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1. IL CONTESTO GENERALE 

1.1 L’Istituto e il Territorio 
 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania, riconosciuto come Istituto autonomo 

nel 1987, è situato all’interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. 

L’immagine della terra cilentana come regione isolata e decentrata rispetto ai centri culturali più 

attivi, chiusa all’interno delle sue tradizioni per mentalità e cultura, è uno stereotipo che le nuove 

generazioni sentono ormai superato e anacronistico. Non si può negare che il peso di una lunga storia 

di scelte e imposizioni inadeguate abbiano svilito un territorio che si presenta ricco di potenzialità e 

di nuove possibilità di sviluppo nel settore agricolo, turistico e culturale. L’esigenza di un riscatto 

culturale quale volàno di un nuovo corso economico e sociale è, infatti, oggi fortemente sentita dalle 

componenti istituzionali e sociali attive sul territorio: essa parte da una coscienza identitaria che, 

seppur forte di una storia e una cultura legate alle interpretazioni del territorio, intende aprirsi a 

saperi nuovi costruendo un legame forte con il patrimonio culturale nazionale, europeo, globale. È 

in tale direzione che si indirizzano i percorsi formativi del nostro liceo, miranti alla compenetrazione 

tra cultura scientifica e tradizione umanistica, nell’equilibrio tra discipline che interpretano la pluralità 

dei saperi. 

L’obiettivo di fondo è dunque il consolidamento degli strumenti di analisi e di critica del presente, 

con un occhio al recupero della memoria storica e alla consapevolezza della propria identità e del 

proprio ruolo progettuale e propositivo nel contesto territoriale in cui si opera attraverso il 

monitoraggio e la calibratura costante del lavoro scolastico, che eviti di isolare nel proprio banco e 

nella singola classe gli allievi (con lavori di gruppo e/o classi aperte) o i docenti (con scambio di 

docenti tra classi e valorizzazione delle competenze degli stessi); l’attenzione costante alle 

problematiche storico-ambientali dell'area; 4) una intensa e continua sollecitazione verso gli EELL 

per la soluzione dell’annoso problema dei trasporti, che ha creato non poche difficoltà allo 

svolgimento delle attività non solo pomeridiane. 

 
1.2 Risorse strutturali e strumentali 

 

Il Liceo Scientifico dispone di strutture efficienti, sia perché l'edificio è di recente costruzione, sia 

perché sono stati realizzati, riorganizzati e potenziati diversi laboratori. Articolati su tre piani,  

l’istituto dispone dei seguenti spazi: 

 

 36 aule per le attività ordinarie e 2 classi 2.0; 

 1 laboratorio di Disegno; 

 2 laboratori di Fisica; 

 1 laboratorio di Chimica e Scienze; 

 2 laboratori di Informatica; 

 1 Laboratorio linguistico multimediale; 

 1 Laboratorio di Astronomia; 

 Biblioteca di Istituto, dotata di oltre 4000 testi; 

 sala per docenti; 

 una palestra polifunzionale coperta di mq 800, dotata di campi di basket, pallavolo, pallamano 

e di quadro svedese; 

 2 campetti esterni per la pratica del calcetto, pallavolo e pallacanestro; 

 una seconda palestra con attrezzature di ultima generazione per il cardiofitness. 
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Tutte le aule ed i laboratori sono dotati di LIM. 

 
L'intera struttura scolastica da poco è stata adeguata alle ultime disposizioni normative in termini di 

sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche. 

 
 

2. Il PECUP (Percorso Educativo Culturale e Professionale) 

 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il Profilo educativo, culturale 

e professionale (PECUP) definito dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Esso è finalizzato 

alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi 

in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; allo sviluppo dell’autonoma capacità di 

giudizio; all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

«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 la “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, ovvero: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

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

e di interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

2.1  Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

discipline. 

 Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 
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Area linguistica e comunicativa 

 Gli alunni dovranno padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia), a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

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

 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

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

moderne e antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

Area storico umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa; e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 

nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea, attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi; e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 
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Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 
 

2.2 Risultati di apprendimento del LICEO SCIENTIFICO 

“ il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

(art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimenti comuni, dovranno: 

  Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 

filosofico –scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

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



Documento 15 maggio VB 
 

 
 
 

2.3 Competenze Chiave di Cittadinanza 

 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale. 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro.

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti.

 Comunicare:

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 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.

 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: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
 

 

 
 

Competenze Chiave di Cittadinanza Attiva 

 Comunicazione nella madrelingua  Imparare a imparare 

 Comunicazione nelle lingue straniere  Competenze sociali e civiche 

 Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Competenza digitale  Consapevolezza ed espressione culturale 
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2.4 Quadro orario 
 

 
 
LICEO SCIENTIFICO 

Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 
Matematica* 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura Latina 99 99 99 99 99 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 66 66 99 99 99 
Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
** con informatica al primo biennio 

 
 
 
 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione e storia della classe 
 

La classe quinta sezione B è formata da 25 alunni, quasi tutti residenti nel circondario di Vallo della 

Lucania o nei comuni limitrofi. L’iter scolastico della classe è stato regolare. 

L’analisi dell’andamento generale della scolaresca evidenzia un profilo sostanzialmente positivo per 

la presenza di un cospicuo gruppo di allievi motivati nell'applicazione allo studio, sostenuti da buone 

capacità intellettive e da un’adesione spontanea e convinta ai valori della cultura. 

Questi allievi si sono sempre impegnati con serietà, si sono mostrati generalmente disposti 

all’interazione insegnamento-apprendimento e capaci di capitalizzare sia le lezioni in aula che gli 

interventi didattici a distanza, che nel corso degli ultimi tre anni sono stati rilevanti e che hanno 

lascito non pochi segni, tanto nella crescita umana quanto in quella formativa. 

Gli studenti più validi sono riusciti a svolgere un ruolo trainante nei confronti dei compagni meno 

reattivi e puntuali nell’applicazione; questi ultimi hanno tentato di dare il meglio di sé, pur 

presentando alcune lacune nella preparazione, dovute alla discontinuità nell’impegno e nella 

frequenza. A tal proposito, si rende necessario precisare che alcuni allievi si sono espressi in maniera 
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più efficace nelle discipline umanistiche, mentre in quelle scientifiche hanno fatto registrare 

un’applicazione non sempre costante e responsabile; ciò ha determinato un quadro di sintesi delle 

competenze alquanto eterogeneo, dove spiccano punte di eccellenza, mentre altri presentano ancora 

qualche difficoltà nell’impostazione e risoluzione di problemi o quesiti matematici, nonché nel 

districarsi agevolmente in merito ai contenuti di Scienze. 

Tanti, tuttavia, sono stati i momenti di crescita umana, che hanno favorito nei discenti la maturazione 

di valori quali la socialità e la solidarietà ed hanno consentito l’ampliamento degli orizzonti culturali 

di tutti. 

Per tali motivi il rendimento complessivo risulta così riassumibile: 

a) un primo gruppo di alunni si è sempre distinto per l'ottima preparazione di base, per le valide 

capacità intellettuali, per la serietà e la sistematicità nell’impegno; 

b) un secondo gruppo, invece, partito da un livello più modesto, nel corso degli anni è riuscito a 

maturare un metodo di lavoro efficace e in ogni caso significativo rispetto ai livelli di partenza; 

c) un terzo gruppo, non mo lto  nut r it o , appare ancora condizionato da lacune diffuse che, 

tuttavia, non inficiano irrimediabilmente il quadro globale delle competenze acquisite. 

 

 

 

 
 

3.2 Composizione del Consiglio di Classe a. s. 2020/21 
 

Dirigente Scolastico Antonio Iannuzzelli 

Docente Coordinatore del C. di C. Giovanni Cavallo 

 
 

Docente Materia 

Patrizia Durso Italiano e Latino 

Manila Arcaro (Angelo Galzerano) Storia, Filosofia 

Marco Raiola (Giuseppe Lista) Disegno e Storia Dell'arte 

Maria Rosaria De Vita Lingua e Cultura Straniera: Inglese 

Valeria Magna Religione / Attività Alternative 

Antonio Landolfi Scienze Naturali 

Sergio Carbone Scienze Motorie e Sportive 

Giovanni Cavallo Matematica e fisica 
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3.3 Continuità Docenti 
 

Dal punto di vista della continuità didattica, il Consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel 

triennio in Matematica e Fisica (cfr. tabella). 

 

Discipline 
CLASSE 3^ 

a. s. 2018/19 

CLASSE 4^ 

a. s. 2019/20 

CLASSE 5^ 

a. s. 2020/21 

Lingua e Letteratura Italiana, 

lingua e letteratura latina 

Patrizia Durso Patrizia Durso Patrizia Durso 

Matematica, Fisica Barbara Veneri Ivan Apicella Giovanni Cavallo 

Storia Filosofia Angelo Galzerano Angelo Galzerano Manila Arcaro (Angelo 
Galzerano) 

Lingua e Cultura Straniera: 

Inglese 
Maria Rosaria De Vita Maria Rosaria De 

Vita 

Maria Rosaria De Vita 

Disegno e Storia Dell'arte Giuseppe Lista Giuseppe Lista Marco Raiola (Giuseppe 
Lista) 

Scienze Naturali Angelo Iannuzzi Antonio Landolfi Antonio Landolfi 

Scienze Motorie e Sportive Sergio Carbone Sergio Carbone Sergio Carbone 

Religione/Attività alternative Guerino Molinaro Valeria Magna Valeria Magna 

 

4. ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Il tipo di approccio didattico e le modalità di lavoro utilizzate con la classe per lo sviluppo del 

programma di lavoro sono stati i seguenti: 

 Lezione frontale: l’insegnante introduce gli argomenti, guida lo studente all’analisi e alla sintesi 

dei problemi, sviluppa l’attenzione all’ascolto e favorisce l’abilità di prendere appunti. 

 Lezione partecipata/dialogata: fondamentale momento di guida per lo studente nell’analisi dei 

problemi, sviluppa le capacità espressive e l’abitudine a confrontarsi con gli altri. 

 Problem Solving: sviluppa l’abilità nell’affrontare problemi di ogni genere in modo positivo ed 

efficace partendo dalla loro analisi e, attraverso una fase di scomposizione, all’individuazione di 

una strategia risolutiva. 

 Discussioni guidate 

 Esercitazioni e simulazioni 

 Lavoro di Gruppo: valorizza la capacità di collaborazione degli studenti, fra loro e con gli 

insegnanti e sviluppa il senso di responsabilità. 

 Esperienze di laboratorio 

 Puntuale correzione dei compiti scritti e coordinamento delle date del loro svolgimento tra i 

docenti delle diverse discipline 

 Rispetto dei tempi di assimilazione individuale dei contenuti disciplinari 

 Scambio di esperienze tra i docenti 

 Uscite didattiche, visite guidate. 

 Classi aperte 

 Seminari tematici 
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4.2 Ambienti di Apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi 

 

Gli allievi, in seguito ai cambiamenti dovuti all’epidemia del Covid19, non hanno avuto la 

possibilità di disporre dei Laboratori per potenziare le attività pratiche e per l’insegnamento 

dell’Educazione fisica non hanno potuto avvalersi della palestra e dei campi esterni, se non 

nell’ultimo anno. 

Le attività didattiche si sono svolte: 

- In presenza 

- In didattica digitale integrata (DDI) 

- In didattica digitale mista  

 

Le attività didattiche digitali si sono svolte con: 

- Utilizzo del registro elettronico Portale Argo relativamente all’applicativo didUP per caricare 

documenti, link e compiti da svolgere nell’area bacheca destinata all’intera classe. 

Utilizzo della piattaforma GSUITE FOR EDUCATION relativamente alle applicazioni HANGOUTS 

MEET per le video lezioni e CLASSROOM per rendere l’insegnamento più produttivo e significativo. 

Mediante l’applicazione Classroom è stato possibile configurare un corso per distribuire compiti, inviare 

annunci, visualizzare in tempo reale chi ha svolto i compiti, fornire feedback, caricare contenuti 

multimediali, inserire link esterni attraverso la piattaforma “GSUITE FOR EDUCATION” relativamente 

alle applicazioni HANGOUTS MEET, CLASSROOM, MODULI. 

 

4.3 PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della 

capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con chiarezza 

dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 

145, che modificava in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015. 

Il nucleo fondamentale di questo modello di apprendimento è rimasto lo stesso per dare la possibilità agli 

studenti di rendere completo il percorso di studi vivendo una fase di formazione presso un'impresa o un 

ente territoriale. La nuova definizione, però, porta con sé importanti modifiche dal punto di vista 

concettuale, e di conseguenza anche nelle modalità di svolgimento. Si riduce il numero minimo di ore, 

ma soprattutto cambiano le finalità del programma. Si passa infatti da un'impostazione finalizzata a 

integrare l'apprendimento in aula con l'esperienza lavorativa e l'avvicinamento al mondo del lavoro, a un 

nuovo approccio basato su quelle competenze trasversali che permettono allo studente di raggiungere 

una maggiore consapevolezza sulle scelte inerenti il suo sviluppo personale. 

