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PARTE PRIMA 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
 

                                           Numero complessivo alunni 28 
Femmine: 6 Maschi:  22 

 

Cognome e Nome Interni Esterni 

1 BALESTRIERI MARIO I  

2 CARANDENTE ROBERTA I  

3 CAROPRESO CLAUDIA I  

4 CERCHIARO LUIGI I  

5 CIANNIELLO LAURA I  

6 CIMMINO GIULIANA I  

7 D’ELIA ANTONIO LUCA I  

8 DE NICOLA MARIA FRANCESCA I  

9 de SIMONE UGO I  

10 DE STEFANO PIETRO I  

11 del FRANCO ROBERTO I  

12 DEL VECCHIO STEFANO PIO I  

13 GUARINO FRANCESCO I  

14 IAFANTI EUGENIO I  

15 IERVOLINO LUIGI I  

16 ISTICATO RUBEN I  

17 LIGUORI SALVATORE I  

18 MAGLIETTA FEDERICO I  

19 MAGLIONE GAETANO I  

20 MININI IRENE I  

21 NATOLI MARCELLO I  

22 PALMENTIERI GIOVANNI I  

23 PETAGNA VITTORIO ROMANO I  

24 PISCUOGLIO ANTONIO I  

25 QUARTIERI SIMONE I  

26 SCIVICCO LUCA I  

27 SOMMELLA CIRO I  

28 VITTOZZI SALVO I  
 



2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Coordinatore, Prof. Enrica Stendardo 
 

 
DISCIPLINE 

 

 

    DOCENTI Continuità didattica 

nel triennio 

Si/No 

ITALIANO E LATINO STENDARDO 
ENRICA 

 SI 

INGLESE TIRRI 
ANNALISA 

 SI 

SCIENZE NATURALI LOCCI 
LOREDANA 

 SI 

STORIA E FILOSOFIA PERUZZINI 
MARIA 

 SI 

MATEMATICA E FISICA CAMPORA 
ANNA 
MARIA 

 SI 

STORIA DELL’ARTE IANDOLI 
SIMONETTA 

 SI 

EDUCAZIONE FISICA DI 
GENNARO 
LUIGI 

 SI 

RELIGIONE ACCARDO 
ROSARIO 

 SI 



3. PERCORSO STORICO-FORMATIVO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Storia della classe nel secondo biennio e nell’anno terminale 

 

Anno 

scolastico 

N° 
studenti 
promossi 

N° studenti 

promossi 

con 

sospensione 
del giudizio 

N° studenti 

non 

promossi 

N° studenti 

provenienti 

da altra 

classe/scuola 

N° studenti 

trasferiti ad 

altra 

classe/scuola 

Totale 

studenti 

III 
2017/2018 

21 8 2 4 0 31 

IV 
2018/2019 

27 2  0 2 29 

V 
 2019/2020 

    2  1 28 

 

 

 
La classe V A del Liceo Scientifico del Liceo Statale “G. Mazzini” di Napoli, è composta da 28 alunni 

frequentanti, di cui 6 ragazze e 22 ragazzi. 
Il percorso storico della classe è stato complessivamente lineare come evidenziato dal prospetto visibile 

sopra: 2 allievi sono stati non promossi al terzo anno; per 8 allievi c’è stata la sospensione del giudizio al 

terzo anno e per 2 allievi al quarto anno. Per quest’ultimo anno si sono aggiunti al nucleo originario uno 

studente proveniente da altra sezione dello stesso Istituto (Francesco Guarino sez. G) ed una studentessa 

proveniente da altro Istituto (Claudia Caropreso Liceo Statale “L.B. Alberti, Napoli). 
Il percorso formativo è stato sostanzialmente contrassegnato dalla continuità didattica: i docenti di Italiano, 

Latino, Scienze Naturali, Matematica, Fisica (per la Fisica si segnala lo sdoppiamento della cattedra solo al 

secondo anno), Disegno e Storia dell’arte e Scienze motorie sono stati gli stessi per i 5 anni; la docente di 

Inglese si è inserita nel consiglio di classe a partire dal secondo anno; la docente di Storia e Filosofia  non è 

cambiata nel corso del triennio; il docente di religione si è inserito a partire dal terzo anno; la coordinatrice 

è sempre stata la prof. Stendardo. La continuità educativa ha  permesso ai ragazzi di lavorare serenamente 

per il raggiungimento degli obiettivi previsti; si è creato un clima di collaborazione e fiducia che ha permesso 

loro di migliorare e mettere in luce le loro potenzialità. I debiti formativi,  ove presenti, sono stati colmati 

con le verifiche svolte nel mese di luglio del relativo anno scolastico.  
Il Consiglio di Classe ha lavorato in sintonia confrontandosi e scegliendo le metodologie da seguire, 

definendo i criteri di valutazione e applicandoli, seguendo le direttive del P.T.O.F. d’Istituto.  
La classe già al biennio si è mostrata affiatata, partecipe ed aperta al dialogo educativo. I primi due anni sono 

stati particolarmente proficui e sono serviti a  sviluppare competenze, metodologie e spirito costruttivo di 

collaborazione. Il primo anno del triennio è stato caratterizzato da un notevole impegno degli studenti nelle 

attività di Alternanza Scuola-Lavoro, che in parte ha causato un rallentamento del ritmo e della 

concentrazione nelle tradizionali attività curricolari, ma nel complesso la classe ha continuato a dimostrare 

interesse e partecipazione alla vita scolastica, seguendo un percorso formativo congruente alle finalità 

didattiche e formative. Il corrente anno scolastico, poi, è stato segnato dalle misure di contenimento della 

pandemia Covid-19: dal 4 marzo non ci sono state più lezioni in presenza. E’ stata attivata tempestivamente 

la DaD con videolezioni su piattaforma Zoom e utilizzo di sistemi quali Argo, Edmodo e We School per 

scambiare materiali didattici, assegnare compiti e restituirli corretti agli studenti. La didattica si è adattata 

alla nuova situazione e le metodologie sono state in parte modificate, intensificando l’utilizzo di formule più 

interattive come il Debate, le discussioni di gruppo, la visione ma anche e soprattutto la realizzazione di 

prodotti multimediali interdisciplinari. Anche i sistemi di verifica e valutazione sono stati aggiornati. In 

particolare per la valutazione, nel Collegio dei Docenti dell’8 Aprile, sono stati approvati i nuovi criteri, 

riportati nel presente Documento, parte V sezione 11. Anche in questa situazione, il rapporto con gli studenti 

è stato costante, improntato al rispetto, alla collaborazione e all’apertura al dialogo educativo. 



Complessivamente la classe ha evidenziato una progressiva maturazione sul piano scolastico e della 

formazione della persona, centrando anche gli obiettivi disciplinari; si possono, comunque, al suo interno, 

evidenziare diverse fasce di studenti: un gruppo di studenti che ha raggiunto un livello di preparazione 

omogenea buona/ottima, in virtù della competenze espresse, dell’impegno profuso, dell’applicazione di un 

metodo di lavoro originale e critico che ha consentito l’acquisizione di contenuti precisi e approfonditi; un 

gruppo più ampio di studenti che, pur avendo raggiunto un livello mediamente  anche al di sopra della 

sufficienza, presenta ancora qualche difficoltà in alcuni specifici ambiti disciplinari; un gruppo di allievi per 

cui si rileva un livello appena sufficiente di acquisizione degli obiettivi. Spiccano, infine, alcune singole 

personalità di studenti che hanno raggiunto livelli eccellenti, grazie ad uno studio personale, 

metodologicamente corretto, autonomo e critico. Anche sul piano della frequenza, dell'impegno e della 

partecipazione si sono distinte diverse fasce di alunni: una prima - più ristretta - interessata alle discipline, 

assidua nella frequenza e nell'impegno scolastico; una seconda - più ampia - di alunni non privi di 

potenzialità, ma meno costanti nella frequenza e nell'impegno;  e una terza, infine, di alunni più discontinui 

nella frequenza e nello studio. Nel caso di studenti che hanno fatto registrare più assenze o difficoltà nel 

rendimento scolastico sono state sempre avvertite le famiglie, sollecitandole ad un colloquio nel comune 

interesse del superamento dei punti critici dell'allievo. 
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono stati costanti. I 

docenti hanno avuto un orario settimanale di ricevimento, hanno dedicato un pomeriggio all’incontro con le 

famiglie, nel mese di dicembre, ma sono sempre stati disponibili e flessibili per venire incontro alle esigenze 

delle famiglie stesse (sempre previo appuntamento). 

La partecipazione o dell’intero gruppo classe o di singoli allievi ad alcuni progetti (quali FAI, Museo  di 

Zoologia;  Polo Museale, Villa Floridiana; PON di Domotica; Viaggio di istruzione in Sicilia; Corso di 

aggiornamento sulla sicurezza; PON Patrimonio artistico 296, moduli Eleganza Liberty e Avvicinamento 

emozionale; PON Cittadinanza europea 63, modulo Migrare in Europa; PON orientamento 15, Bio 

orienteering - PLS in SCIENZE - presso l’Università di Napoli Federico II; Progetto Ciak, e ancora altri 

riportati nel presente Documento – Parte IV) ha rappresentato una modalità di espletamento dell’Alternanza 

scuola lavoro. 

Gli allievi hanno preso parte, inoltre, a diverse giornate e attività di Orientamento Universitario, (alcuni 

hanno partecipato a simulazioni di test d’ingresso alle facoltà scientifiche), a progetti PON mirati, ai Giochi 

della Chimica e alle Olimpiadi di Italiano e Matematica - raggiungendo anche eccellenti risultati -  nonché a 

diversi incontri, dibattiti e conferenze e, infine, al progetto Cineforum in L2, assistendo a proiezioni di film 

in lingua inglese, sempre nella prospettiva di arricchire e consolidare la personale. 
 

Per le situazioni particolari, il CdC si è rifatto alla normativa vigente e rimanda all’allegato 
cartaceo n. 2 che sarà a disposizione della Commissione. 

 

[“Ai sensi dell'art.20 dell'ordinanza concernente gli esami di Stato, l'alunno svolgerà la prova e sarà 

valutato secondo quanto indicato nel PDP e relativo monitoraggio". ] 
 



PARTE SECONDA 

 

4. FINALITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE: 

 

 

 
Il Consiglio di Classe, ripercorrendo in sede di consuntivo l’iter formativo seguito nel quinquennio e, 

specificatamente, in quest’ultimo anno, ritiene che le finalità di un corso di studi secondario superiore, e 

in particolare di un Liceo Scientifico, sono:  

- l’acquisizione del senso critico e della capacità di collocare i fatti del presente e del passato in una 

prospettiva storica;  

- la consapevolezza dei valori umani e sociali; la disponibilità ad apprendere e ad inserirsi attivamente 

nella dinamica della realtà circostante;  

- la capacità di elaborare le tematiche in un’ottica interdisciplinare.  

