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PREMESSA 
 

Il presente documento è stato redatto, dal Consiglio di classe V della sez. B indirizzo Linguistico, alla 

luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 

coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020; 

 

In data 11/05/2020 il Collegio docenti ha predisposto una integrazione del PTOF 2019/2020  

di essa si è tenuto conto nella predisposizione del seguente Documento 
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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 
 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

 

Il Liceo Scientifico di Scafati è stato istituito nell’anno scolastico 1970/71 come sezione staccata del Liceo 

di Pagani. L’istituto ha la sede centrale in via Velleca, in una struttura appositamente costruita ed 

inaugurata nel 2001. Negli anni si è verificato un incremento delle iscrizioni, dando così vita a un polo 

liceale che accoglie dall’a.s. 2007-2008 il Liceo Classico, dall’a.s. 2012-2013 il Liceo Linguistico e il 

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. La presenza dei quattro indirizzi, che hanno arricchito 

l’offerta formativa, ha determinato, parallelamente, un incremento tale del numero delle iscrizioni, da 

rendere insufficiente la sola sede centrale e determinando la necessità di individuarne nuove per accogliere 

adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a.s. 2007-2008, difatti, il Liceo ha una sede 

succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che ospita dodici aule e ambienti di supporto funzionali per la 

biblioteca, palestra e aula multimediale. Dall’a.s. 2016-2017 alcune classi del biennio sono ospitate presso 

la SMS “Tommaso Anardi”. Il Liceo Scientifico “Renato Caccioppoli” di Scafati, negli ultimi anni, 

operando in un territorio che ha visto una massiccia immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio 

della diffusione della camorra è sempre presente, finalizza la propria opera educativa e formativa alla 

promozione dell’integrazione, della legalità e alla promozione del pieno sviluppo educativo, culturale e 

professionale dei futuri cittadini del suo territorio. 
 
 
1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento 

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

risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica  
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari  
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche  
• la pratica dell’argomentazione e del confronto  
• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale 
 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 

 

1.3 PECUP LICEO LINGUISTICO 

  
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010) 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

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

diverse forme testuali 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari  
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni  
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

 

1.4 Quadro orario del Liceo Linguistico 

   

MATERIA  CLASSE 1  CLASSE 2  CLASSE 3  CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 

Lingua Latina  2  2       

Lingua e cultura straniera 1*  4  4  3  3  3 

Lingua e cultura straniera 2*  3  3  4  4  4 

Lingua e cultura straniera 3*  3  3  4  4  4 

Storia e Geografia  3  3       

Storia      2  2  2 

Filosofia      2  2  2 

Matematica**  3  3  2  2  2 

Fisica      2  2  2 

Scienze naturali***  2  2  2  2  2 

Storia dell’arte      2  2  2 

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2 

Religione Cattolica o Attività alternative  1  1  1  1  1 

Totale  27  27  30  30  30 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

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

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

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e 

delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina 

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

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e 

delle loro famiglie
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di Classe 

DISCIPLINA DOCENTE 

 

Lingua e Letteratura Italiana Marone Cecilia 

Lingua e Cultura Inglese Voccia Maria 

Conversazione Lingua Inglese Hackett Robert Lincoln 

Lingua e Cultura Francese Gigi Anna 

Conversazione Lingua Francese Guarracino Francesca 

Lingua e Cultura Spagnola Criscuolo Maria 

Conversazione Lingua Spagnola Cafaro Emilia 

Storia e Filosofia Apicella Mario 

Storia dell’Arte Concilio Raffaella 

Matematica e Fisica Sicignano Immacolata 

Scienze Naturali Gentile Giuliana 

Scienze Motorie  Nocera Anna 

IRC Cirella Maria Rosaria 

Attività di Sostegno Cirillo Rita      

Nappo Giuseppina 

Rappresentanti Genitori Vitiello Fortunata      

Vitiello Maria Rosa    

Rappresentanti Alunni Brancaccio Cristina   

Buondonno Micaela 

 

2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente 

DISCIPLINA 

 

A.S 2017/18 A.S. 2018/19 A.S 2019/20 

Lingua e Letteratura Italiana Marone Cecilia 

Lingua e Cultura Inglese Bournique Alessia Voccia Maria 

Conversazione Lingua Inglese Cona Maria Lucia Buono Sofia Hackett Robert Lincoln 

Lingua e Cultura Francese Gigi Anna 

Conversazione Lingua Francese Dentamaro Françoise Guarracino Francesca 

Lingua e Cultura Spagnola D’Angelo Marina Amabile Carmen Criscuolo Maria 

Conversazione Lingua Spagnola Pons Sanchez Ana 

Isabel 

Cafaro Emilia 

Storia  Somma Teresa Apicella Mario 

Filosofia Somma Teresa Moretti Pietro Apicella Mario 

Storia dell’Arte Gaeta Francesca Concilio Raffaella 

Matematica e Fisica Sicignano Immacolata 

Scienze Naturali Gentile Giuliana 

Scienze Motorie  Nocera Anna 

IRC Cirella Maria Rosaria 

Attività di sostegno Confessore Marianna 

Nappo Giuseppina 

Cimmino Pasqualina 

Cirillo Rita 

Cirillo Rita      

Nappo Giuseppina 
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2.3 Composizione e morfologia della classe. 