Lo scopo principale dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PTCO) è far 

acquisire allo studente le competenze funzionali al percorso di studi intrapreso e le competenze 

trasversali indirizzate all'orientamento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi superiori. 

 

 

 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI 

5.1 Attività di Recupero e Potenziamento 
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Per favorire il successo formativo di tutti, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, il disagio, 

l’abbandono e le frequenze a singhiozzo, l’Istituto ha promosso negli anni le seguenti attività: 

 seminari tematici

 pause didattiche

 recupero in itinere

 Progetti PON, ecc.

 azioni per il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI

Per gli alunni che hanno rivelato difficoltà nella rielaborazione degli argomenti trattati o 

che, dopo le verifiche scritte e/o orali, hanno manifestato specifiche mancanze, sono state 

messe in atto durante le lezioni curriculari mattutine opportune strategie metodologiche. In 

primis, sono stati creati percorsi graduati e semplificati al fine di favorire una certa 

autonomia operativa; continuo è stato poi l’intervento dei docenti per correggere errori di 

comprensione o chiarire quanto esposto attraverso lezioni guidate e ripresa delle 

conoscenze essenziali. 

Al termine del primo quadrimestre è stata realizzata una pausa didattica di una settimana 

per tutte le discipline, avviando interventi di sostegno e di recupero durante le ore 

curricolari mattutine con percorsi individualizzati e indicazioni per lo studio domestico. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato 

possibile proporre argomenti con la metodologia CLIL. 
 

5.3 Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 
“Nanotecnologie per un futuro sostenibile” corso online a cura dell’università di Salerno  

 
 

Finalità 

 orientare gli alunni attraverso lo studio delle discipline nella loro specificità ma anche 

nella realizzazione di itinerari comuni, per uno sviluppo unitario, articolato e ricco di 

conoscenze e competenze, indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in 

grado di compiere scelte; 

 partecipare ad iniziative ed eventi di vario tipo che siano occasione per mettere in 

campo e valorizzare le competenze acquisite dagli alunni. 

Obiettivo Principale 

Costruire un itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le individualità, riconosca i 

talenti, non perda di vista i traguardi da raggiungere e promuova la crescita di tutti e di 

ciascuno. Dunque, ciascun alunno dovrà essere messo in condizione di: 

 padroneggiare le conoscenze e le competenze chiave di cittadinanza; 
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 accettare con consapevolezza la sfida posta dall’apprendere; 

 consolidare le motivazioni dello studio e della cultura, e curare il quotidiano lavoro sia in 

classe sia a casa, compreso quello della collaborazione tra pari; 

 interpretare e padroneggiare i continui mutamenti della società in modo critico e 

globalizzato e tecnologicamente avanzato. 

Metodologie: partendo dall’idea che l’apprendimento non esiste al di fuori del soggetto che 

apprende, è necessario creare contesti in cui l’alunno possa usare le conoscenze di cui già 

dispone per costruire nuove conoscenze e sviluppare competenze. Pertanto verranno adottati 

una molteplicità di procedimenti metodologici, quali lezioni frontali, didattica laboratoriale, 

coperative learnig e problem solving, per rispettare in modo flessibile i diversi interessi e le 

esperienze degli alunni, favorirne l’iniziativa individuale e l’autonomia e, nello stesso 

tempo, rafforzare la socializzazione e comportamenti responsabili. 

Obiettivi di apprendimento 

 Ipotizzare, anche attraverso tecnologie digitali e realtà virtuali, progetti e azioni di tutela, 

salvaguardia e promozione del patrimonio ambientale. 

 Individuare le interconnessioni tra tutti gli elementi della biosfera, problematizzando 

l’idea di sostenibilità nei piani e nelle politiche di sviluppo in termini di giustizia anche 

intergenerazionale. 

 Adottare stili di vita coerenti con le esigenze di sicurezza e sostenibilità della mobilità e 

della circolazione in una pluralità di ambienti e territori. 

 Prevenire e gestire situazioni di rischio con comportamenti corretti e solidali in 

situazioni di emergenza collegate al territorio, anche connesse ai cambiamenti climatici, 

in collaborazione con la Protezione civile e con altri soggetti istituzionali. 

 Conoscere e valorizzare il pluralismo istituzionale e i principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza per progettare interventi finalizzati alla realizzazione di 

comunità, reali e virtuali, inclusive e sostenibili per l’esercizio della cittadinanza attiva e 

responsabile. 

 Analizzare e confrontare norme, temi e problemi di tutela dei paesaggi italiani, europei e 

mondiali per individuare soluzioni funzionali all’uso sostenibile delle risorse planetarie. 

 
 

5.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
 

Gli alunni, nel corso del quinquennio, hanno partecipato, e spesso con esiti brillanti, a 

numerose iniziative che hanno contribuito ad ampliarne gli orizzonti culturali e ad 

integrare le loro esperienze, quali: 

 Olimpiadi di Italiano, Filosofia, Matematica e Fisica, Biologia e Chimica 

 Accoglienza alunni delle scuole secondarie di I grado e gestione dei laboratori per Open Day 

 Uscite didattiche e visite guidate sul territorio 

 Attività sportive 

 

5.5 Attività specifiche di ORIENTAMENTO 
Il Liceo promuove ogni anno una serie di iniziative per l’orientamento in uscita degli 

studenti delle classi terminali. Le azioni programmate mirano a garantire la conoscenza 

dell’offerta formativa presente nelle università mediante l’organizzazione di fasi operative 

orientative concertate tra scuola ed università, che consentano agli allievi la scelta più 

consapevole possibile. 

Partecipazione all’open day, in data 05/05/2022, della facoltà di fisica dell’università 

Federico II di Napoli, con visita dei vari dipartimenti e laboratori didattici 

 

5.6   
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Percorsi inter-pluridisciplinari su macro tematiche individuate dal Consiglio di 

classe  

Come previsto dalle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in previsione del 

colloquio dell’esame di stato, il Consiglio di Classe ha individuato nel corso dell’anno scolastico delle macro 

tematiche da proporre agli allievi per stimolare l’elaborazione di personali percorsi didattici, collegando le 

conoscenze relative a più discipline. Il lavoro è stato svolto in un clima collaborativo tra i docenti delle varie 

discipline e tra docenti e allievi. I percorsi sono stati delineati dagli allievi mediante l’analisi e il confronto di 

testi e materiali di diversa tipologia e presentati ricorrendo a linguaggi di vario genere. Le macro tematiche 

individuate e proposte alla classe è stata le seguenti:  

 ordine e caos  

 la follia  

 il progresso 

 il tempo 

 autorità e individuo  

 l'assurdo 

 l'infinito e oltre  

 sentimenti e conflitti  

 natura e realtà  

 l'acqua 

 la luce 

 la guerra 

 integrazione ed inclusione 

 

 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

6.1 Strumenti di Verifica e Criteri di Valutazione 
 

Le verifiche, scritte, orali e pratiche hanno mirato al raggiungimento degli obiettivi da parte 

degli studenti e alla valutazione delle competenze o di altri aspetti di innovazione didattica, a 

conclusione di un percorso, di un modulo o di una unità di apprendimento. 

Numero di verifiche previste, di norma: 
 
 

Ore settimanali per 

disciplina 
Quadrimestre 

 Prove scritte/pratiche Prove orali/ test 

Due/tre Almeno 2 

Quattro/cinque Almeno 3 

 
Le verifiche scritte sono state elaborate in relazione alle tipologie indicate dalla normativa 

degli Esami di stato, in modo tale da offrire agli alunni la possibilità di cimentarsi su tutte le 

modalità previste, anche mediante la somministrazione di prove che coinvolgessero più 

discipline o contenessero argomenti pluridisciplinari. 

Raccolta dati e feedback: elementi di verifica e valutazione sono stati anche il rispetto delle 

consegne per il lavoro domestico e in classe, lezioni tenute da alunni in dinamiche peer to 

peer e/o con il coordinamento del docente, lavori multimediali, approfondimenti personali, e 

inoltre la frequenza, l’interazione durante le poche attività di DAD, la puntualità nelle 
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consegne/verifiche scritte e orali, la valutazione dei contenuti delle suddette 

consegne/verifiche. 

Le verifiche e le valutazioni ad esse associate, per le quali i docenti si sono attenuti ai 

principi di oggettività, trasparenza e democrazia degli elementi di valutazione così come 

previsto dalla Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti, hanno avuto diverse finalità. 

Si è proceduto dapprima ad una verifica/valutazione di tipo diagnostico, coincidente 

essenzialmente con l’analisi della situazione di partenza della classe, al fine di selezionare e 

calibrare contenuti e obiettivi da perseguire. Ha fatto seguito, quindi, una valutazione a 

carattere formativo, attraverso verifiche tempestive e periodiche, individuali e collettive. 

La costante verifica dell’attività didattica svolta ha permesso al Consiglio di raccogliere dati 

sul processo di apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare 

eventuali modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento, 

ai contenuti 
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programmati. Quanto ai criteri di valutazione, sono stati di volta in volta stabiliti e comunicati 

chiaramente agli alunni l’oggetto della verifica e gli obiettivi da raggiungere; sono state quindi 

utilizzate le Griglie del Sistema di Valutazione. Le prove scritte, dopo la presa visione degli 

studenti, sono state registrate e depositate presso la Segreteria studenti. 

Nel valutare si sono sempre tenuti presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, le 

condizioni in cui la prova è stata effettuata, le difficoltà della prova stessa. Ciascun alunno è 

stato guidato a riflettere sui risultati conseguiti e ad auto valutarsi, al fine di acquisire 

consapevolezza delle proprie attitudini o delle eventuali carenze e partecipare in modo sempre 

più proficuo alle attività scolastiche.  Per la valutazione finale, si è tenuto conto, oltre che degli 

aspetti strettamente cognitivi (conoscenze, abilità e competenze acquisite), dei progressi 

registrati rispetto ai livelli di partenza, del comportamento, dell’interesse, della partecipazione e 

dell’impegno dimostrati nelle varie attività proposte. 

 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

Si allega la tabella di conversione contenuta nell’ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 

2022 

 

CREDITO SCOLASTICO 

(candidati interni) 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 

dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 

media M dei voti, anche partecipazione a corsi / attività organizzati dalla scuola, impegno e 

partecipazione al dialogo religioso o attività alternative. 

N.B. Si attribuisce il credito scolastico nella misura massima dei punti previsti dalla fascia di 

oscillazione agli alunni con una media (M) dei voti superiore di 0,50 alla media di base della 

fascia. 
Il credito ottenuto nel triennio verrà convertito secondo la tabella allegata all’O.M. 65 del 14 Marzo 
2022
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6.3 Griglia di valutazione colloquio orale 

Si fa riferimento alla griglia allegata all’O.M. 65 del 14 marzo 2022 

 

7. RELAZIONI DISCIPLINARI E CONTENUTI SVOLTI 

 

Riguardo alle relazioni e ai contenuti si fa riferimento agli allegati distinti per singola disciplina, parte 

integrante del presente Documento. 

 

7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e LATINA 
 
         Prof.ssa Durso Patrizia  

         Anno scolastico 2021/2022  

                                                                                                                                                                                                   Classe V b 

 

Presentazione della classe 

 

La classe è stata seguita per l'intero quinquennio e dopo le iniziali difficoltà nella comunicazione 

riferibili sostanzialmente alle nuove metodologie proposte e basate su un'indagine di tipo induttivo 

mentre i ragazzi erano abituati ad una semplice registrazione di dati,il rapporto è andato 

crescendo fino a toccare momenti di vera e propria empatia. L'anno che sta per concludersi ha 

avuto un andamento regolare e produttivo,al di là delle  difficoltà comunque incontrate. 

Alcuni studenti hanno dimostrato decise motivazioni e attitudine all’approfondimento delle 

discipline umanistiche, lavorando nell’ analisi e nel commento dei testi letterari,hanno dimostrato 

di avere acquisito gli strumenti necessari per svolgere un lavoro preciso oltre che sensibilità critica 

e originalità di commento. 

Non tutti hanno,purtroppo,raggiunto questi risultati in quanto alcuni restano ancora su di un’ 

impostazione di minima analisi testuale spesso anche incompleta e inorganica e nelle prove orali si 

limitano a presentare gli argomenti proposti in modo superficiale e meccanico. 

Per ciò che concerne il latino la classe presenta la consueta situazione a macchia di leopardo, per 

cui alcuni toccano livelli di eccellenza , mentre altri permangono su posizioni di modeste difficoltà 

in gran parte dovute ad una mancata applicazione di abilità acquisite nel corso degli anni 

precedenti. 

 

METODOLOGIA 

 

Si è cercato di proporre uno studio della produzione letteraria italiana e latina favorendo 

l’incontro con gli scrittori attraverso la lettura diretta e analisi dei testi senza rimuovere il quadro 

di riferimento storico,culturale e sociale. I testi,pertanto,sono stati affrontati e studiati con l’intento 

di valorizzare i messaggi e le problematiche inerenti alla vita,alla cultura e alla ricerca di valori da 

parte degli uomini di tutti i tempi. In altri termini si è cercato di considerare il contributo 

ideologico e/o poetico dell’autore in rapporto agli orientamenti culturali del nostro tempo. Era 

inevitabile effettuare tagli nel programma di letteratura italiana e latina e si è preferito scegliere 

testi più vicini alle esigenze dei discenti. Ciò è stato fatto nel rispetto dei contenuti più significativi 

dell’opera di ciascun autore esaminato. 

