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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

Il Liceo Scientifico “R. Piria” di Rosarno vanta una quarantennale esistenza sul territorio essendo stato istituito nell’anno 1968 

come sezione staccata del Liceo Scientifico di Palmi. Esso ha ottenuto l’autonomia nel 1973. A partire dall’anno scolastico 

2000/2001 nell’ambito del piano di dimensionamento degli istituti superiori della provincia di Reggio Calabria aggrega l’Istituto 

Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente (oggi I.P.S.A.S.R.), a suo tempo istituito a Rosarno dal Prof. Francesco 

Nucera come scuola per esperti coltivatori e l’I.T.C. di Laureana di Borrello e diviene Istituto d’Istruzione Superiore “R. Piria” 

offrendo tre indirizzi di studio: scientifico, professionale per l’agricoltura e tecnico. Oggi in Calabria e in Italia pochi sanno chi sia 

stato Raffaele Michele Rocco Piria. Egli è nato a Scilla il 20 Agosto 1814 da Luigi ed Antonia Tortiglione, napoletana. Alla morte 

del padre si applica agli studi prima a Palmi ospite di uno zio, ricco commerciante di olio e poi a Reggio Calabria e consegue la 

laurea in medicina e chirurgia a Napoli dove mostra una spiccata propensione per la chimica. Presso il laboratorio della Scuola 

Politecnica di Parigi, diretta dal prof. J. B. Dumas egli scopre l’idruro di salice e porta a termine un lavoro sulla salicina da cui poi 

ricava l’elicina, l’acido formico e salicilico 14 Dopo la pubblicazione del Trattato di Chimica Inorganica è chiamato alla cattedra 

di chimica presso l’Università di Pisa: nasce così la prima scuola chimica italiana. Nel 1848 Piria guida contro gli Austriaci un 

battaglione di studenti a Curtatone e a Montanara, ma paga a caro prezzo l’amor di patria perché il governo del Granduca di 

Toscana, per le sue scelte politiche, non gli concede finanziamenti per le sperimentazioni e lo zio palmese lo disereda intestando il 

patrimonio all’altro nipote Giuseppe. Grazie all’appoggio di Lanza nel 1856 ottiene la cattedra di chimica e fisica all’Università di 

Torino e nel 1859 è nominato membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Dopo lo sbarco di Garibaldi in Sicilia 

Piria riceve a Napoli la nomina di Ministro della Pubblica Istruzione nel Governo delle province napoletane emanando 

successivamente un regolamento per le Scuole Elementari ed un progetto di riforma per le Superiori ed impegnandosi sempre a 

risolvere i problemi più difficili della Pubblica Istruzione. La casa farmaceutica Bayer ha attinto alle scoperte di R. Piria sulla 

salicina ed ha prodotto l’aspirina, il farmaco più venduto nel mondo. Pertanto l’Istituto d’Istruzione Superiore di Rosarno porta il 

nome di una figura prestigiosa di insigne medico, ricercatore e chimico calabrese e si va sempre più espandendo fino a costituire 

oggi un complesso scolastico al l’avanguardia. L’edificio del Liceo Scientifico sito in via Modigliani è di recente costruzione, 

sorge in una zona periferica non congestionata dal traffico, ma raggiungibile percorrendo la statale 18 Sud con vari mezzi di 

comunicazione. La consegna della nuova sede è avvenuta il 20 Dicembre 2001 ma soltanto nel mese di Aprile 2002 gli alunni 

hanno potuto frequentarla dopo aver lasciato lo stabile di via Nazionale Nord che li aveva ospitati per tanti anni.  

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

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

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

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
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 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

Liceo Scientifico  

In riferimento al Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge PERCORSI DI STUDIO 41 6 agosto 

2008, n. 133, e del Regolamento attuativo n 89 del 2010, i percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi 

biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e 

sviluppo delle conoscenze e delle abilità e ad una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del 

sistema liceale di cui all’articolo 3, nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto 

del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo 

delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. Nel 

quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente delineato nell’allegato 

A, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all’art. 13, comma 10, lettera a), e si consolida il 

percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7. Considerando che la 

riforma non prevede il bilinguismo, per la sezione A (corso di lingua francese), è stato attivato un corso opzionale di lingua 

inglese. Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e cultura umanistica. Favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Il titolo di studio finale è 

valido per l'accesso a tutti i corsi di laurea, alle accademie militari ed ai concorsi nella pubblica amministrazione ma è 

particolarmente congruente con la scelta di un corso di laurea nell'ambito delle discipline scientifiche.  

PECUP 

 

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

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

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

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

agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

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

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere 

letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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Quadro orario del Liceo Scientifico 

 
 

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

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

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, 

tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 

l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe risulta composta da 21 alunni. Nel corso del quinquennio si sono inseriti nel gruppo classe studenti provenienti da altre 

classi, della stessa istituzione scolastica, ma anche alunni provenienti da altra scuola. E’ presente un alunno diversamente abile 

che ha seguito una programmazione differenziata, ai sensi dell’art. 15, C.4 dell’O.M. 90/01, che è stata realizzata attraverso il 

P.E.I., per il raggiungimento di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. Si allega la relazione 

finale dell’attività di sostegno tra gli allegati in un fascicolo riservato.  

 

Nell’arco del triennio la continuità didattica è stata mantenuta in quasi tutte le materie. Il percorso è stato alquanto travagliato per 

alcune discipline, infatti la classe ha cambiato nel corso degli anni docenti nelle materie letterarie e di indirizzo, con particolare 

riferimento alla matematica e alla fisica. 

Il carattere umanamente valido, costruito progressivamente e rafforzatosi nel triennio, costituisce la peculiarità della classe che ha 

sempre dimostrato maturità in ambito comportamentale e nelle relazioni con i docenti. Tuttavia, soprattutto in questo ultimo anno, 

la classe si è dimostrata non adeguatamente responsabile di fronte al crescente, continuo e costante impegno di cui lo studio 

liceale necessita.  

Gli elementi che spiccano in rapporto alla media della classe sono pochi e comunque mai da considerarsi eccellenti.  

 Dal punto di vista didattico, Il gruppo classe risulta molto eterogeneo, sia per i livelli di preparazione di base che per interesse, 

impegno e motivazione allo studio.  

la classe può essere suddivisa in 3 fasce di rendimento: 

la prima composta da pochi alunni che hanno partecipato al dialogo educativo, dimostrando un discreto impegno nello studio che 

ha permesso il raggiungimento di un livello soddisfacente di preparazione. 

un gruppo consistente di alunni ha raggiunto un discreto livello di preparazione in quasi tutte le discipline. 

Un altro gruppo che, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’intero Consiglio di classe, ha conseguito un livello appena 

sufficiente e si è mostrato poco consapevole sia della prova di esame da affrontare a conclusione del ciclo scolastico sia del 

conseguente impegno richiesto. 

 

È mancata, in molti casi, la volontà e la determinazione a consolidare e ad accrescere la propria preparazione di base con la 

conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, nelle singole discipline, si è attestata per lo più su un livello di sola 

sufficienza. 

Tutti i docenti hanno rilevato negli studenti un metodo di studio spesso inadeguato, una mancanza di autonomia nell’organizzare il 

proprio lavoro ed una certa difficoltà nell’individuare ed effettuare dei collegamenti tra le varie discipline. 

 

Dal punto di vista comportamentale, non tutti gli allievi hanno maturato un comportamento corretto ispirato al principio del 

rispetto reciproco e responsabile nei confronti dell’attività di studio. In particolare si è presentato il problema della frequenza 

scolastica, irregolare da parte di alcuni, con problemi di: assenze, ritardi e ingressi alla seconda ora. La classe, inoltre, non sempre 

ha mostrato interesse e partecipazione per le attività e le iniziative promosse dal Consiglio di classe e dall’Istituto 

 

La situazione delineata ci consente di affermare che, pur con livelli diversi, il gruppo classe è caratterizzato nel suo complesso da 

una preparazione discreta ma non approfondita, in alcuni casi diventa appena sufficiente con un’autonomia minima 

nell’argomentazione e nella risoluzione di problemi complessi. 

In conclusione, la classe presenta una preparazione piuttosto scolastica, con  approfondimenti e rielaborazioni personali validi solo 

per pochi. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disc ipl ina  Docente  

COGNOME NOME 

Ital iano  MALARA ANTONELLA 

Inglese  MILEA MATTIA 

Lat ino  NASSO MARIA ROSARIA  

Stor ia  del l ’ar te  IANNI’  SANTINA 

Fi losofia  e  Stor ia  LANDRO LAURA 

Fisica  CORIGLIANO GIUSEPPE 

Matematica  SGANGA GIANCARLO 

Scienze  Natura l i ,  

Chimica e  Geografia  

MESSINEO ARIANNA LIBERA  

Sostegno  POLICRITI  FRANCESCO ANTONIO  

Scienze  Motorie  GULLO ANTONINO 

Religione Catto l ica /  

Att ivi tà  al terna tiva  

 

 

COCOLO MARIA CONCETTA 

………………    

Rappresentant i   

Geni tor i  

 

 

 

 

 

 

Rappresentant i  

Alunni  

 

GIOFFRE’  

 

PAOLA 

 

BONARRIGO 

 

ANNARITA 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione Cocolo Maria Concetta Cocolo Maria Concetta Cocolo Maria Concetta 

Italiano  Simone Consuelo Stucci Fernanda Malara Antonella 

Latino Simone Consuelo Malara Antonella Nasso Maria Rosaria 

Storia De Rose Rossella Landro Laura Landro Laura 

Filosofia Landro Laura De Bartolo Rita Landro Laura 

Inglese Cenerini Grazia Milea Mattia Milea Mattia 

Fisica Grimi Concetta Derito Nicola Corigliano Giuseppe 

Matematica Romeo Antonio Stanganelli Annamaria Sganga Giancarlo 

Storia Dell’arte Iannì Santina Iannì Santina Iannì Santina 

Sc. Motorie E Sport. Gullo Antonino Gullo Antonino Gullo Antonino 

 

 

 

Prospetto dati della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n. ammessi alla classe success. 

2016/17 16 / / 14 

2017/18 14 7 / 21 

2018/19 21 / / / 
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 ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI 

NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a 

livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le proprie 

tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura 

e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 

tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare 

all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali 

svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per 

comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali. 

Contro la violenza di genere: 

• presentazione libro M. Ciconte, 

“Oltre il buio” 

Premio Valarioti - Impastato 

Festival della Letteratura e del Diritto: 

• Alea iacta est, gioco, letteratura e 

diritto; 

• Seminari del Giudice Salvati e 

dell’avv. Papalia 

• Il gioco delle regole, a cura di F. 

Mancuso, Univ.degli Studi di 

Salerno 

• Il viaggio nell’animo di un 

giocatore d’azzardo, a cura della 

psicologa S. Ciappina 

• Processo a mandrake, simulazione 

presso l’aula “A. Scopelliti”, 

Tribunale di Palmi 

Comunità S. Egidio, L’Afrique c’est chic 

Presentazione  libro M. Fonti, “Notti 

stellate” 

La dieta mediterranea 

A scuola con il geologo 

Erasmus  

 

Tutte le discipline 

SPECIFICHE  INDIRIZZO Scientifico 

 

Il primo biennio è finalizzato all’iniziale 

approfondimento e sviluppo delle conoscenze e 

delle abilità e ad una prima maturazione delle 

competenze caratterizzanti le singole articolazioni 

del sistema liceale di cui all’articolo 3, nonché 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al 

regolamento adottato con decreto del Ministro della 
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pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139. Il 

secondo biennio è finalizzato all’approfondimento 

e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e 

alla maturazione delle competenze caratterizzanti le 

singole articolazioni del sistema liceale. Nel quinto 

anno si persegue la piena realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente 

delineato nell’allegato A, il completo 

raggiungimento degli obiettivi specifici di 

apprendimento, di cui all’art. 13, comma 10, lettera 

a), e si consolida il percorso di orientamento agli 

studi successivi e all’inserimento nel mondo del 

lavoro di cui al comma 7. 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo 

studio del nesso tra cultura scientifica e cultura 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri della matematica, 

della fisica e delle scienze naturali. Il titolo di 

studio finale è valido per l'accesso a tutti i corsi di 

laurea, alle accademie militari ed ai concorsi nella 

pubblica amministrazione ma è particolarmente 

congruente con la scelta di un corso di laurea 

nell'ambito delle discipline scientifiche. Il Liceo 

Scientifico si propone di favorire l’interazione dei 

valori formativi dell’indirizzo liceale con i valori 

impliciti nella ricerca scientifica: vuole soprattutto 

realizzare l’interazione tra l’area delle discipline 

scientifiche e l’area di quelle umanistiche e 

linguistiche, per corrispondere all’esigenza di 

unitarietà dell’apprendimento e del sapere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  

ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 

                                                              DISCIPLINA: ITALIANO 

L’ETA’ ROMANTICA E “IL GIOVANE FAVOLOSO” 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 padroneggiare 

la lingua 

italiana in 

contesti 

comunicativi 

diversi, 

utilizzando 

Sa effettuare ricerche 

autonome di 

informazioni e fonti in 

ambiti complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa riconoscere le 

relazioni di un testo con 

altri testi, relativamente 

a forma e contenuti. 

Il Romanticismo in Europa e 

in Italia. 

Giacomo Leopardi: Biografia 

e poetica La formazione, la 

conversione filosofica; la 

stagione della prosa; il ritorno 

alla poesia; i generi letterari in 

 

Procedere per 

problemi e per 

ricerca.  

Lezione partecipata.   

Lavori di 

approfondimento a 
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registri 

linguistici 

adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in 

una lingua 

straniera almeno 

a livello B2 

(QCER);  

• elaborare testi, 

scritti e orali, di 

varia tipologia in 

riferimento 

all’attività svolta;  

• identificare 

problemi e 

argomentare le 

proprie tesi, 

valutando 

criticamente i 

diversi punti di 

vista e 

individuando 

possibili 

soluzioni;  

• riconoscere gli 

aspetti 

fondamentali 

della cultura e 

tradizione 

letteraria, 

artistica, 

filosofica, 

religiosa, italiana 

ed europea, e 

saperli 

confrontare con 

altre tradizioni e 

culture;  

• agire 

conoscendo i 

presupposti 

culturali e la 

natura delle 

istituzioni 

politiche, 

giuridiche, 

sociali ed 

economiche, con 

riferimento 

particolare 

all’Europa oltre 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità per 

fini progettuali; 

Sa organizzare  il  

materiale per realizzare 

un prodotto complesso; 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Ha  padronanza dei 

linguaggi disciplinari; 

Sa gestire il lavoro in 

team: 

Assume  responsabilità e 

consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per la 

risoluzione di problemi 

complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree disciplinari 

anche con riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il pensiero 

creativo,progettuale e 

critico coerente con le 

capacità e le scelte 

personali. 

 

cui il poeta si cimentò; i 

fondamenti filosofici ed 

estetici del pensiero e della 

poetica; le varie fasi della 

poetica; le opere: Canzoni; 

“piccoli” Idilli Operette 

morali; “grandi” Idilli; ciclo di 

Aspasia; la Ginestra 

piccoli gruppi sulle 

tematiche affrontate 

 Esercizi di scrittura, 

in particolare: 

esercizi di 

autocorrezione 

grammaticale e 

lessicale; parafrasi e 

analisi di testi 

letterari; analisi di 

testi argomentativi 
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IL SECONDO OTTOCENTO:  POSITIVISMO, VERISMO, NATURALISMO; VERGA. LA SCAPIGLIATURA. 

che all’Italia, e 

secondo i diritti e 

i doveri 

dell’essere 

cittadini;  

• operare in 

contesti 

professionali e 

interpersonali 

svolgendo 

compiti di 

collaborazione 

critica e 

propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare 

criticamente 

strumenti 

informatici e 

telematici per 

svolgere attività 

di studio e di 

approfondimento, 

per fare ricerca e 

per comunicare;  

• padroneggiare il 

linguaggio 

specifico e le 

rispettive 

procedure della 

matematica, delle 

scienze fisiche e 

delle scienze 

naturali. 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 Sa effettuare ricerche 

autonome di 

informazioni e fonti in 

ambiti complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità per 

fini progettuali; 

Sa cogliere il diverso 

significato di “vero” nei 

romanzi preveristi e in 

quelli veristi. 