 

Gli obiettivi perseguiti sul piano dei contenuti cognitivi e delle competenze, sono quelli inerenti allo 

statuto epistemologico delle singole discipline, sentite peraltro non come compartimenti stagni, ma 

considerate nelle loro reciproche interferenze e connessioni, in modo da offrire agli allievi la possibilità 

di realizzare anche quegli obiettivi trasversali, cui concorrono armonicamente più discipline, nonché i 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro realizzati nel triennio.  

Per quanto riguarda le competenze e le capacità, gli obiettivi perseguiti sono: 

 

saper  

- esporre con chiarezza il proprio pensiero in forma orale e scritta;  

- decodificare varie tipologie di testi;  

- cogliere gli aspetti essenziali di un tema culturale o di un problema scientifico o di una questione di 

attualità per poterne discutere;  

- comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

- individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

- osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale:  

- leggere un testo esercitando le attitudini di analisi e di sintesi;  

- confrontare teorie simili e analizzare le posizioni di autori appartenenti a correnti diverse  

- comprendere ed interpretare i testi letterari inseriti in un contesto storico-culturale e in un’ottica 

comparata con le altre letterature  

 

ed essere in grado di  

- usare appropriatamente i linguaggi specifici;  

- organizzare un lavoro di ricerca;  

- utilizzare le proprie conoscenze per affrontare situazioni nuove;  

- cogliere il messaggio fondamentale di una comunicazione orale, scritta e visiva di vario tipo;  

- sviluppare le capacità di prendere decisioni;  

- sviluppare la potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui si vive al fine di raggiungere un 

equilibrio attivo e dinamico con esso;  

- analizzare e schematizzare situazioni reali;  

- cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento nella descrizione del mondo ed 

utilizzarlo adeguatamente  



 

 

5. STRATEGIE OPERATIVE UTILIZZATE PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

 

L’azione didattica ha valorizzato la centralità dell’allievo, nella logica di un apprendimento collaborativo 

che ha privilegiato la partecipazione attiva e consapevole di ciascuno. 

Si è cercato di motivare gli alunni nel processo di apprendimento, esplicitando finalità, obiettivi e 

strumenti di valutazione, integrando la lezione frontale con procedure che ne hanno attivato l’autonomia, 

prendendo spunto dalle loro esperienze individuali e scolastiche.  

 

A partire da questo approccio, si sono utilizzate le seguenti metodologie:  

- brain storming 

- lezione frontale, problem solving, dibattiti e discussioni guidate; discussioni spontanee determinate dai 

problemi posti dagli alunni;  

- inferenze tra metodo induttivo e deduttivo;  

- uso di materiale iconografico, schede riassuntive;  

- supporti multimediali ed audiovisivi;  

- analisi di testi;  

- lavori in coppia e di gruppo;  

- lavori di ricerca individuali e di gruppo;  

- verifiche formative e sommative;  

- coinvolgimento della classe, nell’arco del triennio, in alcuni progetti ritenuti stimolanti e formativi;  

- tecnica del Debate. 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE ADOTTATA NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

Per quanto riguarda la tipologia delle prove scritte, si fa riferimento a quanto stabilito in sede di Collegio 

dei Docenti e di Consiglio di Classe. 
 

Nello svolgimento delle prove è stato consentito l’uso del vocabolario d’italiano, del vocabolario d’inglese sia 

monolingue che bilingue e l’uso delle calcolatrici elettroniche come chiarito da ordinanza Ministeriale n. 257 

del 4 maggio 2017 all’art. 18 comma 8.  
 

 



PARTE TERZA 

6. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 

 QUADRO SINOTTICO DEI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI   
 

 

TEMATICA: Le rivoluzioni 
 

 

Percorsi Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Scienze Matematica Fisica Arte Scienze  

motorie 

Il 

passaggio 

dal 1800 

al ‘900. 

Tecnologia e 

Progresso: 

Positivismo, 

Imperialismo, 

Naturalismo/Simbo 

lismo, 

Decadentismo: 
Baudelaire, La 

perdita 

dell'aureola. 

 

La rivoluzione 

tecnologica e la 

letteratura: La 

Scapigliatura: 

Praga, La strada 

ferrata. 

 

Una rivoluzione 

culturale: la 

letteratura per 

l'infanzia in età 

postunitaria: 

Collodi e De 

Amicis. 

Un 

rivoluzionario 

e moderno 

modello 

femminile:  

Petronio, 

Satyricon, Il 
fantoccio di 

paglia: le 

streghe. 

 

Il pensiero 

rivoluzionario 

del 

Cristianesimo. 

La letteratura 

latina 

cristiana. 

Gli Atti dei 

martiri. 

 

S.Ambrogio:  

la nuova 

liturgia. Gli 

Inni. 
La nuova 

posizione sui 

Giudei, sugli 

Ariani e nei 

A 

woman:Queen 

Victoria and 

her reforms. 

 

Technological 

progress in 
Victorian Age 

and the 

Victorian 

Compromise.  

 

The Bronte 

sisters:Jane 

Eyre:”Women 

fell just as 

man feel”. 

 
Thomas 

Hardy: 

 Tess of the 

d’Ubersville 

“Alec and 

Tess”. 

 

G.B. 

Shaw:Mrs 

Warren 

Profession 

 

La spedizione 

dei Mille. 

Il 

brigantaggio. 

La questione 

meridionale. 

G. Le Bon : la 
folla e la 

massa. 

Due modelli di 

politica: 

Cavour e 

Mazzini. 

La grande 

industrializza 

zione. 

L’imperiali 

smo. 

 

I. Kant: l’Io 

copernicano. 

G. Fichte: 

dogmatismo e 

idealismo. 

G. Fichte: I 

discorsi alla 
nazione 

tedesca. 

G.W. F. 

Hegel: 

l’idealismo. 

 

Dalla 

rivoluzio

ne del 

petrolio e 

della 

plastica 

alla 

rivoluzio

ne green. 

 

 

Studio di 

una 

funzione. 

 

Estremo 

inferiore e 

superiore, 
maggiorante 

e minorante, 

minimo e 

massimo, 

punto di 

accumulazio

ne e punto 

isolato. 

 

Dominio e 

codominio 
di una 

funzione. 

 

Grafici delle 

funzioni 

goniometri 

che inverse. 

 

Proprietà 

grafiche di 

una 

funzione, 

La crisi 

della fisica 

tra fine 

800 ed 

inizio 900. 

 

Legge di 
Coulomb, 

e confronto 

tra forze 

newtonia 

ne. 

 

Carica 

elettrica, 

 

Fenomeni 

di 
elettrostati

ca. 

 

Induzione 

e polarizza 

zione. 

 

Flusso del 

campo 

elettrico e 

teorema di 

Gauss. 

Il realismo: 

Gustave 

Courbet, 

Honorè 

Daumier, 

Jean-

Francois 
Millet 

 

La 

“scapigliatu 

ra”: 

Tranquillo 

Cremona, 

Daniele 

Ranzoni 

 

Il 
movimento 

dei 

macchiaioli: 

Giovanni 

Fattori  

 

IL divisioni 

smo: 

Pelizza da 

Volpedo. 

 

La rivoluzione 

dello sport. Le 

Olimpiadi del 

futuro vorranno i 

videogames 



confronti 

dell'Impero. 

Una 

rivoluzionaria 

idea dell’epica 

in età 

imperiale: 

Lucano, 

Bellum civile, 

Proemio. 

 

”Mother and 

daughter”. 

 

lettura del 

grafico. 

 

Punti di 

discontinuità 

 

Classificazio

ne della 
discontinuità

. 

 

Distribuzio

ne delle 

cariche 

elettriche, 

densità di 

carica. 

 

Campo 
elettrico e 

campo 

magnetico, 

linee di 

campo. 

 

Potenziale 

elettrico e 

campo 

elettrico. 

 

Meccanica 
classica e 

leggi di 

Maxwell. 

 

Leggi di 

Faraday 

legge di 

Ampere, e 

forza di 

Lorentz. 

 
Legge di 

Faraday-

Neumann. 

 

Legge di 

Lenz. 

Il secolo 

breve. 

Le avanguardie 

storiche in Europa. 

1910-1920: la 
cultura che 

"attraversa" la 

prima guerra 

mondiale. 

 

La rilettura di 

Tacito in età 

nazista 

World War I: 

the war poets. 

 
Le 

Suffragettes. 

 

The Irish 

question. 

World War II. 

Le “Tesi di 

Aprile” di V. 

Lenin. 
Il potere dei 

soviet. 

L’età 

giolittiana. 

L’impresa di 

Fiume. 

F. Nietzsche: 

lo Zarathustra. 

F. Nietzsche: 
la critica alla 

scienza. 

Schopenhauer 

e Nietzsche: la 

critica al 

razionalismo 

La 

rivoluzio

ne 

biotecno 

logica: le 

biotecno 

logie in 

campo 

Ricerca 

degli 

asintoti. 
 

Calcolo 

della 

derivata 

prima. 

 

Legge di 

Ampere, e 

forza di 
Lorentz. 

 

Legge di 

Faraday-

Neumann. 

 

Le 

conseguenze 

della 

seconda 

Rivoluzione 

industriale 

sul nuovo 

modo di 

concepire le 

 



La novità de “Il 

Futurismo”. Filippo 

Tommaso 

Marinetti.  Le 

tavole parolibere. 

 

Il nuovo ruolo della 

donna nel romanzo: 
D'Annunzio, Il 

trionfo della morte. 

 

D'Annunzio. La 

figura femminile. 

Eleonora Duse 

come musa 

ispiratrice. 

 

Ibsen, Casa di 

bambola. 

 
Sibilla Aleramo, 

cenni biografici ed 

attività letteraria. 

 

La rivoluzione 

dell'Ermetismo. 

 

Quasimodo, 

poetica: Alle fronde 

dei salici; Ed è 

subito sera. 

George 

Orwell: 

Animal Farm 

“The final 

Party”. 

 

Il ‘biennio 

rosso’ in 

Italia. 

I totalitarismi:   

l’interpretazio

ne di Hannah 

Arendt;  gli 

studi di Renzo 
De Felice. 

Nazismo e 

fascismo: la 

Seconda 

Guerra 

Mondiale.  

 

K. Marx: la 

lotta di classe. 

K. Marx: la 

concezione 

materialisti 

ca della storia. 

S. Freud: 

l’inconscio. 

 

medico, 
nell’agri 

coltura 

(il 

dibattito 

sugli 

OGM), 

nell’indu 

stria. 

 

 

 

Punti di non 

derivabilità. 

 

Punti 

angolosi, 

cuspidi e 

flessi. 

 
Ricerca 

degli 

estremanti di 

una 

funzione. 

 

Calcolo 

della 

derivata 

seconda ed 

individuazio

ne dei flessi 
e della 

tangente 

inflessionale 

 

Concetto di 

integrale 

improprio. 

 

Forme 

indetermina 

te e teorema 
di de 

Hospital. 