Tutti i testi degli autori latini sono stati tradotti e commentati in classe spesso sollecitando 

interventi da parte degli alunni. L’intento è stato sempre quello di far cogliere il loro significato 

profondo attraverso la valorizzazione delle scelte contenutistiche , lessicali, stilistiche. 

 

OBIETTIVI 
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Tenuto conto di quanto finora asserito,si è riconosciuto come obiettivo finale a lungo termine 

quello di sviluppare un interesse autentico e critico verso la produzione letteraria italiana e latina 

e verso la lettura in genere oltre che,al contempo,sviluppare la capacità di misurarsi con 

consapevolezza ai messaggi testuali. 

Fra gli obiettivi generali si individuano i seguenti: 

 Riconoscere la specificità di un testo letterario.
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 Identificare i temi di un testo letterario.

 Comprendere la funzione della letteratura come strumento di interpretazione reale

 Ricollegare il messaggio dell’opera al proprio vissuto personale.

 Formazione di un habitus culturale,critico e problematico.

 Acquisizione la nozione di contesto letterario, culturale e storico.

 Riconoscere strutture morfo-sintattiche di un testo latino analizzato.

 

Gli obiettivi minimi considerati imprescindibili sono i seguenti: 

 Conoscere le linee essenziali della storia della letteratura italiana e latina studiata. 

 Realizzare una minima e corretta analisi testuale. 

 Contestualizzare contenuti e temi 

 Conoscenze essenziali dei fatti. 

 Realizzare testi coesi e corretti sia scritti che orali. 

 Riconoscere le strutture grammaticali più importanti in un testo latino. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Il processo di valutazione ha seguito le linee indicate dal POF e dai C.d.c scandite per tempi 

e per obiettivi. 

E’ stato rispettato sempre il criterio di oggettività e garantito il rispetto della 

personalità del singolo studente. 

Per le verifiche scritte si è fatto riferimento alle tipologie previste dal nuovo esame 

utilizzando per la correzione le apposite griglie predisposte dal Dipartimento di Lettere. 

 

Programma di lingua e letteratura italiana a.s. 2021/2022 
classe 5aB prof.ssa Durso Patrizia  

Testi adottati: I classici nostri contemporanei 5.1, 
I classici nostri contemporanei 5.2, I classici nostri contemporanei 6 

di Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti e Giuseppe Zaccaria. 
La Divina Commedia di M. Zoli e F. Zanobini. 

 
Divina Commedia  

- Struttura del Paradiso 
- Lettura, parafrasi e analisi del 1º canto del Paradiso; 
- Lettura, parafrasi e analisi del 3º canto del Paradiso; 
- Lettura, parafrasi e analisi del 6º canto del Paradiso; 
- Lettura, parafrasi e analisi del 11º canto del Paradiso; 
- Lettura, parafrasi e analisi del 33º canto del Paradiso. 

 
Letteratura italiana  
IL ROMANTICISMO  
Aspetti generali del Romanticismo europeo e del Romanticismo italiano; 
 
Madame de Staël: 

 Lettura e analisi del brano “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”. 
Giovanni Berchet: 

 Dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: lettura e analisi del brano 
“La poesia popolare”. 

Giacomo Leopardi: vita, profilo e caratteri generali dell’opera “Lo Zibaldone”, “I Canti” e 
“Le Operette morali”. 
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 Dallo Zibaldone: lettura e analisi del brano “La teoria del piacere”, “Il vago, 
l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, “Teoria della visione” e “Teoria 
del suono”. 

 Dai Canti: lettura, analisi e parafrasi “L’infinito”, “Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia”. 

 Dal Ciclo di Aspasia: lettura, analisi e parafrasi “A se stesso”.  

 Dalle Operette morali: lettura e analisi del “Dialogo della Natura e di un 
Islandese”, “Cantico del gallo silvestre”, “Dialogo di Plotino e di Porfirio” e 
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”.  

IL NATURALISMO 
Caratteri generali. 
Gustave Flaubert: 

 Da “Madame Bovary”: lettura e analisi del brano “I sogni romantici di Emma” e “Il 
grigiore della provincia e il sogno della metropoli”. 

Emile Zola: 

 Dal “L’Assommoir”: lettura e analisi del brano “L’alcol inonda Parigi”. 
IL VERISMO  
Caratteri generali. 
Giovanni Verga: vita, poetica e ideologia verghiana e opere: Vita dei campi, Novelle 
rusticane, I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo.  

 Da “Vita dei campi”: lettura e analisi di “Rosso Malpelo”, “La lupa” e “Fantasticheria”.  

 Da “Novelle rusticane”: lettura e analisi del brano “La roba”. 

 Da “I Malavoglia”: lettura e analisi del brano “La conclusione del romanzo: l’addio al 
mondo pre-moderno”. 

 Da “Mastro-don Gesualdo”: lettura e analisi del brano “La morte di mastro-don 
Gesualdo”. 

IL DECADENTISMO  
La visione del mondo decadente e la poetica del Decadentismo. 
Charles Baudelaire: vita, “I fiori del male”, la noia e l’impossibile evasione. Gli aspetti 
formali.  

 Da “I fiori del male”: lettura, parafrasi e analisi “L’albatro” e “Spleen”. 
Gabriele d’Annunzio: vita. 

 Da “Alcyone”: lettura, parafrasi e analisi “La pioggia nel pineto” e “I pastori”. 

 Da “Il piacere”: lettura e analisi “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti” e “Una fantasia <<in bianco maggiore>>”. 

L’ESTETISMO  
L’estetismo e la sua crisi. 
Luigi Pirandello: vita, profilo e caratteri generali dell’opera: “Le novelle per un anno” e “Il fu 
Mattia Pascal”. 

 Da “Le novelle per un anno”: lettura e analisi “Il treno ha fischiato” e “Ciàula scopre la 
luna”. 

 Da “Il fu Mattia Pascal”: lettura e analisi “La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi”, “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”. 

 Da “L’umorismo”: lettura e analisi “un’arte che scompone il reale”. 
Italo Svevo: vita, profilo e caratteri generali dell’opera “La coscienza di Zeno”. 

 Da “La coscienza di Zeno”: lettura e analisi “La morte del padre”, “La morte 
dell’antagonista” e “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

Giovanni Pascoli: vita, profilo e caratteri generali dell’opera “Myricae” e “I Canti di 
Castelvecchio”. 

 Da “Myricae”: lettura, analisi e parafrasi “Lavandare” e “Novembre”. 

 Da “I Canti di Castelvecchio”: lettura, parafrasi e analisi “Il gelsomino notturno”. 

 Lettura e analisi “La grande proletaria si è mossa”. 

 Da Il fanciullino: lettura e analisi “Una poetica decadente”.  
IL FUTURISMO  
Le tavole parolibere. 
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Filippo Tommaso Marinetti: lettura e analisi “Manifesto del Futurismo”. 
L’ERMETISMO 
Caratteri generali. 
Giuseppe Ungaretti: vita, profilo e caratteri generali dell’opera “Allegria dei naufragi” e 
“Sentimento del tempo”. 

 Da “Allegria dei naufragi”: lettura, parafrasi e analisi “In memoria”, “Veglia”, “San 
martino del carso” e “Soldati”. 

 Da “Sentimento del tempo”: lettura, parafrasi e analisi “La madre”. 
Eugenio Montale: vita, profilo e caratteri generali dell’opera “Ossi di seppia” e “Satura”. 

 Da “Ossi di seppia”: lettura, parafrasi e analisi “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il 
male di vivere ho incontrato”. 

 Da “Satura”: lettura, parafrasi e analisi “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale”. 

 

Programma di lingua e letteratura latina a.s. 2021/2022 
classe 5aB prof.ssa Durso Patrizia  

Testo adottato: Dulce ridentem 3 di G. Garbarino e L. 
Pasquariello 

Orazio:  

 Dai Carmina: lettura, traduzione e analisi del brano ‘’Cloe’’ e ‘’Carpe Diem’’. 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
Caratteri generali  
Seneca: Vita, profilo e caratteristiche principali delle opere: L’epistolario, lo stile delle lettere, 
i dialoghi, il De Clementia, il De Beneficiis e Naturales Quaestiones. L’Apokolokyntosis e le 
tragedie.  

 Dal De brevitate vitae: lettura, traduzione e analisi del brano ‘’La vita è davvero 

breve?’’ 

 Dalle Epistulae ad Lucilium: lettura e analisi del brano: “Il dovere della 

solidarietà”. 

 Da Naturales questiones: lettura e analisi del brano: “Il terremoto di Pompei”.  

Petronio: vita, profilo e caratteristiche principali dell’opera “Il satyricon”. 

 Dal Satyricon: lettura e analisi del brano: “Trimalchione entra in scena”. 

Fedro: vita, poetica e stile.  

 Dall’Appendix Perottina: lettura delle favole: “il cane e il lupo”, “L’asino e il vecchio 

pastore” e “I due spasimanti”. 

Lucano: vita, stile e caratteri generali dell’opera: “La Farsalia”.  
DALL’ETÀ DEI FLAVII ALL’ETÁ DEGLI ANTONINI  
Caratteri generali. 
Plinio il vecchio: vita, profilo e caratteri generali dell’opera: “Naturalis Historia”. 
Quintiliano: vita, profilo e caratteri generali dell’opera: “Institutio oratoria”. 
Plinio il giovane: vita, profilo e caratteri generali dell’opera: “L’epistolario”.  
Tacito: vita, profilo e opere: “Dialogus de oratoribus”, “Agricola”, “Germania”, le “Historiae” e 
gli “Annales”. 
Marziale: vita, profilo e opere: gli epigrammi. 
Giovenale: vita, profilo e caratteri generali dell’opera: “Le satire” (1-16). 
Apuleio: vita, profilo e caratteri generali dell’opera: ‘’Le Metamorfosi” e “La bella fabella”. 
 

7.2 

FILOSOFIA- STORIA 

CLASSE V B 

A.S. 2021-2022 
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La classe V B si compone di 25 allievi. E’importante evidenziare che solo alcuni ragazzi 

risiedono a Vallo della Lucania o in aree limitrofe, mentre altri provengono da paesi 

piuttosto distanti dalla sede, a volte marginali; per questi ultimi è stato necessario tenere 

in debita considerazione il disagio a cui quotidianamente si sono sottoposti per giungere 

a scuola (nei giorni con “didattica in presenza o mista”), in genere servendosi di autobus. 

Nonostante tale eterogeneità di provenienza, a cui vanno assommate le “difficoltà” della 

“didattica a distanza”, il gruppo-classe si è dimostrato amalgamato ed unito. Gli allievi 

hanno solidarizzato tra loro, sono apparsi ben integrati, vivaci quanto basta e, pur nelle 

varietà delle disposizioni cognitive e delle peculiarità caratteriali, hanno manifestato un 

atteggiamento positivo.  

Gli studenti si sono rivelati partecipi alle lezioni, sereni e volenterosi, in genere 

propositivi nella domanda formativa, abbastanza autonomi nella ricerca e 

nell’approfondimento personale dei contenuti di studio; hanno certamente apprezzato lo 

studio della Filosofia e della Storia. 

Nell’ottica di un percorso formativo fondato sul rispetto reciproco e sul dialogo 

costante, il docente e la classe hanno deciso di utilizzare le verifiche orali per la 

valutazione; tali prove, programmate e in genere effettuate su base volontaria, sono 

risultate più gradite ai ragazzi; si è inoltre deciso di ricorrere alle prove scritte solo in 

caso di necessità. Le strategie educative adottate hanno certamente risentito 

“dell’emergenza coronavirus” e del conseguente ricorso alle varie forme di didattica (a 

distanza, mista e in presenza).  

Nonostante l’eccezionalità del momento, e le indubbie difficoltà, i colloqui hanno 

contemplato l’intero programma svolto, con riferimenti a contenuti analizzati negli anni 

precedenti; il docente ha comunque avuto cura di soffermarsi, in particolare, sui nodi 

concettuali degli argomenti iniziali, considerando nel contempo il livello di difficoltà 

degli stessi, l’andamento complessivo della singola verifica, l’evoluzione formativa e 

culturale dello studente. 

Il momento dell’autovalutazione ha caratterizzato il percorso formativo di ogni 

singolo alunno; questi, infatti, al termine di ogni verifica orale, è stato invitato a proporre 

un’autonoma valutazione del colloquio, dell’impegno profuso nello studio domestico e 

della partecipazione al dialogo educativo in classe, comparandola alla valutazione 

elaborata dal docente. 

Le attività svolte nel corso dell'anno scolastico hanno confermato i diversi livelli di 

maturazione già individuati. Un nutrito gruppo di alunni si è qualificato per sveltezza 

intuitiva, capacità critiche, costante interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni. Un 

altro gruppo è apparso diligente, interessato e partecipe al dialogo formativo seppur, in 

qualche caso, non sempre autonomo e costante. Qualche allievo, pur dotato, ha invece 

manifestato sufficiente interesse per la disciplina e una conseguente discontinuità nello 

studio domestico. 