Individuare la novità 

delle tecniche narrative 

di Verga e le ragioni 

della scelta adottata. 

Riconoscere 

l’importanza delle 

problematiche 

meridionali affrontate 

significato dei termini 

Positivismo, Verismo, 

Naturalismo; i fondamenti 

teorici; il romanzo naturalista 

in Francia e i suoi interpreti 

principali; La Scapigliatura, 

caratteri generali del 

movimento e principali 

esponenti; la vita di Verga; la 

produzione preverista: 

l’esordio letterario, i romanzi 

fiorentini e il ciclo 

 

 ripresa e 

semplificazione di 

argomenti già trattati 

 lezione frontale 

 discussione collettiva 

 proposta di lavori a 

piccoli gruppi 

 presentazione, 

discussione e 

risoluzione di un 

problema 
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DECADENTISMO EUROPEO E ITALIANO- D’ANNUNZIO 

Sa organizzare  il  

materiale per realizzare 

un prodotto complesso; 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Ha  padronanza dei 

linguaggi disciplinari; 

Sa gestire il lavoro in 

team: 

Assume  responsabilità 

e consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per la 

risoluzione di problemi 

complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree disciplinari 

anche con riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il 

pensiero 

creativo,progettuale e 

critico coerente con le 

capacità e le scelte 

personali. 

 

da verga ne I 

Malavoglia.. 

“mondano”; la svolta: Nedda, 

Vita dei campi; le Novelle 

rusticane: il tema della 

“roba”. Il ciclo dei Vinti. I 

Malavoglia: vicenda e 

personaggi; le dinamiche 

spazio- temporali; le   

trasformazioni prodotte dalla 

modernità, la disgregazione 

della famiglia, lo 

straniamento dei valori, 

l’ideale dell’ostrica; la teoria 

dell’impersonalità e l’eclissi 

dell’autore; la regressione 

dell’autore e le altre tecniche 

narrative e stilistiche. 

Mastro-don Gesualdo: 

l’interiorizzazione del 

conflitto valori- economicità.    

(problemsolving) 

 

 proposta di esercizi di 

difficoltà graduata 

interventi 

individualizzati 

 

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 Sa effettuare ricerche 

autonome di 

informazioni e fonti in 

ambiti complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità per 

fini progettuali; 

Sa organizzare  il  

materiale per 

realizzare un prodotto 

Sa riconoscere l’influenza 

esercitata dalla filosofia 

sugli studi letterari.   

Acquisire temi specifici del 

linguaggio letterario. 

I simbolisti francesi;  il 

significato del termine 

“decadente”;  le figure 

ricorrenti della letteratura 

decadente; i presupposti 

filosofici; la visione del 

mondo decadente;  la 

rivoluzione del linguaggio 

poetico.  

 

Gabriele D’Annunzio: la vita; 

la stagione romana, il periodo 

napoletano, l’incontro con la 

Duse e la parentesi 

parlamentare, il periodo 

 

 ripresa e 

semplificazione di 

argomenti già 

trattati 

 lezione frontale 

 discussione 

collettiva 

 proposta di lavori a 

piccoli gruppi 

 presentazione, 

discussione e 

risoluzione di un 

problema 

(problemsolving) 
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IL SIMBOLISMO DI PASCOLI 

complesso; 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Ha  padronanza dei 

linguaggi disciplinari; 

Sa gestire il lavoro in 

team: 

Assume  

responsabilità e 

consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per 

la risoluzione di 

problemi complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree 

disciplinari anche con 

riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il 

pensiero 

creativo,progettuale e 

critico coerente con le 

capacità e le scelte 

personali. 

 

francese, il rientro in Italia e 

le imprese; evoluzione 

poetica. Contenuto e studio 

critico dei romanzi. L’oltre-

uomo e il superuomo. 

L’esteta.Vitalismo, panismo.  

 

 proposta di esercizi 

sul testo 

argomentativo di 

difficoltà graduata 

interventi 

individualizzati 

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 

 

Sa effettuare ricerche 

autonome di 

informazioni e fonti in 

ambiti complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità per 

fini progettuali; 

Sa organizzare  il  

materiale per realizzare 

un prodotto complesso; 

Sa individuare gli 

strumenti di analisi del 

testo e le tecniche 

narrative della prosa 

pascoliana. Sa cogliere la 

complessità e la 

complementarietà del 

mondo poetico di Pascoli 

e D’Annunzio. 

.  

Giovanni Pascoli: la vita; 

poetica; le coordinate 

culturali, “Il fanciullino”; 

motivi simbolici; la visione 

pasco liana del mondo; il 

falso progresso moderno e la 

salvezza nella poesia. La 

rivoluzione linguistica e 

stilistica 

 

 ripresa e 

semplificazione di 

argomenti già 

trattati 

 lezione frontale 

 discussione 

collettiva 

 proposta di lavori a 

piccoli gruppi 

 presentazione, 

discussione e 

risoluzione di un 

problema 

(problemsolving) 
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POESIA E NARRATIVA DELLA CRISI NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO LA GRANDE AVANGUARDIA 

ITALIANA: IL FUTURISMO 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Ha  padronanza dei 

linguaggi disciplinari; 

Sa gestire il lavoro in 

team: 

Assume  responsabilità e 

consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per la 

risoluzione di problemi 

complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree disciplinari 

anche con riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il pensiero 

creativo,progettuale e 

critico coerente con le 

capacità e le scelte 

personali. 

 

 proposta di esercizi 

sul testo 

argomentativo di 

difficoltà graduata 

interventi 

individualizzati 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 Sa effettuare ricerche 

autonome di 

informazioni e fonti in 

ambiti complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità per 

fini progettuali; 

Sa organizzare  il  

materiale per realizzare 

un prodotto complesso; 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Sa operare confronti e 

collegamenti tra testi 

dello stesso e di altri 

autori. Cogliere la crisi 

delle certezze.   

Saper individuare 

collegamenti con la 

storia e la storia dell’arte.    

Sa cogliere le novità 

dello stile “moderno”.   

Individuazione di parole 

chiave della corrente 

letteraria- macchina, 

velocità. 

.  

Quadro storico- culturale dei 

primi decenni del 

Novecento;  

Crepuscolari 

 Le coordinate culturali di 

Marinetti. La rivoluzione 

linguistica e stilistica. 

 

 ripresa e 

semplificazione di 

argomenti già 

trattati 

 lezione frontale 

 discussione 

collettiva 

 proposta di lavori a 

piccoli gruppi 

 presentazione, 

discussione e 

risoluzione di un 

problema 

(problemsolving) 

 proposta di esercizi 

sul testo 

argomentativo di 

difficoltà graduata 
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POESIA E NARRATIVA DELLA CRISI NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO. LE RIVISTE. LUIGI PIRANDELLO E 

LA CRISI D’IDENTITÀ 

Ha  padronanza dei 

linguaggi disciplinari; 

Sa gestire il lavoro in 

team: 

Assume  responsabilità e 

consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per la 

risoluzione di problemi 

complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree disciplinari 

anche con riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il pensiero 

creativo,progettuale e 

critico coerente con le 

capacità e le scelte 

personali. 

 

interventi 

individualizzati 

 

 

 

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 

 

Sa effettuare ricerche 

autonome di 

informazioni e fonti in 

ambiti complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità per 

fini progettuali; 

Sa organizzare  il  

materiale per realizzare 

un prodotto complesso; 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Ha  padronanza dei 

Sa individuare gli 

strumenti di analisi del 

testo e le tecniche 

Sa Cogliere nei 

personaggi pirandelliani 

la crisi delle certezze, 

l’incomunicabilità tra 

gli uomini, le 

inquietudini 

novecentesche. Sa 

individuare le novità 

contenutistiche e 

formali e il superamento 

dei modelli narrativi 

veristi. 

.  

La vita; poetica; le coordinate 

culturali di Pirandello. 

 

L’ “umorismo”, il 

“sentimento” e 

l’”avvertimento del 

contrario”. Le maschere 

imposte dal meccanismo 

sociale. La critica all’idea di 

identità individuale, 

l’indebolimento dell’io, la 

“trappola”, il rifiuto della vita 

sociale. La produzione 

novellistica. Il fu Mattia 

Pascal: il protagonista, il 

primo vero antieroe del 

Novecento, la scomposizione 

umoristica, l’impianto 

narrativo. Il teatro 

 

 ripresa e 

semplificazione di 

argomenti già trattati 

 lezione frontale 

 discussione collettiva 

 proposta di lavori a 

piccoli gruppi 

 presentazione, 

discussione e 

risoluzione di un 

problema 

(problemsolving) 

 proposta di esercizi 

sul testo 

argomentativo di 

difficoltà graduata 

interventi 

individualizzati 
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POESIA E NARRATIVA DELLA CRISI NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO ITALO SVEVO E L’INETTO 

linguaggi disciplinari; 

Sa gestire il lavoro in 

team: 

Assume  responsabilità 

e consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per la 

risoluzione di problemi 

complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree disciplinari 

anche con riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il 

pensiero 

creativo,progettuale e 

critico coerente con le 

capacità e le scelte 

personali. 

 

pirandelliano..  

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 

 

 

Sa effettuare ricerche 

autonome di 

informazioni e fonti in 

ambiti complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità per 

fini progettuali; 

Sa organizzare  il  

materiale per realizzare 

un prodotto complesso; 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Ha  padronanza dei 

linguaggi disciplinari; 

Sa cogliere nei 

personaggi sveviani la 

crisi delle certezze e le 

inquietudini 

novecentesche. 

Individuare le novità 

contenutistiche e formali 

e il superamento dei 

modelli narrativi 

codificati. Individuare 

nei testi le modalità con 

cui vengono 

rappresentate da Svevo 

inettitudine e malattia 

 

Conoscere la vita;  poetica; le 

coordinate culturali  di Svevo; 

il significato che conferisce ai 

termini  “inetto” e “malattia”. 

I Romanzi: la scalata sociale, 

l’“inetto”, il declassamento e 

la condizione intellettuale, 

l’evasione,  il rivale, la 

focalizzazione interna, il 

labirinto della psiche e gli 

interventi del narratore.  La 

coscienza di Zeno: i 

mutamenti storici, il nuovo 

impianto narrativo, il “tempo 

misto”, l’inattendibilità del 

narratore, etimologia del 

nome Zeno Cosini e il tema 

della malattia. . 

 

 ripresa e 

semplificazione di 

argomenti già 

trattati 

 lezione frontale 

 discussione 

collettiva 

 proposta di lavori a 

piccoli gruppi 

 presentazione, 

discussione e 

risoluzione di un 

problema 

(problemsolving) 

 proposta di esercizi 

sul testo 

argomentativo di 

difficoltà graduata 

interventi 

individualizzati 
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PRECARIETÀ E SMARRIMENTO E NELLA LIRICA ITALIANA DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO. LA POESIA 

ERMETICA DI GIUSEPPE UNGARETTI    

Sa gestire il lavoro in 

team: 

Assume  responsabilità e 

consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per la 

risoluzione di problemi 

complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree disciplinari 

anche con riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il 

pensiero 

creativo,progettuale e 

critico coerente con le 

capacità e le scelte 

personali. 

 

 

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 Sa effettuare ricerche 

autonome di 

informazioni e fonti in 

ambiti complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità per 

fini progettuali; 

Sa organizzare  il  

materiale per realizzare 

un prodotto complesso; 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Ha  padronanza dei 

linguaggi disciplinari; 

Sa individuare le novità 

contenutistiche e formali 

e il superamento dei 

modelli narrativi 

codificati. Sa cogliere 

nel testo le relazioni tra 

forma e contenuto. Sa 

svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo. 

Conosce la vita  e le 

coordinate culturali  di 

Ungaretti; il significato di 

Ermetismo; la  poetica, temi e 

soluzioni formali delle 

raccolte poetiche di Ungaretti, 

la  concezione del ruolo 

dell’intellettuale e 

atteggiamento nei confronti 

della società. 

 

 ripresa e 

semplificazione di 

argomenti già 

trattati 

 lezione frontale 

 discussione 

collettiva 

 proposta di lavori a 

piccoli gruppi 

 presentazione, 

discussione e 

risoluzione di un 

problema 

(problemsolving) 

 proposta di esercizi 

sul testo 

argomentativo di 

difficoltà graduata 

interventi 

individualizzati 
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PRECARIETÀ E SMARRIMENTO E NELLA LIRICA ITALIANA DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO. LA POESIA 

METAFISICA DI EUGENIO MONTALE 

Sa gestire il lavoro in 

team: 

Assume  responsabilità 

e consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per la 

risoluzione di problemi 

complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree 

disciplinari anche con 

riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il 

pensiero 

creativo,progettuale e 

critico coerente con le 

capacità e le scelte 

personali. 

 

 

 

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

 Sa effettuare 

ricerche autonome 

di informazioni e 

fonti in ambiti 

complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità 

per fini progettuali; 

Sa organizzare  il  

materiale per 

realizzare un 

prodotto complesso; 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Ha  padronanza dei 

Sa individuare le 

novità 

contenutistiche e 

formali e il 

superamento dei 

modelli narrativi 

codificati. Sa 

cogliere nel testo 

le relazioni tra 

forma e contenuto. 

Sa svolgere 

l’analisi 

linguistica, 

stilistica e retorica 

del testo. 

Conosce la vita e le 

coordinate culturali di 

Montale; la poetica degli 

oggetti e “correlativo 

oggettivo”; il significato 

della formula “male di 

vivere” 

 

 ripresa e semplificazione di 

argomenti già trattati 

 lezione frontale 

 discussione collettiva 

 proposta di lavori a piccoli 

gruppi 

 presentazione, discussione e 

risoluzione di un problema 

(problemsolving) 

 proposta di esercizi sul testo 

argomentativo di difficoltà 

graduata 

interventi individualizzati 
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IL SENSO DI PRECARIETÀ NELLA POESIA DI SALVATORE QUASIMODO 

linguaggi 

disciplinari; 

Sa gestire il lavoro 

in team: 

Assume  

responsabilità e 

consapevolezza 

dell’importanza 

degli impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per 

la risoluzione di 

problemi complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree 

disciplinari anche 

con riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il 

pensiero 

creativo,progettuale 

e critico coerente 

con le capacità e le 

scelte personali. 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 Sa effettuare ricerche 

autonome di 

informazioni e fonti in 

ambiti complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità per 

fini progettuali; 

Sa organizzare  il  

materiale per realizzare 

un prodotto complesso; 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Ha  padronanza dei 

Sa individuare le novità 

contenutistiche e formali 

e il superamento dei 

modelli narrativi 

codificati. Sa cogliere 

nel testo le relazioni tra 

forma e contenuto. Sa 

svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo. 

Conosce la vita  e le 

coordinate culturali  di 

Quasimodo. 