 

Grafico 

probabile di 

una 

funzione. 

 

Individuazio

ne delle 

proprietà dal 

grafico. 

Legge di 

Lenz. 

 

Il 

paradosso 

di Ampere. 

 

Le 
equazioni 

di 

Maxwell. 

 

Doppia 

natura 

della luce. 

 

Teoria 

ondulatoria 

e teoria 

corpuscola
re. 

 

Le 

trasforma 

zioni di 

Lorentz. 

 

L’effetto 

doppler in 

fisica 

classica ed 
in fisica 

moderna. 

 

Concetto 

di massa 

ed energia 

in fisica 

classica e 

fisica 

moderna. 

 
Il corpo 

nero e 

l’ipotesi di 

Planck 

“cosiddette” 

arti maggiori 

e arti minori 

attraverso 

l’Art 

Nouveau: 

una nuova 

architettura, 

un nuovo 

stile, nuovi 

materiali. 



L’effetto 

fotoelettri 

co. 

 

La 

quantizza 

zione della 

luce. 
 

Il modello 

di Bohr. 

 

Le 

proprietà 

ondulatorie 

della 

materia. 

 

TEMATICA: Natura e Ambiente 
 

Percorsi Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Scienze Matematica Fisica Arte Scienze  

motorie 

Natura 

amica e 

nemica 

Leopardi, Natura 

benigna/matrigna: 

Le Operette 

morali: Dialogo 

della Natura e di 

un Islandese; 

Canti: Canto 
notturno di un 

pastore errante 

dell'Asia; La 

Ginestra. 

 

Il Decadentismo e 

il Panismo: 

D’Annunzio, La 

pioggia nel pineto 

( con Parodia di 

Montale); I 

pastori.  

Seneca,  

Naturales 

questiones: 

un’idea 

della 

Natura. 

A new 

sensibility: 

the 

Romantic 

nature.  

 

S.T. 
Coleridge: 

The Rime of 

the ancient 

mariner. 

 

Nature in 

Victorian 

Age : 

Thomas 

Hardy”Alec 

and Tess”. 

 

Giolitti e la 

Guerra di 

Libia. 

L’Italia nella 

Prima 

Guerra 

Mondiale. 
Le Prima 

guerra 

Mondiale: 

l’uso di 

nuove armi; 

la guerra in 

trincea.   

Le Leggi di 

Norimberga. 

Gli 

scienziati e 

gli studi 
sulla bomba 

atomica. 

I. Kant: la 

conoscenza 

fenomenica e 

la pensabilità 

noumenica. 

F. Schelling: 

l’omeostasi. 
A. 

Schopenhauer:

il dolore 

esistenziale;  

la voluntas. 

Il positivismo: 

il metodo 

scientifico. 

 

Virus e 

batteri, 

da 

patogeni 

a vettori 

per le 

biotecno 

logie. 

Grafico di 

funzioni 

elementari e 

loro proprietà. 

 

Diretta ed 

inversa 
proporzionali 

tà. funzione 

omografica. 

 

Grafico della 

funzione 

esponenziale e 

di quella 

logaritmica e 

loro proprietà. 

 

Concetto 
geometrico di 

derivata, 

Energia ed 

ambiente. 

 

Energia 

potenziale e 

potenziale 

elettrico. 
 

La circuitazione 

ed il campo 

elettrico. 

 

I condensatori, 

collegamento in 

serie e parallelo, 

Circuito elettrico, 

I e II legge di 

Ohm. 

 
Effetto joule. 

 

La natura 

matrigna: Caspar 

David Friedrich, 

Joseph 

Turner,Teodore 

Gericault. 

 
Natura 

tormentata: Van 

Gogh, Edvard 

Munch 

 

Natura 

incontaminata: 

Paul Gauguin, 

Henri Rousseau 

 

Natura evocata: 

Paul Serusier 
Natura 

trasfigurata dal 

Sport e 

ambiente, 

binomio 

indissolubile 



 rapporto 

incrementale, 

e derivata di 

una funzione. 

 

Relazione tra 

grafico di una 

funzione e 
quello della 

sua inversa, e 

della sua 

derivata 

prima. 

 

Regole di 

derivazione, 

derivata della 

funzione 

composta. 

 

Circuito elettrico, 

generatore di 

tensione e 

resistore. 

 

Collegamento di 

resistenze in serie 

ed in parallelo, 
 

Le leggi di 

Kirchoff,. 

 

Carica e scarica 

dei condensatori, 

circuiti RC. 

 

Il campo 

magnetico, la 

esperienza di 

Oersted. 
 

L’esperienza di 

Ampere. 

rigore geometrico 

della sezione 

aurea: Georges 

Seurat 

 

Natura benigna: 

Impressionismo. 

 

L’Uomo e 

l’ambiente 

La città e il 

paesaggio urbano 

nella seconda 

metà 

dell'Ottocento in 

Europa. 

Marziale: 

Bilbilis e 

Roma: 

campagna 

e città. 

L’inquina 

mento di 

Roma. 

Epigram 

mata-X, 4; 

I, 4; XII, 

32; I, 10; 

X, 8; X, 

43; XII, 

18. 

 

Plinio il 

Vecchio: 

Naturalis 

Historia. 

C. Dickens 

Oliver Twist 

“Oliver 

wants some 

more”  

and the life 

in the 

Workhouse. 

 

La crisi del 

’29. 

Gli italiani 

nella Prima 

Guerra 

Mondiale. 

La 

‘questione 

meridionale’
  durante il 

fascismo. 

I 14 punti di 

Wilson. 

Il trattato di 

Versailles. 

 

G.W.F. Hegel: 

ideale e 

razionale. 

A. 

Schopenhauer: 

la 

compassione. 

H. Bergson: la 

memoria e il 
tempo. 

H. Bergson: la 

dimensione 

metafisica. 

S. Freud: la 

sessualità. 

 

Il ciclo 

del 

Carbonio 

(lettura 

del 

capitolo 

“Storia di 

un atomo 

di 
carbonio

” dal 

libro “Il 

sistema 

periodico 

di Primo 

Levi. 

Le 

biotecno 

logie per 

l’ambien 
te. 

 

Teorema di 

Rolle, 

Lagrange e 

Cauchy. 

 

Forme di 

indeterminazio 

ne e teorema 

di De 
Hospital. 

 

Teoremi sulla 

continuità: 

Weierstrass,  

teorema dei 

valori 

intermedi, 

teorema 

dell’esistenza 

degli zeri. 
 

Teoremi sui 

limiti, unicità 

Il campo 

magnetico, filo 

rettilineo, spira e 

solenoide, la forza 

di Lorentz. 

 

Il flusso del 

campo magnetico 

e la circuitazione 
del campo 

magnetico. 

 

L’induzione 

elettromagnetica, 

le correnti indotte, 

la legge di 

Faraday-

Neumann 

 

La legge di Lenz 
L’autoinduzione e 

l’induttanza. 

 

Il vedutismo 

settecentesco in 

rapporto alle 

teorie illuministe 

a Roma e 

soprattutto a 

Venezia: Gaspar 

Van Wittel, 

Canaletto, 
Francesco Guardi 

 

Il fenomeno 

dell’urbanesimo-

Robert Owen, 

Francois-Charles 

Fourier. 

 

 



L’uso delle 

risorse 

naturali. 

del limite, 

permanenza 

del segno, 

teorema del 

confronto. 

 

Condizioni 

necessarie e 
sufficienti 

sulla 

monotonia. 

 

Minimi e 

massimi 

relativi ed 

assoluti,  

flessi a 

tangente 

orizzontale, 

verticale e 
obliqua. 

 

Integrazione 

di una 

funzione, 

concetto di 

primitiva, 

integrali delle 

funzioni 

composte. 

Metodi di 
integrazione, 

per 

sostituzione e 

per parti. 

  

Integrazione 

di funzioni 

goniometriche 

con particolari 

sostituzioni. 

 

I circuiti RLC. 

 

Le equazioni di 

Maxwell. 

 

La relatività 

ristretta, 

equivalenza tra 
massa ed energia. 

 

Energia, massa 

quantità di moto. 

 

La gravitazione 

universale, le 

leggi di Keplero 

e  loro limiti. 

 

I principi della 

relatività 
generale. 

 

Lo spazio curvo e 

le onde. 

 

Le onde 

gravitazionali. 

 

La quantizzazione 

della luce. 

Il modello di 
Bohr. 

 

Le proprietà 

ondulatorie della 

materia. 

 

Concetto di massa 

ed energia in fisica 

classica e fisica 

moderna. 

 
Il corpo nero e 

l’ipotesi di Planck. 

L’effetto 

fotoelettrico. 



 

TEMATICA: Finito e Infinito 
 

Percorsi Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Scienze Matematica Fisica Arte Scienze  

motorie 

Assoluto Lo spazio: 

Leopardi, 

Canti: 

L'Infinito. 

La memoria 

come 

dimensione 

spazio/tempo 

rale: A Silvia. 
 

Spazio e 

Tempo: 

Dante: il 

mondo chiuso: 

struttura del 

Paradiso; 

canto I vv.43-

142; XI vv.9-

42 e 119-139; 

canto XXXIII. 

 

Il Tempo: 

Leopardi:  

Canti, Il 

sabato del 

villaggio 

Sant'Ago 

stino: il 

concetto di 

Tempo: 

Eternità di 

Dio; 

tempo 

della 

Storia. 

The age of 

anxiety a new 

concept of 

Time:the stream 

of consciousness 

techniquemali 

king refernces to 

Freud,Bergson 

and Einstein. 
 

James Joyce 

“Ulysses”: 

Bloom’s train of 

thought Episode 

8 Lestrygonians. 

A. Hitler. Il 

“Mein 

Kampf” 

Nazismo: il 

rogo dei libri. 

Nazismo: le 

persecuzioni e 

i lager. 

 

I. Kant: il 

noumeno. 

G.W.F. Hegel: 

l’assoluto. 

G.W.F. Hegel: 

la filosofia. 

 

 

Il codice 

della 

vita,  base 

dell’unitarie

tà dei 

viventi. 

Dalla 

duplicazio 

ne del DNA 

alla sintesi 

proteica e 

alla 

regolazione 

dell’espres 

sione 

genica. 

Nozioni di 

topologia, 

concetto di 

limite, forme 

indetermina 

te. 

Definizione 

di limite 

finito ed 
infinito. 

Verifica dei 

limiti finiti ed 

infiniti. 

 

Calcolo dei 

limiti e 

risoluzione 

mediante 

limiti 

notevoli. 

 
Calcolo dei 

limiti e 

risoluzione 

delle forme 

indetermina 

te. 

 

Confronto di 

infiniti ed 

infinitesimi. 

 
Regola di de 

Hospital. 

 

Definizione 

di AV AO ed 

AOB e 

Concetto di 

tempo come 

grandezza 

fondamenta 

le del SI. 