Nel complesso, grazie alla disponibilità ed alla propensione della maggioranza dei 

ragazzi a recepire contenuti culturali e sollecitazioni formative, gli obiettivi prefissati 

possono ritenersi conseguiti. Le difficoltà iniziali (analisi di argomenti inerenti i 

programmi del IV anno), la riduzione del tempo scuola (imputabile “all’emergenza 

coronavirus”, ai numerosi problemi evidenziati dalle varie forme di didattica utilizzate, 

alle assenze dei ragazzi e ai periodi di sospensione delle attività didattiche …) ed il 

conseguente rallentamento nello svolgimento del programma, hanno tuttavia 

condizionato l’azione didattica ed il conseguimento di un più omogeneo successo 
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formativo.  

In relazione alla Didattica a distanza, tutte le attività svolte sono state 

quotidianamente registrate sul Portale Argo,” Gestione bacheca”. 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico 

 

• Conoscenza ed esposizione logicamente concatenate dell’intreccio storico e delle 

teorie filosofiche. 

• Uso di una terminologia adeguate ed una corretta verbalizzazione delle discipline. 

• Capacità di sintesi di più problemi; percezione del sincronismo e della 

diacroniticità. 

• Capacità di ricavare da un testo le argomentazioni che lo informano. 

• Consapevolezza della diversità degli approcci storiografici su temi di ampia 

portata. 

• Conoscenza, anche elementare ma sufficiente, degli elementi essenziali delle 

tematiche trattate. 

• Esposizione e comprensione non semplicemente nozionistica dei contenuti relativi 

al programma svolto.  

• Capacità sufficiente di realizzare tali conoscenze, stabilire collegamenti, utilizzare 

il lessico di base, concettualizzare. 

 

• Obiettivi minimi 

 

1) Uso sufficientemente appropriato del lessico e delle categorie interpretative     

caratterizzanti la Filosofia e la Storia. 

2) Conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. 

3) Accettabile capacità di riflessione personale e di giudizio critico. 

4) Sufficiente attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. 

5) Accettabile capacità di argomentare una tesi. 

6) Adeguata conoscenza dei principali eventi dell'età esaminata. 

7) Capacità di lettura e valutazione delle diverse fonti storiche. 

8) Necessaria attitudine a riferirsi alla storia come a una dimensione significativa 

per comprendere le radici del presente. 

 

• Contenuti disciplinari svolti: 

 

 

PROGRAMMA di FILOSOFIA 

Classe V B 

A.s. 2021-2022 

Docente Manila Arcaro 

 

TESTI IN USO:   

UMBERTO CURI. Il coraggio di pensare, “Dai libertini a Hegel”, II b; “Dalla critica del 

pensiero dialettico alla filosofia analitica”, III a; “Dalla seconda rivoluzione scientifica a 

oggi”, III b,  Loescher editore. 
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Dal Vol. II B 

 

L’Illuminismo: il contesto storico-culturale. 

Lo Stato, il diritto e l’economia. 

KANT: il contesto storico-culturale. 

La vita e gli scritti. 

Gli scritti precritici. 

La fondazione del sapere; i giudizi sintetici a priori; la rivoluzione copernicana e il 

criticismo; l’organizzazione della Critica della ragion pura; l’estetica trascendentale; 

l’analitica trascendentale; la deduzione trascendentale; lo schematismo trascendentale; i 

principi sintetici dell’intelletto puro; fenomeno e noumeno; la dialettica trascendentale; 

l’uso regolativo delle idee della ragione. 

La morale del dovere; massime e imperativi; una morale formale; l’autonomia della 

morale; il bene, il male e la morale dell’intenzione; l’antinomia della ragion pratica e i 

postulati della morale; il primato della ragion pratica. 

Il giudizio estetico e il giudizio teleologico; il giudizio estetico; il bello e il sublime; il 

giudizio teleologico.  

Romanticismo e Idealismo 

       Il contesto storico-culturale. 

FICHTE: la filosofia dell’Io. 

La vita e gli scritti. 

L’Idealismo come scelta morale. 

L’Io Assoluto e la metafisica del soggetto; la dialettica e il rapporto Io/Non Io; la 

morale; la concezione politica; l’ultima fase del pensiero fichtiano. 

SCHELLING 

La vita e gli scritti. 

Il pensiero di Schelling; l’Assoluto come unità di soggetto e oggetto; la fisica 

speculativa; l’idealismo trascendentale; la morale e la storia; la funzione dell’arte; il 

rapporto tra Assoluto e il finito; la filosofia positiva. 

 

HEGEL 

La vita e gli scritti 

Gli scritti giovanili; la religione popolare; lo spirito del cristianesimo. 

Il confronto critico con Kant e con le filosofie contemporanee. 

I presupposti della filosofia hegeliana; reale e razionale; la dialettica: il  vero è 

l’intero; la dialettica: la sostanza è soggetto; limiti e contraddizioni della dialettica 

hegeliana. 

L’autocoscienza e il sapere. 

La Fenomenologia della Spirito; la coscienza: certezza sensibile, percezione, 

intelletto; l’autocoscienza; la ragione. 

La filosofia come sistema; la logica hegeliana; la filosofia della natura; la filosofia 

dello Spirito; lo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo; lo Spirito assoluto. 

L’eredità del pensiero di Hegel. 

Dal Vol. III a 

SCHOPENHAUER: il contesto storico-culturale. 

La vita e gli scritti. 
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Il mondo come rappresentazione; il mondo come fenomeno; soggetto e mondo. 

La metafisica di Schopenhauer: la Volontà; la Volontà come forza irrazionale; dalla 

metafisica all’esistenza; il pessimismo esistenziale, sociale e storico. 

La liberazione dalla Volontà; l’arte; il riconoscimento della Volontà e la compassione; 

l’ascesi e il nulla. 

KIERKEGAARD 

 La vita e gli scritti 

 L’esistenza e il singolo; la centralità dell’esistenza e la critica ad Hegel; gli stadi 

dell’esistenza. 

 Dall’angoscia alla fede; la possibilità e l’angoscia; la disperazione; dalla disperazione 

alla fede; il cristianesimo come paragone e scandalo. 

 

 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA 

 Caratteri generali 

Il contesto storico-culturale. 

FEUERBACH 

La vita e gli scritti. 

La filosofia come antropologia. 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La critica alla religione. 

MARX 

La vita e gli scritti. 

La concezione materialistica della storia; il marxismo; materialismo e dialettica; la critica 

ad Hegel; la critica a Feuerbach; lavoro e alienazione nel capitalismo; il materialismo 

storico; lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe; l’analisi dell’economia 

capitalistica; socialismo e comunismo. 

La genesi del socialismo marxista. La prima internazionale tra comunisti ed anarchici. Il 

socialismo di Proudhon. Il pensiero anarchico di Bakunin. Alienazione, struttura e classe. 

IL POSITIVISMO: caratteri generali 

NEOIDEALISMO ITALIANO  

 Caratteri generali 

CROCE 

 La vita e gli scritti. 

 Idealismo e storicismo; la dialettica dei distinti; la filosofia teoretica; la filosofia 

pratica; lo storicismo assoluto; la politica: il liberalismo. 

GENTILE 

 La vita e gli scritti. 

 L’attualismo; la natura e la scienza; l’arte, la religione, la filosofia; pedagogia e 

scuola; la politica.  

NIETZSCHE 

 Il contesto storico-culturale. 

 La vita e gli scritti. 

 La demistificazione della conoscenza e della morale; la tragedia greca e lo spirito 

dionisiaco; le “Considerazioni inattuali” e la concezione della storia; le opere del periodo 

“illuministico”;  la morte di Dio. 

 L’annuncio di Zarathustra: l’oltreuomo; l’eterno ritorno. 

 Il nichilismo; l’origine della morale. 
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 La volontà di potenza.   

 Stili di scrittura e stili di pensiero. 

 

FREUD 

La vita e gli scritti. 

Freud e la psicoanalisi; le ricerche sull’isteria; la scoperta dell’inconscio; 

l’interpretazione dei sogni; lo studio della sessualità; la struttura della personalità. 

 

IL NEOPOSITIVISMO 

Il Circolo di Vienna : caratteri generali 

  

POPPER 

Un nuovo modello epistemologico 

La critica dell’induzione e del principio di verificazione. 

Il principio di falsificazione. 

La verosomiglianza come scopo delle teorie scientifiche. 

La riflessione politica di Popper :  la visione aperta della società e la critica ai 

totalitarismi. 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe VB 

A.s. 2021-2022 

Docente Angelo Galzerano 

 

TESTO IN USO: 

STORIA: BRANCATI A., PAGLIARINI T. 

Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità, vol. II - III. La Nuova Italia. 

 

 L’UNITÀ D’ITALIA 

 La Prima, la Seconda e la Terza guerra di indipendenza 

 La Questione romana 

 L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

 L’evoluzione politica mondiale 

 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

 La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 

 L’Italia del secondo Ottocento 

 LO SCENARIO MONDIALE 

 La Belle Epoque 

 Le inquietudini della Belle Epoque 

 La politica in Europa 

 Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

 Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 
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 L’ETÀ GIOLITTIANA 

 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

 La “grande migrazione”: 1900-1915 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E I TRATTATI DI PACE 

 La rottura degli equilibri 

 L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 1917-1918: verso la fine della guerra 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 

 La rivoluzione di febbraio 

 Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di guerra 

 La nuova politica economica e la nascita dell’URSS 

 La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del ’29 e il New Deal 

 L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

 Trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali  

 LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 

 La repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 

 L’EUROPA E IL MONDO TRA DEMOCRAZIA E FASCISMO 

 Fascismi e democrazie in Europa 

 La guerra civile spagnola 
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 La repubblica in Cina e l’impero militare del Giappone 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 La guerra lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La guerra dei civili 

 DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA “COESISTENZA PACIFICA” 

 URSS e USA da alleati ad antagonisti 

 Le “due Europe” e la crisi di Berlino 

 La guerra fredda nello scenario internazionale 

 La “coesistenza pacifica” e le sue crisi (1953-1963) 

 LA DECOLONIZZAZIONE E LE ORIGINI DELLA QUESTIONE 

MEDIORIENTALE 

 L’indipendenza dell’India e dei paesi del Sud-Est asiatico (L’indipendenza 

indiana; La nascita del Pakistan; La guerra di liberazione in Indocina; La 

conferenza di Ginevra (1954) ) 

 L’apartheid in Sud Africa 

 Il Medio Oriente: questione arabo-israeliana e movimenti islamici 

 IL MONDO VERSO IL TRAMONTO DEL BIPOLARISMO 

 La Cina di Mao 

 L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 

 Gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam 

 L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe V B 

A.s. 2021-2022 

Docente Manila Arcaro 

 

 

Le dottrine economiche: caratteri generali del 

 Liberismo 

 Protezionismo 

 Fisiocrazia 

Le dottrine politiche: caratteri generali del 

 Liberalismo 
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 Fascismo  

 Comunismo 

 Socialismo 

 Anarchismo 

 Giusnaturalismo 

 Contrattualismo 

La nascita dell’Unione Europea e le sue istituzioni: 

 Parlamento europeo 

 Consiglio dell’Unione europea 

 Commissione europea 

 Consiglio europeo 

 Corte di giustizia dell’Unione europea 

 Banca centrale europea 

 Corte dei conti 

L’Onu e la costituzione di un nuovo ordine mondiale. 

Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi. 

Repubblica presidenziale e Repubblica parlamentare. 

La globalizzazione.  

I fenomeni migratori.  

Politica e bioetica.  

L’uomo e gli altri esseri viventi. 

 

 

Metodi, mezzi e strategie 

 

• E’ stata utilizzata una metodologia ispirata alla didattica breve, atta a velocizzare 

l’insegnamento delle discipline nel rispetto del rigore scientifico. La 

ristrutturazione e la razionalizzazione della didattica hanno consentito infatti di 

risparmiare tempo e di ritagliare spazi per il lavoro di approfondimento o per 

attività di recupero. I momenti di tale didattica sono stati: 

 

• la distillazione, ovvero lo smontaggio della disciplina al fine di poterla 

descrivere. Ciò rende consapevole l’alunno di quanto si intende fare, gli 

offre una sequenza logica delle varie fasi del lavoro,  la possibilità di 

effettuare un ripasso mentale veloce e, infine, lo rende parte attiva del 

dialogo educativo; 

• l’individuazione delle parole chiave che evidenziano lo “zoccolo duro” delle 

nozioni essenziali e definiscono lo statuto della disciplina stessa (termini 

che richiedono un’accurata preventiva spiegazione in ragione della loro 

spendibilità didattica); 

• l’uso di mappe concettuali costruite appunto sulle parole-chiave, nonché di 

rappresentazioni grafiche e di quadri sinottici. 
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•  Sono stati trattati dei macro temi della cultura storica e filosofica in prospettiva 

interdisciplinare ed in concomitanza con le materie affini allo scopo di fornire una 

visione globale di tali fenomeni e di tentare un avvicinamento tra le varie 

metodologie. 