 

 ripresa e 

semplificazione di 

argomenti già 

trattati 

 lezione frontale 

 discussione 

collettiva 

 proposta di lavori a 

piccoli gruppi 

 presentazione, 

discussione e 

risoluzione di un 

problema 

(problemsolving) 

 proposta di esercizi 

sul testo 

argomentativo di 

difficoltà graduata 

interventi 
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DIVINA COMMEDIA : PARADISO 

linguaggi disciplinari; 

Sa gestire il lavoro in 

team: 

Assume  responsabilità 

e consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per la 

risoluzione di problemi 

complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree 

disciplinari anche con 

riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il 

pensiero 

creativo,progettuale e 

critico coerente con le 

capacità e le scelte 

personali. 

 

 

individualizzati 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 Sa effettuare ricerche 

autonome di 

informazioni e fonti in 

ambiti complessi; 

Sa elaborare di un 

personale metodo di 

studio e di lavoro; 

Sa gestire 

autonomamente le 

conoscenze/abilità per 

fini progettuali; 

Sa organizzare  il  

materiale per realizzare 

un prodotto complesso; 

Sa comprendere  ed 

usare  linguaggi 

complessi anche 

multimediali; 

Ha  padronanza dei 

Conosce La struttura 

della Commedia 

dantesca. 

 

Paradiso  

Struttura della terza cantica: 

messaggio etico, poetico e 

attualizzazione delle 

tematiche. 

 

 ripresa e 

semplificazione di 

argomenti già 

trattati 

 lezione frontale 

 discussione 

collettiva 

 proposta di lavori a 

piccoli gruppi 

 presentazione, 

discussione e 

risoluzione di un 

problema 

(problemsolving) 

 proposta di esercizi 

sul testo 

argomentativo di 

difficoltà graduata 

interventi 

individualizzati 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

 padroneggiare la lingua 

italiana in contesti 

comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua 

straniera almeno a livello B2 

(QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, 

di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

• identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed 

Padronanza degli aspetti 
teorici ed applicativi 
degli argomenti 
(Imparare a imparare) 
Possedere un linguaggio 
di tipo scientifico 
(Comunicare) 
Saper descrivere ed 
analizzare un fenomeno 
individuandone gli 
elementi significativi 
(Acquisire e interpretare 
l’informazione) 
Inquadrare in un 
medesimo schema 
logico situazioni diverse 
riconoscendo analogie o 
differenze, proprietà 
varianti ed invarianti 
(Analizzare, strutturare, 
generalizzare) 
Saper correlare le 
grandezze che 
intervengono in un 
fenomeno (Individuare 

 Possiede con 
consapevolezza 
analitica gli strumenti 
matematici di base 
propedeutici allo studio 
del calcolo 
infinitesimale, con 
particolare riguardo al 
calcolo differenziale ed 
integrale, alle equazioni 
differenziali ed allo 
studio dei limiti di 
funzione. 

 È 
consapevole della 
diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed è in 
grado valutare i criteri 
di affidabilità degli esiti 
finali attesi. 

  
Sa sostenere una tesi 
autonoma con 

Per attuare gli obiettivi programmati è stata 
adottata una metodologia atta a stimolare la 
partecipazione consapevole degli allievi ai 
processi di apprendimento, in modo da 
suscitare il loro interesse e promuovere 
metodi di studio attivi. L’approccio alla 
conoscenza è stato posto in forma 
problematica, favorendo in tal modo il 
confronto, la discussione e la formulazione di 
possibili soluzioni da parte degli allievi e 
sollecitando una riflessione razionale ed 
approfondita dei contenuti proposti. 

Come base di questo metodo si utilizzerà la 
lezione dialogata, il libro di testo, usato non 
solo come mero eserciziario, ma come testo da 
“usare” in chiave critica; le verifiche scritte ed 
orali, l’insegnamento individualizzato e 
l’attività di recupero. 
Gli obiettivi proposti sono stati di volta in 
volta verificati per mezzo di prove scritte e 
questionari orali individuali. 
Le prove scritte sono state almeno due per 
quadrimestre per ogni allievo. Sono state 
effettuate due prove di simulazione dell’Esame 
di Stato. 

linguaggi disciplinari; 

Sa gestire il lavoro in 

team: 

Assume  responsabilità 

e consapevolezza 

dell’importanza degli 

impegni presi; 

Ha un approccio 

multidisciplinare per la 

risoluzione di problemi 

complessi; 

Possiede capacità 

autonoma di fare 

collegamenti tra le 

diverse aree 

disciplinari anche con 

riferimento a 

problematiche 

complesse; 

Ha sviluppato il 

pensiero creativo, 

progettuale e critico 

coerente con le 

capacità e le scelte 

personali. 
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europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti 

culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con 

riferimento particolare 

all’Europa oltre che all’Italia, e 

secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• operare in contesti 

professionali e interpersonali 

svolgendo compiti di 

collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente 

strumenti informatici e 

telematici per svolgere attività 

di studio e di approfondimento, 

per fare ricerca e per 

comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio 

specifico e le rispettive 

procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali. 

collegamenti e relazioni) 
Saper eseguire 
correttamente misure 
con consapevolezza 
delle operazioni 
effettuate e degli 
strumenti utilizzati 
(Misurare, leggere, 
progettare) 
Capacità di impostare e 
risolvere semplici 
problemi (Risolvere 
problemi) 
Saper trarre deduzioni 
teoriche confrontandole 
con i dati sperimentali 
(Individuare 
collegamenti e relazioni) 
Essere capaci di ordinare 
dati e di rappresentarli 
matematicamente 
(Progettare) 
Saper leggere grafici e 
ricavarne informazioni 
significative (Acquisire e 
interpretare 
l’informazione) 
Proporre semplici 
esperimenti in 
laboratorio (Ideare, 
comunicare) 
Saper relazionare 
sinteticamente e in 
modo completo sulle 
esperienze svolte in 
laboratorio 
(Generalizzare, astrarre, 
comunicare) 
Saper descrivere gli 
strumenti e le procedure 
utilizzate in laboratorio e 
aver sviluppato abilità 
connesse con l’uso di tali 
strumenti (Progettare) 

 

coerenza ed 
affidabilità, sa ascoltare 
e valutare criticamente 
le argomentazioni 
altrui. 
 
Ha acquisito l’abitudine 
a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i 
problemi e ad 
individuare possibili 
soluzioni efficaci. 
 
Ha potenziato le 
capacità analitiche e 
logiche. 
Ha acquisito i crismi 
del metodo induttivo e 
deduttivo. 
Ha maturato processi 
di astrazione e di 
formazione dei 
concetti. 
Ha potenziato le 
attitudini allo studio 
disciplinare, acuendo le 
capacità di sintesi 
nell’esposizione 
rigorosa dei concetti 
matematici. 

Le verifiche orali hanno avuto la finalità di   
valutare l’acquisizione dei contenuti proposti, 
l’attitudine personale allo studio, la capacità di 
rielaborazione dei concetti scientifici, di analisi 
e sintesi dei medesimi e la proprietà di 
linguaggio nell’esporre i temi disciplinari. 
La valutazione è stata fatta tenendo conto dei 
prerequisiti dell’allievo, le condizioni  
ambientali, il contesto di studio, l’interesse 
mostrato e l’impegno profuso. 

 
Capacità di intuizione ed apprendimento. 
Rigore logico e proprietà di linguaggio. 
Capacità di affrontare nuove situazioni 
culturali. 

 

 

 

OSA – MATEMATICA 

1. FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

2. LIMITI DI FUNZIONI 

3. FUNZIONI CONTINUE 

4. FUNZIONI DERIVABILI 

5. STUDIO GRAFICO DI FUNZIONE 

6. FUNZIONI INTEGRABILI 

7. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

8. DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ 
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MODULO 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
 

Competenze e Abilità 

 Saper definire e classificare le funzioni. 

 Conoscere i concetti di insieme, intervallo, estremo superiore e inferiore, dominio e codominio di una 

funzione. 

 Saper studiare il segno, le simmetrie ed eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, di una funzione. 

 Saper dedurre e tracciare su un piano cartesiano il grafico di una funzione, noti alcuni elementi caratteristici.  

 Saper calcolare il campo di esistenza di una funzione. 

Conoscenze 

UA 1  

Funzioni reali di 

variabile reale 

Definizione generale di funzione: classificazioni. Rappresentazione cartesiana di una 

funzione. Grafici deducibili da elementi analitici caratteristici. Principali caratteristiche di 

una funzione. Ricerca degli zeri di una funzione. 

UA 2 

Dominio di una 

funzione 

Intervalli nell’insieme dei numeri reali. Estremo superiore e inferiore di un insieme 

numerico. Ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione analitica. Studio del segno di 

una funzione. Funzioni pari, dispari e periodiche. 

MODULO 2: LIMITI DI FUNZIONI  

 

Competenze e Abilità 

 Conoscere il concetto di intorno di un punto e di punto di accumulazione.  

 Conoscere il concetto di limite di una funzione e saper enunciare la definizione generale di limite. 

 Altre definizioni di limite. 

 Conoscere il significato di limite destro e sinistro di una funzione. 

 Conoscere i teoremi sui limiti. 

 Saper calcolare il limite di una funzione. 

 Saper effettuare le operazioni tra limiti ed il confronto tra infiniti e infinitesimi. 

 Saper individuare le forme indeterminate di un limite. 

 Saper applicare i teoremi sui limiti. 

Conoscenze 

UA 1  

Limiti: definizioni 

Introduzione al concetto di limite. Cenni sui limiti di successioni. Definizione di limite di 

una funzione in un punto. Altre definizioni di limiti. Gli asintoti. Teoremi fondamentali 

sui limiti. 

UA 2 

Limiti: applicazioni 

Operazioni sui limiti. Definizione ed approssimazione dei numeri π ed e. I limiti notevoli. 

Confronto tra infiniti ed infinitesimi. Le forme indeterminate. 

MODULO 3: FUNZIONI CONTINUE 

 

Competenze e Abilità 

 Conoscere la definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo. 

 Saper studiare la continuità di una funzione semplice e composta. 

 Conoscere i teoremi sulle funzioni continue. 

 Conoscere e saper classificare i punti di discontinuità di una funzione. 

 Conoscere le funzioni definite per casi (o composte a tratti). 

 Saper determinare la continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo. 

 Saper studiare la continuità in generale di funzioni semplici e composte. 

 Saper trovare e classificare i punti di discontinuità di una funzione ricorrendo allo studio dei limiti. 

Conoscenze 

UA 1  

Continuità di una 

funzione 

Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Continuità. Teoremi 

sulle funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. Continuità delle funzioni 

definite per casi (o composte a tratti). 

MODULO 4: FUNZIONI DERIVABILI 
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Competenze e Abilità 

 Conoscere la definizione di funzione derivabile in un punto. 

 Conoscere il concetto di derivata. 

 Conoscere il significato geometrico e fisico di derivata. 

 Saper studiare la derivabilità di una funzione semplice e composta. 

 Conoscere i teoremi sulle derivate ed i relativi corollari. 

 Conoscere la correlazione tra continuità e derivabilità. 

 Saper studiare i punti di massimo, di minimo ed i flessi di una funzione. 

 Saper calcolare la derivata di una funzione semplice o composta, applicando le proprietà e le operazioni tra 

derivate. 

 Saper calcolare l’equazione di una retta tangente ad una curva in un punto applicando il significato 

geometrico di derivata. 

 Saper applicare i teoremi sulle derivate (Rolle, Cauchy, Lagrange). 

 Saper risolvere limiti che presentano forme indeterminate, mediante l’applicazione del Teorema di De 

L’Hospital. 

 Saper trovare i punti di massimo, di minimo ed i flessi di una funzione mediante le applicazioni dei teoremi 

e delle proprietà delle derivate. 

Conoscenze 

UA 1  

Derivata di una 

funzione: 

definizioni 

Introduzione al concetto di derivata. Il significato geometrico di derivata e la retta tangente al 

grafico di una funzione. Definizione di derivata di una funzione. Derivate di funzioni 

elementari. La derivata di una funzione composta, operazioni tra derivate. Correlazione tra 

continuità e derivabilità di una funzione. I teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle, 

Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy, Teorema di De L’Hospital. Le derivate nella fisica 

e in altri contesti. 

UA 2 

Derivata di una 

funzione: 

applicazioni 

Il calcolo della retta tangente al grafico di una funzione. La regola di De L’Hospital per 

risolvere limiti che presentano forme indeterminate. I punti di massimo e di minimo relativi ed 

assoluti.    I punti di flesso. Calcolo dei massimi e minimi mediante lo studio del segno della 

derivata prima. I campi di derivabilità. La derivabilità delle funzioni composte a tratti. Le 

applicazioni dei teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. 

MODULO 5: STUDIO GRAFICO DI FUNZIONE 

 

Competenze e Abilità 

 Conoscere tutti gli step analitici necessari allo studio grafico di una funzione. 

 Conoscere i concetti di dominio, limite e derivata di una funzione. 

 Saper eseguire uno studio di funzione ed il tracciamento dei relativi diagrammi. 

 Saper dedurre il grafico qualitativo di una funzione, analizzando la struttura analitica e gli elementi 

caratteristici. 

 Saper risolvere problemi di massimo e di minimo 

 Saper dedurre l’andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico della funzione e viceversa. 

Conoscenze 

UA 1 

Studio di funzione 

Campo di esistenza. Ricerca di eventuali simmetrie. Studio del segno e ubicazione 

grafica. Eventuali intersezioni con gli assi cartesiani. Calcolo degli asintoti. Studio del 

segno della derivata prima (crescenza e decrescenza). Ricerca dei massimi e minimi. 

Studio del segno della derivata seconda (concavità e convessità). Ricerca dei punti di 

flesso. Tracciamento grafico. 

UA 2 

Applicazioni dello 

studio di funzione 

Problemi di massimo e di minimo Applicazioni dello studio grafico di funzione a 

situazioni reali ed a modelli matematici che simulano e/o analizzano situazioni reali. 

Applicazioni dello studio grafico di funzione a modelli probabilistici. 

MODULO 6: FUNZIONI INTEGRABILI 

 

Competenze e Abilità 

 Conoscere il concetto di funzione primitiva. 

 Conoscere la definizione di integrale indefinito. 

 Conoscere il concetto di funzione integrale. 

 Conoscere le proprietà, le regole ed i metodi di integrazione più importanti. 

 Conoscere la definizione di integrale definito. 
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 Conoscere i teoremi del calcolo integrale (Teorema della media e teorema di Torricelli). 

 Saper distinguere una funzione primitiva da un integrale indefinito. 

 Saper calcolare integrali immediati e non mediante l’applicazione delle formule fondamentali di 

integrazione. 

 Saper applicare i principali metodi di integrazione per la risoluzione di integrali anche complessi. 

 Saper calcolare l’area sottesa ad una curva in un intervallo chiuso, mediante il calcolo di un integrale 

definito. 

 Saper applicare i teoremi del calcolo integrale. 

Conoscenze 

UA 1 

Integrali indefiniti 

Primitive di una funzione e concetto di funzione integrale. Definizione di integrale 

indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi di integrazione indefinita: integrazione per 

scomposizione in somma e differenza, integrazione per parti, integrazione per sostituzione. 

UA 2 

Integrali definiti 

Area del trapezoide e definizione di integrale definito di una funzione. • Proprietà 

dell’operazione di integrazione definita. Il Teorema della media. • La funzione integrale. • 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli). • Calcolo dell’area di una 

superficie piana limitata da una o più curve. • Calcolo del volume di un solido di rotazione. 

• Calcolo della lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di rotazione. 

MODULO 7: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 

Competenze e Abilità 

 Conoscere il concetto di incognita funzionale e d equazione differenziale. 

 Conoscere il problema di Cauchy ed il concetto di integrale particolare. 

 Riconoscere e classificare le equazioni differenziali in relazione alla tipologia ed all’ordine. 

 Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e lineari. 

 Saper risolvere equazioni differenziali del secondo ordine omogenee.  