 

Concetto 

assoluto di 

tempo e 
concetto 

relativo. 

La relatività 

della 

simultaneità. 

 

La 

dilatazione 

dei tempi. 

 

Le 

trasformazio 
ni di Galileo 

Galilei. 

 

Le 

trasformazio 

ni di 

Lorentz. 

 

Conservazio 

ne della 

energia 
meccanica, e 

della 

quantità di 

moto. 

 

Spazio 

geometri 

co-bidimen 

sionale di 

pura 

astrazione, 

modello di 

armonia 

suprema: 
Piet 

Mondrian 

 

“Viandante 

sul mare di 

nebbia”, 

Caspar 

David 

Friedrich 

 

Tempo 

bloccato in 
Paul 

Cezanne 

 

Lo spazio 

sospeso 

nella 

Metafisica 

di Giorgio 

de Chirico. 

 

Il senso 

del 

limite 

nello 

sport. 



calcolo degli 

stessi. 

Principi 

della 

termodinami 

ca. 

 

Teoria della 

gravitazione 

universale. 

Relativo Pirandello: il 
tema della 

maschera. 

essere e 

apparire; la 

follia. 

 

Pirandello: il 

teatro nel 

teatro; la 

trilogia del 

metateatro: 
una nuova 

forma di 

rappresentazio

ne. 

 

Il mondo 

capovolto: 

Umorismo e 

Surrealismo: Il 

treno ha 

fischiato;  Tu 

ridi. 
Il berretto a 

sonagli; 

Enrico IV; 

Uno nessuno e 

centomila;  

Saggio 

sull'umorismo: 

La vecchia 

imbellettata. 

 

I romanzi: 
L'esclusa, Il fu 

Mattia Pascal 

(lettura 

Il concetto 
di Tempo 

in Seneca. 

Epistulae 

ad 

Lucilium, 

1. 

 

 

Il Tempo 

secondo 

gli storici: 

La 

storiogra 

fia in età 

giulio-

claudia: 

Velleio 

Patercolo, 

Valerio 

Massimo, 

Curzio 

Rufo. 

 

La storia 
secondo 

Tacito: 

Germania, 

Historiae, 

Annales. 

Agricola,  

Discorso 

di 

Calgaco;  

Dubbi 

sulla 

T.S.Eliot a 
touchstone to 

modern poetry 

:The Waste land 

”The fire 

Sermon”. 

 

The theatre of 

absurd 

S.Beckett: 

Waiting for 

Godot “Waiting . 

 

Nord e Sud 
dopo l’Unità 

d’Italia. 

Il razzismo: 

fascismo e 

nazismo. 

Il Manifesto 

degli 

intellettuali 

fascisti. 

Il Manifesto 

degli 
intellettuali 

antifascisti. 

I campi di 

concentramen

to per gli 

ebrei. 

I lager 

stalinisti. 

 

G.W.F. Hegel: 
la nottola di 

Minerva. 

G.W.F. Hegel: 

l’astuzia della 

ragione. 

A. 

Schopenhauer: 

il dolore e la 

noia. 

A. 

Schopenhauer, 
il velo di 

Maya. 

S. 

Kierkegaard: 

l’angst. 

 

Il genoma 

che cambia: 

la 

ricombina 

zio 

ne genetica 

e le 

mutazioni. 

Calcolo dei 
limiti e 

risoluzione 

delle forme 

indetermina 

te. 

 

Confronto di 

infiniti ed 

infinitesimi. 

Regola di de 

Hospital. 
 

Definizione 

di AV AO ed 

AOB e 

calcolo degli 

stessi. 

 

Concetto di 

integrale 

indefinito e 

risoluzione . 

 
Concetto di 

integrale 

definito e 

calcolo di 

aree e 

volumi. 

 

Teorema 

fondamentale 

del calcolo 

integrale. 

La relatività 
ristretta. 

l’intervallo 

invariante. 

 

Lo spazio ed 

il tempo. 

 

L’effetto 

doppler 

relativistico. 

 
La relatività 

generale. 

 

Teoria degli 

errori, errore 

assoluto 

relativo e 

percentuale. 

 

Teoria della 

misurazione 

e relativi 
errori. 

 

Caratteristi 

che degli 

strumenti di 

misura 

la 

quantizzazio 

ne della 

luce. 

 
Il modello di 

Bohr. 

 

Spazio 
finito e 

razionale: 

“Il 

giuramento 

degli 

Orazi”, 

Jacques-

Louis 

David 

 

Il tempo 
come 

quarta 

dimensione 

nel 

Cubismo 

 

IL tempo 

attraverso 

la simulta 

neità e il 

dinamismo 

universale 
nel 

Futurismo. 

 

 



integrale) 

Uno, nessuno 

e centomila. 

Lettera alla 

sorella: La vita 

è un'enorme 

pupazzata. 

 

Il mondo della 

coscienza: 

Svevo: poetica 

e struttura di 

Una vita, 

Senilità e La 

coscienza di 

Zeno (lettura 

integrale nei 

precedenti 

anni 

scolastici). 

morte di 

Agricola. 

Le proprietà 

ondulatorie 

della 

materia. 

 

 

TEMATICA:  L’interpretazione della vita 
 

Percorsi Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Scienze Matematica Fisica Arte Scienze  

motorie 

Ragione La razionalità 

divina del 

mondo creato 

da Dio: la 

missione di 

Dante: il 

cammino 
tracciato, 

Paradiso canto 

VI, vv. 97-126; 

XVII, vv.13-

26; 46-99; 

106-42. 

 

Pirandello a 

teatro: Pensaci 

Giacomino: le 

ragioni della 

Seneca, De 

tranquilli 

tate animi, 

2, 6-15. 

 

Seneca, De 

clementia. 
 

Seneca,De 

vita 

beata,16. 

 

The 

contempo 

rary novel. 

 

The theatre 

of absurd 

S.Beckett: 
Waiting for 

Godot 

“Waiting “. 

 

L’economia 

russa al tempo 

della 

Rivoluzione. 

Lenin e la 

NEP.  

1939: “Il Patto 
di non 

aggressione” 

L’adesione 

degli italiani al 

fascismo:  l’in 

terpretazione 

di Renzo De 

Felice.  

 

I. Kant: i limiti 

della 

conoscenza 

umana. 

G.W.F. Hegel: 

la ragione è 

tutta la realtà. 
F. Nietzsche: 

il razionalismo 

e la sua crisi. 

Il Positivismo: 

la conoscenza 

oggettiva. 

 

Manipola 

re il 

genoma: le 

scoperte e 

le tecniche 

che hanno 

permesso il 
clonaggio 

genico. 

Vantaggi 

delle 

biotecnolo 

gie 

moderne 

La terapia 

genica. 

 

Studio di 

una 

funzione. 

 

Estremo 

inferiore e 

superiore, 
maggiorante 

e minorante, 

minimo e 

massimo, 

punto di 

accumulazio

ne e punto 

isolato. 

 

Dominio e 

codominio 

La crisi 

della fisica 

tra fine 800 

ed inizio 

900. 

 

Legge di 
Coulomb, e 

confronto 

tra forze 

newtoniane. 

 

Carica 

elettrica. 

 

Fenomeni 

di 

elettrostati 

Neoclassicismo

  

 

Il realismo 

espressioni 

sta in 

Germania fra le 
due guerre 

mondiali 

“Newe 

Sachlichkeit”: 

Otto Dix, 

George Grosz. 

 

Stato 

emotivo e 

prestazio 

ne - 

l’evidente 

legame fra 

emozioni e 

performan

ce 



società e le 

emozioni degli 

individui. 

di una 

funzione. 

 

Grafici delle 

funzioni 

goniometri 

che inverse. 

 
Proprietà 

grafiche di 

una 

funzione, 

lettura del 

grafico. 

 

ca. 

 

Induzione e 

polarizzazio

ne. 

 

Flusso del 

campo 
elettrico e 

teorema di 

Gauss. 

 

Flusso del 

campo 

magnetico. 

 

Potenziale 

elettrico e 

campo 

elettrico 
Conservazio

ne della 

energia 

meccanica, 

e della 

quantità di 

moto. 

 

Principi 

della 

termodina 

mica. 

Emozioni Un nuovo 

scontro tra 

ragione ed 

emozioni: il 

Decadenti 

smo: simboli 

smo, panismo, 

edonismo ed 

estetismo. 
D'Annunzio,  

poetica; Le 

Laudi: 

La sera 

fiesolana. 

Fantasia, 

sentimenti, 

emozioni: 

Le favole 

di Fedro. 

 

Il mito e la 

passione: 

Le 
Argonauti 

che: la 

figura di 

Medea. 

  

The war 

poets: 

R.Brooke  

S.Sasson: 

“Glory of 

women”. 

 

T.S.Eliot a 

touchstone 

to modern 

poetry :The 

Waste land 

”The fire 

Sermon”. 

Il 

nazionalismo 

italiano. 

Il 

nazionalismo 

tedesco. 

La Grande 

Guerra: 

interventisti e 
neutralisti. 

 

I. Kant: 

l’ottimismo 

della volontà. 

A. 

Schopenhauer: 

la musica. 

S. 

Kierkegaard: 

il mito del don 
Giovanni. 

S. Freud: la 

scoperta della 

psicoanalisi. 

 

Manipola 

re il 

genoma: 

uso delle 

cellule 

staminali, 

la 

clonazione, 

gli OGM. 
Il dibattito 

etico. 

Punti di 

discontinuità 

 

Classifica 

zione della 

discontinuità 

 

Ricerca 

degli 
asintoti. 

 

Calcolo 

della 

Le 4 

equazioni di 

Maxwell. 

 

Meccanica 

classica e 

leggi di 

Maxwell. 

 
Leggi di 

Faraday.  

 

Romanticismo  

 

I precedenti 

diretti 

dell’Espressio 

nismo: 

James Ensor, 

Edvard Munch 

 
 L’espressioni 

smo tedesco, 

“Die Brucke”. 

 

 



Il Simbolismo 

di D'Annunzio 

e Pascoli a 

confronto. La 

poetica del 

fanciullino.  

Myricae e 

Canti di 
Castelvecchio: 

Lavandare, X 

Agosto, 

Temporale, Il 

gelsomino 

notturno.  

 

L'esperienza 

del dolore: 

Ungaretti, 

poetica: 

Veglia, 

Fratelli, I 

fiumi. 
Ungaretti: San 

Martino del 

Carso, Sono 

una creatura, 

In memoria. 

Pasolini 

intervista 

Ungaretti. 

 

Il correlativo 

oggettivo: 

Montale. 

Ideologia e 

poetica: I 

limoni; Non 

chiederci la 

parola; Cigola 

la carrucola 

del pozzo; 

Meriggiare 

pallido e 

assorto; 

L'anguilla; La 

Le tragedie 

di Seneca 

tra Furor et 

Ratio. 