 

Nello svolgimento delle attività programmate sono stati utilizzati: 

• libri di testo; 

• fotocopie integrative; 

• videocassette o dvd; 

• riviste storiche e filosofiche; 

• computer; 

• altri materiali multimediali, 

• visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

• Attività di recupero, sostegno e integrazione realizzate 

 

Nel corso dell’anno scolastico, per gli alunni che alle valutazioni quadrimestrali sono 

stati segnalati quali portatori di debito formativo, sono state effettuate attività di recupero 

(recuperi, percorsi individualizzati e percorsi di studio domestico su particolari tematiche 

individuate dal Docente). 

 

• Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

 

Nel corso dell’anno scolastico si è operato affinché si sviluppasse nei ragazzi:  

1) la formazione di abilità critiche che consentano di analizzare modelli e categorie di 

base della cultura occidentale (progresso, sviluppo, democrazia…), valutandone la 

portata sia in termini di positività sia in ragione dei limiti riscontrati nella loro 

effettiva realizzazione. 

2) la maturazione della capacità di riflessione critica sulle diverse forme di sapere con 

particolare riguardo al pensiero filosofico-scientifico. 

3) la formazione di attitudini intellettuali, di capacità di valutazione e di orientamento 

che assicurino al giovane la maturità sufficiente per affrontare le diverse situazioni in 

cui verrà a trovarsi. 

4) l’acquisizione di competenze ed abilità logico-linguistiche che consentano 

l’esercizio del controllo sul discorso. 

5) la comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti 

giuridici ed economici, dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano. 

6) la consapevolezza della dimensione storica, della norma giuridica e delle teorie 

economiche per capire le costanti e gli elementi di relatività e di dipendenza rispetto 

al contesto socio-culturale in cui si è inseriti. 

7) l’educazione civile e socio-politica del cittadino nel rispetto dei principi della 

legalità. 

 

• Tipologia delle prove utilizzate 

 

Verifiche orali 

 

• Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 
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La verifica si è articolata in un processo continuo che, tenendo presente le finalità, ha 

utilizzato i seguenti strumenti: 

• comunicazione orale; 

• osservazione delle attività svolte dagli alunni.  

 

La valutazione si è fondata sulle suddette verifiche e sull’osservazione del 

comportamento degli alunni in particolare per quanto attiene; 

• il livello di attenzione e di partecipazione; 

• la puntualità nello svolgere il lavoro assegnato per casa; 

• i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 

• autonomia critica raggiunta. 

 

La valutazione espressa in decimi è stata effettuata secondo la seguente scala: 

1-2 assoluta mancanza di pur minimi indicatori; 

3-4 preparazione decisamente lacunosa, frammentaria, esposta in maniera sconnessa e 

imprecisa; 

5  preparazione lacunosa nei contenuti ed esposta faticosamente; 

6  preparazione che rivela il possesso di informazioni di tipo manualistico, con lievi 

errori nella gestione dei contenuti, qualche imprecisione terminologica; 

7 preparazione corretta, corredata da informazioni essenziali, frutto di lavoro diligente; 

l’esposizione abbastanza sicura e precisa; sono presenti collegamenti tra i temi 

fondamentali; 

8   preparazione corretta e approfondita che rivela agevoli capacità di collegamenti; 

l’esposizione è sicura e adopera un lessico appropriato 

 

9-10 preparazione corretta, approfondita, organicamente rielaborata e critica in ogni 

passaggio. L’esposizione è fluida e puntuale nell’uso della terminologia. 

 

7.3 MATEMATICA e FISICA  

DOCENTE:  Giovanni Cavallo 
 

 
 

Per quanto riguarda conoscenze – competenze – capacità, gli alunni della VB si possono 

suddividere  in tre gruppi: un primo, circa un quinto/un sesto del gruppo classe, costituito da allievi 

molto motivati ed interessati, che hanno affrontato al meglio i contenuti disciplinari e sono in 

grado di risolvere anche problemi complessi; un secondo gruppo, formato da alunni meno assidui 

nell’impegno casalingo, ma in grado di relazionare in maniera più che sufficiente su gran parte 

degli argomenti proposti e di risolvere correttamente semplici problemi; un terzo, costituito da 

pochi elementi, poco interessati alla disciplina, poco assidui nell’impegno e che sanno risolvere 

con errori solo semplici esercizi. Complessivamente il livello della classe è discreto. 

 

Obiettivi disciplinari: 

 

 Imparare a risolvere con lo strumento matematico più adeguato una questione matematica; 

 Comprendere il significato degli elementi fondamentali dell’analisi e le loro 



Documento 15 maggio VB 
 

applicazioni alla fisica e alla geometria; 

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

un problema matematico, cercando il legame esistente fra le variabili che lo 

caratterizzano, studiarlo con gli strumenti propri dell’analisi quando è esprimibile con 

relazioni analitiche; 

 Comprendere la rivoluzione portata nel mondo matematico dall’introduzione del 

calcolo infinitesimale. 

I contenuti disciplinari, organizzati in moduli, sono stati: 
 

         CALCOLO DEI LIMITI 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE  

CALCOLO INTEGRALE 

ELEMENTI DI ANALISI NUMERICA  

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Metodi, mezzi e strategie: 

La metodologia usata è stata quella, detta dell'avanzamento elicoidale, che ritorna sugli 

argomenti per svilupparli più in profondità. 

Nell' affrontare i vari argomenti si è utilizzato sia l’insegnamento per teorie che quello 

per problemi, perché i problemi sono un valido strumento per stimolare l'interesse e 

l'attenzione dei ragazzi, mentre la sistemazione per teorie mostra il rigore e la potenza 

unificatrice della matematica nella formalizzazione della realtà. 

Attività di recupero, sostegno ed integrazione realizzate: 

Le attività di recupero sono state fatte in itinere, a ridosso delle prove scritte 
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Tipologia delle prove utilizzate: 

Le prove di verifica utilizzate sono state scritte e orali. Le prove scritte hanno avuto scansione 

mensile. 

 

Criteri di misurazione e di valutazione: 

Si è valutato sufficiente chi conosce ed esprime correttamente i contenuti essenziali del programma 

svolto e non commette errori di rilievo nell' esecuzione dei problemi più semplici. Per tutti gli altri 

casi si è fatto riferimento alla griglia esplicativa per la valutazione, approvata dal dipartimento di 

matematica e fisica all'inizio dell'anno scolastico. 

 

testo: Sasso-Zenoni, I colori delle Matematica.blu  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Funzioni da R in R 

Insieme di definizione o dominio di una funzione; 

Funzioni monotone, composte, periodiche e inverse; 

 
 

Il limite di una funzione 

Limite finito per x che tende ad un valore finito; 

Limite sinistro e limite destro; 

Limite infinito per x che tende ad un valore finito; 

Limite per x che tende all’infinito; 

Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

Teorema della permanenza del segno; teorema del confronto (con dimostrazione); 

Operazioni sui limiti: somma, differenza, prodotto e rapporto;  

Osservazioni sulle operazioni sui limiti e forme indeterminate. 

 

Funzioni continue 

Continuità di una funzione in un punto; 

Funzioni continue in un intervallo; 

Teorema di Weierstrass, Teorema dell’esistenza degli zeri (solo enunciati); 

Somma e differenza di funzioni continue; 

prodotto e quoziente di funzioni continue; 

Calcolo dei limiti e funzioni continue; forme indeterminate; 

Limiti notevoli 

Punti di discontinuità; 

 

Teoria delle derivate 

Rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica; 

Derivata di una funzione; 

Funzioni derivate di alcune funzioni elementari; 

Derivata di una somma o differenza di due funzioni; derivato di un prodotto; derivata di un quoziente 

di due funzioni; derivata di una funzione composta; derivata di una funzione inversa; derivate 

successive; 

Il differenziale e il suo significato geometrico; 

Teorema di Rolle, teorema di Lagrange o del valor medio, teorema di Fermat (con dimostrazione) 

teorema di De L’Hospital (solo enunciati e applicazioni); 

punti di massimo e minimo relativo; crescenza e decrescenza di una funzione, minimi e massimi 

assoluti. 



Documento 15 maggio VB 
 

Studio del grafico di una funzione 

Costruzione del grafico di una funzione; 

Studio del comportamento di una funzione agli estremi del dominio – ricerca degli asintoti; 

Esempi di studi di funzione. 

 

L’integrale indefinito 

Le funzioni primitive e l’integrale indefinito; 

Integrali immediati; 

Integrazione per scomposizione; integrazione per sostituzione; integrazione per parti; 

Integrazioni delle funzioni razionali fratte. 

 

L’integrale definito 

Il problema delle aree; 

proprietà dell’integrale definito; 

Teorema della media integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale o 

di Torricelli (con dimostrazione); Calcolo dell’integrale definito; 

Calcolo delle aree; 

Il volume dei solidi di rotazione 

 

Analisi numerica 

Ricerca approssimata delle soluzioni di un’equazione con il metodo di bisezione.  

 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine; 

Equazioni differenziali del tipo y’=f(x); 

Equazioni differenziali a variabili separabili; 

Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica. 

 
FISICA 

 
Testo: “ Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” di Ugo Amaldi 

 

Per quanto riguarda conoscenze – competenze – capacità, gli alunni della VB si possono suddividere 

in tre gruppi: un primo, poco numeroso, costituito da allievi motivati ed interessati, che hanno 

affrontato al meglio i contenuti disciplinari e sono in grado di risolvere anche problemi piuttosto 

complessi; un secondo gruppo, formato da alunni meno assidui nell’impegno casalingo, ma in grado  

di relazionare in maniera soddisfacente su gran parte degli argomenti proposti e di risolvere 

correttamente semplici problemi; un terzo, costituito da pochi elementi, poco interessati alla 

disciplina, poco assidui nell’impegno e che sanno risolvere con errori solo semplici esercizi. 

Complessivamente il livello della classe è pienamente sufficiente. 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell'anno scolastico: 

1. comprendere i concetti trasversali della disciplina ed essere capaci di cogliere analogie di 

strutture tra ambiti diversi; 

2. arricchire il linguaggio specifico della disciplina al fine di una esposizione sempre più rigorosa 

ed essenziale; 

3. conoscere il metodo sperimentale ed essere capaci di applicarlo a contesti diversi; 

4. essere capaci di costruire modelli matematici di situazioni reali, essendo consapevoli dei limiti 

di applicabilità. 
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Alla fine dell'anno i ragazzi sono in grado di: 

 analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, le 

relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, riuscendo a collegare premesse  e conseguenze; 

 eseguire in modo corretto una misurazione con chiara consapevolezza delle operazioni effettuate 

e degli strumenti utilizzati; 

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione; 

 porsi problemi e prospettare soluzioni e modelli; 

 inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze, 

proprietà varianti e invarianti; 

 trarre deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali. 

 

Contenuti disciplinari organizzati in moduli: 

 Elettrostatica e potenziale elettrico  

 

 Le correnti elettriche 

 

 La magnetostatica 

 

 Il campo elettromagnetico 

 

 La relatività 

 

 

Metodi, mezzi e strategie: 

Nel presentare i vari moduli si è preferito l'insegnamento per problemi per stimolare l'interesse e 

l'attenzione dei ragazzi; la lezione frontale è stata sicuramente preponderante nella trasmissione dei 

contenuti. Molto spazio è stato dedicato alla risoluzione di problemi applicativi. 

 

Attività di recupero, sostegno e integrazioni realizzate: 

Non è stato realizzato nessun recupero specifico per questa disciplina. 

 

Tipologie delle prove utilizzate: 

Le prove di verifica utilizzate sono state sia scritte che orali; nelle prove scritte sono stati assegnati 

problemi applicativi e risposte aperte. 

 

Criteri di misurazione e di valutazione: 

Si è valutato sufficiente chi conosce ed esprime correttamente gli elementi basilari del programma 

svolto e non commette errori di rilievo nella esecuzione dei più semplici problemi. 

Per tutti gli altri casi si è fatto riferimento alla griglia esplicativa per la valutazione approvata nel 

dipartimento di matematica e fisica all'inizio dell'anno scolastico. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Il campo elettrico: il concetto di campo elettrico; il vettore campo elettrico; le linee di campo; il 

flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; il teorema di Gauss per il campo elettrico; il 

campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

 

Il potenziale elettrico: L’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico; il potenziale di una 

carica puntiforme; le superfici equipotenziali; la deduzione del campo elettrico dal potenziale; la 

circuitazione; la circuitazione del campo elettrostatico. 
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Fenomeni di elettrostatica: La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico; il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio 

elettrostatico; la capacità di un conduttore; il condensatore; i condensatori in serie e in 

parallelo; l’energia immagazzinata in un condensatore. 

 

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 trasformazione dell’energia elettrica; la forza elettromotrice e la resistenza 

interna di un generatore di tensione. 

 

La corrente elettrica nei metalli: I conduttori metallici; la seconda legge di Ohm: la 

resistività di un conduttore; l’effetto Joule; la dipendenza della resistività dalla 

temperatura; carica e scarica di un condensatore: i circuiti RC. 