 Saper risolvere il problema di Cauchy. 

Conoscenze 

UA 1 Equazioni 

differenziali 

Le funzioni implicite. L’equazione differenziale e le incognite funzionali. Equazioni 

differenziali a variabili separabili: ricerca dell’integrale generale. Equazioni differenziali 

lineari non omogenee. Il problema di Cauchy. Equazioni differenziali del secondo ordine a 

coefficienti costanti. Il problema di Cauchy per le equazioni differenziali del secondo 

ordine. 

MODULO 8: DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ 

 

Competenze e Abilità 

 Conoscere il concetto i funzione di distribuzione di probabilità.  

 Conoscere e classificare le principali funzioni di distribuzione. Conoscere gli indici statistici più 

significativi. 

 Saper distinguere tra eventi certi, impossibili e aleatori 

 Saper calcolare la probabilità di un evento. 

 Saper applicare i teoremi della probabilità totale e composta. 

 Saper calcolare i principali indici statistici. 

 Saper dedurre l’andamento grafico delle principali funzioni di distribuzione di probabilità. 

Conoscenze 

UA 1 La funzione di 

probabilità 

Probabilità statistica e probabilità soggettiva: definizione assiomatica di probabilità. 

Definizione di funzione di distribuzione di probabilità nel campo continuo e discreto. Gli 

indici di aggregazione e dispersione statistica. Grafici delle principali funzione di 

distribuzione di probabilità. 

 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 



 

26 

 

 

 padroneggiare la lingua 

italiana in contesti 

comunicativi diversi, 

utilizzando registri 

linguistici adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in una 

lingua straniera almeno a 

livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e 

orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività 

svolta;  

• identificare problemi e 

argomentare le proprie 

tesi, valutando 

criticamente i diversi 

punti di vista e 

individuando possibili 

soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti 

fondamentali della 

cultura e tradizione 

letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e 

saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i 

presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, 

con riferimento 

particolare all’Europa 

oltre che all’Italia, e 

secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• operare in contesti 

professionali e 

interpersonali svolgendo 

compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente 

strumenti informatici e 

telematici per svolgere 

attività di studio e di 

approfondimento, per 

fare ricerca e per 

- Analizzare 

globalmente l’opera 

d’arte in base alle 

principali metodologie 

di analisi e dare una 

collocazione geografica 

- Leggere ed analizzare 

lo sviluppo del tessuto 

urbano 

- Saper sviluppare in 

maniera autonoma lavori 

e progetti di ricerca 

pluridisciplinari legati al 

territorio.  

- il contesto socio-

culturale e l’eventuale 

rapporto con la 

committenza; 

- la destinazione 

dell’opera anche in 

riferimento alla realtà 

territoriale.    

 

 

 

 

 

- Esprimere un giudizio 

critico ed una 

valutazione personale  

 

- Individuare tecniche, 

materiali, funzioni 

- Riconoscere il 

processo creativo e il 

ruolo dell’artista 

- Collegare l’opera 

d’arte /oggetto artistico 

al contesto storico-

culturale di 

appartenenza e   

comprendere la 

sequenzialità logico-

temporale di fatti e 

avvenimenti 

significativi.   

- Fornire le competenze 

necessarie a 

comprendere la natura, i 

significati e i complessi      

valori storici, culturali 

ed estetici dell’opera 

d’arte; 

- sviluppare la 

dimensione critica ed 

estetica; 

- approfondire e 

stimolare all’uso 

dinamico il linguaggio 

specifico; 

- individuare le 

coordinate storico-

culturali entro cui si 

forma e si esprime 

l’opera d’arte; - 

riconoscere il 

significato delle opere, 

delle correnti e dei 

movimenti, mettendo a 

fuoco: 

- l’apporto individuale, 

la poetica e la cultura 

dell’artista. 

 

- Saper descrivere ed 

analizzare con proprietà 

di linguaggio e con 

ordine logico     

un’opera d’arte o un 

Art Nouveau 

Architettura: 

Belgio, Francia, 

Spagna, Italia 

Scultura 

Pittura: Gustav 

Klimt 

I Fauves: Henri 

Matisse 

 

Cubismo analitico e 

cubismo sintetico 

Pablo Picasso 

 

Edward Munch 

L'espressionismo in 

Austria: Oskar 

Kokoschka 

Astrattismo e le 

altre avanguardie 

 

Der Blaue Reiter: 

Vasilij Kandinskij, 

Paul Klee 

Le Avanguardie 

russe e sovietiche: 

Il raggismo, Il 

suprematismo, Il 

costruttivismo 

La fine delle 

avanguardie 

Piet Mondrian 

 

Avanguardia in 

Italia 

 

Il movimento 

futurista: Umberto 

Boccioni 

Antonio Sant'Elia e 

l’architettura 

futurista 

La pittura 

metafisica: Giorgio 

de Chirico 

 

Dada: Dadaismo in 

Svizzera, Dadaismo 

in America 

 

Il surrealismo: 

René Magritte, 

Salvador Dalì, 

Frida Kahlo 

 

L'arte italiana tra le 

due guerre 

 

Lezione frontale 

 

Lezione frontale 

integrata dalla lettura 

dei testi 

Interventi guidati e 

sollecitati 

 

Analisi e 

interpretazione di opere 

 

Lavori di gruppo e 

individuali 

 

Uso di audiovisivi 

 

Esercitazioni in classe 

di consolidamento delle 

conoscenze 

 

Problemsolving 

 

Cooperative learning 

 

Interdisciplinarietà 
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comunicare;  

• padroneggiare il 

linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della 

matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze 

naturali. 

movimento artistico; 

- riconoscere i rapporti 

che un’opera può avere 

con altri ambiti culturali 

o discipline; 

- attivare un interesse 

responsabile nei 

confronti del 

patrimonio locale e 

nazionale, e     

comprendere le 

funzioni della 

conservazione e tutela 

del patrimonio artistico; 

- sviluppare il pensiero 

creativo.   

 

La “scuola di 

Parigi”: Marc 

Chagall, Amedeo 

Modigliani,  

 

Il Bauhaus: Walter 

Gropius, Ludwig 

Mies van der Rohe 

Il razionalismo in 

Francia: Le 

Corbusier 

Architettura 

organica: Frank 

Lloyd Wright: la 

casa sulla cascata 

Architetti italiani in 

Italia e nel mondo: 

Renzo Piano 

 

La pittura in 

America 

L'espressionismo 

astratto: l'action 

painting: Jackson 

Pollock 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ 

e 

METODOL

OGIE 

  padroneggiare 

la lingua 

italiana in 

contesti 

comunicativi 

diversi, 

utilizzando 

registri 

linguistici 

adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in 

una lingua 

straniera almeno a 

livello B2 

(QCER);  

• elaborare testi, 

scritti e orali, di 

varia tipologia in 

riferimento 

all’attività svolta;  

• identificare 

Imparare ad imparare: 

Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare 

Essere capace di utilizzare le 

conoscenze apprese per darsi 

obiettivi significativi e 

realistici, con la capacità di 

individuare priorità, valutare i 

vincoli e le possibilità esistenti, 

definire strategie di azione, fare 

progetti e verificarne i risultati. 

 Comunicare 

Sapere comprendere messaggi 

di genere e di complessità 

Sapere effettuare 

connessioni 

logiche 

 

Riconoscere o 

stabilire relazioni 

classificare 

 

Formulare ipotesi 

in base ai dati 

forniti, trarre 

conclusioni 

basate sui risultati 

ottenuti e sulle 

ipotesi verificate 

 

Risolvere 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

linguaggi 

specifici 

 

Applicare le 

Chimica organica 

I composti organici 

Gli idrocarburi saturi  e 

cicloalcani 

L'isomeria 

La nomenclatura degli 

idrocarburi saturi e loro 

proprietà chimico-

fisiche 

 

Gli idrocarburi  insaturi 

Gli idrocarburi 

aromatici 

I gruppi funzionali   

 

Gli alogenoderivati 

Alcoli. Fenoli ed eteri – 

Reazioni 

Aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici 

Esteri e  saponi 

Le ammine 

I polimeri di sintesi 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

frontale 

integrata 

dalla lettura 

dei testi 

Interventi 

guidati e 

sollecitati 

Analisi e 

interpretazio

ne dei testi 

Lavori di 

gruppo e 

individuali 

Insegnament

o 

individualizz

ato 

Lezioni di 

laboratorio 

Uso di 

audiovisivi 
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problemi e 

argomentare le 

proprie tesi, 

valutando 

criticamente i 

diversi punti di 

vista e 

individuando 

possibili 

soluzioni;  

• riconoscere gli 

aspetti 

fondamentali della 

cultura e 

tradizione 

letteraria, artistica, 

filosofica, 

religiosa, italiana 

ed europea, e 

saperli 

confrontare con 

altre tradizioni e 

culture;  

• agire 

conoscendo i 

presupposti 

culturali e la 

natura delle 

istituzioni 

politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, 

con riferimento 

particolare 

all’Europa oltre 

che all’Italia, e 

secondo i diritti e 

i doveri 

dell’essere 

cittadini;  

• operare in 

contesti 

professionali e 

interpersonali 

svolgendo compiti 

di collaborazione 

critica e 

propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare 

criticamente 

strumenti 

diversi nelle varie forme 

comunicative e potere 

comunicare in modo efficace 

utilizzando i diversi linguaggi. 

 Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo le 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli 

altri. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo 

e consapevole nella vita sociale 

e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

Risolvere problemi 

Sapere affrontare situazioni 

problematiche e sapere 

contribuire a risolvere. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Possedere strumenti che 

permettono di affrontare le 

complessità del vivere nella 

società globale del proprio 

tempo. 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Essere capaci di acquisire ed 

interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta, 

valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni della 

vita reale, anche 

per porsi in modo 

critico e 

consapevole di 

fronte ai temi di 

carattere 

scientifico e 

tecnologico della 

società attuale. 

 

 

saper utilizzare 

gli strumenti 

culturali acquisiti 

per comprendere 

la realtà 

 

Saper utilizzare 

un metodo di 

indagine 

scientifica 

secondo le 

particolari 

declinazioni che 

esso assume nei 

vari ambiti 

 

 

Biochimica 

Le biomolecole  - 

Carboidrati, lipidi e 

proteine 

Strutture proteiche e 

attività biologiche 

Gli enzimi 

Acidi nucleici 

Il metabolismo 

Il metabolismo  dei 

Carboidrati 

Il metabolismo 

terminale 

La produzione di 

energia nelle cellule 

Le  biotecnologie  ( 

generalità) 

Visione d'insieme delle 

biotecnologie 

la tecnologia del DNA 

ricombinante 

la PCR 

Il Clonaggio e la 

Clonazione 

Scienze della Terra 

 La dinamica terrestre: 

dinamica della litosfera, 

tettonica delle placche 

 

Esercitazioni 

in classe di 

consolidame

nto delle 

conoscenze 

Problem 

solving 

Interdisciplin

arità, ossia 

uso di 

modelli 

matematici 

per altre 

discipline 

Riscoperta 

Simulazione 
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informatici e 

telematici per 

svolgere attività di 

studio e di 

approfondimento, 

per fare ricerca e 

per comunicare;  

• padroneggiare il 

linguaggio 

specifico e le 

rispettive 

procedure della 

matematica, delle 

scienze fisiche e 

delle scienze 

naturali. 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 padroneggiare la lingua 

italiana in contesti 

comunicativi diversi, 

utilizzando registri 

linguistici adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in una 

lingua straniera almeno a 

livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e 

orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività 

svolta;  

• identificare problemi e 

argomentare le proprie 

tesi, valutando 

criticamente i diversi 

punti di vista e 

individuando possibili 

soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti 

fondamentali della 

cultura e tradizione 

letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e 

saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i 

 

 

- Sa comunicare in  

lingua straniera 

 

 

 

-Sa individuare 

collegamenti e relazioni 

 

- Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

 

 

- Sa valutare 

l’attendibilità  delle fonti 

 

 

 

 

 

 

- Sa distinguere tra fatti e 

opinioni. 

 

 

 

 

 

Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, anche con 

parlanti nativi, in 

maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al 

contesto. 

-Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

-Produce testi scritti per 

riferire, descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, riflettendo 

sulle caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti, ha raggiunto 

un buon livello di 

padronanza linguistica 

e di capacità di sintesi e 

di rielaborazione. 

-Analizza criticamente 

aspetti relativi alla 

cultura straniera. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a confrontare e 

a mettere in relazione  

lingue, culture, sistemi 

semiotici (arte, 

MODULE 1: The 

Victorian Age 

CINEMA: JANE 

EYRE 

The Age of 

Empire, Victorian 

Literature, 

American prose 

Charlotte Brontë 

Jane Eyre 

“Extract 1/2” 

Jean Rhys  

Wide Sargasso 

Sea 

Charles Dickens  

Oliver Twist 

“Jacob’s Island” 

Lewis Carrol  

Alice’s Adventures 

in Wonderland 

MODULE 2: 

Good vs Evil 

American context 

British context 

Nathaniel 

Hawthorne 

The Scarlett Letter  

R. L. Stevenson 

The Strange Case 

of Dr Jekyll and 

Mr Hyde 

MODULE 3: 

Who’s a poet? 

Dialogo didattico 

 

Cooperative learning 

 

Uso costante L2 

 

Ricorso a fonti 

autentiche 

 

Visione di film 

 

Lettura di poesie e brani 

 

Debate and 

brainstorming 

 

Metodo audio-orale  

 

Particolare attenzione è 

rivolta alle 4 abilità di 

base della L2 e 

all’interaction 

 

Mediazione linguistica 

scritta e orale 
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presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, 

con riferimento 

particolare all’Europa 

oltre che all’Italia, e 

secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• operare in contesti 

professionali e 

interpersonali svolgendo 

compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente 

strumenti informatici e 

telematici per svolgere 

attività di studio e di 

approfondimento, per 

fare ricerca e per 

comunicare;  

• padroneggiare il 

linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della 

matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze 

naturali. 

fotografia, cinema, 

musica ecc.) diversi  

nello spazio e nel 

tempo 

- Ha consolidato il 

metodo di studio della 

lingua straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti di una 

disciplina non 

linguistica, in funzione 

dello sviluppo di 

interessi personali o 

professionali. 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti. 