  
La classe V sez. B, indirizzo linguistico, è composta da 20 alunni di cui 4 maschi e 16 femmine tra 
le quali un’alunna certificata con legge 104/92 che segue una programmazione differenziata (come 
da documentazione allegata al fascicolo personale). 

Tutti frequentano per la prima volta la classe quinta e provengono dalla quarta dello scorso anno. 
Nella sua composizione attuale, la classe è molto diversa rispetto al nucleo originario che contava 
26 alunni; nel corso degli anni ci sono stati, infatti, dei trasferimenti, degli inserimenti di alunni 
provenienti da altre classi e delle non ammissioni. Il gruppo risulta abbastanza compatto e anche 
l’alunna certificata con legge 104/92 è perfettamente integrata; i compagni hanno sempre avuto con 
lei, oltre che tra loro, un rapporto di sana e amichevole compartecipazione. Il clima in classe è stato, 
infatti, sin dall’inizio molto sereno grazie alle qualità che tutti i docenti che si sono succeduti nei 
vari anni hanno riconosciuto agli alunni che si sono distinti per un comportamento molto corretto 
nelle relazioni tra pari e con i docenti. Si tratta di ragazzi e ragazze che hanno sempre avuto ben 
chiare le regole e le seguono con la dovuta disciplina, tanto è vero che non è mai stato necessario 
ricorrere ad alcuna forma di richiamo ufficiale nei loro confronti. Proprio per la serenità che ha 
sempre contraddistinto il percorso della classe, e lo sviluppo quindi di un percorso didattico-
disciplinare regolare, la presenza delle famiglie è stata discreta esplicitandosi soprattutto nella 
partecipazione agli organi collegiali e agli incontri scuola-famiglie. Con i genitori, così come con 
gli alunni, c’è stato un rapporto di reciproca fiducia: essi hanno sempre potuto contare sull’ascolto 
e la disponibilità dei docenti e sono stati tempestivamente e opportunamente informati ogni volta 
che si determinavano situazioni problematiche per i loro figli dal punto di vista didattico e/o 
disciplinare.  Ci sono, infatti ,delle differenziazioni da fare perché, se sul piano dell’educazione non 
c’è stato mai nulla di grave da rimproverare a nessuno degli alunni, sul piano dell’impegno si sono 
dovute registrare, soprattutto negli ultimi anni, delle mancanze in alcuni di loro che si sono spesso 
sottratti ai loro compiti manifestando un interesse discontinuo, una superficialità nello studio e un 
metodo di lavoro non adeguato che ne ha spesso compromesso il rendimento scolastico in alcune 
discipline. Costoro hanno, infatti, fatto registrare alla fine dei vari anni scolastici delle carenze che 
si concentravano, in particolare, in Lingua e Letteratura Italiana e nelle Lingue Inglese e Francese. 
Per consentire loro di superare le lacune maturate, il Consiglio è intervenuto con azioni di recupero 
in itinere o organizzate a livello d’Istituto con corsi opportunamente predisposti ma essi non sono 
riusciti a ripianare pienamente certe carenze di base che hanno reso non sempre completo il 
raggiungimento degli obiettivi programmati soprattutto in queste discipline. La maggior parte della 
classe ha partecipato, però, attivamente al dialogo educativo mostrando impegno notevole non solo 
nelle attività curricolari ma anche extracurricolari che si sono succedute nei vari anni di studio. Al 
riguardo si citano, in particolare, l’esperienza dello Stage linguistico a Nizza, svolto da più della 
metà degli alunni nel terzo anno, le attività collegate al PTCO, i corsi seguiti per ottenere le varie 
certificazioni linguistiche e il viaggio d’istruzione di quest’anno in Andalusia. Tali esperienze hanno 
dato loro non solo l’opportunità di perfezionare lo studio delle materie d’indirizzo ma anche quella 
di consolidare la socializzazione del gruppo classe in un contesto diverso da quello abituale e di 
poter utilizzare e verificare in ambiti extrascolastici le conoscenze e le competenze acquisite. Il 
comportamento della classe si è mantenuto complessivamente corretto anche per tutto il periodo 
della Didattica a distanza.  

Dal 9 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, si è reso 
necessario rivedere tutta la programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico ma le attività 
organizzate sin dall’inizio dal gruppo docente hanno visto una presenza complessivamente puntuale 
dei ragazzi con un rispetto pressoché  costante delle consegne da parte di tutti ad eccezione di un 
solo alunno che ha cominciato a partecipare con notevole ritardo rispetto a tutti gli altri compagni 
alle attività sincrone e asincrone proposte.  