 

 

Il 

sentimento 

dell’indi 

gnazione 

alla base 

della satira 

di 

Giovenale: 

Giovenale, 

Satira VI. 

derivata 

prima. 

punti di non 

derivabilità. 

 

Punti 

angolosi, 

cuspidi e 
flessi. 

 

Ricerca 

degli 

estremanti di 

una 

funzione. 

 

Calcolo 

della 

derivata 

seconda ed 
individuazio

ne dei flessi 

e della 

tangente 

inflessionale 

 

Concetto di 

integrale 

improprio. 

 

Forme 

indetermina 

te e teorema 

di de 

Hospital. 

Doppia 

natura della 

luce. 

 

Teoria 

ondulatoria 

e teoria 

corpuscola 
re. 

Le 

trasforma 

zioni di 

Lorentz. 

 

L’effetto 

doppler in 

fisica 

classica ed 

in fisica 

moderna. 
 

Concetto di 

massa ed 

energia in 

fisica 

classica e 

fisica 

moderna. 

 

Il corpo 

nero e 
l’ipotesi di 

Planck 

 

L’effetto 

fotoelettrico

. 

 



primavera 

hitleriana; 

L'alluvione ha 

sommerso il 

pack dei 

mobili; Ho 

sceso dandoti 

il braccio un 

milione di 

scale; Spesso 

il male di 

vivere ho 

incontrato. 

 

TEMATICA: La comunicazione 
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motorie 

Linguaggi 

e simboli 

Il disagio degli 

artisti e 

l’esigenza di 

un nuovo 
linguaggio: 

Baudelaire, 

Albatros, 

Corrisponden 

ze;  

Rimbaud, 

Vocali. 

 

Una 

mediazione tra 

classico e 

moderno: 

Carducci: 

ideologia, 

poetica, 

sperimentali 

smo metrico e 

linguistico: 

Alla stazione 

Petronio: Il 

realismo. 

 

Persio: 

temi, 

linguaggio 

e stile della 

satira. Stile 

impervio e 

linguaggio 

ricercato. 

 

Quintiliano 

e l'Institutio 

oratoria: 

intellettuali 

e potere, 

come 

insegnare 

linguaggi, 
simboli, 

modelli e 

strumenti 

Symbolism 

T.S.Eliot : a 

touchstone to 

modern poetry. 
 

The thatre of 

absurd 

S.Beckett 

Waiting for 

Godot  

“Waiting “: the 

symbolism. 

I simboli 

del 

nazismo. 

I simboli 
del 

fascismo. 

Il mito 

della razza 

ariana. 

I simboli 

della 

Repubblica 

Italiana. 

La 

cittadinanza 

europea. 
Il manifesto 

di 

Ventotene. 

 

S. Freud:  la 

scoperta della 

psicoanalisi. 

S. Freud: 
l’inconscio. 

H. Bergson: 

la dimensio 

ne interiore 

dell’uomo. 

 

Formule, 

chimiche 

strumenti 

di 
indagine. 

CLIL:Th

e history 

of 

Rosalind 

Franklin 

and the 

Photogra

ph 51. 

 

Grafico di una 

funzione. 

 

Grafico di 
funzioni 

elementari e 

loro proprietà. 

 

Diretta ed 

inversa 

proporziona 

lità, funzione 

omografica. 

 

Grafico della 

funzione 
esponenziale e 

di quella 

logaritmica e 

loro proprietà. 

Concetto 

geometrico di 

derivata, 

rapporto 

incrementale e 

Energia ed 

ambiente. 

 

Energia 
potenziale e 

potenziale 

elettrico. 

 

La 

circuitazione 

ed il campo 

elettrico. 

 

La 

circuitazione 

del campo 
magnetico. 

 

Circuiti RC.  

 

I 

condensatori 

 

 

 

L’anticlassici 

smo in 

Francisco 

Goya 
 

Francesco 

Hayez, 

“Il bacio”, “I 

vespri 

siciliani” 

  

I nuovi 

linguaggi 

espressivi 

delle 

“Avanguardie 
artistiche del 

Novecento”. 

 

Sport e 

comunica 

zione di 

massa. 



in un mattino 

d'autunno. 

 

Sperimentali 

smo 

linguistico: 

Pascoli, Primi 

poemetti, Italy 

vv11-32. 

 

dell’arte 

oratoria. 

 

Tacito: 

Dialogus 

de 

oratoribus. 

 

San 

Girolamo: 

Vulgata. 

derivata di una 

funzione. 

 

Collegamen 

to in serie e 

parallelo. 

Circuito 

elettrico, I e 

II legge di 

Ohm, 

 
Effetto joule, 

circuito 

elettrico, 

generatore di 

tensione e 

resistore. 

 

Collegamen 

to di 

resistenze in 

serie ed in 

parallelo. 

Modelli e 

strumenti 

La novità del 

Naturalismo: 

Zola, Il 

romanzo 

sperimentale, 

Prefazione. 

Il nuovo 

linguaggio del 

Verismo: 

Verga, Rosso 

Malpelo; 

Lettera a 
Verdura; La 

lupa. 

Dedicatoria a 

Farina.  

 

Il recupero 

della forma. Il 

legame con il 

quotidiano: 

Saba: Il 

Canzoniere: 
Trieste, A mia 

moglie, Il 

Teatro degli 

L'eredità di 

Petronio:  il 

genere del 

romanzo 

nell'antichi 

tà. 

 

Marziale: 

l’epigram 

ma: la 

proposta di 

un modello. 
 

Plinio il 

giovane e 

Traiano: 

Epistolario 

e 

Panegirico 

a Traiano: 

scrittura 

ufficiale e 

diplomatica 
 

Plinio il 

giovane e 

Le suffragettes. 

 

The stream of   

consciouseness 

and the interior 

monolgue. 

 

La 

Rivoluzio 

ne russa:  la 

realizzazio 

ne di una 

società 

nuova. 

I mezzi di 

diffusione 

dell’ideolo 

gia fascista. 

1936: la 
dichiarazio

ne di 

Impero di 

Mussolini. 

 

G.W.F. 

Hegel: il 

metodo 

dialettico. 

G.F.W. 

Hegel: le 2 

figure di 

signore e 

servo. 

K. Marx: la 

lotta dell’ope 

raio. 
Npoam 

Chomsky: 

“La rana 

bollita”. 

 

Indagare 

la 

materia: 

dal 

modello 

atomico  

alla 

chimica 

organica 

e 

biologica

. 

Relazione tra 

grafico di una 

funzione e 

quello della 

sua inversa, e 

della sua 

derivata 

prima. 

 

Regole di 

derivazione, 

derivata della 
funzione 

composta. 

 

Teorema di 

Rolle, 

Lagrange e 

Cauchy,. 

 

Forme di 

indetermina 

zione e 
teorema di De 

Hospital. 

 

Le leggi di 

Kirchoff, 

 

Carica e 

scarica dei 

condensatori

-circuiti RC. 

 

La relatività 

ristretta, 

equivalenza 

tra massa ed 
energia. 

 

Energia, 

massa 

quantità di 

moto. 

 

La 

gravitazione 

universale, 

le leggi di 
Keplero 

e  loro limiti. 

J.J. 

Winchelmann: 

“Il bello 

nell’arte” e gli 

artisti che si 

rifanno al 

“bello ideale” 

 

I “Nabis” e 

l’esclusione 

della 

rappresentazio
ne oggettiva 

della realtà. 

 

 



Artigianelli, 5 

poesie per il 

calcio. 

 

Calvino: 

Oulipò. 

La sfida al 

Labirinto. 

Marcovaldo- 

Il barone 

rampante- Il 

cavaliere 

inesistente- Le 

cosmicomiche

- Se una notte 

d’inverno un 

viaggiatore. 

(lettura 

integrale nei 

precedenti 

anni 

scolastici). 

 

Traiano: Il 

governo 

delle 

province. 

 

Integrazione 

di una 

funzione, 

concetto di 

primitiva, 

integrali delle 

funzioni 

composte. 
 

Metodi di 

integrazione, 

per 

sostituzione e 

per parti.  

 

Integrazione 

di funzioni 

goniometriche 

con particolari 

sostituzioni. 

 

I principi 

della 

relatività 

generale. 

 

Lo spazio 

curvo e le 

onde. 
 

Le onde 

gravitaziona 

li. 

Legge fisica, 

teoria della 

misurazione, 

errori di 

misura, 

notazione 

scientifica, 

ordine di 
grandezza, 

unità di 

misura. 

 

La 

Quantizzazio 

ne della luce. 

 

Il modello di 

Bohr. 

 

Le proprietà 

ondulatorie 

della 

materia. 

 

TEMATICA: I cambiamenti 
 

Percorsi Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Scienze Matematica Fisica Arte Scienze  

motorie 

Le 

metamorfosi 

La cultura in 

Europa fino 

al 1925. 

Apuleio e 

L'Asino 

d'oro. 

Robert 

L.Stevenson: 

The strange 

case of Dr 

B. 

Mussolini: 

da 

G.W.F. 

Hegel: la 

fenomenolo 

I polimeri 

organici e 

biologici 

L’isomeria 

Nozioni di 

topologia, 

concetto di 

Concetto di 

tempo come 

grandezza 

Antonio 

Canova, 

“Amore e 

Psiche”, 

Sport del 

futuro: 



Cenni su 

Mann, 

Proust, 

Kafka. 

 

Il culto di 

Iside. 

La favola di 

Amore e 

Psiche: la 

curiositas. 

 

Apuleio: 
Florida.  

Magia-

Filosofia e 

Religione 

secondo 

Apuleio. 

Apologia, 

26-27, 1-3 

(in italiano). 

Jeckyll and 

Mr 

Hyde”The 

story of the 

door”. 

 

Oscar 

Wilde:The 

Picture of 

Dorian Gray 

”Dorian’s 

death.. 

socialista a 

fascista. 

L’Italia e 

la 

liberazione 

dal 

fascismo. 

Seconda 
Guerra 

Mondiale: 

l’Operazio 

ne 

Barbarossa

. 

 

gia, le figure 

di padrone e 

servo. 

F. Nietzsche: 

la 

trasmutazio 

ne dei valori. 

F. Nietzsche: 
le tre 

metamorfosi 

dello 

Zarathustra. 

 

K. Marx:  il 

lavoro e 

l’alienazione

. 

 

VIRUS E 

BATTERI, 

vettori del 

cambiamento 

Il covid2-19 

analisi 

dell’origine e 

della 
trasmissione. 

La variabilità 

genetica e le 

mutazioni. 

limite, forme 

indetermina 

te. 

Definizione 

di limite 

finito ed 

infinito. 

 
Verifica dei 

limiti finiti 

ed infiniti. 

 

Calcolo dei 

limiti e 

risoluzione 

mediante 

limiti 

notevoli. 

 

Calcolo dei 
limiti e 

risoluzione 

delle forme 

indetermina 

te. 

 

Confronto di 

infiniti ed 

infinitesimi. 

 

Regola di de 
Hospital. 