Victorian poetry 

Emily Dickinson 

Some poems 

MODULE 4: 

Aestheticism 

The Age 

Aestheticism and 

Decadence 

Oscar Wilde 

The Picture of 

Dorian Gray “The 

Preface” 

The Importance of 

Being Earnest 

MODULE 5: The 

Age of 

Modernism  

A time of war 

World War I 

World War II 

The Holocaust 

Modernism in 

literature 

CINEMA: Mrs 

Dalloway 

James Joyce 

Dubliners “The 

Dead” 

Ulysses 

Virginia Woolf 

Mrs Dalloway – 

Extract 1 

To the Lighthouse 

– some passages  

George Orwell 

1984 

MODULE 6: 

Post-War 

The Cold War 

British and 

American context 

Jack Kerouac 

On the Road – 

some passages 

MODULE 7: 20
th

 

Century Drama 

The Age of 

Anxiety: 20
th
 

Century Drama 

Samuel Beckett 

Waiting for Godot 

– some passages 
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DISCIPLINA: STORIA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’   E 

METODOLOGIE 

 padroneggiare la 

lingua italiana in 

contesti 

comunicativi 

diversi, utilizzando 

registri linguistici 

adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in una 

lingua straniera 

almeno a livello B2 

(QCER);  

• elaborare testi, 

scritti e orali, di varia 

tipologia in 

riferimento 

all’attività svolta;  

• identificare 

problemi e 

argomentare le 

proprie tesi, 

valutando 

criticamente i diversi 

punti di vista e 

individuando 

possibili soluzioni;  

• riconoscere gli 

aspetti fondamentali 

della cultura e 

tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed 

europea, e saperli 

confrontare con altre 

tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i 

presupposti culturali 

e la natura delle 

istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed 

economiche, con 

riferimento 

particolare all’Europa 

oltre che all’Italia, e 

secondo i diritti e i 

doveri dell’essere 

cittadini;  

Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando varie fonti 

di formazione ed 

informazione 

Utilizzare le 

conoscenze apprese per 

darsi obiettivi 

significativi e realistici 

Saper comprendere 

messaggi di genere e 

complessità diversi 

nelle varie forme di 

comunicazione 

Interagire in gruppo 

comprendendo i diversi 

n punti di vista, 

valorizzando le proprie 

e le altrui capacità 

Saper gestire le 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune del 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri 

Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole 

nella vita sociale e far 

valere i propri diritti 

Possedere strumenti che 

permettono di 

affrontare le 

complessità del vivere 

nella società globale 

Essere capace di 

affrontare criticamente  

l’informazione ricevuta 

valutandone l ‘ 

attendibilità e l’utilità 

Esprimere in modo 

lineare e corretto i 

vari argomenti 

Problematizzare i fatti 

storici 

Utilizzare il lessico e 

le categorie specifiche 

della disciplina e 

contestualizzare gli 

avvenimenti  

Collocare negli eventi 

secondo le corrette 

coordinate spazio-

tempo. 

Sviluppare la 

riflessione personale e 

la capacità di 

argomentare una tesi 

,anche in forma 

scritta. 

Individuare possibili 

spunti di 

approfondimenti e di 

ricerca personali 

Riconoscere le 

problematiche 

essenziali che 

riguardano la 

produzione delle 

fonti, l’ 

interpretazioni e la 

valutazione dei 

documenti più 

significativi 

Condurre un 

ragionamento storico 

valutando e 

comparando tra loro 

le diverse alternative 

possibili 

 

 

 

 

L’ Italia di Giolitti, la 

Grande Guerra 1914-18. 

La Conferenza di Parigi 

e i trattati di pace. 

La Società delle 

Nazioni. 

Il Comunismo in Russia 

tra Lenin e Stalin. 

Il Primo dopoguerra 

italiano e l’ avvento del 

Fascismo. 

Gli anni’30 in Italia: il 

Fascismo al potere. 

Il Nazismo. Hitler. Le 

dittature in Europa: la 

penisola balcanica e 

iberica. 

La Crisi del’ 29, la 

depressione deglii anni 

Trenta. 

La politica estera del 

Nazismo al potere. 

Le origini della 

decolonizzazione,k 

Regno Unito e Francia: 

due potenze coloniali in 

crisi. 

La lotta per 

l’indipendenza in India. 

Il Secondo Conflitto 

Mondiale: le fasi del 

conflitto- l’entrata 

dell’Italia in guerra e 

degli Stati Uniti. 

La caduta del Fascismo- 

la Resistenza in Italia – 

Crollo di Germania e 

del Giappone. La Shoah 

le Foibe. 

Le Organizzazioni 

Internazionali: ONU- La 

Guerra Fredda: Stati 

Uniti ed Europa 

Occidentale- Unione 

Sovietica ed Europa 

Orientale.Nikita 

Kruscev e John 

Fitzgerald Kennedy.   

Ricorso a fonti autentiche  

Lezione frontale 

Lezione frontale integrata 

dalla lettura dei testi 

Interventi guidati e 

sollecitati 

Analisi e interpretazione 

dei testi 

Lavori di gruppo e 

individuali 

Insegnamento 

individualizzato (Help) 

Uso di audiovisivi 

Esercitazioni in classe di 

consolidamento delle 

conoscenze 

Problem solving, 

Interdisciplinarità, ossia 

uso di modelli matematici 

per altre discipline 
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• operare in contesti 

professionali e 

interpersonali 

svolgendo compiti di 

collaborazione critica 

e propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare 

criticamente 

strumenti informatici 

e telematici per 

svolgere attività di 

studio e di 

approfondimento, per 

fare ricerca e per 

comunicare;  

• padroneggiare il 

linguaggio specifico e 

le rispettive 

procedure della 

matematica, delle 

scienze fisiche e delle 

scienze naturali. 

Il boom economico 

dell’Occidente – I 

movimenti di protesta: il 

sessantotto e il 

movimento femminista. 

La fine della 

contrapposizione Est-

Ovest : Solidarnosc in 

Polonia, Mikail 

Gorbaciov in Unione 

Sovietica- il crollo del 

muro di Berlino. 

L’Italia del secondo 

dopoguerra- il 

referendum del 2 giugno 

1946 e le elezioni per 

l’Assemblea Costituente 

La Costituzione della 

Repubblica italiana- le 

elezioni del 1948 e 

l’epoca del “centrismo”- 

dal miracolo economico 

agli anni di piombo 

(1954-1979). 

La costruzione 

dell’Europa unita- 

l’ordinamento 

costituzionale- le carte 

costituzionali europee 

moderne (dichiarazione 

universale dei diritti 

umani, patto 

internazionale sui diritti 

politici, civili ecc). 

 

DISCIPLINA: LATINO  

PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGI

E  

 padroneggiare 

la lingua 

italiana in 

contesti 

comunicativi 

diversi, 

utilizzando 

registri 

linguistici 

adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in 

una lingua 

Imparare ad Imparare: 

Usare in modo 

consapevole, ragionato ed 

efficace il dizionario della 

lingua latina – 

Funzionalità ed efficacia 

di una memorizzazione 

finalizzata 

Progettare  
Gradualità e rigore delle 

diverse fasi operative di 

una traduzione 

Comunicare Il sistema 

Padroneggia gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti: 

-Esporre oralmente in 

modo chiaro e corretto, i 

contenuti di natura 

grammaticale e letteraria; -

Applicare le strategie 

dell’ascolto per elaborare 

  Fedro 

 Seneca 

 Lucano 

 Persio 

 Petronio 

 Plinio il Vecchio 

 

 

Lettura in classe 

di brani in prosa 

e di testi poetici 

con analisi 

contenutistica, 

stilistica, 

retorica e 

morfosintattico 

 

 

Lettura di brani 
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straniera almeno a 

livello B2 

(QCER);  

• elaborare testi, 

scritti e orali, di 

varia tipologia in 

riferimento 

all’attività svolta;  

• identificare 

problemi e 

argomentare le 

proprie tesi, 

valutando 

criticamente i 

diversi punti di 

vista e 

individuando 

possibili 

soluzioni;  

• riconoscere gli 

aspetti 

fondamentali 

della cultura e 

tradizione 

letteraria, 

artistica, 

filosofica, 

religiosa, italiana 

ed europea, e 

saperli 

confrontare con 

altre tradizioni e 

culture;  

• agire 

conoscendo i 

presupposti 

culturali e la 

natura delle 

istituzioni 

politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, 

con riferimento 

particolare 

all’Europa oltre 

che all’Italia, e 

secondo i diritti e 

i doveri 

dell’essere 

cittadini;  

• operare in 

della lingua 

 – Aree semantiche ed 

etimologia 

 Collaborare e 

Partecipare  
Capire e rispettare, nella 

consapevolezza della 

comune radice latina, 

diversità ed affinità 

culturali e in particolare 

linguistiche nel contesto 

europeo  

 

Agire in modo 

Autonomo e 

Responsabile 

 Sviluppo della coscienza 

storica, sociale e civica 

 

Risolvere Problemi 

 La riflessione 

metalinguistica  

-Il pensiero operatorio 

formale o ipotetico-

deduttivo 

 

 Individuare 

collegamenti e Relazioni  
Capire e rispettare, nella 

consapevolezza della 

comune radice latina, 

diversità ed affinità 

culturali e in particolare 

linguistiche nel contesto 

europeo 

 - La riflessione 

metalinguistica 

 

 Acquisire ed 

Interpretare 

l’Informazione 
Importanza di letture 

attente e rigorose dei dati 

di partenza per successive 

analisi ed interpretazioni 

testuali 

 

 

appunti pertinenti e 

funzionali; -Riflettere su 

funzioni e significati di 

tutte le parti del discorso, 

saperle riconoscere, 

classificare ed usare 

correttamente 

Legge e comprende 

semplici testi d’autore di 

vario tipo: 

-Riconosce le strutture 

della lingua in un testo 

scritto  

-Legge in modo scorrevole 

ed espressivo  

-Comprende e interpreta il 

messaggio contenuto nei 

testi 

 

Tradurre dal latino in 

italiano: 

-Usare il dizionario;  

-Individuare in un testo 

latino gli elementi 

morfosintattici e gli 

elementi della connessione 

testuale per la 

ricostruzione logica del 

testo;  

-Operare scelte lessicali ed 

espressive consapevoli per 

la restituzione nella lingua 

d’arrivo 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e 

letterario: 

Riconoscere ed 

apprezzare, in riferimento 

al contesto storico-

letterario, elementi del 

patrimonio archeologico 

europeo  

Utilizzare e produrre 

testi multimediali: 

Comprendere e 

interpretare i prodotti della 

comunicazione 

audiovisiva. Elaborare 

prodotti multimediali. 

 Quintiliano 

 Marziale 

 Giovenale 

 Tacito 

 Plinio il Giovane 

 Svetonio 

 Apuleio 

 

antologici in 

traduzione 

italiana 

 

Contestualizzazi

one degli autori 

letti, attraverso 

la presentazione 

del pensiero e 

della personalità 

con riferimento 

alla loro realtà 

storico-politica 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’   E 

METODOLOGIE 

 padroneggiare la 

lingua italiana in 

contesti 

comunicativi 

diversi, 

utilizzando 

registri 

linguistici 

adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in 

una lingua 

straniera almeno a 

livello B2 

(QCER);  

• elaborare testi, 

scritti e orali, di 

varia tipologia in 

riferimento 

Essere capace di 

utilizzare le 

conoscenze apprese 

per darsi obiettivi 

significativi e 

realistici, con la 

capacità di 

individuare priorità, 

valutare i vincoli e le 

possibilità esistenti, 

definire strategie di 

azione, fare progetti e 

verificarne i risultati. 

 

Elaborare il concetto 

di    libertà politica 

 

 

 Elaborare 

criticamente e 

connettere tra loro 

Argomentare la 

propria tesi .  

Sapersi orientare sul 

problema 

fondamentale posto 

dalla tematica trattata.  

 Utilizzare  il lessico e 

le categorie 

specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche .  

Cogliere di ogni tema 

trattato il legame con 

Caratteristiche generali 

dell’Idealismo. 

Elementi caratteristici 

del pensiero hegeliano. 

Fenomenologia e logica 

nella filosofia hegeliana. 

Le posizioni di Kant ed 

Hegel sulla questione 

della guerra 

Schopenhauer: Le radici 

culturali, la volontà di 

vivere, il pessimismo, il 

dolore.  

Kierkegaard: l’esistenza 

come possibilità e fede, 

angoscia e disperazione, 

razionalismo ed 

Ricorso a fonti autentiche  

Lezione frontale 

Lezione frontale integrata 

dalla lettura dei testi 

Interventi guidati e sollecitati 

Analisi e interpretazione dei 

testi 

Lavori di gruppo e individuali 

Insegnamento 

individualizzato (Help) 

Uso di audiovisivi 

Esercitazioni in classe di 

consolidamento delle 

conoscenze 

Problem solving, 

Interdisciplinarità, ossia uso 

di modelli matematici per 

altre discipline 

 

contesti 

professionali e 

interpersonali 

svolgendo 

compiti di 

collaborazione 

critica e 

propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare 

criticamente 

strumenti 

informatici e 

telematici per 

svolgere attività 

di studio e di 

approfondimento, 

per fare ricerca e 

per comunicare;  

• padroneggiare il 

linguaggio 

specifico e le 

rispettive 

procedure della 

matematica, delle 

scienze fisiche e 

delle scienze 

naturali. 
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all’attività svolta;  

• identificare 

problemi e 

argomentare le 

proprie tesi, 

valutando 

criticamente i 

diversi punti di 

vista e 

individuando 

possibili soluzioni;  

• riconoscere gli 

aspetti 

fondamentali della 

cultura e tradizione 

letteraria, artistica, 

filosofica, 

religiosa, italiana 

ed europea, e 

saperli confrontare 

con altre tradizioni 

e culture;  

• agire conoscendo 

i presupposti 

culturali e la natura 

delle istituzioni 

politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, 

con riferimento 

particolare 

all’Europa oltre 

che all’Italia, e 

secondo i diritti e i 

doveri dell’essere 

cittadini;  

• operare in 

contesti 

professionali e 

interpersonali 

svolgendo compiti 

di collaborazione 

critica e 

propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare 

criticamente 

strumenti 

informatici e 

telematici per 

svolgere attività di 

alcune tesi 

fondamentali della 

propria riflessione 

sulla libertà 

Attuare gli opportuni 

riferimenti tra la 

riflessione  

 

Filosofica sulla 

politica e il diritto e i 

temi di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Elaborare il concetto 

di    libertà morale. 

 

Essere capaci di 

rispettare le diverse 

fedi 

 

Essere capaci di 

acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione 

ricevuta, valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni.  

Interrogarsi sulla 

funzione dell’arte , se 

un’opera d’arte 

costituisca “ 

un’esperienza di 

verità”. 

 

Essere capaci di 

acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione 

ricevuta, valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni 

il contesto storico- 

culturale. 

Sviluppare la 

riflessione personale , 

l’attitudine 

all’approfondimento  

e alla discussione 

razionale, la capacità 

di argomentare una 

tesi ,anche in forma 

scritta. 

 

Saper argomentare 

una tesi .  

Essere capaci di porsi 

domande di senso   

Usare concetti e 

teorie della tradizione 

filosofica per capire il 

presente  

Saper riferire teorie 

filosofiche alla 

propria esperienza  

Acquisire 

consapevolezza delle 

ragioni dello stato 

attuale delle questioni 

relative alla politica e 

al diritto nella 

filosofia 

contemporanea. 

 

avanzare opzioni 

argomentate e 

documentate; 

individuare possibili 

spunti di 

approfondimento e di 

ricerca personale; 

Saper argomentare 

una tesi . 

 

Essere capaci di porsi 

domande di senso   

Usare concetti e 

teorie della tradizione 

filosofica per capire il 

presente   

Saper riferire teorie 

filosofiche alla 

propria esperienza   

 

Comprendere il senso 

dello sviluppo delle 

tematiche morali  

nella storia della 

filosofia.  

Acquisire 

esistenzialismo. 

Caratteristiche generali 

del marxismo. 

Marx: la critica 

all’economia borghese, 

la società comunista. 

L’esposione delle 

scienze umane e sociali 

nel Novecento 

Freud: La frantumazione 

della coscienza, il 

disagio della civiltà 

umana 

Nietzsche : Il periodo 

illuminista, il periodo di 

Zaraturstra e l’ultimo 

Nietzsche 

Il secondo 

esistenzialismo : Sarte e 

Haidegger 

.  

Heidegger.: Conoscere è 

interpretare ,essere ed 

esistenza . 

Sviluppi politico-

filosofici del marxismo 

Il dibattito 

epistemologico 

contemporaneo. 

La scuola di Francoforte 

(Adorno- Arte e società 

di massa) 

I marxismi dopo Marx 

(Marcuse) 

Hanna Arendt e la 

banalità del male 

Simone Weil 

Popper 

L. Irigary : l’etica della 

differenza 

Rawls : la società giusta 

Habermas : Cittadinanza 

e democrazia 

Bauman : la modernità 

liquida 
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studio e di 

approfondimento, 

per fare ricerca e 

per comunicare;  

• padroneggiare il 

linguaggio 

specifico e le 

rispettive 

procedure della 

matematica, delle 

scienze fisiche e 

delle scienze 

naturali. 

consapevolezza  delle 

ragioni dello stato 

attuale  delle 

questioni  della 

morale nella filosofia 

contemporanea. 