 

9 

 

La Didattica a distanza ha comportato delle sostanziali modifiche relativamente non solo ai 
contenuti programmati, ma anche agli obiettivi da raggiungere poiché si è imposta prioritariamente 
la necessità di mantenere vivo il rapporto degli alunni tra loro e con la scuola onde evitare, o almeno 
limitare, i prevedibili contraccolpi psicologici legati a un cambiamento radicale delle abitudini, a 
una limitazione estrema dei rapporti interpersonali e alla demotivazione che poteva svilupparsi di 
fronte ad una modalità di apprendimento a distanza arrivata in maniera tanto imprevista e per di più 
in un periodo particolarmente drammatico in cui l’attenzione e le preoccupazioni di tutti si sono 
concentrate sull’emergenza sanitaria. Gli alunni hanno reagito in gran parte positivamente, 
mostrando buone capacità di adattamento e superando abbastanza presto anche alcuni iniziali 
problemi tecnici dovuti a problemi di connessione o di gestione dei vari applicativi utilizzati per la 
gestione delle lezioni. Molti hanno continuato a mostrare lo stesso impegno e qualcuno ha anche 
trovato il modo di perfezionare il proprio metodo di studio migliorando anche nel profitto; tuttavia 
c’è anche stata una piccola parte della classe che non è stata particolarmente attiva nella 
partecipazione e ha mostrato superficialità nell’affrontare i vari compiti proposti. Il cambiamento 
della didattica ha ovviamente riguardato anche i tempi e le modalità degli interventi didattico-
educativi e anche su questo il Consiglio ha lavorato in grande sinergia supportandosi e 
confrontandosi continuamente per evitare sovrapposizioni e non gravare eccessivamente sui carichi 
di lavoro degli alunni. Tutti, dai docenti agli alunni, si sono dovuti, inoltre, confrontare con l’utilizzo 
di strumenti nuovi che hanno richiesto un aggiornamento immediato sul campo ed anche in questo 
caso la collaborazione reciproca ha consentito un prosieguo abbastanza regolare delle attività 
didattiche sia pure con una necessaria riduzione dei programmi delle varie discipline.  

Alla fine del percorso didattico-educativo della classe, che ha potuto contare, soprattutto nel 
triennio, su una certa continuità didattica dei docenti, tranne che per le discipline di Spagnolo, Storia 
e Filosofia, il Consiglio ritiene che la classe abbia raggiunto gli obiettivi programmati anche se in 
modo diversificato da alunno ad alunno e nelle varie discipline. Sulla base delle valutazioni espresse 
durante il primo quadrimestre e le osservazioni condotte durante il periodo della DAD che andranno 
a confluire nella valutazione finale secondo le nuove griglie di valutazione elaborate dai singoli 
Dipartimenti, il quadro che emerge dalla classe mostra, in termini di conoscenze, competenze e 
abilità acquisite, una suddivisione in tre gruppi: 

• un primo gruppo formato da alcune alunne particolarmente diligenti che studiano con serietà 
e continuità distinguendosi in tutte le discipline per il possesso di un metodo efficace, una 
preparazione sicura e approfondita e le ottime capacità espressive, toccando punte di 
eccellenza; 

•  un secondo gruppo piuttosto cospicuo di alunni che hanno mostrato un impegno crescente 
nel corso del triennio e, opportunamente guidati e stimolati dai docenti, hanno sviluppando 
le loro capacità pervenendo a una preparazione discreta; 

• un terzo gruppo di alunni che mostrano un grado di preparazione sufficiente o almeno 
accettabile; di questi, alcuni sono riusciti a raggiungere gli obiettivi di base sopperendo ad 
alcune lacune di base con un impegno ammirevole mentre altri mostrano ancora incertezze 
o lacune specifiche in alcune discipline dovute soprattutto a una incostanza 
nell’applicazione e a uno studio non organizzato responsabilmente. 
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ALUNNO 

Annotazioni ai sensi 

del D.P.R. 249/1998 
(come da O.M.205/2019, art.6) 
partecipazione agli organi 
collegiali, ammissione con 
deroga al d.lgs n.59 del 2004 

Altre informazioni 

individuali 
(Certificazioni, attestati/ 

esperienze di eccellenza) 

1 Omissis Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis Omissis 

12 Omissis Omissis Omissis 

13 Omissis Omissis Omissis 

14 Omissis Omissis Omissis 

15 Omissis Omissis Omissis 

16 Omissis Omissis Omissis 

17 Omissis Omissis Omissis 

18 Omissis Omissis Omissis 

19 Omissis Omissis Omissis 

20 Omissis Omissis Omissis 
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2.4 Credito scolastico nel secondo biennio  

 

Alunno 

 

Credito  

scolastico 

3° ANNO 

Credito 

convertito 

Credito 

scolastico 

4° ANNO 

Credito 

convertito 
TOTALE 

1 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

12 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

13 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

14 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

15 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

16 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

17 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

18 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

19 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

20 Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis Omissis 

 

 
 
 

 2.5 Prospetto dati della classe   
 

Anno Scolastico 
n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 

classe successiva 

2017-2018 Omissis Omissis Omissis Omissis 

2018-2019 Omissis Omissis Omissis Omissis 

2019-2020 Omissis Omissis Omissis Omissis 
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2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

 

Classe III 

A.S. 2017/2018 

 

• Progetto Interact (alcuni studenti) 

• Progetto di fotografia (alcuni studenti) 

• Certificazione linguistica DELE B1 (alcuni studenti) 

• Stage linguistico a Nizza (alcuni studenti) 

• Certificazione linguistica P.E.T B1 (alcuni studenti) 

• Progetto musicale (alcuni studenti) 

• Uscita didattica: visita guidata agli scavi di Pompei 

 

Classe IV 

A.S. 2018/2019 

 

• PON di francese (alcuni studenti) 

• PON di spagnolo (alcuni studenti) 