 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas: le soluzioni elettrolitiche; l’elettrolisi; le leggi 

di Faraday per l’elettrolisi. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali: Magneti naturali e artificiali; le linee del campo 

magnetico; confronti tra campo magnetico e campo elettrico; forze che si esercitano tra 

magneti e correnti e tra correnti e correnti; la definizione di Ampere; l’ origine del campo 

magnetico; l’intensità del campo magnetico; la forza esercitata da un campo magnetico su 

un filo percorso da corrente; il motore elettrico; il campo magnetico di un filo rettilineo 

percorso da corrente; il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 

Il campo magnetico: La forza di Lorentz; il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme; il flusso del campo magnetico; la circuitazione del campo magnetico; le 

proprietà magnetiche dei materiali. 

 

L’induzione elettromagnetica: Le correnti indotte; il ruolo del flusso del campo 

magnetico; la legge di Faraday- Neumann; la legge di Lenz; le correnti di Foucault; 

l’autoinduzione e la mutua induzione; l’energia e la densità di un campo magnetico; 

L’alternatore; gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata; i circuiti in 

corrente alternata; il trasformatore. 

 

La relatività dello spazio e del tempo: il valore numerico della velocità della luce, 

l’esperimento di Michelson-Morley; gli assiomi della teoria della relatività ristretta, la 

relatività della simultaneità; la dilatazione dei tempi; la contrazione delle lunghezze; 

l’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo; le trasformazioni di Lorentz; 

lo spazio-tempo 

 

7.4 LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 
 
Prof.ssa De Vita Maria Rosaria 

 

Libro di testo : M. Spiazzi/ M. Tavella/ M. Layton “ Performer Culture & Literature Compact “ , ed. Zanichelli. 

 

RELAZIONE 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti nel corso dell’anno scolastico 

 

La classe 5°B, formata da 25 alunni, 13 maschi e 12 femmine, è partita da una preparazione di base nel 

complesso discreta così come evidenziato dalle osservazioni sistematiche effettuate all’inizio dell’anno scolastico 

facendo registrare qualche incertezza relativa alle competenze specifiche dell’inglese letterario e alcune lacune di 
base di natura ortografica e grammaticale. Il gruppo classe si è mostrato motivato, interessato, partecipe al 

dialogo educativo e impegnato nel lavoro individuale effettuando, in misure diversificate, un processo di crescita 
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attraverso la condivisione degli obiettivi formativi sviluppando quella flessibilità mentale atta a cogliere 

dinamiche di pensiero e nessi concettuali. Pertanto, il profilo sostanziale della classe può senza dubbio 

considerarsi positivo pur nella diversità dei livelli di consapevolezza linguistica e letteraria raggiunti che sono di 
seguito riportati : 

alcuni alunni sono capaci di organizzare autonomamente e produttivamente il lavoro, di effettuare collegamenti 

interdisciplinari e valutazioni critiche evidenziando una buona  preparazione, con punte di eccellenza; un altro 

gruppo di alunni, costituito da elementi con un livello di partenza lievemente meno autonomo, ha comunque 
manifestato volontà ed interesse a migliorare le proprie potenzialità e ha raggiunto una preparazione pienamente 

sufficiente; infine, qualche allievo, a causa di persistenti lacune consolidate nel corso del quinquennio, o per 

superficialità nell’impegno e nell’approfondimento personale, non ha raggiunto che un livello appena sufficiente 
nonostante le sollecitazioni e le attività di integrazione realizzate. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

 
L’obiettivo del secondo biennio e dell’ultimo anno è in linea generale quello di sviluppare la competenza 

comunicativa. Tale competenza si realizza pienamente quando gli alunni giungono alla capacità di esprimersi in 

modo personale e di operare raffronti fra la cultura anglosassone e quella italiana. 
L’obiettivo principale è stato, per quanto riguarda i contenuti, la conoscenza del periodo storico letterario che va 

dalla Early Romantic Age al Twentieth Century, con particolare riferimento al contesto sociale e ai principali 

movimenti letterari nonché agli autori; per quanto riguarda le capacità, si è mirato a far sì che gli alunni 
comprendessero e producessero testi scritti letterari con coerenza e coesione, che comprendessero le registrazioni 

di testi poetici e che fossero capaci di sostenere una conversazione esprimendosi con correttezza formale, 

proprietà lessicale e correttezza di pronuncia sugli argomenti trattati; 

che avessero le competenze tali da saper : 
- leggere e analizzare un testo letterario del romanticismo, dell’età vittoriana e del XX°  

      secolo   per individuarne la struttura, lo stile, il tema; 

- operare delle sintesi relative al periodo compreso tra la fine del XVIII° secolo ( The Early Romantic Period 
) e il XX° secolo; 

- operare delle sintesi relative ai temi  del periodo trattato nel corso dell’anno; 

- rielaborare personalmente con considerazioni pertinenti sul contenuto del testo; 
- riconoscere e utilizzare correttamente le categorie grammaticali, le forme sintattiche e il lessico relativo 

agli argomenti presi in esame con riferimento al livello B2 del Quadro Comune Europeo. 

 

Standard minimi 
 

- comprendere globalmente il significato di un messaggio orale o scritto; 

- sapere, dato un testo, cogliere gli aspetti importanti e salienti dello stesso, quindi riassumerlo in forma 
scritta; 

- conoscere ed utilizzare in maniera essenziale le funzioni e le strutture linguistiche; 

- saper scrivere in lingua straniera, anche se in modo essenziale, di un tema discusso in classe; 

- saper analizzare un testo di non elevata difficoltà; 
- conoscere ed esporre i contenuti di cultura, letteratura e civiltà in modo essenziale. 

 

Metodi, mezzi e strategie 
 

Mio compito primario è stato quello di coinvolgere gli alunni in modo diretto nella lezione, facendo leva su 

semplici domande di analisi del testo o sul brainstorming relative all’argomento preso in esame. A casa è stata 
assegnata la revisione di quanto già analizzato in classe attraverso schemi riassuntivi, brevi sommari di quanto 

approfondito, brevi analisi di testi ( non necessariamente visti prima in classe ). 

Al fine di abituare gli studenti all’esposizione orale le lezioni sono state di tipo interattivo.  

Il metodo seguito è stato articolato nelle seguenti fasi : 
- una fase di motivazione in cui sono stati spiegati gli scopi raggiunti e le prestazioni richieste; 

- una fase di presentazione del materiale linguistico; 

- una fase di analisi del materiale per capirne il contenuto e la struttura; 
- una fase di sintesi in cui  è stato richiesto agli alunni di impiegare lo stesso materiale in situazioni diverse ; 

- una fase di verifica di quanto appreso.  

All’occorrenza sono state distribuite fotocopie per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche e per il 
consolidamento dei contenuti svolti. 

Oltre ai manuali scolastici sono stati utilizzati tutti i sussidi offerti dalla scuola: la LIM, il lettore CD,  il 

laboratorio linguistico, la rete internet con siti opportunamente suggeriti per la ricerca personale e la piattaforma 

Google Suite for Education per la didattica a distanza. 
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Tipologia delle prove utilizzate 
 
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, anche le verifiche sono state decise di volta in volta sulla base 

delle abilità da valutare e cioè sono state realizzate attraverso: 

a) trattazione sintetica di argomenti; 

b) quesiti a risposta singola sul periodo  o sull’autore preso in esame;  
c) brevi analisi di un testo letterario ( dello stesso tipo di quelli affrontati in classe ) attraverso griglie da 

completare, questionari, ecc. ; 

d) brevi composizioni su temi di carattere storico-letterario o da tematiche particolari presenti nei testi; 
e) testi di completamento ( cloze text - con scelta multipla o aperti ). 

 

Le verifiche sono state svolte nell’arco di 60 minuti prevedendo, solo se necessario, l’ausilio di un dizionario 

mono/bilingue. 
 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

 
In base a quanto previsto dal P.T.O.F., la valutazione, per le prove scritte, si è fondata sui criteri : competenze 

linguistiche ( comprensione, interpretazione, analisi del testo, elaborazione critica, riflessioni, approfondimenti, 

punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicali ), conoscenze ( correttezza e pertinenza dei contenuti 
), capacità di elaborazione, logico-critiche e creative ( sviluppo e coerenza delle argomentazioni, elaborazione 

personale ). 

Il momento della valutazione si è basato naturalmente non soltanto sulle verifiche oggettive, ma ha tenuto conto 

anche del comportamento degli studenti in particolare per ciò che riguarda il livello di attenzione, la costanza 
dell’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati per lo studio dell’inglese. 

Come concordato con gli altri colleghi nell’ambito del consiglio di dipartimento, alle prove scritte è stata allegata 

una griglia di valutazione nella quale sono riportati gli elementi ( indicatori ) di cui si è tenuto conto. 
Per le verifiche orali, i criteri di valutazione sono stati : competenze ( qualità della pronuncia e dell’intonazione, 

correttezza grammaticale e proprietà lessicale ), capacità di comunicazione ( varietà, registro, coerenza e coesione 

testuale ), capacità di articolare il discorso, qualità espressive ed espositive, conoscenza dell’argomento. 

 

Contenuti disciplinari svolti 

 

Il programma di studio della letteratura è stato svolto seguendo un doppio tipo di impostazione : da un lato quella 
tradizionale storico-letteraria, dall’altro l’interesse si è spostato sul versante tematico così  da avviare lo studente 

all’analisi del testo letterario. La letteratura inglese ha consentito la conoscenza di importanti aspetti della realtà 

sociale, storica e spirituale della Gran Bretagna. Il testo letterario è stato analizzato in modo da agevolare la 
comprensione delle strutture narrative e del messaggio. Tutte le attività, adeguatamente preparate e graduate, 

hanno migliorato la capacità di comprensione e  produzione. 

Per quanto riguarda il programma di lingua, sono state eseguite esercitazioni relative alle tipologie di test oggetto 

della prova nazionale INVALSI. 
Relativamente all’Educazione Civica sono stati trattati i seguenti argomenti: “ The American Declaration of 

Independence “ e “ The Dystopian novel  “. 

Naturalmente tutte le attività didattiche sono state presentate rigorosamente in lingua straniera. 
 

Scansione dei contenuti 

 
An Age of Revolutions. Historical Background. George III and the great revolutions. American revolution. 

Industrial revolution. Changes in agriculture ( The Enclosure acts ). Social problems. 

Literary production. 

William Blake. Life. The artist. The poet. Complementary opposites. Imagination and the poet. Interest in social 
problems. 

From Songs of Experience : London. Text analysis. 

 
 

The Romantic Period . Historical Background. The Napoleonic wars ( George III. Admiral Nelson. George IV.  

Luddite riots. The Peterloo Massacre. William IV ).  
Literary production. 

English Romanticism. A new sensibility. The emphasis on the individual. 

 

William Wordsworth. Life. Relationship with nature. The importance of the senses. Recollection in tranquillity. 
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The poet’s task. 

Lyrical Ballads : the Manifesto of English Romanticism. 

Daffodils. Text analysis. 
 

Samuel Taylor Coleridge. Life. Primary and Secondary Imagination. Imagination and Fancy. View of nature.  

The Rime of the Ancient Mariner ( the story, the natural world, the characters, the Rime and traditional ballads ). 

From  The Rime of the Ancient Mariner, Part I, lines 1-82: The Killing of the Albatross. Text analysis. 
 

George Gordon, Lord Byron. Life. Byron’s individualism. The Romantic rebel.  

 
The Victorian Age. Historical background : Queen Victoria. Political parties. Chartism. Social achievements. 

Foreign policy.  

Society. Life in the Victorian town. The Victorian compromise.  

 
The Victorian novel. Main features. 

Charles Dickens. Life. Works.  

Oliver Twist ( the story, the world of the workhouse, London life ). 
From Oliver Twist : Oliver wants some more. Text analysis. 

 

Later Victorian Fiction. Realism. Naturalism. Philosophical currents. 
Thomas Hardy. Life. Wessex novels. Deterministic view. Main themes.  

 

Aestheticism. Decadentism. Features. 

Walter Pater and the Aesthetic Movement. 
Oscar Wilde. Life. Works.  

The Picture of Dorian Gray ( the story, the narrative technique, timeless beauty ). 

Fom The Picture of Dorian Gray : Basil’s studio. Text analysis. 
 

The twentieth century. Historical background : Edward VII. George V. World War I. League of Nations. Britain 

between the wars. Edward VIII. George VI. The Second World War. The US Marshall Plan.  
 A deep cultural crisis. Freud’s influence. The theory of relativity. External time vs internal time (influence of H. 

Bergson and W. James) . 

 

The modern novel. The stream of consciousness and the interior monologue. 
 

James Joyce. Ordinary Dublin. Style and technique. 

Ulysses. 
 

Dubliners ( the use of epiphany, a pervasive theme: paralysis, narrative techniques ). 

From Dubliners : Eveline. 

 
 

 

Dalla data 15 maggio al termine dell’anno scolastico ci si propone di condurre a termine i seguenti argomenti : 
 

Virginia Woolf and “moments of being”. V. Woolf’s life. A modernist novelist. Woolf vs Joyce. 

 
George Orwell and political dystopia. G. Orwell’s life. Social themes. Nineteen Eighty-Four. 
 