Saper argomentare 

una tesi .  

Essere capaci di porsi 

domande di senso   

Usare concetti e 

teorie della tradizione 

filosofica per capire il 

presente   

Saper riferire teorie 

filosofiche alla 

propria esperienza   

Ricostruire  e 

comprendere il senso 

dello sviluppo delle 

tematiche estetiche 

nella storia della 

filosofia . 

 

Acquisire  

consapevolezza  delle 

ragioni  dello stato 

attuale delle questioni  

relative all’estetica 

nella filosofia 

contemporanea. 

Consolidare e 

sviluppare le proprie 

idee della società, 

della politica , della 

libertà. 

 

Cittadinanza e 

Costituzione : 

Analisi di fonti attinenti 

all’ambito politico-

giuridico 

Lo statuto Albertino e la 

cittadinanza 

La Costituzione Italiana : 

analisi di alcuni articoli 

Forme di Stato e governo 

Nascita storica e 

filosofica del cittadino 

 

 
DISCIPLINA: FISICA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 padroneggiare la 

lingua italiana in 

contesti comunicativi 

diversi, utilizzando 

registri linguistici 

adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in una 

lingua straniera almeno a 

livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e 

orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività 

svolta;  

Padronanza degli aspetti 

teorici ed applicativi 

degli argomenti 

(Imparare a imparare) 

Possedere un linguaggio 

di tipo scientifico 

(Comunicare) 

Saper descrivere ed 

analizzare un fenomeno 

individuandone gli 

elementi significativi 

(Acquisire e interpretare 

l’informazione) 

Inquadrare in un 

medesimo schema 

logico situazioni diverse 

• Formula ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 

leggi. 

• Formalizza un 

problema di fisica e 

applica gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 

• Formula ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 

leggi. 

• Formalizza un 

Il campo elettrico 

• L’elettrizzazione 

• i conduttori e gli 

isolanti 

• la carica elettrica 

• la conservazione 

della carica elettrica 

• la legge di 

Coulomb 

• l’induzione 

elettrostatica 

• la polarizzazione 

dei dielettrici 

• il concetto di 

campo 

• il vettore campo 

Lezioni frontali 

Dialogo didattico 

Lavoro di gruppo 
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• identificare problemi e 

argomentare le proprie 

tesi, valutando 

criticamente i diversi 

punti di vista e 

individuando possibili 

soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti 

fondamentali della 

cultura e tradizione 

letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e 

saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i 

presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, 

con riferimento 

particolare all’Europa 

oltre che all’Italia, e 

secondo i diritti e i 

doveri dell’essere 

cittadini;  

• operare in contesti 

professionali e 

interpersonali svolgendo 

compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente 

strumenti informatici e 

telematici per svolgere 

attività di studio e di 

approfondimento, per 

fare ricerca e per 

comunicare;  

• padroneggiare il 

linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della 

matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze 

naturali. 

riconoscendo analogie o 

differenze, proprietà 

varianti ed invarianti 

(Analizzare, strutturare, 

generalizzare) 

Saper correlare le 

grandezze che 

intervengono in un 

fenomeno (Individuare 

collegamenti e relazioni) 

Saper eseguire 

correttamente misure 

con consapevolezza 

delle operazioni 

effettuate e degli 

strumenti utilizzati 

(Misurare, leggere, 

progettare) 

Capacità di impostare e 

risolvere semplici 

problemi (Risolvere 

problemi) 

Saper trarre deduzioni 

teoriche confrontandole 

con i dati sperimentali 

(Individuare 

collegamenti e relazioni) 

Essere capaci di ordinare 

dati e di rappresentarli 

matematicamente 

(Progettare) 

Saper leggere grafici e 

ricavarne informazioni 

significative (Acquisire 

e interpretare 

l’informazione) 

Proporre semplici 

esperimenti in 

laboratorio (Ideare, 

comunicare) 

Saper relazionare 

sinteticamente e in modo 

completo sulle 

esperienze svolte in 

laboratorio 

(Generalizzare, astrarre, 

comunicare) 

Saper descrivere gli 

strumenti e le procedure 

utilizzate in laboratorio e 

aver sviluppato abilità 

connesse con l’uso di 

tali strumenti 

(Progettare) 

 

 

problema di fisica e 

applica gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

• Formula ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 

leggi. 

• Formalizza un 

problema di fisica e 

applica gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

• Raccoglie i dati di un 

esperimento e analizza 

criticamente gli stessi e 

l'affidabilità del 

processo di misura; sa 

costruire e/o validare 

un modello. 

• Formula ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 

leggi. 

• Formalizza un 

problema di fisica e 

applica gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

• Formalizza un 

problema di fisica e 

applica gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

• Raccoglie i dati di un 

esperimento e analizza 

criticamente gli stessi e 

l'affidabilità del 

processo di misura; sa 

costruire e/o validare 

un modello. 

• Raccoglie i dati di un 

esperimento e analizza 

criticamente gli stessi e 

l'affidabilità del 

processo di misura; sa 

costruire e/o validare 

un modello. 

• Comprende e valuta le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive 

• Formula ipotesi 

esplicative utilizzando 

elettrico 

• le linee di campo 

• il flusso di un 

campo vettoriale 

attraverso 

una superficie 

• il Teorema di 

Gauss 

• Il campo elettrico 

generato da una 

distribuzione piana 

infinita di carica 

Il potenziale 

elettrico 

• L’energia 

potenziale elettrica 

• Il potenziale 

• Le superfici 

equipotenziali 

• La circuitazione 

del campo elettrico 

• Capacità di un 

conduttore 

• Condensatori 

• I condensatori in 

serie e in parallelo 

La corrente elettrica 

continua  

• La corrente 

elettrica 

• I generatori di 

tensione 

• Il circuito elettrico 

• La prima legge di 

Ohm 

• Le leggi di 

Kirchhoff 

• I conduttori 

ohmici in serie e in 

parallelo 

• La forza 

elettromotrice 

• I conduttori 

metallici 

• La seconda legge 

di Ohm 

• L’effetto Joule 

Fenomeni magnetici 

fondamentali 

• Magneti naturali e 

artificiali. 

• Linee di campo. 

• Forze tra magneti 

e correnti e tra 

correnti e correnti. 

• Intensità del 

campo magnetico. 

• Correnti elettriche, 
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modelli, analogie e 

leggi. 

• Raccoglie i dati di un 

esperimento e analizza 

criticamente gli stessi e 

l'affidabilità del 

processo di misura; sa 

costruire e/o validare 

un modello. 

• Comprende e valuta le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

 

campi magnetici e 

legge di Ampere. 

• Spire di corrente e 

solenoidi. 

Il campo magnetico 

• La forza di 

Lorentz. 

• La forza 

magnetica sulle 

cariche in 

movimento. 

• Moto di una carica 

in un campo 

magnetico 

uniforme. 

• Spire di corrente e 

momento torcente 

magnetico. 

• Flusso del campo 

magnetico. 

• Proprietà 

magnetiche dei 

materiali. 

Induzione 

elettromagnetica 

• Le correnti indotte 

• La legge di 

Faraday-Neumann. 

• La legge di Lenz. 

• Lavoro meccanico 

ed energia elettrica. 

• Generatori e 

motori. 

 

Circuiti in corrente 

alternata 

• Tensioni e correnti 

alternate. 

• L’alternatore  

• Il trasformatore 

Le equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche  

• Il campo elettrico 

indotto. 

• La corrente di 

spostamento. 

• Le equazioni di 

Maxwell. 

• La produzione e la 

propagazione delle 

onde 

elettromagnetiche. 

• La luce come 

particolare onda 

elettromagnetica 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 padroneggiare la lingua 

italiana in contesti 

comunicativi diversi, 

utilizzando registri 

linguistici adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in una 

lingua straniera almeno a 

livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e 

orali, di varia tipologia in 

riferimento all’attività 

svolta;  

• identificare problemi e 

argomentare le proprie 

tesi, valutando 

criticamente i diversi 

punti di vista e 

individuando possibili 

soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti 

fondamentali della 

cultura e tradizione 

letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e 

saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i 

presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, 

con riferimento 

particolare all’Europa 

oltre che all’Italia, e 

secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• operare in contesti 

professionali e 

interpersonali svolgendo 

compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente 

 

Agire in modo autonomo 

e re sponsale: sapersi 

inserire in modo attivo e 

consapevole  nella vita 

sociale e far valere al 

suo interno i propri 

diritti e bisogni 

riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i 

limiti, le regole le 

responsabilità.                           

 

- Collaborare e 

partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, 

gestendo la 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli 

altri.  

 

 

 

Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione 

-Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

-Produce testi scritti sui 

contenuti della 

disciplina  

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti. 

-- riconosce il ruolo 

della religione nella 

società e ne 

comprende la 

natura in 

prospettiva di un 

dialogo costruttivo 

fondato sul 

principio della 

libertà religiosa; 

- conosce l'identità 

della religione 

cattolica in 

riferimento ai suoi 

documenti 

fondanti, all'evento 

centrale della 

nascita, morte e 

risurrezione di 

Gesù Cristo e alla 

prassi di vita che 

essa propone; 

- studia il rapporto 

della Chiesa con il 

mondo 

contemporaneo, 

con riferimento ai 

totalitarismi del 

Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi 

scenari religiosi, 

alla globalizzazione 

e alla migrazione 

dei popoli, alle 

nuove forme di 

comunicazione; 

- conosce le 

principali novità 

del Concilio 

ecumenico 

Vaticano II, la 

concezione 

cristiano cattolica 

del matrimonio e 

della famiglia, le 

linee di fondo della 

dottrina sociale 

della Chiesa; 

- conosce, in un 

contesto di 

pluralismo 

culturale 

1)Lezione frontale; 

2) lezione dialogata; 

3) dibattiti; 

4) presentazione dei 

temi da parte 

dell’insegnante anche 

dettando qualche 

appunto da annotare sul 

quaderno personale; 

5) lettura di alcuni brani 

e/o passi biblici; 

6) visione di film. 
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strumenti informatici e 

telematici per svolgere 

attività di studio e di 

approfondimento, per 

fare ricerca e per 

comunicare;  

• padroneggiare il 

linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della 

matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze 

naturali. 

complesso, gli 

orientamenti della 

Chiesa sul rapporto 

tra coscienza, 

libertà e verità con 

particolare 

riferimento a 

bioetica, lavoro, 

giustizia  sociale, 

questione ecologica 

e sviluppo 

sostenibile. 

Abilità 

Lo studente: 

- motiva le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con 

la visione cristiana, 

e dialoga in modo 

aperto, libero e 

costruttivo; 

- si confronta con 

gli aspetti più 

significativi delle 

grandi verità della 

fede cristiano-

cattolica, tenendo 

conto del 

rinnovamento 

promosso dal 

Concilio 

ecumenico 

Vaticano II, e ne 

verifica gli effetti 

nei vari ambiti 

della società e della 

cultura; 

- individua, sul 

piano etico-

religioso, le 

potenzialità e i 

rischi legati allo 

sviluppo 

economico, sociale 

e ambientale, alla 

globalizzazione e 

alla 

multiculturalità, 

alle nuove 

tecnologie e 

modalità di accesso 

al sapere. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 padroneggiare la 

lingua italiana in 

contesti 

comunicativi 

diversi, utilizzando 

registri linguistici 

adeguati alla 

situazione; 

• comunicare in una 

lingua straniera 

almeno a livello B2 

(QCER);  

• elaborare testi, scritti 

e orali, di varia 

tipologia in 

riferimento all’attività 

svolta;  

• identificare problemi 

e argomentare le 

proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi 

punti di vista e 

individuando possibili 

soluzioni;  

• riconoscere gli 

aspetti fondamentali 

della cultura e 

tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed 

europea, e saperli 

confrontare con altre 

tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i 

presupposti culturali e 

la natura delle 

istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed 

economiche, con 

riferimento particolare 

all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• operare in contesti 

professionali e 

interpersonali 

Imparare ad 

impare: organizzare 

la propria attività 

fisica al di fuori 

dell'ambito scolastico; 

individuare e 

scegliere le varie 

informazioni per il 

mantenimento della 

salute psicofisica 

 

Progettare: elaborare 

e realizzare progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

capacità motorie; 

utilizzare le 

conoscenze teoriche e 

pratiche apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi, realistici 

e prioritari; 

valutare vincoli e 

possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti 

 

Comunicare: 
comprendere 

messaggi di diverso 

genere (quotidiano, 

tecnico, scientifico) e 

di diversa 

complessità; 

rappresentare 

atteggiamenti, stati 

d'animo ed emozioni; 

utilizzare linguaggi 

diversi (verbale, non 

verbale e simbolico) 

 

Collaborare e 

partecipare: 
interagire in un 

gruppo ed in una 

squadra; 

comprendere i diversi 

punti di vista e le 

diverse strategie; 

valorizzare le proprie 

e le altrui capacità, 

gestendo la 

conflittualità; 

Possesso di buone 

capacità motorie 

 

Capacità di 

utilizzare, 

organizzare ed 

applicare le 

conoscenze teorico- 

pratiche della 

metodologia 

dell'allenamento per 

mantenere e 

migliorare le capacità 

motorie 

 

Consolidare le 

capacità coordinative 

e condizionali 

 

Saper svolgere 

compiti di giuria, 

arbitraggio e di 

organizzazione di 

alcuni giochi sportivi 

 

Essere consapevoli 

degli effetti positivi 

prodotti dall'attività 

fisica sugli apparati 

del proprio corpo 

 

 

La percezione di 

sè ed il 

completamento 

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie 

ed espressive: 

Consolidamento 

delle capacità 

coordinative e 

condizionali; 

realizzazione dei 

movimenti 

complessi; 

sperimentare varie 

tecniche espressivo- 

comunicative in 

lavori individuali e 

di gruppo; 

conoscere gli effetti 

dell'attività fisica 

sugli organi e 

sull'efficienza degli 

apparati; 

apprendere le 

principali tecniche 

di allenamento per 

potenziare le qualità 

fisiche; potenziare 

le abilità motorie 

fondamentali 

relative ad alcune 

discipline sportive 

 

Salute, benessere, 

sicurezza e 

prevenzione: 
l'efficienza fisica 

quale mezzo 

fondamentale per il 

raggiungimento del 

benessere; la 

funzione 

fondamentale del 

movimento nel 

mantenimento 

dell'armonia fisica 

ed emozionale; i 

comportamenti 

preventivi da 

mettere in atto per 

evitare infortuni; 

come trattare i 

traumi più comuni; 

Esercitazioni pratiche 

a corpo libero, con 

piccoli e grandi 

attrezzi 

 

Giochi di squadra 

 

Lezione frontale e 

interattiva 

 

Cooperative learning 

e Problem solving 
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svolgendo compiti di 

collaborazione critica 

e propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• utilizzare 

criticamente strumenti 

informatici e 

telematici per svolgere 

attività di studio e di 

approfondimento, per 

fare ricerca e per 

comunicare;  

• padroneggiare il 

linguaggio specifico e 

le rispettive procedure 

della matematica, 

delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali. 