• Certificazione linguistica DELE B1 (alcuni studenti) 

• Progetto musicale (alcuni studenti) 

• PON di Arte (alcuni studenti) 

• Progetto di Arti grafiche (alcuni studenti) 

• Uscita didattica: Chiesa di Santa Chiara e Cappella San Severo- 

Napoli; Musei Vaticani 

 

Classe V 

A.S. 2019/2020 

 

• Certificazione linguistica DELF B2 (alcuni studenti) 

• Campionato Nazionale delle Lingue (alcuni studenti) 

• Incontro in Aula Magna con il prof.Urraro sulle basi 

scientifiche della filosofia leopardiana 

• Progetto musicale (alcuni studenti) 

• Spettacolo teatrale in lingua L3  

• Viaggio d’istruzione in Andalusia 

• Uscita didattica: Visita guidata “Palazzo Zevallos” con 

esposizione di David e Caravaggio 

• Mostra artistica “Andy Warhol”- Napoli 

 

 

 

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

Le linee generali della programmazione didattica sono state definite nel rispetto di quanto concordato 

dal Collegio dei Docenti, fatto proprio dai Dipartimenti Disciplinari ed espressi nei Piani di lavoro 

individuali e nella Programmazione del Consiglio di Classe. 

Si sono individuati così degli obiettivi didattici comuni che vengono qui riportati in sintesi, come 

premessa a quelli che figurano come specifici per ogni materia di studio: 

 dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione delle conoscenze); 

 dominio dei codici; 

 sviluppo del pensiero convergente e divergente; 

 approccio pluri-interdisciplinare ai saperi. 
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3.1 Obiettivi generali 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Possedere una cultura 

generale, attraverso 

l’acquisizione dei 

principali contenuti delle 

singole discipline.  

Comprendere i messaggi culturali, rielaborare, 

cogliere gli aspetti essenziali e collegare le 

conoscenze acquisite alla propria matrice 

cognitiva.  

Esporre gli argomenti in modo corretto, coerente 

ed adeguato argomentando le proprie scelte. 

Acquisire padronanza della lingua e della 

terminologia specifica.  

Presentare informazioni collegandole a diversi 

contesti. 

Saper affrontare situazioni nuove. 

  Rielaborare in modo 

personale e/o critico le 

conoscenze acquisite. 

  Acquisire autonomia 

nell’organizzazione del 

lavoro, nell’analisi, nella 

sintesi e nella valutazione 

personale. Saper esprimere 

un motivato giudizio 

critico. 

 Saper effettuare in modo 

autonomo connessioni su 

argomenti pluridisciplinari. 

  
 

3.2 Obiettivi specifici 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ  

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato 

 Articolare un discorso corretto, 

coerente e argomentato nello 

scritto e nell’orale, applicando un 

corretto registro lessicale e 

stilistico, in relazione 

all’argomento e all’interlocutore. 

Analizzare testi sul piano tematico 

e formale, applicando la gamma 

concettuale e formale appresa 

all’analisi di un testo anche 

sconosciuto. 

Contestualizzazione storico-

culturale. 

Rendere conto con una 

spiegazione razionale e 

argomentata (anche 

attraverso il riferimento ai 

testi letti) delle posizioni 

assunte, dimostrando una 

certa autonomia di giudizio. 

Operare collegamenti, 

cogliere analogie o contrasti 

nell’ambito letterario 

italiano ed europeo. 

Originalità contenutistica e 

stilistica. 

  

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato 

Saper comprendere, analizzare e 

contestualizzare i testi studiati. 

 Saper esporre in modo    

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare in 

modo personale le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

LINGUA E 

CULTURA 

FRANCESE 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato 

Saper comprendere, analizzare e 

contestualizzare i testi studiati. 

 Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare in 

modo personale le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 
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LINGUA E 

CULTURA 

SPAGNOLA 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato 

Saper comprendere, analizzare e 

contestualizzare i testi studiati. 

 Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare in 

modo personale le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

 

STORIA 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato 

Comprensione degli argomenti, 

padronanza della lingua e della 

terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia comunicativa. 

 Valutazione critica, creatività 

e approfondimenti personali.  

FILOSOFIA 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato 

Comprensione degli argomenti, 

padronanza della lingua e della 

terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività 

e approfondimenti personali. 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato 

Leggere e analizzare un’opera 

d’arte in relazione al contesto 

storico-culturale. 

Esprimersi con chiarezza 

utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Individuare collegamenti anche 

interdisciplinari. 

Saper cogliere dai nuclei dei 

contesti esperiti le correlazioni che 

individuano analogie o divergenze. 

 

Saper decodificare le 

immagini e analizzare le 

opere d’arte. 

Saper individuare i caratteri 

storici, critici e stilistici dei 

movimenti artistici, degli 

autori presi in esame e delle 

singole opere. 

Saper individuare le 

coordinate storico-culturali 

entro le quali si forma e si 

esprime l’opera d’arte 

coglierne gli aspetti specifici 

relativi alle tecniche, 

all’iconografia, allo stile e alle 

tipologie. 

Saper confrontare stili diversi. 

Saper riconoscere le modalità 

secondo le quali gli artisti 

utilizzano e modificano 

tradizioni, modi di 

rappresentazione e di 

organizzazione spaziale e 

linguaggi espressivi. 