 

7.5 SCIENZE 

NATURALI DOCENTE: 

ANTONIO LANDOLFI 

La classe, composta da 25 alunni, presenta 13 femmine e 12 maschi.  

Attraverso un percorso caratterizzato dal rapporto costante tra teoria e vita quotidiana e dalla 

consapevolezza dell’evoluzione del pensiero scientifico e dell’importanza della chimica come base della 

vita, ha complessivamente raggiunto un ottimo livello circa l’acquisizione delle competenze indicate 
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nella programmazione didattica sia per Chimica e Biotecnologie che per Scienze della Terra. In 

particolare, la classe ha rafforzato la capacità di collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione 

storica. Attraverso continui riferimenti a notizie mutuate da altri testi, riviste scientifiche o da internet, 

gli allievi sono stati anche resi consapevoli circa il fatto che abitudini e comportamenti non rispettosi 

verso l’ambiente contribuiscono, anche se messi in atto a livello locale, a peggiorare situazioni globali, 

come ad esempio l’inquinamento atmosferico e il riscaldamento del pianeta con la conseguente 

necessità di attuare buone pratiche nella vita di tutti i giorni. 

Gli argomenti svolti, sia di Chimica (Organica e Biologica) e Biotecnologie che di Scienze della Terra, 

indicati nel “Programma svolto”, sono stati seguiti dagli allievi anche attraverso la modalità telematica, 

da remoto, attraverso Google Apps for Education (Classroom e Meet), (Didattica Digitale Integrata – 

DDI) che si è resa necessaria a causa dell’emergenza Covid-19, con buon interesse e partecipazione; 

complessivamente l’impegno si è rivelato soddisfacente. 

Per Chimica è stato necessario riprendere alcuni argomenti che si svolgono durante i precedenti anni di 

studio.  

Gli argomenti svolti rispecchiano il Piano di lavoro annuale. 

Gli strumenti utilizzati per la verifica formativa e sommativa hanno riguardato l’interrogazione, 

elaborati audio-video ed elaborati cartacei ed esercizi mirati, svolti nel periodo della didattica in 

presenza. 

La valutazione, attraverso criteri di trasparenza, di ciascun allievo è stata determinata dai seguenti 

elementi: 

- livello di partenza; 

- attenzione e partecipazione alle lezioni; 

- metodo di studio; 

- continuità e impegno; 

- ritmo di apprendimento: 

- conoscenza dei contenuti; 

- abilità e competenze; 

- capacità espressive, di analisi, di sintesi, di operare collegamenti, organizzative e relazionali; 

- comportamento. 

La valutazione finale, alla quale hanno concorso anche i progressi evidenziati nel corso dell’anno 

scolastico, ha tenuto conto: 

- della valutazione del primo quadrimestre; 

- della partecipazione alla DAD (frequenza, impegno e partecipazione, interesse e 

approfondimento, capacità di relazione a distanza). 

I risultati, a livello di conoscenze, abilità e competenze, presentano: 
 n. 25 (tutti gli allievi) situazioni positive. 

Un buon numero di allievi ha raggiunto un livello di conoscenze corrette ed approfondite; un’ottima 
organizzazione dei contenuti in sintesi efficaci ed organiche e una capacità di esprimersi con 
chiarezza, attraverso un linguaggio rigoroso e sapendo effettuare collegamenti tra argomenti 
diversi. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CHIMICA ORGANICA 
 1. CHIMICA ORGANICA: I composti del carbonio. Ibridazione del carbonio: sp3, sp2, sp. 

L’isomeria.  

 2. GLI IDROCARBURI: Gli alcani: lineari, ramificati e ciclici. Gli alcheni. Gli alchini. Gli 

idrocarburi aromatici: benzene, IPA. 

 3. I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI: Gruppi funzionali. Gli alcoli. Chiralità, 

enantiomeri, stereocentri. Configurazione R e S. Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi 

carbossilici. Gli alogenuri acilici, esteri e anidridi. Le ammine e le ammidi. 
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BIOCHIMICA 
 1. LE BIOMOLECOLE: I carboidrati. I lipidi. I saponi. Gli amminoacidi e le proteine. 

Legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. I nucleotidi 

e gli acidi nucleici.  

 2. L’ENERGIA E GLI ENZIMI: Il ruolo dell’ATP. Che cosa sono gli enzimi. I 

meccanismi della catalisi enzimatica. 

 3. IL METABOLISMO ENERGETICO: Il metabolismo cellulare: una visione 

d’insieme.   

BIOTECNOLOGIE 

 LA REGOLAZIONE GENICA E LA RICOMBINAZIONE GENICA IN VIRUS E 

BATTERI. 

 DNA ricombinante, enzimi di restrizione, elettroforesi, sonde. 

 PCR, sequenziamento. 

 Clonazione, OGM. 

SCIENZE DELLA TERRA 

o L’ATTIVITA’ IGNEA: Come si verifica un’eruzione vulcanica. I diversi tipi di 

prodotti vulcanici. La forma degli apparati vulcanici e i diversi tipi di eruzione. Le 

altre strutture di origine vulcanica. 

o I TERREMOTI: Che cos’è un terremoto. La teoria del rimbalzo elastico. La 

sismologia: lo studio delle onde sismiche. Misurare la forza dei terremoti. Tsunami. La 

distribuzione geografica dei sismi. 

o L’INTERNO DELLA TERRA: La struttura interna della Terra e lo studio delle onde 

sismiche. Gli strati della Terra. Il campo magnetico terrestre. 

o LA TETTONICA DELLE PLACCHE: La deriva dei continenti. La tettonica delle 

placche: il nuovo paradigma. Il paleomagnetismo. 
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7.6 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: LISTA GIUSEPPE/RAIOLA MARCO 

Anno scolastico  2021 – 2022 

 

QUADRO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 25 alunni di estrazione socio-culturale eterogenea e globalmente di livello scolastico medio-alto, ha 

espresso durante l’ultimo anno di corso per la suddetta disciplina livelli di profitto medio-alti in qualche caso ottimi ed 

eccellenti; si può affermare che solo un gruppo esiguo di alunni ha raggiunto un livello di preparazione solo basilare anche 

se soddisfacente sia in conoscenze che in competenze. Dall’inizio dell’anno scolastico il lavoro didattico e l’impegno nello 

studio hanno mostrato un ritmo di sviluppo costante e sostenuto in modo tale che tutti gli allievi hanno raggiunto obiettivi 

completi e in alcuni casi ottimi ed eccellenti. In conclusione, per quanto riguarda disegno e storia dell’arte la classe ha 

conseguito obiettivi didattico-formativi in linea con le potenzialità manifestate negli anni precedenti. 
 

Si evidenzia, infine, che l’attività̀ didattica è stata influenzata in vari momenti dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di 

COVID19 che ha portato allo svolgimento di alcune lezioni in modalità mista con i solo alunni positivi che seguivano le lezioni a distanza 

e la restante parte della classe in presenza. Ciò nonostante, l’impegno dei discenti continuo e sicuro ha permesso lo sviluppo della 

programmazione in ampia percentuale. Pertanto il percorso didattico ha permesso il raggiungimento degli obiettivi preventivati in 

modo più che soddisfacente. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

STORIA DELL’ARTE. L’obiettivo fondamentale della disciplina è stato quello di acquisire la conoscenza dei movimenti 

artistici e degli artisti e sviluppare la capacità di lettura e fruizione delle principali opere d’arte dal XIX al XX secolo. Altro 

obiettivo è stato l’analisi delle relazioni tra l’oggetto d’arte, l’artefice e l’ambiente socio-culturale coevo. Infine si è mirato ad un 

approfondimento e perfezionamento del linguaggio specifico volto alla compiuta espressione di un personale giudizio critico-
estetico. 

DISEGNO. Il disegno in questo quinto anno è trattato solo come puro supporto allo studio della storia dell’arte e dell’architettura 

contemporanee e assorbe la quasi totalità della didattica e dello studio stesso e questi ultimi sono stati privilegiati visto il profilo 

della classe incline molto più al lavoro teorico che pratico della disciplina in oggetto. 

 

 

 

METODI, MEZZI E STRATEGIE 

Il metodo didattico si è basato sostanzialmente su lezioni all’interno delle quali sono stati alternati momenti di approccio frontale a 

momenti di ricerca guidata, concretizzati attraverso la visione collettiva di immagini multimediali di opere di arte e filmati che 

nella loro icastica apparenza si è ritenuto potessero mantenere più vivo l’interesse dei discenti perché ancorato alla realtà visiva 
dell’oggetto artistico. 

 

RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere nei tempi e modi stabiliti dall’istituzione scolastica. 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE 

 

STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 

Conoscenze. Alla fine del corso di studi la classe in generale conosce i concetti e le nozioni fondamentali della storia dell’arte 

dal XIX al XX sec., gli artisti e le correnti artistiche principali, le opere emblematiche e paradigmatiche e conosce le tecniche e  i 

metodi del rilievo dal vero. 

Capacità. La classe per la maggior parte usa efficacemente le conoscenze acquisite nella lettura, analisi e comprensione del testo 

iconico e nella corretta formulazione di un giudizio storico-critico. Per il disegno gli alunni sanno applicare a casi specifici le 

tecniche e i metodi del rilievo dal vero. 

Competenza. Alcuni alunni mostrano buone doti di analisi-sintesi del messaggio visivo e artistico  e buone doti di confronto e 

relazione sia sincronico che diacronico tra l’oggetto d’arte e l’ambiente storico-artistico con spunti di riflessione pienamente 

autonomi e personali. Gli alunni riescono a comprendere, leggere e interpretare l’oggetto architettonico o d’uso nella sua forma e 

funzione. 
. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

La verifica e valutazione come da programmazione iniziale ha avuto funzione non solo di semplice misurazione del livello di 

apprendimento degli allievi ma è risultata essere  formativa in quanto utile alla modulazione, sotto ogni profilo – umano, culturale, 

scolastico -, del percorso didattico-educativo. Le prove utilizzate per la storia dell’ arte, sono state di tipo oggettivo (questionari 

semistrutturati e/o aperti) e di tipo soggettivo (interrogazioni, colloqui). La verifica orale è servita a valutare soprattutto la capacità 
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espositiva attraverso la competenza linguistica specifica e la conoscenza dei contenuti; la verifica scritta, invece, è servita per 
valutare anche le capacità di sintesi. 

 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni e dell’impegno, interesse e partecipazione manifestati. 

 

 

 

 

 

 

 

I criteri seguiti sono stati i seguenti: 

STORIA DELL’ ARTE 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE VOTO 

Nessuna conoscenza Approccio nullo alle 
problematiche storico-

artistiche 

Incapacità totale per l’ analisi, 
la lettura, la sintesi e la 

comprensione del testo 

iconico storico-artistico  

2 

Conoscenze scarse e 

frammentarie 

Approccio molto difficoltoso 

alle problematiche storico-

artistiche 

Scarsa capacità per l’ analisi, 

la  lettura, la sintesi e la 

comprensione del testo 

iconico storico-artistico 

3-4 

Conoscenze limitate e 

superficiali 

Approccio superficiale e 

disorganico alle 

problematiche storico-

artistiche 

Parziale capacità per l’ analisi, 

la  lettura, la sintesi e la 

comprensione del testo 

iconico storico-artistico 

5 

Conoscenze sufficienti ma 

parziali che non 

compromettono la 
comprensione globale dei 

contenuti 

Soluzione corretta di 

problematiche storico-

artistiche basilari 

Sufficiente capacità per l’ 

analisi, la  lettura, la sintesi e 

la comprensione del testo 
iconico storico-artistico 

6 

Conoscenze discrete Soluzione corretta di 

problematiche storico-

artistiche complesse 

Buona capacità per l’ analisi, 

la  lettura, la sintesi e la 

comprensione del testo 

iconico storico-artistico 

7 

Conoscenze complete e 

corrette 

Soluzione corretta di 

problematiche storico-

artistiche complesse 

Buona capacità per l’ analisi, 

la  lettura, la sintesi e la 

comprensione del testo 

iconico storico-artistico con 

spunti interdisciplinari 

8 

Conoscenze vaste complete e 

approfondite 

Soluzione corretta di 

problematiche storico-

artistiche complesse con 
riflessione personale 

Eccellente capacità per l’ 

analisi, la  lettura, la sintesi e 

la comprensione del testo 
iconico storico-artistico con 

puntuali riflessioni 

interdisciplinari 

9-10 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO Entro il 15 

maggio 

 
 

STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 

 
ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 La pittura di paesaggio in Europa nella prima metà dell’ Ottocento. Concetto di pittoresco e sublime: 

Constable: ”Il carro da fieno”; Turner; Friedrich: ”Il viandante sul mare di nebbia”; Corot e i paesaggisti di 

Barbizon: ”La cattedrale di Chartres”. 

 
COURBET E IL REALISMO 
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 COURBET: “Funerale a Ornans”. 

 MILLET: “Angelus” 

 
ARTE, CULTURA E SOCIETA’ DEL SECONDO OTTOCENTO: L’

 IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO. 

 MANET: UN PRECURSORE: “Déjeneur sur l’ herbe”; “Olympia”; “Un bar au Folies Bergère”. 