 

Definizione 

di AV AO 

ed AOB e 

calcolo degli 

stessi. 

fondamentale 

del SI. 

 

Concetto 

assoluto di 

tempo e 

concetto 

relativo. 
 

La relatività 

della 

simultaneità. 

La dilatazio 

ne dei tempi. 

Le trasforma 

zioni di Galileo 

Galilei. 

 

Le trasforma 

zioni di 
Lorentz. 

 

Doppia natura 

della luce. 

 

Teoria quantisti 

ca. 

 

Principio di 

indeterminazio

ne di 
Heisenber. 

 

Le particelle 

fondamentali. 

 

“Dedalo e 

Icaro” 

Gustav  

Klimt, 

“Danae”, 

“Giuditta e 

Oloferne” 

 
Giorgio De 

Chirico, “Le 

Muse 

inquietanti” 

 

Le 

metamorfosi

-i 

cambiamenti

-la 

trasformazio

ne della 
realtà 

concepita ed 

enunciata 

dai 

Manifesti 

tecnici della 

pittura, della 

scultura, 

dell’architet 

tura 

futurista. 

 

uomini o 

macchi 

ne? 

Progresso e 

sviluppo 

L'alienazio 

ne del lavoro 

industriale e 

impiegati 

zio. 
 

La macchina 

insidia 

Plinio il 

Vecchio, 

Naturalis 

historia: c’è 

un limite 

all’azione 

dell’Uomo?   

Geroge 

Orwell: 

”Animal 

Farm”. 

 

The seeds of 

the walfare 

State . 

La politica 

di Giolitti. 

La crisi del 

’29. 

M. Keynes 
e la nuova 

economia. 

K. Marx: la 

borghesia e 

il 

proletariato. 

A. Comte: il 
progresso. 

Noam 

Chomsky: 

Le 

biotecnologie 

per 

migliorare la 

vita 

dell’uomo e 

salvaguarda 

Nozioni di 

topologia, 

concetto di 

limite, forme 

indetermina 
te. 

 

La relatività 

ristretta, 

l’intervallo 

invariante. 

 
Lo spazio ed il 

tempo. 

 

Pablo 

Picasso, 

“Les 

demoiselles 

d’Avignon” 
 

John 

Heartfield, 

 



l’uomo: 

Quaderni di 

Serafino 

Gubbio 

operatore.  

Prove di 

cambia 

mento tra 

anni '30 e 

'40: uno 

sguardo a 

paesi, 

regioni, 

nazioni e al 

modello 

americano:  

Pavese, 

Alvaro, 

Pratolini, 

Brancati, 

Vittorini, 

Gadda, Quer 

pasticciaccio 

brutto de via 

Merulana 

(lettura 

integrale) 

Moravia. 

Sciascia: 

letteratura e 

impegno (Il 

giorno della 

civetta, 

lettura 

integrale nel 

precedente 

anno 

scolastico). 

La 

rivoluzione 

poetica di 

Pasolini: la 

poetica: 

Il New 

Deal. 

Nazismo:  

Il 

Manifesto 

degli 

Scienziati. 

 

“la rana 

bollita”. 

 

re 

l’ambiente.  

La 

produzione 

di farmaci 

biologici,  la 

terapia 

genica, la 

produzione 

di 

biocombusti 

bili, di 

biofiltri e 

biosensori. 

Definizione 

di limite 

finito ed 

infinito. 

Verifica dei 

limiti finiti 

ed infiniti. 

 
Calcolo dei 

limiti e 

risoluzione 

mediante 

limiti 

notevoli. 

 

L’effetto 

doppler 

relativistico. 

La relatività 

generale. 

 

Teoria degli 

errori, errore 
assoluto 

relativo e 

percentuale. 

 

Teoria della 

misurazione e 

relativi errori. 

 

Caratteristiche 

degli strumenti 

di misura. 

 

“Adolfo il 

superuomo 

ingoia oro e 

suona falso”, 

“il senso del 

saluto 

hitleriano”, 

“Questo è il 
benessere 

che essi 

portano” 

 

Il Dadaismo 

attraverso le 

opere di 

Marcel 

Duchamp. 

 



interviste a 

Pasolini su 

Omologazio 

ne, 

televisione, 

lingua 

italiana, 

Napoli e 
Totò. 

Pasolini: 

Ragazzi di 

vita. Una 

vita violenta. 

Scritti 

corsari 

(lettura 

integrale). 

 

La voce 

antiborghese 

di Moravia: 

la poetica. 

Gli 

Indifferenti; 

La noia. 



PARTE QUARTA 
 
Attività curricolari, extracurricolari e integrative, percorsi PCTO, Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’ Orientamento (così come disciplinati da commi 33 ai commi 43 della legge 

107/2015 (La Buona Scuola), dalla nota MIUR prot. 7194/AOODGOSV del 24/04/2018, nonché dal  
Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019), Moduli CLIL, Attività relative 

a  Cittadinanza e Costituzione (art. 19, O.M. 205 dell’11 marzo 2019). 
 
 

7. CURRICOLARI 

La classe ha partecipato a: 
- Incontri con i responsabili delle varie università per l’orientamento post-diploma 

- Cineforum in lingua inglese 

- Progetto “Cittadinanza e Costituzione” organizzato con la V Municipalità 

 

EXTRACURRICOLARI 

 

Alcuni alunni hanno partecipato a progetti extracurriculari, documentati da rilascio di relativo 

attestato oppure da iscrizione a piattaforme MIUR, e a PON (cfr. sezione seguente del presente 

Documento) : 

a) Cambridge English Level B1, B2, C1. 

b) Shekinà - Volontariato 

c) Corsi di lingua straniera 

d) Attività sportiva 

e) Olimpiadi di Italiano e Matematica 

f) Giochi della Chimica 

 

 ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 

 (corsi di recupero, sostegno, interventi individualizzati di recupero, orientamento, ecc.) 

 

Attività di recupero “in itinere” sono state svolte durante l’anno scolastico, secondo la necessità, per la 

ripetizione e l’approfondimento degli argomenti trattati. Nel periodo di attivazione della DaD 

attraverso le videolezioni è stato possibile continuare o a livello di classe o individuale con le attività 

di recupero o approfondimento, Sempre a causa della pandemia, invece, non è stato possibile effettuare 

simulazioni delle previste tradizionali due prove scritte d’esame, che, peraltro, sono state quest’anno 

eliminate. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



8. PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento (ex ASL) 

Durante il secondo biennio ed il quinto anno, gli allievi hanno svolto regolarmente attività di 

PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento (ex ASL) attraverso 

esperienze programmate e realizzate per l’intero gruppo-classe e con percorsi individuali o per 

piccoli gruppi come riepilogato nella tabella seguente. 

Il CdC,  rifacendosi alla normativa vigente,  rimanda all’allegato cartaceo n. 3 per la 
certificazione delle Competenze PCTO (ex. ASL) relative ad ogni singolo allievo. L’allegato 
cartaceo n° 3  sarà a disposizione della Commissione. 

 

 

Di seguito un quadro sinottico dei percorsi formativi svolti (o dall’intera classe⁕ o 

individualmente da alcuni studenti): 

 
 QUADRO SINOTTICO  DEI PERCORSI FORMATIVI   -   PCTO (ex ASL) 

1° anno di PCTO  

N° Conv. Struttura ospitante Percorso Ore  

10 Polo Museale della Campania 
 Formiamoci in Floridiana⁕ 

 30  

11 Liceo Statale G.Mazzini 
 Sicurezza sui luoghi di lavoro⁕ 

 04  

1  

 FAI-Museo di Zoologia 
 Apprendisti Ciceroni⁕ 

 30  

85 I.F.E.P 
S.R.L. 

PON Local Automation⁕ 
 90  

16 Tour Form 
Viaggio in Sicilia⁕ 

 50  

51 CNR 
Giovani scienziati sulla scena del crimine 

 30  

8 PLS Centro di Ateneo per 
l’innovazione e lo sviluppo 
dell’industria alimentare 

(CAISIAL) 

PLS Biologia/Biotecnologie 
 12  

2° anno di PCTO  

N° Conv. 

 

Struttura ospitante Percorso 

 

Ore 

 

 

  61  

  Nausica 

 Liceo Statale “G. Mazzini” PON Patrimonio Artistico 296 

 

Eleganza Liberty 

 

 30 

 

61 

Nausica 
 

 
Liceo Statale “G. Mazzini” 

PON Patrimonio Artistico 296 

Avvicinamento emozionale 

 
 30 

 



 

8 PLS 

Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 

PON Orientamento 15 

Bio-orientering 

 30  

63 Liceo Statale “G. Mazzini” 
Ciak extraordinari 

 30  

12 

Dedalus 

Liceo Statale “G. Mazzini” 
PON Cittadinanza europea 

Migrare in Europa 

 30  

3° anno di PCTO 

N° Conv Struttura ospitante Percorso Ore 

  12  Associazione STEPS - Malta  Studyng in Malta    60 

85 Liceo  Statale “G. Mazzini” Smart Trash Office  90 

70 Club Schermistico Partenopeo-
Circolo Scherma Misuraca 

Pratica dello sport ed eventi sportivi  90 

80 Liceo Statale “G. Mazzini” Cyberbullismo: il pericolo di navigare in 
rete  

 30 

63 Liceo Statale “G. Mazzini” Ciak extraordinari  20 

TOTALE ORE NEL TRIENNIO Circa 
686 

 
Gli studenti aggiuntisi quest’anno hanno seguito percorsi PCTO diversi, per i quali si rimanda alle 

schede personali, allegato 3 del presente Documento. 

 

    PERCORSI PCTO (EX ASL): descrizione 

 
Polo Museale -Villa Floridiana 

  

Gli studenti hanno svolto alcune ore di formazione in aula e presso la struttura museale, documentandosi sulla 

storia dell’ente e facendo una ricerca di botanica sulle aree verdi; hanno poi realizzato delle etichette a corredo di 

piante e fiori del Parco; infine hanno realizzato visite guidate per i visitatori del Parco. 

 

FAI-Museo di Zoologia 

Nell’ambito del progetto “Apprendisti Ciceroni” del FAI, gli studenti hanno svolto alcune ore di formazione, sia 

in aula sia in fase di sopralluogo, sulla storia del Museo di Zoologia dell’Università di Napoli e sulle sue 

collezioni; hanno poi guidato il pubblico durante le Giornate di primavera del FAI. 

 

Ciak extraordinari 

Gli studenti, guidati da un regista esperto e dal suo staff tecnico, si sono formati con lezioni teoriche, effettuando 

l’analisi stilistica di alcuni films e svolgendo attività laboratoriale di fotografia, recitazione, ripresa e montaggio; 

hanno poi visitato Cinecittà e il Centro Nazionale di Filmografia; infine, hanno realizzato un cortometraggio sulla 

tematica prescelta: l’integrazione dei migranti.  