Saper formulare giudizi 

autonomi sulle 

acquisizioni. 
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MATEMATICA 

 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Utilizzare consapevolmente il 

simbolismo matematico dal punto 

di vista sintattico.  

Saper dedurre da un testo le 

informazioni necessarie ed 

applicare le conoscenze per la 

risoluzione di esercizi strutturati in 

più punti. 

Saper riprodurre con proprietà di 

linguaggio le dimostrazioni 

presentate in classe dal docente 

Saper costruire modelli 

matematici efficienti per la 

risoluzione di problematiche 

specifiche. 

Saper dedurre, con rigore 

logico, proprietà e relazioni 

tra enti matematici in modo 

autonomo.  

 

FISICA  

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Acquisire precisione, ordine 

espositivo e capacità di sintesi 

nell’esposizione scritta e orale, 

con il linguaggio tecnico specifico 

della materia. 

Saper stabilire relazioni tra i 

vari argomenti studiati e 

saper sintetizzare.  

Acquisire consapevolezza 

degli errori. 

Saper risolvere problemi 

riguardanti la fisica 

mediante l’uso di strumenti 

matematici. 

  

SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICHE E 

BIOLOGICHE  

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper utilizzare i linguaggi 

specifici della disciplina. 

Saper individuare collegamenti tra 

i contenuti del corso. 

Saper comprendere limiti e 

potenzialità delle scienze in 

relazione a nuove conoscenze. 

Capacità di organizzare 

l’esposizione orale, 

individuando e istituendo in 

maniera autonoma opportuni 

collegamenti tra i contenuti 

del corso e quelli delle 

discipline attinenti. 

Saper approfondire le 

tematiche disciplinari. 

  

SCIENZE 

MOTORIE  

 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper individuare le finalità di 

alcuni test motori. Saper 

individuare attività allenanti alla 

resistenza e al potenziamento. 

Saper individuare esercizi per 

l’allungamento di alcuni distretti 

muscolari. Saper intervenire in 

modo adeguato in specifiche 

situazioni motorio-sportive. Saper 

praticare in modo consapevole e 

razionale attività motorio-sportive. 

Eseguire in modo corretto 

alcuni test motori. Tollerare 

un carico di lavoro per un 

determinato periodo di 

tempo. Saper trovare e 

mantenere un ritmo di 

lavoro adeguato. Saper 

vincere resistenze. 

Apprendere, controllare 

adattare e trasformare “il 

movimento”. Eseguire in 

modo corretto abilità 

motorio-sportive. 

  

RELIGIONE 

 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Avvio ad una impostazione 

metodologicamente corretta del 

fatto religioso. 

Sviluppo della comprensione 

esistenziale della religiosità e delle 

sue interazioni con la cultura 

postmoderna 

Capacità di individuare e 

distinguere le varie forme 

religiose e delimitare lo 

spazio e i metodi propri 

della ricerca religiosa. 

Acquisizione della capacità 

di analisi storica del 

fenomeno religioso 
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3.3 Argomento assegnato per l’elaborato d’esame. 

Ai sensi dell’art.17 dell’OM 10 del 16/05/2020, sono stati individuati dai docenti competenti i criteri 

di progettazione e di assegnazione dell’elaborato di cui al punto a, approvati dal Consiglio di classe 

del 29/05/2020, come da verbale allegato. L’argomento dell’elaborato richiesto, da restituire alle 

docenti di indirizzo entro il 13/06/2020, è uguale per tutta la classe e prevede la trattazione in chiave 

letteraria di una tematica afferente alle due discipline di indirizzo, Lingua e Cultura Inglese e Lingua 

e Cultura Spagnola. L’elaborato, redatto con criteri di stampa indicati e lungo circa 1000 parole (circa 

700 in L1 e circa 300 in L3), richiede le seguenti capacità:  

• Operare confronti tra autori e movimenti diversi, tra opere di uno stesso autore, tra opere di 

analoga tematica anche di autori diversi 

• Esprimere valutazioni personali sostenute da valide argomentazioni. 

Traccia: Il Tempo e la Memoria. Il candidato sviluppi questo argomento prendendo in esame autori 

e testi studiati in L1 e L3.  

 

3.4 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana 

 

 

Dante, Commedia, Paradiso: I, III, VI; confronto canto VI Inferno e Purgatorio.  

G. Tomasi di Lampedusa, lettura e analisi de Il Gattopardo. Analisi della figura di don 

Fabrizio. Il tema della morte 

Primo Ottocento 

1. A. W. Schlegel, La melancolia romantica e l’ansia d’assoluto 

2. J. J. Winckelmann, La statua di Apollo 

3. Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  

4. G.Berchet, La poesia popolare  

5. A. Manzoni, 5 maggio 

6. A. Manzoni, L’utile, il vero, l’interessante 

7. A. Manzoni, Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti 

8. A. Manzoni, Morte di Adelchi (la visione pessimistica della storia) 

9. G. Leopardi, Il giardino sofferente 

10. G. Leopardi, L’infinito 

11. G. Leopardi, Ultimo canto di Saffo 

12. G. Leopardi, A Silvia 

13. G. Leopardi, Alla luna 

14. G. Leopardi, La ginestra (vv. 1-86; 202-236; 297-317) 

15. G. Leopardi, A se stesso 

16. G. Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese  

17. G. Leopardi, Dialogo di Colombo e di Gutierrez 

18. G. Leopardi, Dialogo di Plotino e di Porfirio 

19. G. Leopardi, Dialogo di Un venditore di almanacchi e di un passeggere  
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Secondo Ottocento e primo Novecento 