 MONET: “Femmes au jardin”; “Impression, soleil levant”; “La Grenouillère” un confronto con 

Rénoir; “La cattedrale di Rouen”; “Lo stagno delle ninfee con ponte giapponese”. 

 CEZANNE: “La casa dell’ impiccato”; “Donna con caffettiera”; “I giocatori di carte”; “La 

montagna Sainte Victoire”. 

 GAUGUIN: ”Il Cristo Giallo”; “La visione dopo il sermone” “Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo”. 

 VAN GOGH: “I mangiatori di patate”; “La camera da letto”; “Notte stellata”; “Campo di grano con volo di corvi”. 

 POINTILLISME. SEURAT: “Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte”. 

 TEORIA DEI COLORI: approfondimento e ampliamento sviluppato all’interno dell’argomento sul Puntinismo. 

 
SIMBOLISMO 

 Caratteri generali 

 
DALL’ARCHITETTURA DEI REVIVALS ALL’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI 

 EIFFEL: “Tour Eiffel”. 

 PAXTON: “Crystal Palace”. 
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IL LIBERTY 

 VICTOR HORTA: “Hotel Solvay”; HOFFMANN: “Palazzo Stoclet”;OLBRICH”Palazzo della secessione”; 

GUIMARD: “Ingressi al metro di Parigi”. 

 

ALLE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO 

 MUNCH: “Il grido” 

 
MATISSE E I FAUVES E L’ESPRESSIONISMO IN EUROPA “DIE BRUCKE” 

 MATISSE: “La stanza rossa”; “La danza”; “La tristezza del re”. 

 
PICASSO E IL CUBISMO 

 PICASSO: “Famiglia di saltimbanchi”; “Les demoiselles d’ Avignon”; “Donne che corrono sulla spiaggia”; 

“Guernica”. 

 
BOCCIONI E IL FUTURISMO 

 BOCCIONI: “Autoritratto a Porta Romana”; “La città che sale”; “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

 

ASTRATTISMO 

 KANDINSKIJ: “Acquerello astratto del 1910”. 

 MONDRIAN: “Broadway boogie-woogie”. 

 
LA METAFISICA E IL NOVECENTO ITALIANO 

 DE CHIRICO: ”Mistero e malinconia di una strada”; “Le muse inquietanti”. 

 CARRA’: “Idolo ermafrodito”; “Il pino sul mare”. 

 MORANDI: “Natura morta metafisica del 1919”. 



DADAISMO E SURREALISMO 

 DUCHAMP: “Orinatoio-fontana 1917” 

 DALI’:”Persistenza della memoria”; 

 
 ARCHITETTURA PROTORAZIONALISTA 

 LOOS: “Casa Steiner”. 

 WALTER GROPIUS E IL BAUHAUS 

RAZIONALISMO 

 LE COURBUSIER: “Ville Savoye”, Unità di abitazione a Marsiglia, Cappella di Ronchamp, Modulor. 

 
ARCHITETTURA ORGANICA 

F. L. WRIGHT: Prairie  House, Casa Kaufmann, Guggenheim museum di New York. 
 POP ART 

 
WARHOL: Soup Campbell’s, Merilyn Monroe. 

 Per il disegno le attività sono state indirizzate alla produzione di elaborati grafici di studio delle opere di architettura 

e design del primo ‘900. 

 Per l’ EDUCAZIONE CIVICA il lavoro didattico, afferente all’UDA relativa, incentrato sull’argomento della tutela, 

salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione del territorio, ha previsto l’individuazione di luoghi di particolare 

degrado attraverso un reportage fotografico come base per un eventuale ipotetico intervento di recupero. 
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7.7 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Introduzione 

L’insegnamento delle Discipline Sportive comprende due finalità distinte e complementari: quella 

formativa e quella informativa-culturale. 

La prima tratta gli aspetti pratico-esecutivi che permettono all’allievo di sperimentare su di sé le azioni 

fondamentali e/o propedeutici che sono alla base dell’educazione motoria. La seconda finalità 

costituisce quel corpo unitario di conoscenze che va dai regolamenti dei principali giochi sportivi di 

squadra, alle teorie sull’allenamento e ai cenni di Medicina sportiva e Infortunistica. 

 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni 

Conoscenze 

La classe si è applicata con interesse ed impegno alle varie proposte didattiche ed ha acquisito una 

conoscenza delle tematiche trattate abbastanza completa ed approfondita. 

Competenze 

Nella maggior parte dei casi gli alunni sono riusciti ad applicare con buone competenze le conoscenze 

acquisite sia nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 

Capacità 

In linea di massima gli alunni hanno dimostrato di saper rielaborare ed applicare ottimamente le 

conoscenze acquisite sia nell’attività individuale che nelle varie situazioni di gioco. 

 

Itinerari didattici 

Nella scelta degli argomenti da trattare sono stati privilegiati quelli che sembravano destare maggiore 

interesse e sono stati suddivisi in pratici e teorici. I primi riguardanti l’affinamento di alcune capacità 

motorie quali la resistenza, la forza, la coordinazione, l’equilibrio, la destrezza, e la velocità sono stati 

sviluppati con giochi specifici individuali e a squadre, con percorsi misti e con esercizi a carico naturale 

o con piccoli attrezzi. Si sono inoltre effettuati esercizi di ginnastica respiratoria ed esercizi di 

mobilizzazione articolare. Si sono svolte anche attività sportive propedeutiche alla pratica delle varie 

discipline sportive. L’attività didattica è stata svolta in   moduli: 

n.1 Potenziamento Fisiologico: Resistenza, Forza, Velocità, Mobilità articolare e Destrezza. 

n.2 Sviluppo delle capacità coordinative: Coordinazione dinamica generale, Coordinazione oculo-

muscolare, L’equilibrio. Il tempismo. 

n.3 Conoscenza e pratica dell’attività sportiva: Giochi di squadra (pallavolo, basket, calcio) e discipline 

sportive individuali: Badminton, Tennis-tavolo.  Esercizi per l’allenamento della corsa e propedeutici 

per salti e lanci. IL fair play. 
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n.4 Benessere, sicurezza ed educazione alla salute: primo soccorso e traumatologia, rischi derivanti 

dall’inattività fisica. L’alimentazione. Attività sportiva in ambiente naturale. 

 

Indicazioni metodologiche 

Nello svolgimento dell’attività didattica si è privilegiato un metodo che, partendo da un approccio 

globale, arrivasse ad analizzare in maniera più analitica i singoli movimenti per poi tornare 

all’esecuzione completa. Si sono assegnati compiti di arbitraggio e organizzazione agli allievi meno 

disponibili a livello motorio. Il rapporto instaurato con gli alunni si è basato sulla stima reciproca e ciò 

ha permesso all’insegnante di proporre varianti sempre più interessanti alle attività svolte 

soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico.   

 

Strumenti e testi 

Ci siamo serviti per la parte pratica della palestra sufficientemente attrezzata e dei campetti adiacenti 

alla scuola. 

 Per la parte teorica ci siamo serviti del testo in adozione, e di Link generati dal canale e delle creazioni 

di Classroom. 

 

Verifica 

Le verifiche si sono effettuate attraverso: l’osservazione costante degli alunni durante la pratica delle 

attività sportive e verifiche orali degli argomenti trattati. 

 

Valutazione 

La valutazione ha considerato i livelli di partenza, le capacità e le competenze motorie che ogni allievo 

ha acquisito. Sono stati seguiti i parametri di profitto e la loro corrispondenza in voti, in accordo con la 

programmazione didattica annuale e le griglie di valutazione allegate. 

 

PROGRAMMA DISCIPLINE SPORTIVE 

Esercizi di potenziamento e miglioramento delle funzioni organiche. 

Esercizi di base in carico naturale. 

Esercizi di scioltezza articolare. 

Attività propedeutiche allo sviluppo della resistenza, della forza, della velocità, della mobilità 

articolate, della coordinazione generale. 

Esercizi con piccoli attrezzi 

Esercizi di: Cardio-Fitness in Palestrina (seguendo il protocollo Covid-19) 

Esercizi pre-atletici generali per: Lanci, Salti, Corse. 

Fondamentali individuali e di squadra di: Pallavolo, Calcio e Basket. 
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Informazioni fondamentali sul corpo umano, nozioni di primo soccorso, nozioni sulla prevenzione 

degli infortuni con particolare riferimento ai traumi da sport. 

Educazione alimentare. L’alimentazione dello sportivo ed il Peso forma. 

       Il Fair play. 

I benefici della corretta attività motoria su: apparati, organi e sistemi del corpo umano. 

I principi e le fasi dell’allenamento. 

Tennis-tavolo: fondamentali di gioco e tornei (singolo e doppio). 

Badminton: fondamentali individuali e di gioco (singolo, doppio, doppio-misto) 

Calcio a cinque: Partite e tornei 

      Atletica Leggera: le corse, salti e lanci. 

      Sport in ambiente naturale. 

 

 

 

 
 

7.8  

RELIGIONE CATTOLICA prof. ssa Valeria MAGNA 

LIBRO DI TESTO:  Luigi Solinas - “Arcobaleni” - SEI  

ORE DI LEZIONE : 1 ora a settimana 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B è composta da 25 alunni, 13 maschi e 12 femmine, tutti avvalentisi dell’insegnamento 

della Religione Cattolica. La classe è apparsa interessata alle lezioni, mostrando un atteggiamento 

disponibile e aperto al dialogo educativo. Nel corso dell’anno scolastico, buona parte della classe è 

passata dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi 

e dei valori del Cristianesimo in ordine alle loro incidenze sulla cultura e sulla vita individuale e 

comunitaria, confrontandosi soprattutto con valori vissuti, con persone ed eventi storici. Gli allievi 

hanno tenuto un comportamento disciplinare corretto, hanno dimostrato un buon interesse per gli 

argomenti trattati e disponibilità a collaborare con l’insegnante. Gli interventi degli allievi al dialogo 

educativo sono stati buoni con domande pertinenti ed apporti costruttivi. Per quanto riguarda il 

profitto si possono distinguere 2 gruppi: il primo è costituito da alunni che hanno saputo arricchire le 

loro conoscenze grazie ad uno studio sistematico, ad una ricerca individuale, ad un impegno 

scrupoloso e ad un motivato desiderio di apprendere; il secondo è composto da alunni che hanno 

raggiunto una preparazione omogenea e l’elaborazione dei concetti è risultata essere semplice ma 

ordinata. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Ob. formativi:   

a. Acquisizione di una certa autonomia di ricerca negli ambiti riguardanti tematiche religiose, 

teologiche e morali.  

b. Acquisizione della capacità di accettare e rispettare opinioni e convinzioni diverse dalla propria.  

Ob. didattici:  
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a. Comprensione delle problematiche che possono emergere dal rapporto tra Chiesa e società 

contemporanea.  

b. Capacità di critica nei confronti della cultura.  

c. Comprensione dell’esistenza di antropologie diverse da quella cristiana.  

d. Comprensione del primato della persona nell’etica cristiana.  

e. Acquisizione di alcuni strumenti metodologici per un’analisi delle Sacre Scritture e dei 

documenti del Magistero.  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.  

A livello di conoscenze e abilità: acquisizione dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle 

sue espressioni più significative; a livello di competenze: individuazione del senso delle cose e 

degli avvenimenti, prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e 

costruzione della propria identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed 

esposizione critica delle proprie idee. 

METODOLOGIA  E STRUMENTI DI LAVORO  

a. Lezione frontale  

b. Lettura e commento di brani biblici  

c. Lettura e commento di documenti del Magistero  

d. Discussione guidata  

e. Lavori di gruppo  

f. Videolezioni 

Il lavoro è stato svolto con l’ausilio del libro di testo, di dispense, della Bibbia, di documenti del 

Magistero e di materiali multimediali.  

CONTENUTI  

 Come viene intesa la felicità dai giovani 

 La felicità secondo le diverse religioni 

 La Chiesa cattolica in dialogo….  

o  Le Chiese cristiane: cattolici, ortodossi, protestanti e anglicani  

o Il dialogo via per la pace, la giustizia e la collaborazione 

o Il dialogo con i fratelli cristiani: ecumenico  

o Il dialogo con le altre religioni: interreligioso 

 La libertà 

 La legge 

 La guerra e la pace - Posizione della Chiesa 

 Vivere da cristiani nella società 

 La vita umana e il suo rispetto per le religioni, lo stato e per la filosofia: 

o L’aborto   

o La fecondazione artificiale  

o La clonazione 

o L’eutanasia 

o La pena di morte 

o L’impegno politico del cristiano 

o La Rerum Novarum 

o Il lavoro 

 

ED. CIVICA:  

 La parità di genere 

 Gli stereotipi di genere 

 Giustizia sociale e Religioni 

VERIFICA  E VALUTAZIONE 
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 Le verifiche sono state effettuate tramite test, colloqui, domande flash, interventi spontanei, 

saggi brevi, attività di ricerca. 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione prevista dalla normativa 

relativa all’insegnamento della Religione Cattolica, espressa tramite giudizi e non votazione 

numerica. (Non sufficiente – Sufficiente – Buono – Molto – Moltissimo). 
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