 

 

 

 



Remote Home Automation – IFEP    
Il Pensiero Computazionale nell’Alternanza Scuola – Lavoro 

 

Le attività organizzate in un modulo di 90 ore sono state svolte in regime di alternanza scuola lavoro in una 

qualificante esperienza in due strutture ospitanti della filiera, Progress e IFEP, due contesti diversi ma integrati, 

che consentono ai giovani di arricchire la propria conoscenza del mondo del lavoro, potenziare le capacità 

matematico-logiche e scientifiche, sviluppare competenze digitali, potenziare la cultura di impresa e lo spirito di 

iniziativa. L’obiettivo del modulo è stato quello di avvicinare gli studenti ai principi della programmazione, del 

coding, della domotica con un approccio pratico ed interattivo di didattica laboratoriale, del doing by doing, che 

si sviluppa in progetti ed esperimenti da affrontare in gruppo, secondo la metodologia del cooperative learning, 

del peer to peer. Gli studenti hanno acquisito le competenze necessarie a produrre in piena autonomia i propri 

progetti, sviluppando idee originali e le possibili applicazioni sono state sperimentate in un contesto lavorativo di 

realtà. I ragazzi hanno dapprima acquisito le basi teoriche, che hanno consentito di utilizzare tecnologie 

informatiche come la piattaforma hardware Arduino. Gli allievi hanno realizzato con tali strumenti, un prototipo 

di una casa domotica con risparmio energetico (pannelli solari) e controllo remoto (da smartphone). In particolare, 

sono stai utilizzati dagli allievi, una scheda Arduino, per la gestione generale della casa domotica, e uno shield 

lan connesso a un router wifi, per gestire il controllo. 

 

PON Patrimonio Artistico 296-Eleganza Liberty 

 
La metodologia didattica del modulo “Eleganza e sinuosità della linea Liberty” è stata impostata su percorsi con 

visite guidate sul territorio finalizzati alla comprensione dello stile Liberty e di come questo abbia caratterizzato, 

sotto il profilo architettonico, alcune zone del loro quartiere agli inizi del Novecento. Gli allievi, muniti di 

materiale didattico, hanno fotografato e schizzato ciò che ha colpito la loro attenzione e che poi è stato spunto di 

riflessione in classe. Attraverso le loro opinioni è emersa la capacità di lavorare in gruppo, di comprendere i 

diversi punti di vista e di saper gestire gli inevitabili conflitti, ma soprattutto è stato potenziato il gusto estetico       

PON Patrimonio Artistico 296-Avvicinamento emozionale 

Nel modulo “avvicinamento emozionale” l’impostazione metodologica è stata quella di un approccio 

prevalentemente “fisico” al complesso architettonico della Certosa di San Martino che è stato, metaforicamente, 

adottato dagli allievi. Didatticamente il modulo è stato articolato con frequenti visite sul territorio, dopo le ore 

curriculari, con sopralluoghi destinati ad approfondire ogni aspetto del vissuto storico- artistico della Certosa e le 

diverse caratteristiche che ha assunto nella sua progressiva evoluzione spazio-temporale.  Attraverso il contatto 

diretto con il complesso architettonico, gli allievi hanno familiarizzato con quel luogo sviluppando quel senso di 

appartenenza imprescindibile per il recupero della propria storia, finalizzata, nello specifico, alla valorizzazione 

del patrimonio artistico locale.   

PON Orientamento 15-Bio-orientering 

 

Il modulo “Bio-orienteering” in continuità con le attività del PLS è stato realizzato in conformità con gli 

obiettivi dei PCTO in quanto è finalizzato a promuovere lo sviluppo della cultura scientifica, al fine di orientare 

gli studenti degli ultimi anni del liceo scientifico verso scelte universitarie coerenti con l'indirizzo di studi. In 

particolare ha interessato le attività di biologia/biotecnologie al fine di migliorare il livello di preparazione dei 

nostri allievi in tali discipline, nonché per ridurre il tasso di abbandono tra il I e II anno dei corsi di laurea 

scientifici. A tal fine è stata stipulata una convenzione col dipartimento di BIOLOGIA/BIOTECNOLOGIE 

della Federico II.  Il modulo si è svolto presso i laboratori del dipartimento di biologia/biotecnologie della 

Federico II presso le sedi di Mezzocannone e Monte sant’Angelo.  

Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base. 

Attività 

Il modulo è stato strutturato con attività frontali ed attività laboratoriali svolte con tutor universitari ed in 



modalità peer to peer. 

In dettaglio le attività svolte sono di seguito riportate 

• “Costruisci la tua cellula” lezione in tre incontri e attività laboratoriali su cellula animale, vegetale e batterica 

per circa 20 studenti delle classi IV e V.  

• DNA detection sulle contaminazioni delle colture cellulari e controllo in laboratorio con uso della PCR 

dell’elettroforesi su gel e tecniche di immunofluorescenza 

• Acuità tattile: calcolo del minimo discriminante ovvero della capacità di distinguere la distanza minima tra due 

stimolazioni che producono la deformazione meccanica di aree cutanee separate 

• Attività didattiche di autovalutazione e completamento della preparazione. 

 

Studyng in Malta-Gateway school of English Malta 

 

Gli studenti hanno svolto alcune ore di formazione in lingua inglese in aula e propedeutiche a partecipare ad una 

serie di incontri e conferenze sul tema della migrazione. Hanno visitato centri specializzati nell'accoglienza dei 

migranti  dove hanno incontrato ed intervistato specialisti del settore nonché migranti. Infine, hanno realizzato 

poster per descrivere le informazioni acquisite. 

 

Sicurezza 

 

Gli studenti hanno seguito a scuola, con esperto interno, alcune lezioni sulle normative vigenti nell’ambito della 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Viaggio in Sicilia 

 

Durante il viaggio di istruzione in Sicilia gli studenti hanno seguito alcune ore di formazione sull’accoglienza, 

le pubbliche relazioni, la comunicazione, la gestione del rapporto col pubblico. 

Cyberbullismo: il pericolo di navigare in rete 

Il progetto ha voluto sollecitare l’interesse degli allievi under 18 verso i pericoli della rete, mettendoli in guardia 

verso le insidie della stessa rete e soprattutto favorire comportamenti adeguati, attraverso una maggiore 

conoscenza degli aspetti legali collegati alla navigazione in rete. L’obiettivo è stato quindi fornire gli strumenti 

per prevenire situazioni di disagio online e per migliorare la comprensione e la consapevolezza dei propri diritti 

e responsabilità in rete, facendo leva poi sulle tecnologie digitali e sulla creatività per realizzare un cartone in 3D 

sul cyberbullismo. Il modulo si è articolato in due fasi: una teorica di 10 ore sull’Internet Governance e neutralità 

della rete, per la tutela del trattamento dei dati personali in rete e sulla privacy, per il diritto all’identità personale, 

sui pericoli della rete, sul bullismo ed il cyber bullismo per individuare gli effetti diretti ed indiretti del fenomeno, 

nuova forma di violenza tra gli under 18; una seconda fase pratica di 20 ore è stata dedicata alla realizzazione di 

un video didattico sul cyberbullismo attraverso un corso rivolto a studenti per la realizzazione dalla A alla Z di 

un cartone con l'uso di un software specifico. In tal modo è stato formato un team di studenti appartenenti a varie 

classi dell'istituto esperti nella realizzazione di storytelling. In tale progetto gli alunni sono gli attori principali di 

tutto il processo formativo attraverso il cooperative-learning ed il peer-to-peer da mettere in atto nella fase finale 

per la realizzazione del cartone. Il software scelto e le metodologie adottate hanno puntato fortemente allo 

sviluppo di competenze trasversali, quali la comunicazione, la collaborazione e la creatività, prevedendo un 

coinvolgimento degli alunni in tutte le fasi di realizzazione del fumetto, attraverso la progettazione, la stesura 

della storia, la realizzazione dello storyboard e la pubblicazione. L'intero percorso è stato monitorato attraverso 

questionari rivolti agli alunni per stabilire i livelli di conoscenza raggiunti sulle tematiche affrontate, mentre le 

famiglie sono state sottoposte a sondaggi per dare informazioni sulle abitudini di andare in rete dei figli e 

collaborare nella produzione di materiali informativi rivolti alle famiglie del territorio. Sono state inoltre prodotte 



rubriche di valutazione per stabilire i livelli raggiunti sulle competenze trasversali quali: imparare a condividere 

e collaborare, capacità di lavorare in gruppo. 

PON Cittadinanza europea. Migrare in Europa 

Gli studenti hanno avuto una proficua occasione di conoscenza della tematica della migrazione oggi in Europa, 

nonché un’opportunità di crescita e formazione personale, incontrando, con la mediazione di personale esperto, 

alcuni migranti ed ascoltando le loro storie. Nell’ambito delle attività previste dal progetto gli allievi hanno 

realizzato lavori multimediali con gli esperti, dott.ssa Elena De Filippo e dott.ssa Paola Esposito, rispettivamente 

presidente e operatrice della “Dedalus”.  

Pratica dello sport e degli eventi sportivi 

Il Modulo, destinato ad alunni del triennio, si è svolto in regime di Alternanza Scuola lavoro in qualificate strutture 

ospitanti, aperte anche ad alunni DA, quali Martuscelli, le sedi della Lega Navale italiana ed altre strutture 

convenzionate. La pratica di diversi contesti operativi ha consentito ai giovani di arricchire e implementare le 

competenze chiave e di cittadinanza, quali: potenziamento, competenze di base, imparare ad imparare, 

competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e di imprenditorialità e consapevolezza ed espressione culturale 

e corporea, equilibrio e benessere psicofisico. Obiettivo del Modulo è stato il recupero delle competenze 

suindicate attraverso lo sport e gli eventi sportivi.  

Smart Trash Office 

Sulla scorta del PON Local Automation, svoltosi nell’a.s. 2017/18, il progetto ha avuto come obiettivo la 

realizzazione di un cestino portarifiuti automatico (“intelligente”).  

PLS Biologia e Biotecnologie 

Il PLS si colloca nelle attività di orientamento del dipartimento di Biologia/Biotecnologie delle Federico II. Gli 

allievi hanno partecipato ad attività frontali e laboratoriali presso le sedi di via Mezzocannone e di Monte 

Sant'Angelo dove hanno partecipato ad attività  del mondo universitario della ricerca, quali: 

La cellula e le sue specializzazioni 

Sicurezza in laboratorio 

DNA detection 

CNR – Giovani scienziati sulla scena del crimine- Istituto di Bio Scienze e Bio Risorse CNR - IBBR 

Il Modulo è stato progettato al fine di illustrare ai ragazzi le potenzialità della genetica e delle biotecnologie 

molecolari, con le loro ricadute su studi applicativi e non, in modo da stimolare la curiosità per il mondo della 

ricerca e coinvolgere gli allievi meno motivati e/o con difficoltà relazionali o al fine di un futuro orientamento 

universitario e per il mondo del lavoro. 