 

contribuire al 

raggiungimento degli 

obiettivi condivisi, al 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri e al rispetto 

degli avversari 

 

Agire in modo 

autonomo e 

consapevole: sapersi 

inserire in modo 

attivo e consapevole 

in un gruppo/ squadra 

e nella vita sociale; 

far valere all'interno 

di un gruppo/ squadra 

e nella vita sociale i 

propri diritti e 

bisogni; 

riconoscere e 

rispettare limiti, 

regole e responsabilità 

 

Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 

motorie complesse, 

individuali e di 

squadra; 

raccogliere e valutare 

i dati per migliorare le 

prestazioni individuali 

e di squadra; 

proporre soluzioni 

utilizzando le 

conoscenze acquisite 

e le capacità motorie 

maturate 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni: individuare 

collegamenti tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari e 

lontani nello spazio e 

nel tempo; 

riconoscere analogie e 

differenze, coerenze  

e incoerenze 

all'interno di 

un'attività motoria 

individuale e di 

squadra 

 

Acquisire ed 

interpretare 

conoscenza dei 

principi generali di 

una corretta 

alimentazione per 

chi pratica sport; 

acquisire 

consapevolezza dei 

danni che il fumo, 

l'alcol e la droga 

determinano 

all'organismo e 

degli effetti negativi 

a livello di 

prestazione fisica 

 

Lo sport, le regole 

e il fair play: 
essere in grado di 

comprendere 

interessi e 

propensioni 

personali nei 

confronti delle 

attività motorie, 

sportive ed 

espressive, in 

funzione di scelte 

motivate nello 

sviluppo di uno 

stile di vita sano e 

attivo 

 

Relazione con 

l'ambiente 

naturale e 

tecnologico: 
riconoscere le 

condizioni ideali 

per le attività 

sportive in 

ambiente naturale; 

conoscere le 

possibilità motorie 

offerte dai diversi 

ambienti naturali 
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l'informazione: 
acquisire 

l'informazione 

ricevuta dai diversi 

canali informativi 

(recettori) ed 

interpretarla 

criticamente 

 
Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

 

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

competenze linguistiche in possesso del docente di scienze naturali per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a 

moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali, in quanto sarà materia 

esterna. 

 

VALUTAZIONE 

 

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

diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

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

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 

2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

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

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

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di 

porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  Discipline N u m e r o  p r o v e  p e r  

q u a d r i m e s t r e  

Prova scritta  

 Tipologia A (Analisi del 

testo letterario) 

 Tipologia B (Analisi e 

produzione di un testo 

argomentativo) 

 Tipologia C (Riflessione 

critica di carattere 

espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

Prova orale 

Italiano Numero 3 per ogni quadrimestre 
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Numero 2 per ogni quadrimestre 

Prova orale Storia dell’Arte 

Scienze Naturali 

Numero 2 per primo quadrimestre 

Numero 3 per secondo quadrimestre 

Prova scritta 

Prova orale 

Inglese Numero 3 per ogni quadrimestre 

Numero 2 per ogni quadrimestre 

Prova orale Storia  Numero 3 per ogni quadrimestre 

Prova orale Filosofia  Numero 3 per ogni quadrimestre 

Prova scritta 

Prova orale 

Latino Numero 2 per ogni quadrimestre 

Numero 2 solo per il secondo 

quadrimestre 

Prove pratiche/orali Scienze motorie e sportive Numero 2 per ogni quadrimestre 

 Matematica  

Prova scritta 

Prova orale 

Fisica Numero 2 per ogni quadrimestre 

Numero 1 per ogni quadrimestre 

Prova scritta Religione Numero 2 per ogni quadrimestre 

 

 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale/trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

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

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019 

data 26/03/2019 
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Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data 02/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e  ha 

svolto una simulazione specifica in data 08/05/2019 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  

 

 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 

                  ALUNNO _________________________________   CLASSE _______  SEZ. _______ 

 

 
INDICATORI DESCRITTORII 

PES

I 
RANGE 

PUNT

I 

Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Pertinente/ Completo 

Ben articolato/Buono 

Essenziale 

       

Esiguo/Parzial

e       

Nullo/Limitato 

a pochi 

elementi 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Coesione e coerenza testuale 

Pertinente/ Completo 

Ben articolato/Buono 

Essenziale 

       

Esiguo/Parzial

e       

Nullo/Limitato 

a pochi 

elementi 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale 

Pertinente/ Completo 

Ben articolato/Buono 

Essenziale 

       

Esiguo/Parzial

e       

Nullo/Limitato 

a pochi 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 
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elementi 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

Pertinente/ Completo 

Ben articolato/Buono 

Essenziale 

       

Esiguo/Parzial

e       

Nullo/Limitato 

a pochi 

elementi 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Pertinente/ Completo 

Ben articolato/Buono 

Essenziale 

       

Esiguo/Parzial

e       

Nullo/Limitato 

a pochi 

elementi 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Pertinente/ Completo 

Ben articolato/Buono 

Essenziale 

       

Esiguo/Parzial

e       

Nullo/Limitato 

a pochi 

elementi 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Tipo A (  ) 

Analisi e interpretazione di 

un 

testo letterario italiano 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

Pieno e coerente/ Completo 

Adeguato/Buono 

Essenziale 

       

Esiguo/Parzial

e       

Nullo/Limitato 

a pochi 

elementi 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 
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Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e stilistici 

Corretta/ Completa 

Adeguata/Buona 

Essenziale 

       

Esiguo/Parzial

e       

Assente/Limit

ata a pochi 

elementi 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

Puntuale/ Completa 

Adeguata/Buona 

Essenziale 

       

Esigua/Parzial

e       

Assente/Limit

ata a pochi 

elementi 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo 

Pertinente/ Completa 

Ben articolata/Buona 

Essenziale 

       

Esiguo/Parzial

e       

Nulla/Limitata 

a pochi 

elementi 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Tipo B (  ) 

Analisi e produzione di un 

testo argomentativo 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Corretta/Completa 

Adeguata/Buona 

                            Ben articolata 

     

Parziale/Essen

ziale 

         

Nulla/Limitata 

ad elementi 

isolati 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionato 

Coerente/Efficace 

Adeguata/Buona 

                                    Essenziale 

            

Scarsa/Parzial

e 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 
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         Nulla/Limitata ad elementi 

isolati 

Utilizzo pertinente dei connettivi 

Completo/Efficace 

Ben articolato/Buono 

Accettabile 

            

Scarso/Parzial

e 

          

Nullo/Impropr

io  

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Corretti e Completi/Originali 

Corretti e ben articolati/Puntuali 

Essenziali 

           

Limitati/Parzia

li 

       

Nulli/incongru

enti 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

0-3 

1-10 

 

Tipo C (  ) 

Riflessione critica di 

carattere espositivo -

argomentativo su tematiche 

di attualità 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

Completo/Originale/Efficace 

Adeguata/Opportuno 

Essenziale 

Incompleto/Parzi

ale 

                 

Nullo/Scarso 

12-

13 

9-11 

8 

6-7 

0-5 

1-13 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Coerente e Coeso/Ben 

organizzato 

Ben Articolato/Buono 

Essenziale 

                   

Frammentario/Disarticolato      

Nullo/Incoerente            

12-

13 

9-11 

8 

6-7 

0-5 

1-13 

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Corretti e puntuali/Originali e 

autonomi 

Ben Articolati/Corretti 

Essenziali 

13-

14 

10-

12 

1-14 
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Esigui/Poco articolati 

                

Assenti/Male           

articolati 

9 

7-8 

0-6 

Data 

_____________________ Firma del docente ____________________________________________________ 

Valutazione 

 

Centesi

mi 
5 

1

0 
15 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 

4

0 
45 

5

0 
55 

6

0 
65 70 75 80 85 

9

0 
95 

10

0 

Ventesi

mi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 
11 

1

2 
13 14 15 16 17 

1

8 
19 20 

Decimi 
 

1 
1,

5 
2 

2,

5 
3 

3,

5 
4 

4,

5 
5 

5,

5 
6 6,5 7 7,5 8 

8,

5 
9 

9,

5 
10 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 
PUNTEGGIO 

 
VOTO 

 
20 

 
10 

 
18 

 
9 

 
16 

 
8 

 
14 

 
7 

 
12 

 
6 

 
10 

 
5 

 
8 

 
4 

 
6 

 
3 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 
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N.B. il punteggio specifico, in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportune proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

Indicatori Livelli Descrittori 

Evidenze 

Punti 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 QUESITI 

Analizzare 

Esaminare la 

situazione 

problematica 

proposta 

formulando 

le ipotesi 

esplicative 

attraverso 

modelli o 

analogie o 

leggi 

1 

 Analizza il 

contesto teorico 

o sperimentale 

in modo 

superficiale o 

frammentario  

 Non deduce, 

dai dati o dalle 

informazioni, il 

modello o le 

analogie o la 

legge  

che descrivono 

la situazione 

problematica 

 Individua 

nessuna o solo 

alcune delle 

grandezze 

fisiche 

necessarie 

 Analizza il 

segno della 

derivata della 

funzione al 

variare dei 

parametri. 

 Individua le 

caratteristiche 

salienti del 

grafico di una 

funzione. 

Conosce: 

 la leggi di 

derivazione. 

 il significato 

di punto di 

massimo, 

minimo e 

flesso di una 

funzione. 

 il legame fra 

carica e 

corrente. 

 

 Analizza la 

situazione 

elettrostatica 

individuando 

il segmento su 

cui si deve 

trovare il 

punto P. 

 Individua le 

caratteristiche 

salienti del 

grafico di una 

funzione. 

Conosce: 

 la legge del 

campo 

elettrico. 

 l’espressione 

dell’energia 

potenziale 

elettrostatica. 

 Il significato 

geometrico 

della derivata 

prima. 

 il significato 

dell’integrale 

definito.  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

0 - 5 

…………....... 

 

2 

 Analizza il 

contesto teorico 

o sperimentale 

in modo 

parziale  

 Deduce in parte 

o in modo non 

completamente 

corretto, dai 

dati numerici  

o dalle 

informazioni, il 

modello o le 

analogie o la 

6 - 12 
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legge che 

descrivono  

la situazione 

problematica 

 Individua solo 

alcune delle 

grandezze 

fisiche 

necessarie 

3 

 Analizza il 

contesto teorico 

o sperimentale 

in modo 

completo, 

anche se non 

critico 

 Deduce quasi 

correttamente, 

dai dati 

numerici o 

dalle 

informazioni, il 

modello  

o le analogie o 

la legge che 

descrive la 

situazione 

problematica 

 Individua tutte 

le grandezze 

fisiche 

necessarie 

13 - 

19 

4 

 Analizza il 

contesto teorico 

o sperimentale 

in modo 

completo e 

critico 

 Deduce 

correttamente, 

dai dati 

numerici o 

dalle 

informazioni, il 

modello o la 

legge che 

descrive la 

situazione 

problematica 

 Individua tutte 

le grandezze 

fisiche 

necessarie 

20 - 

25 

Sviluppare 

il processo 

risolutivo 

Formalizzare 

1 

 Individua una 

formulazione 

matematica non 

idonea, in tutto 

o in parte,  

 Determina i 

valori dei 

parametri. 

 Conduce uno 

studio 

 Determina 

l’equazione 

per trovare la 

posizione del 

punto P. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

0 - 6 …………....... 
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situazioni 

problematiche 

e applicare  

i concetti e i 

metodi 

matematici e 

gli strumenti 

disciplinari 

rilevanti  

per la loro 

risoluzione, 

eseguendo i 

calcoli 

necessari 

a rappresentare 

il fenomeno  

 Usa un 

simbolismo 

solo in parte 

adeguato 

 Non mette in 

atto il 

procedimento 

risolutivo 

richiesto dal 

tipo di 

relazione 

matematica 

individuata 

completo 

della funzione 

proposta. 

 Verifica il 

punto di 

flesso è quello 

proposto. 

 Calcola la 

derivata di un 

prodotto. 

 Calcola la 

derivata di 

una funzione 

composta. 

 Determina la 

tangente 

inflessionale. 

 Studia la 

funzione 

corrente, 

derivata 

prima della 

carica. 

 Calcola la 

derivata di 

una funzione 

irrazionale. 

 Ricava il 

grafico della 

funzione 

derivata da 

quello della 

funzione. 

 6 

 7 

 8 

2 

 Individua una 

formulazione 

matematica 

parzialmente 

idonea a 

rappresentare  

il fenomeno 

 Usa un 

simbolismo 

solo in parte 

adeguato 

 Mette in atto in 

parte il 

procedimento 

risolutivo 

richiesto dal 

tipo di 

relazione 

matematica 

individuata.  

7 - 15 

3 

 Individua una 

formulazione 

matematica 

idonea a 

rappresentare il 

fenomeno, 

anche se con 

qualche 

incertezza 

 Usa un 

simbolismo 

adeguato 

 Mette in atto un 

adeguato 

procedimento 

risolutivo 

richiesto dal 

tipo di 

relazione 

matematica 

individuata. 

16 - 

24 
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4 

 Individua una 

formulazione 

matematica 

idonea e 

ottimale a 

rappresentare  

il fenomeno 

 Usa un 

simbolismo 

necessario 

 Mette in atto il 

corretto e 

ottimale 

procedimento 

risolutivo 

richiesto dal 

tipo  

di relazione 

matematica 

individuata 

25 - 

30 

Interpretare, 

rappresentare,  

elaborare i 

dati 

Interpretare e/o 

elaborare i dati 

proposti e/o 

ricavati, anche 

di natura 

sperimentale, 

verificandone  

la pertinenza al 

modello scelto. 

Rappresentare  

e collegare i 

dati 

adoperando i 

necessari codici 

grafico-

simbolici. 

1 

 Fornisce una 

spiegazione 

sommaria o 

frammentaria del 

significato dei dati  

o delle informazioni 

presenti nel testo 

 Non è in grado di 

collegare i dati in una 

forma simbolica o 

grafica  

e di discutere la loro 

coerenza 

 Rappresent

a 

graficamen

te la 

funzione 

carica q(t). 

 Rappresenta 

graficamente 

il grafico della 

funzione 

irrazionale e 

della sua 

derivata. 

 1 

 4 

 

0 - 5 

…………....... 

 

2 

 Fornisce una 

spiegazione 

parzialmente corretta 

del significato dei 

dati  

o delle informazioni 

presenti nel testo 

 È in grado solo 

parzialmente di 

collegare i dati in una 

forma simbolica o 

grafica 

6 - 12 

3 

 Fornisce una 

spiegazione corretta 

del significato dei 

dati o delle 

informazioni presenti 

nel testo 

 È in grado di 

collegare i dati in una 

forma simbolica o 

grafica  

e di discutere la loro 

coerenza, anche se 

con qualche 

13 - 19 
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incertezza. 

4 

 Fornisce una 

spiegazione corretta 

ed esaustiva del 

significato dei dati  

o delle informazioni 

presenti nel testo 

 È in grado, in modo 

critico e ottimale, di 

collegare i dati in una 

forma simbolica  

o grafica e di 

discutere la loro 

coerenza 

20 - 25 

Argomentare 

Descrivere il 

processo 

risolutivo 

adottato,  

la strategia 

risolutiva  

e i passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone  

la coerenza con 

la situazione 

problematica 

proposta. 

1 

 Giustifica in modo 

confuso e 

frammentato le scelte 

fatte sia per la 

definizione  

del modello o delle 

analogie o della 

legge, sia per il 

processo risolutivo 

adottato 

 Comunica con 

linguaggio 

scientificamente non 

adeguato le soluzioni 

ottenute,  

di cui non riesce a 

valutare la coerenza 

con la situazione 

problematica 

 Non formula giudizi 

di valore e di merito 

complessivamente 

sulla soluzione  

del problema 

 Realizza 

grafici 

esplicativi 

per la 

determinaz

ione dei 

punti di 

massimo, 

minimo e 

flesso. 

 Determina 

il valore 

limite della 

corrente. 

 Espone le 

varie parti 

della 

risoluzione

. 