20. Ch.Baudelaire, Corrispondenze 

21. Ch. Baudelaire, L’albatro 

22. P. Verlaine, Arte poetica 

23. A. Boito, Dualismo 

24. G. Verga, Fantasticheria 

25. G. Verga,  Rosso Malpelo 

26. G. Verga, La Lupa 

27. G. D’Annunzio, Andrea Sperelli ed Elena Muti 

28. G. D’Annunzio, Meriggio 

29. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

30. G. D’Annunzio, La sera fiesolana 

31. G.Pascoli, Il fanciullino 

32. G. Pascoli, X agosto 

33. G. Pascoli, L’assiuolo 

34. G. Pascoli, Novembre 

35. G. Pascoli, Nebbia 

36. G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

37. I. Svevo, La gita in barca con Macario 

38. I. Svevo, La salute malata di Augusta 

39. I. Svevo, La vita è originale 

40. I. Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: CECILIA MARONE 

Contenuti  L’età del Romanticismo 

Lo scenario: storia, società, cultura e idee. Definizione e caratteri del Romanticismo 

europeo e del Romanticismo italiano: i manifesti.  Origine del termine 

“Romanticismo”. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale. Il Romanticismo. La 

poetica classicistica. La poetica romantica.  

 

A. W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica, La melancolia romantica e l’ansia 

d’assoluto.  

J.J. Winckelmann, La statua di Apollo 

Il movimento romantico in Italia. La polemica con i classicisti. La poetica dei 

romantici italiani  

Madame de Stael, dalla Biblioteca italiana, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  

Giovanni Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, La poesia 

popolare.  

 

Alessandro Manzoni: la vita, formazione, poetica 

La concezione della storia e della letteratura  

Lettura, analisi e commento: L’utile, il vero, l’interessante  

La conversione. Gli Inni Sacri  

La lirica patriottica e civile  
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Lettura, analisi e commento Il 5 maggio  

Le tragedie. La novità della tragedia manzoniana. Il Conte di Carmagnola. 

L’Adelchi. I cori.  

Lettura, analisi e commento: 

- Morte di Adelchi e visione pessimistica della storia (Adelchi, atto V, scene VIII-

X)  

- Coro dell’atto III, Dagli atri muscosi dai fori cadenti  

I Promessi sposi: dal Fermo alla “quarantana”  

Struttura narrativa e  sistema binario 

Il romanzo storico: confronto col modello di W. Scott 

Il narratore onnisciente, i destinatari, le scelte stilistiche 

Dopo I Promessi sposi: il distacco dalla letteratura - La Storia della colonna infame 

  

Giacomo Leopardi: la vita e il pensiero. 

Lettura, analisi e commento Il giardino sofferente 

La poetica del “vago e indefinito”  

Leopardi e il Romanticismo  

I Canti: piccoli idilli e grandi idilli, ciclo di Aspasia  

Lettura, analisi e commento: L’infinito 

Lettura, analisi e commento: Ultimo canto di Saffo 

Lettura, analisi e commento: Alla luna 

Lettura, analisi e commento: A Silvia  

Lettura, analisi e commento: La ginestra (vv. 1-86; 202-236; 297-317) 

Lettura, analisi e commento: A se stesso 

Le Operette morali e l’”arido vero”  

Lettura, analisi e commento: Dialogo della natura e di un islandese  

Lettura, analisi e commento: Dialogo di Colombo e di Gutierrez 

Lettura, analisi e commento: Dialogo di Plotino e di Porfirio 

Lettura, analisi e commento: Dialogo di Un venditore di almanacchi e di un 

passeggere  

 

Il romanzo. Dal Naturalismo al Verismo. 

Il Positivismo. Naturalismo francese. I fondamenti teorici. I precursori. La poetica di 

Zola. Il ciclo dei Rougon Macquart. Gustave Flaubert. Edmond e Jules de Goncourt. 

Emile Zola. L’Assommoir di Zola. 

Il Verismo italiano. La diffusione del modello naturalista. La poetica di Capuana e 

Verga. L’assenza di una scuola verista. L’isolamento di Verga 

Giovanni Verga: la vita.  

I romanzi preveristi. La svolta verista. L’ideologia verghiana. Il diritto di giudicare e 

il pessimismo. Il valore conoscitivo e critico del pessimismo. Il verismo di Verga e il 

naturalismo zoliano. Le diverse tecniche narrative. Le diverse ideologie. Vita dei 

campi  

Lettura, analisi e commento di Fantasticheria  

Lettura, analisi e commento di Rosso Malpelo  

Lettura, analisi e commento di La Lupa  

Il ciclo dei Vinti. Lotta per la vita e darwinismo sociale.   
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Il Simbolismo e il Decadentismo. L’origine dei termini. Senso ristretto e senso 

generale. La visione del mondo decadente. Gli strumenti irrazionali del conoscere. La 

poetica del Decadentismo. L’estetismo. L’oscurità del linguaggio. Analogia e 

sinestesia. Vitalismo e superomismo. Gli eroi decadenti. Il fanciullino e il 

superuomo. 