La ricerca si basa sull’utilizzo e sulla continua implementazione di tecniche molecolari innovative che permettono 

sia l’avanzamento nella conoscenza delle molecole biologiche sia lo sviluppo di nuovi metodi/prodotti con forti 

ricadute applicative. In quest’ottica, il progetto ha permesso ai ragazzi di toccare con mano i progressi nel campo 

delle biotecnologie molecolari attraverso una diretta interazione con i ricercatori al fine di ampliare il bagaglio di 

conoscenze e competenze da poter eventualmente anche spendere in futuro nel mondo del lavoro. 



Le attività laboratoriali, che si sono svolte in parte presso il laboratorio scientifico dell’Istituto e in parte presso i 

laboratori dell’IBBR (Istituto di Bioscienze e BioRisorse) del CNR, hanno consentito ai ragazzi di analizzare la 

scena di un crimine e di utilizzare le tecniche di biologia molecolare per scoprire il colpevole. Obiettivo: mostrare 

agli studenti come si cercano campioni organici sulla scena del crimine, come si estrae il DNA da questi campioni, 

come si cercano brevi sequenze nucleotidiche nel DNA grazie alle tecnica della PCR (Polymerase Chain 

Reaction) per amplificarle e all’elettroforesi su gel di agarosio per separarle in base alla lunghezza e visualizzarle. 

Grazie a queste tecniche, presentate in maniera di gioco creativo, i ragazzi hanno meglio compreso come è 

organizzato il genoma umano, con geni e una altissima percentuale di DNA ripetitivo pari al 98% del totale.  

Esperienza: ogni studente è stato coinvolto nella ricerca di tracce biologiche sulla scena di un crimine, 

nell’estrazione del DNA, nella sua manipolazione per la PCR, nella preparazione di gel di agarosio, nella corsa 

elettroforetica e nell’analisi dei risultati ottenuti fotografando il gel su transilluminatore. 

Al termine del modulo, i ragazzi divisi in gruppi, hanno realizzato un poster scientifico su alcuni degli argomenti 

di studio, che è stato presentato nell’incontro conclusivo del progetto dal titolo “Scienziato per un giorno” alla 

presenza di vari ricercatori del CNR (Prova autentica) 

 

9. MODULO CLIL 

10. MODULO CLIL 

TITOLO DEL 

MODULO 

ABOUT DNA:  

ROSALIND FRANKLIN and  the photograph 51 

THE STEM CELLS 

DISCIPLINA 

COINVOLTA 

BIOLOGIA 

CONTENUTI La struttura del DNA 

Le cellule staminali : una speranza per il futuro . 

classificazione ed utilizzo nella pratica medica.  

MEZZI E 

METODI 

Flipped classroom  

Condivisione di materiale in L2, ;mediante la piattaforma Edmodo 

SPAZI E TEMPI Aula virtuale sulla piattaforma zoom per lezioni a distanza e classe virtuale 

Edmodo (https://new.edmodo.com/groups/5-a-scienze-2020-31253035 ) per 

scambiare materiali  

ore totali 5 

VERIFICHE Verifica dei contenuti disciplinari 

1.Individual test (open-ended questions). 

Verifica del lessico in L2 

1. the acquisition of a specific vocabulary, the correct use of grammar, the 

communicative effectiveness will be evaluated  . 
 

 
 
 
 
 

https://new.edmodo.com/groups/5-a-scienze-2020-31253035


10. ATTIVITÀ RELATIVE A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Per le attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, sono stati predisposti appositi percorsi che si inseriscono 

a pieno titolo nel PTOF dell’Istituto sia nell’ambito dell’educazione alla legalità sia in quello delle competenze 

chiave relative, al fine di consentire a ciascun allievo, all’uscita dal percorso scolastico, di partecipare in modo 

responsabile, attivo e consapevole alla vita civile e sociale.  
 

TITOLO DEL PROGETTO Cittadinanza e Costituzione 

TEMATICHE L’ iter storico-politico che ha portato alla genesi dello Statuto 

Albertino e della Costituzione; caratteristiche e differenze tra le due 

fonti normative. 

I principi fondamentali della Costituzione ( artt. 1-12) 

Diritti e doveri dei cittadini con particolare riferimento ai diritti civili 

L’ ordinamento della Repubblica: struttura e competenze degli organi 

dello Stato. 

MEZZI E METODI Seminari, Lezioni interattive. 

L’ iter didattico è stato  realizzato tramite Seminari tenuti da 

magistrati organizzati con il contributo della Consulta della Legalità 

della V Municipalità Vomero – Arenella. 

SPAZI E TEMPI L.S. Mazzini (Na) Ore totali 4 
 

 

PARTE QUINTA 
 

11 LA VALUTAZIONE 

 

Per quanto concerne la valutazione si fa riferimento al punto 11 del P.T.O.F. d’Istituto: 
 

Criteri di valutazione 

In linea con le acquisizioni della ricerca psico-pedagogica contemporanea e con le direttive 

ministeriali, il raggiungimento degli obiettivi disciplinari è valutato in termini di conoscenze (i 

contenuti disciplinari e pluridisciplinari appresi e posseduti da un allievo, abilità (saper applicare e 

utilizzare le conoscenze nei vari contesti) e competenze (l’insieme delle conoscenze, delle abilità 

cognitive e relazionali messe in atto nell’esercizio di un’attività al fine di raggiungere un risultato). 

Il possesso di capacità suppone la disponibilità per la realizzazione di più azioni in contesti differenti 

e il possesso di esse costituisce la finalità ultima dell’educazione, intesa come “ciò che resta quando 

il contenuto della lezione è stato dimenticato“ (Silberman). 

Momento privilegiato per l’acquisizione degli obiettivi disciplinari è da porsi nella relazione di 

insegnamento-apprendimento che si instaura in classe fra gli allievi e il loro insegnante. Solo la 

prolungata e costante partecipazione al dialogo educativo consente la sintesi fra il mondo soggettivo 

dei bisogni, degli interessi, delle attitudini dell’allievo e quello oggettivo dei valori culturali veicolati 

dall’istituzione scolastica e dalla società nel suo insieme. Ne deriva che il coinvolgimento 

nell’interazione educativa, intesa in termini di frequenza e partecipazione alle attività didattiche, 

costituisce un fattore decisivo e per nulla accessorio per il raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari, nella valutazione dei quali è da ritenersi condizione imprescindibile. 

In seguito alla Pandemia Covid19 a all’attività della DaD i criteri di valutazione sono stati poi rivisti. 

Discussi ed approvati dal Collegio dei Docenti dell’8 Aprile 2020 (delibera n.2/33/2020) e dal Consiglio 

d’Istituto, i nuovi criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

 



1 -Partecipazione - Assiduità nella frequenza agli appuntamenti con i Docenti - Capacità relazionali di 

collaborazione, cooperazione e confronto  

  

2 -Impegno -  Responsabilità, flessibilità    

 

3 -Osservanza delle consegne - Capacità di gestione e pianificazione delle attività  - Rispetto dei tempi 

flessibili di consegna  

  

4 -Interazione - Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo  

  

5 -Qualità e completezza delle evidenze - Capacità di esposizione - Capacità di rielaborazione  - 

Padronanza dei nuclei fondanti della discussione 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA E BES 

  

Prevedere il coinvolgimento nelle videolezioni degli allievi DIVERSAMENTE ABILI, DSA e BES, 

coinvolgendo anche i genitori a supporto per l’uso di device e tipo di collegamento internet.  Per gli 

allievi DIVERSAMENTE ABILI adottare tutte le possibili strategie di coinvolgimento a prescindere 

dalle progettazioni curricolari o differenziate indicate nei PEI Per gli allievi BES e DSA prevedere un 

coinvolgimento in linea con le misure dispensative e gli strumenti compensativi indicati nei PdP La 

Valutazione sarà conforme ai criteri relativi alla DaD e a quelli indicati nei PEI e nei PDP relativi . 

 

 [“Ai sensi dell'art.20 dell'ordinanza concernente gli esami di Stato, l'alunno svolgerà la prova e sarà 

valutato secondo quanto indicato nel PDP e relativo monitoraggio". ] 

 

Valutazione conclusiva 

  

Proporre una tematica che coinvolga la maggior parte delle discipline e coinvolgere piccoli gruppi ( 

5/6 studenti) nella Discussione. Considerare le valutazioni del I Quadrimestre. Valutazione delle 

attività della Didattica a Distanza, utilizzando i Criteri Competenze DaD. 

 

12. Criteri seguiti per la valutazione del credito scolastico 

 

Il Consiglio di Classe è concorde nell’assegnare a ciascun allievo, all’interno della banda di 

oscillazione riferita alla media dei voti che riporterà nello scrutinio finale, un punteggio che tenga 

conto dei seguenti elementi: 

1) l’andamento di massima dei due anni precedenti; 

2) la costanza nella frequenza; 

3) la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo; 

4) l’impegno nello studio comunque dimostrato; 

5) l’impegno in attività extracurricolari e gli eventuali successi conseguiti; 

6) la partecipazione alla vita dell’Istituto 

7) partecipazione alle attività di Alternanza scuola lavoro. 

 

In seguito alla DaD attivata per la Pandemia Covid19 e alla riformulazione dell’Esame di Stato, la 

Tabella dei Crediti è stata dal Ministero aggiornata e prevede la riconversione dei crediti dei precedenti 

anni scolastici. 

 

 

 



13. Criteri seguiti per la valutazione del credito formativo 

 

I titoli presi in considerazione per la determinazione di possibili incrementi del credito scolastico ai 

sensi dell’O.M. 452/98 sono (a condizione che siano tempestivamente e regolarmente esibiti) quelli 

coerenti col corso di studi seguito e tali da rappresentare un ampliamento ed un approfondimento dei 

contenuti culturali ed una concreta attuazione di essi. 

 

14. Criteri seguiti per l’attribuzione del voto di condotta 

 

I criteri utilizzati nell’attribuzione del voto di condotta sono quelli riportati al punto 11.5 del P.T.O.F 

d’Istituto e dalla nota MIUR prot. 7194/AOODGOSV del 24/04/2018 



PARTE SESTA 
15. ELENCO ALLEGATI e FIRME  

 

 

Documenti allegati: 

 

1. Griglia per il colloquio predisposta dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

2. Piani didattici personalizzati e relativi monitoraggi. 

3. Schede allievi dei percorsi PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ 

Orientamento  

        (ex ASL) 

 

 
 

Il Consiglio di Classe 
 

 
STENDARDO 
ENRICA 

  

CAMPORA ANNA 
MARIA 

  

TIRRI  
ANNALISA 

  

PERUZZINI 
MARIA 

  

LOCCI 
LOREDANA 

  

IANDOLI 
SIMONETTA 

  

DI GENNARO 
LUIGI 

  

ACCARDO 
ROSARIO 

  

 

 

 

 Napoli,   30 Maggio 2020 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof. Gianfranco Sanna ) 
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