 Individua e 

giustifica la 

tipologia di 

equilibrio del 

punto P. 

 Argomenta 

adeguatamente 

il risultato 

nullo 

dell’integrale 

definito. 

 Espone le 

varie parti 

della 

risoluzione. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

0 - 4 

…………....... 

 

2 

 Giustifica in modo 

parziale le scelte fatte 

sia per la definizione 

del modello  

o delle analogie o 

della legge, sia per il 

processo risolutivo 

adottato 

 Comunica con 

linguaggio 

scientificamente non 

adeguato le soluzioni 

ottenute,  

di cui riesce a 

valutare solo in parte 

la coerenza con la 

5 - 10 
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situazione 

problematica 

 Formula giudizi 

molto sommari di 

valore e di merito 

complessivamente 

sulla soluzione del 

problema 

3 

 Giustifica in modo 

completo le scelte 

fatte sia per la 

definizione del 

modello  

o delle analogie o 

della legge, sia per il 

processo risolutivo 

adottato 

 Comunica con 

linguaggio 

scientificamente 

adeguato anche se 

con qualche 

incertezza le 

soluzioni ottenute, di 

cui riesce a valutare 

la coerenza  

con la situazione 

problematica 

 Formula giudizi un 

po’ sommari di 

valore e di merito 

complessivamente 

sulla soluzione del 

problema 

11 - 16 

4 

 Giustifica in modo 

completo ed 

esauriente le scelte 

fatte sia per la 

definizione  

del modello o delle 

analogie o della 

legge, sia per il 

processo risolutivo 

adottato 

 Comunica con 

linguaggio 

scientificamente 

corretto le soluzioni 

ottenute, di cui riesce 

a valutare 

completamente la 

coerenza con la 

situazione 

problematica 

 Formula 

correttamente ed 

esaustivamente 

giudizi di valore e di 

17 - 20 
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merito 

complessivamente 

sulla soluzione del 

problema 

PUNTEGGIO 
…………....... 

 

 

 

Tabella di conversione 

 

PUNTEGGIO 1-3 
4-

7 

8-

11 

12-

15 

16-

19 

20-

23 

24-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

58 

59-

64 

65-

70 

71-

76 

77-

82 

83-

88 

89-

94 

95-

100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  

 0 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 

nulla 

Conoscenza 

gravemente 

carente, 

assenza di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, ma 

slegate dal nodo 

concettuale e/o 

all’argomento 

affrontato 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

nodo 

concettuale e/o 

all’argomento 

affrontato 

Conoscenze 

approfondite, 

pertinenti al 

nodo 

concettuale e/o 

all’argomento 

affontato, e 

rielaborazione 

critica e 

personale 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

assenti 

Collegamenti 

molto limitati  

Collegamenti 

non sempre 

pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti 

collegamenti 

ricchi, 

approfonditi e 

significativi 
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Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

delle proprie 

esperienze 

assente 

Descrizione 

accettabile 

delle proprie 

esperienze, ma 

riflessione 

critica 

lacunosa 

Descrizione 

delle proprie 

esperienze con 

qualche 

accenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia 

spirito critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione del 

colloquio 

inefficiente 

Gestione 

incerta del 

colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa 

padronanza e 

con alcune 

incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio.  

Utilizzo di un 

linguaggio 

chiaro e 

appropriato 

Gestione sicura 

e disinvolta del 

colloquio. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

ricco e accurato 

 

Discussione 

delle prove 

scritte 

Mancati 

riconoscimento 

e 

comprensione  

degli errori 

Parziali  

riconoscimento 

e 

comprensione  

degli errori  

Riconoscimento 

e comprensione 

guidati degli 

errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori e 

individuazione 

di soluzione 

corretta 

 

 TOTALE  
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INDIVIDUAZIONE TEMI/ESPERIENZE DIDATTICHE  

Traguardi di 

Competenza  

PECUP 

Esperienze/temi sviluppati 

nel corso dell’anno 

Discipline 

implicate 

 Vedi PECUP dei Licei IL TEMPO 

IL VIAGGIO 

LA NATURA 

I CONFLITTI 

IL PROGRESSO 

IL SOGNO 

LA BELLEZZA 

LA DONNA 

LA TECNOLOGIA 

L’INFINITO 

LA MENTE 

LE DIPENDENZE 

L’APPARENZA 

IL RICORDO 

IL SIMBOLISMO 

LA MUSICA E L’ARMONIA 

LA NATURA 

LA SOSTENIBILITA’ 

LA FRANTUMAZIONE 

SCIENZA E COSCIENZA 

LA FAMIGLIA 

LA COMUNICAZIONE 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

Conversione Credito 

scolastico 

3°e 4° ANNO 

1  23 

2  18 

3  18 

4  17 

5  23 

6  18 

7  19 

8  17 

9  20 

10  21 

11  17 

12  17 

13  18 

14  21 

15  19 

16  21 

17  20 

18  21 

19  20 

20  19 

21  19 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   

 

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

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

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

studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo nelle 

competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  

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

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 

educative previste dal PTOF. 

 

 

 

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazionedel colloquio 

 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 
Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Discipline coinvolte 

Foto dell’opera “Stati d’animo 

II” di Umberto Boccioni 

Tutte le discipline 

La poesia “L’infinito” di 

Giacomo Leopardi 

Tutte le discipline 

La mente Tutte le discipline 

Le dipendenze Tutte le discipline 

L’apparenza Tutte le discipline 

Bloomsday – June 16, 1904 Tutte le discipline 

Il Simbolismo Tutte le discipline 

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

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le attività 

svolte durante il secondo biennio e il monoennio dalla classe sono state improntate all’acquisizione di 

competenze di Cittadinanza e Costituzione.  
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CORRISPONDENZA 

VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN DECIMI 

 

 

SCRITTO 

VOTI IN VENTESIMI voti in decimi 

1 - 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

 

 

 

 
NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 

24prove scritte + 

12 prova orale 

------------------------------------------ 

36 prove d’esame  + 

24 credito scolastico minimo 

     (7+8+9) 

------------------------------------------ 

60  Totale superamento esami di Stato 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  Tutti i colori della vita 

Luigi Solinas 

SEI IRC 

ITALIANO  AL CUORE DELLA LETTERATURA 

ROBERTO CARNERO  e GIUSEPPE IANNACCONE 

 EDIZIONI: Giunti T.V.P. 

Volume Giacomo Leopardi - Volume 5: Il secondo Ottocento - 

Volume 6: Dal Novecento a oggi 

ALIGHIERI DANTE DIVINA COMMEDIA EDIZIONE 

INTEGRALE- Vol. U   PARAVIA 

 

STORIA Dentro la storia 

Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi, S. Bucciarelli, S. Sodi 

Volume A e B – D’ANNA 

FILOSOFIA La ricerca del pensiero 

N. Abbagnano, G. Fornero 

Volume A e B - PARAVIA  

INGLESE Literary hyperlinks-volume B 

Silvia Maglioni e Graeme Thomson 

Digital Edition Plus 

SCIENZE NATURALI Dal Carbonio agli OGM PLUS  

G. Valitutti, N. Taddei, H. Kreuzer, A. Massey, D. Sadava, D. 

M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum  

Zanichelli editore 

Osservare e capire la terra  

Lupia Palmieri 

Zanichelli editore 

LATINO Dulce ridentem vol. 3 

Giovanna Garbarino/Lorenza Pasquariello 

PARAVIA  

 

MATEMATICA  

 

5 Matematica.blu. 2.0 

M.Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 

Zanichelli editore 

FISICA “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” 

Ugo Amaldi Volume 2 e 3 

Zanichelli editore 

STORIA DELL’ARTE Segni d’Arte 

P.Adorno – A. Mastrangelo 

Casa editrice D’ANNA 

SC. MOTORIE E SPORTIVE Più che sportivo 

P. Del Nista – J. Parker – A. Tasselli 

Casa editrice D’ANNA 
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                                                            TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 

 
 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

Scheda alternanza scuola-lavoro relativa a terzo e quarto anno:  

TERZO ANNO 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF 

E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

Cultura, turismo e 

comunicazione 

 

Il progetto di 

alternanza scuola-

lavoro oltre che 

un'opportunità per 

innalzare il livello di 

apprendimento, 

costituisce anche un 

intervento di contrasto 

alla dispersione 

scolastica.  

 

L'idea centrale ad esso 

sottesa è il dar modo 

agli studenti di:  

 

conoscere la zona 

dove vivono, troppo 

spesso vissuta 

distrattamente, senza 

cogliere le 

opportunità, anche in 

termini di un lavoro 

futuro, che essa offre; 

 

conoscere il contesto 

Associazione 

Mnemosyne 

 

Redazione del 

giornale “Gazzetta 

del Sud” 

 

Radio Touring 104 

 

“Il Cristallo” testata 

giornalistica 

 

Museo Nazionale di 

Reggio Calabria 

 

Museo di Rosarno 

 

Redazione del 

giornale online 

“Zoom 24” 

 

Museo di Vibo 

Valentia 

 

 

Constatato che il 

paese di Rosarno, 

nasce come l’antica 

Medma, fiorente 

colonia della Magna 

Grecia del V secolo 

a. C., i ragazzi 

trovano così nel 

proprio contesto 

abitativo gli 

elementi che 

possono consentire 

la sviluppo della 

figura dell’operatore 

turistico. Il progetto 

è realizzabile su 

tutto il territorio del 

reggino e del 

vibonese facendo un 

percorso aderente 

alle antiche colonie 

della Magna Grecia, 

Medma, Hipponion 

e Regìon. Gli alunni 

si trovano così ad 

avere a portata di 

mano la possibilità 

sia di conoscere che 

Utilizzare il 

linguaggio proprio 

delle discipline per 

sviluppare un 

approccio sistemico e 

interpretativo della 

realtà; 

Valorizzare i reperti 

ritrovati nel territorio; 

Promuovere il ruolo dei 

manufatti all’interno 

dell’area della Magna 

Grecia;   

 

Sviluppare e 

implementare la figura 

dell’operatore turistico; 

 

Organizzare le attività 

secondo la normativa 

vigente nel settore; 

 

Utilizzare l’uso nella 

lingua inglese come 

strumento di 

comunicazione e di 
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lavorativo, le sue 

dinamiche, i suoi 

ruoli;  

 

sviluppare la capacità 

di orientarsi, 

avvalorando le scelte 

compiute sostenendole 

e motivandole 

attraverso esperienze 

graduali e strutturate;  

 

riflettere 

sull’esperienza per 

poter avviare essi 

stessi in futuro dei 

servizi innovativi in 

sinergia con il 

territorio e la 

comunità locale;  

 

potenziare le proprie 

competente 

comunicative 

nell’utilizzo delle 

lingue comunitarie.  

 

di promuovere il 

proprio territorio. 

Il progetto vuole 

promuovere nei 

ragazzi la 

conoscenza del 

proprio territorio e 

delle zone limitrofe 

nonchè la 

promozione della 

cultura locale. Ha 

come obiettivi la 

conoscenza storica 

della cultura 

mediterranea, delle 

tradizioni popolari, 

lo studio degli scavi 

e dei reperti e la 

capacità di saper 

promuovere le 

risorse artistiche e 

culturali. Infatti, 

grazie 

all’Associazione 

culturale 

Mnemosyne, i 

ragazzi 

frequenteranno una 

selezione di musei, 

giornali e radio dove 

gli verrà data la 

possibilità sia di 

conoscere l’arte che 

ti saperla 

promuovere a fini 

turistici. Ha, inoltre, 

come obiettivo 

quello di formare 

competenze  e 

capacità nella 

gestione di un 

gruppo di turisti, 

nonchè 

l’acquisizione delle 

pratiche utili per 

inserirsi in un 

contesto lavorativo 

che possa 

valorizaare questa 

figura professionale. 

Alla fine di questo 

primo anno di 

alternanza i ragazzi 

realizzaranno una 

brochure illustrativa 

del percorso 

effettuato durante le 

uscite di alternanza.   

 

lavoro   

 

Cura delle relazioni con 

gli operanti nel settore. 

 

migliorare il livello di 

professionalità degli 

studenti; 

 

formare operatori 

turistici capaci di 

cogliere le grandi 

potenzialità che la 

Calabria può esprimere 

nel settore artistico e del 

turismo locale; 

 

formare esperti di 

programmazione capaci 

di creare itinerari 

turistici che includano e 

facciano conoscere il 

patrimonio artistico e le 

tradizioni culturali del 

territorio, con la 

valorizzazione dei 

reperti archeologici di 

cui il loro paese è ricco; 

 

favorire una formazione 

continua che accresca le 

competenze artistiche e 

culturali relative alla 

produzione artistica del 

proprio territorio; 

 

promuovere il ruolo 

della guida turistica 

all’interno dell’area 

della Magna Grecia;   

 

favorire la fruizione di 

un turismo integrato, 

storico-culturale-

artistico, per 

promuovere la nascita e 

lo sviluppo di un 

turismo miratoalla 

valorizzazione delle 

risorse del territorio. 
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QUARTO ANNO 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF 

E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

Cultura, turismo e 

comunicazione 

 

 

Il progetto vuole 

promuovere nei 

ragazzi la conoscenza 

dell’opera d’arte dal 

momento della sua 

nascita nell’idea 

dell’artista fino alla 

sua 

commercializzazione. 

Ha come obiettivo 

primario quello di far 

capire che il ruolo 

dell’artista è 

fondamentale per 

trasmettere ai posteri 

quello che oggi noi 

siamo. Infatti, grazie 

all’Accademia di 

Belle Arti prima, e 

all’azienda “La 

Regina” poi, i ragazzi 

avranno come 

obiettivo quello di 

formare competenze  e 

capacità nella 

realizzazione e nella 

gestione di opera 

d’arte o prodotti 

artigianali. Alla fine di 

questo secondo anno 

di alternanza i ragazzi 

realizzaranno degli 

oggetti in ceramica.   

 

 

 

Accademia di Belle 

Arti di Reggio 

Calabria 

 

Azienda “Ceramica 

Spoleti La Regina” 

di Bonforte Rosa & 

C. snc, Bagnara 

Calabra 

 

 

 

Constatato che il 

paese di Rosarno, 

nasce come l’antica 

Medma, fiorente 

colonia della Magna 

Grecia del V secolo 

a. C., qui hanno un 

museo ricco di 

reperti, i ragazzi 

trovano così nel 

proprio contesto 

abitativo gli 

elementi che 

possono consentire 

di capire meglio il 

valore della figura 

dell’artista. Il 

progetto è 

realizzabile sulla 

città di Reggio 

Calabria, vista la 

presenza 

dell’Accademia di 

Belle Arti e a 

Bagnara Calabra 

vista la disponibilità 

delle aziende di 

fabbricazione della 

ceramica. Gli alunni 

si trovano così ad 

avere a portata di 

mano la possibilità 

sia di conoscere le 

creazioni di giovani 

artisti e 

sperimentare con 

loro le tecniche dei 

vari laboratori, sia di 

lavorare in azienda e 

conoscere l’intero 

percorso di 

lavorazione, 

dall’argilla alla 

distribuzione in 

negozio del prodotto 

finito. 

 

Utilizzare il 

linguaggio proprio 

delle discipline per 

sviluppare un 

approccio sistemico e 

interpretativo della 

realtà; 

Valorizzare le opera 

prodotte dagli artisti; 

Promuovere il ruolo 

degli artisti nel contesto 

regionale;   

Sviluppare e 

implementare la figura 

dell’atigiano; 

 

Curare la gestione 

organizzativa secondo i 

parametri di efficienza, 

efficacia e qualità; 

 

Organizzare le attività 

secondo la normativa 

vigente nel settore;  

  

Cura delle relazioni con 

gli operanti nel settore. 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 7 Maggio 2019 . 
 

 