Baudelaire, I fiori del male, titolo, sezioni e contenuti 

Lettura, analisi e commento Corrispondenze 

Lettura, analisi e commento L’albatro 

Verlaine, dati biografici 

Rimbaud, il poeta veggente e lo sregolamento dei sensi   

 

Gabriele D’Annunzio: la vita 

L’esteta; il superuomo; la ricerca dell’azione; la guerra e l’avventura fiumana. 

L’estetismo e la sua crisi: l’esordio; i versi degli anni Ottanta e l’estetismo; Il piacere 

e la crisi dell’estetismo; la fase della bontà. I romanzi del superuomo: D’Annunzio e 

Nietzsche; il superuomo e l’esteta; Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il 

fuoco. Le Laudi: il progetto; Maia, una svolta radicale; Alcyone: la struttura, i 

contenuti, la forma; il significato dell’opera.  

Lettura, analisi e commento: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti 

Lettura, analisi e commento: Meriggio 

Lettura, analisi e commento: La pioggia nel pineto  

Lettura, analisi e commento: La sera fiesolana 

 

Giovanni Pascoli: la vita  

La giovinezza travagliata; il nido familiare; l’insegnamento universitario e la poesia. 

La visione del mondo. La crisi della matrice positivistica. Il simbolismo e 

l’impressionismo. La poetica: Il fanciullino. La poesia pura. L’ideologia politica. 

L’adesione al socialismo. Dal socialismo alla fede umanitaria. La mitizzazione del 

piccolo proprietario rurale. Il nazionalismo. Le soluzioni formali. La sintassi. Il 

lessico. Gli aspetti fonici. Il fonosimbolismo. La metrica. Le figure retoriche. 

 

G.Pascoli, Il fanciullino 

G. Pascoli, X agosto 

G. Pascoli, L’assiuolo 

G. Pascoli, Novembre 

G. Pascoli, La nebbia 

G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

 

Italo Svevo: la vita.  

La declassazione e il lavoro impiegatizio. Il salto di classe e l’abbandono della 

letteratura. Il permanere degli interessi culturali.  La ripresa della scrittura. La 

fisionomia intellettuale di Svevo. La cultura di Svevo. I maestri di pensiero, 

Schopenhauer, Nietzsche, Darwin. I rapporti con il marxismo e la psicanalisi.  I 

maestri letterari. Il primo romanzo: Una vita. Il titolo e la vicenda. I modelli letterari. 

L’inetto e i suoi antagonisti. L’impostazione narrativa. 

Lettura, analisi e commento: Le ali del gabbiano  
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Senilità. La pubblicazione e la vicenda. La struttura psicologica del protagonista. 

L’inetto e il superuomo. La cultura di Emilio Brentani. L’impostazione narrativa. 

Incontro con l’opera. La coscienza di Zeno. Il nuovo impianto narrativo. Il 

trattamento del tempo. Le vicende. L’inattendibilità di Zeno narratore. La funzione 

critica di Zeno. L’inettitudine e l’apertura del mondo. 

Lettura e analisi: La salute malata di Augusta 

Lettura e analisi: La vita non è né brutta né bella, ma è originale  

Lettura e analisi: La profezia di un’apocalisse cosmica  

 

Dante, La Divina Commedia. Il titolo dell’opera. La composizione. Il viaggio 

oltremondano. I modelli precedenti. La cosmologia dantesca. Inferno. Purgatorio. 

Paradiso. Allegoria e interpretazione figurale. Personaggi: Virgilio, Beatrice. 

Confronto canti politici: contenuti e personaggi. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI; confronto canto 

VI Inferno e Purgatorio 

OSA raggiunti COMPETENZE 

▪ Articolare un discorso corretto, coerente e argomentato nello scritto e 

nell'orale, applicando un corretto registro lessicale e stilistico, in 

relazione all'argomento e all'interlocutore. 

▪ Analizzare testi sul piano tematico e formale, applicando la gamma 

concettuale e formale appresa all’analisi di un testo anche 

sconosciuto. 

▪ Contestualizzazione storico-culturale. 

CAPACITA' 

• Rendere conto con una spiegazione razionale e argomentata (anche attraverso 

il riferimento ai testi letti) delle posizioni assunte, dimostrando una certa 

autonomia di giudizio. 

• Operare collegamenti, cogliere analogie o contrasti nell’ambito letterario 

italiano ed europeo. 

Originalità contenutistica e stilistica. 

Metodologie  

Lezione frontale e partecipata; lettura e analisi dei testi; video e audio-conferenza 

Da quando è cominciata la DaD , a causa del Covid 19, abbiamo cominciato a lavorare 

dapprima con Skpe poi con Meet e Google Classroom 

La modalità di lezione preferita dagli studenti è stata quella sincrona.  

