’Annunzio: Il Piacere (Cap I) 

‐ Il Crepuscolarismo: Corrado Govoni : Le Cose che fanno la domenica; 

‐ Pirandello: Il Saggio L’umorismo (Introduzione); Il Treno ha fischiato 

‐ Il Fu Mattia Pascal (cap. I) 

‐ Uno Nessuno e Centomila (Mia moglie e il mio naso); 

‐ Italo Svevo: La Coscienza di Zeno ( cap. I) 

‐ Umberto Saba: Mio Padre è stato per me l’assassino; 

‐ Ungaretti: Soldati; Mattino; Sono una creatura; San Martino del Carso; 

‐ Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde sei salici 

‐ Montale: Meriggiare pallido e assorto; 

‐ Gatto: 25 Aprile; 

‐ Levi: Se questo è un uomo (cap.1) 

‐ Dante: canti: I – III – VI – XI –XXXIII. 
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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

LAMBERTI PATRIZIA SI 

LAROCCA ANTONIA SI 

MONDA VINCENZO SI 

MOSCA GIULIANA SI 

PETTI MARIA SI 

STEFANIA MARAZITI SI 

VISCIDO MARCELLO SI 

 