 

Strumenti  

Fotocopie integrative di testi letterari; schemi o mappe concettuali; LIM; materiali 

digitali come ppt, ipertesti; articoli; link; piattaforme come RAI per la didattica e 

Weschool  

 

Spazi Aula (primo quadrimestre). Abitazione (secondo quadrimestre) 

Libro di testo G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, LA LETTERATURA IERI, OGGI, 

DOMANI, Paravia Pearson 
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4.2 LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

DOCENTI: VOCCIA MARIA, ROBERT LINCOLN HACKETT 

 

Contenuti  MODULO 1 

 

• The Victorian Age 

The Victorian Compromise 

Early Victorian thinkers 

The late Victorians 

The Victorian Novel 

 

• Charles Dickens: life and works, style 

        Oliver Twist: plot, setting and characters 

        Da Oliver Twist: “The workhouse” reading and analysis  

        Hard Times: plot, setting and characters 

 

• R.L. Stevenson: life and works 

 The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, characters, setting 

  The theme of double, influences and interpretations, good vs evil 

  Da The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde:  “Jekyll’s experiment”: 

reading and analysis 

 

• Aestheticism and Decadence 

•  Oscar Wilde: life and works, the rebel and the Dandy 

 The Picture of Dorian Gray: plot, characters, narrative technique 

 The Preface: reading and analysis 

The importance of being Earnest: plot, characters, themes 

 

MODULO 2 

• From the Edwardian Age to the first world war 

 The first world war 

 The inter war years 

 The second world war 

                Suffragettes and the struggle of women to vote. 

The advent of mass communications technology. 

• The age of anxiety 

•  Modernism, the modern novel, the interior monologue  

 

• The war poets 

• Rupert Brooke: life and works 

The soldier: reading and analysis 

• Wilfred Owen: life and works 

Dulce et decorum est: reading and analysis 

• Wystan Hugh Auden: life and works, themes, style 

Refugee Blues: reading and analysis 

 

• D.H. Lawrence: life and works  

 Sons and lovers: plot, themes and style 
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Da Sons and lovers: "The ash-tree": reading and analysis 

 Lady Chatterley's lover: plot, themes, style 

La funzione del bosco nel romanzo 

  

• J. Joyce: life and works 

 Dubliners: characters, realism and symbolism, the use of epiphany, style  

         Da Dubliners:" Eveline": reading and comment 

       Da Dubliners:  From “The Dead”:  A man had died for me 

reading and analysis 

       Ulysses: themes, features, style, plot 

        Da Ulysses:  From " Ulisses":” I was thinking of so many things”: Reading 

and analysis 

 

• Virginia Woolf: Life and works 

        Mrs Dalloway: plot, themes, characters, style  

         “A room of one’s own” plot, themes 

 

• Michael Cunningham: life and works 

The Hours: plot, characters, features and themes  

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ SINCRONA E ASINCRONA (DaD): 

   

MODULO 3 

• Utopian and dystopian novel 

• George Orwell: life and works 

Nineteen Eighty-four: plot, setting, characters, themes 

Da 1984: “Big Brother is watching you”: reading and analysis 

Animal Farm: plot, characters, themes 

•  Churchill’s speech : "Blood, toil, tears, and sweat" speech of 13 May 

1940 

 

• The jazz Age 

 

• The American Dream 

 

• Francis Scott Fitzgerald: life and works 

 

The Great Gatsby: plot, setting, characters, style and allegories 

 

Nelle ore di conversazione si sono svolti i seguenti contenuti: 

• Introduzioni personali e descrizioni di preferenze in arte, hobby, ecc. 

Come scrivere e leggere una composizione formale e un racconto breve: 

esempi pratici e pratica individuale sia in classe sia a casa. 

• Come parlare di tematiche difficili: politica, religione, utopia, distopia, 

pena di morte; esempi pratici dalla letteratura e cultura 

Americana/Inglese. Come fare un dibattito civile in Inglese. 

• Come discutere di più materie in un’unica conversazione.  

• L’influenza dei media sulle persone; l’umorismo americano VS quello 

Britannico VS quello Italiano; ripasso letterature e grammatica; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blood,_toil,_tears,_and_sweat
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preparazione esami di stato. 

 

OSA raggiunti  

• Padroneggiare il lessico specifico per gestire l’interazione comunicativa 

in vari contesti 

• Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

• Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva 

• Stabilire nessi tra la lingua letteratura Inglese e altre discipline o sistemi 

linguistici 

Metodologie Oltre al libro di testo, gli strumenti utilizzati sono stati materiali integrativi, a livello 

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti e come 

attività di listening. 

È stata utilizzata la LIM, per le risorse audio, rendendo così accessibile un’esposizione 

alla lingua diretta e reale. Ciò è stato utile per richiamare alla mente le strutture da 

utilizzare e le competenze linguistiche.  

Dal 28 Febbraio, da quando è cominciata la DaD , a causa del Covid 19, abbiamo 

cominciato a lavorare dapprima con Google Classroom poi con la Piattaforma Zoom  

Abbiamo continuato a lavorare in maniera sincrona e asincrona inviando loro schemi, 

sintesi e mappe concettuali.  

Strumenti  

Libro di testo, Power Point, materiale fornito dal docente, Web, LIM, audio, film e 

video in lingua originale. 

Spazi  

Durante il primo quadrimestre gli spazi utilizzati per le lezioni e le verifiche, sia 

scritte che orali è stata l’aula.  

In seguito, ogni ragazzo, seguendo un orario definito dal CdC, ha dovuto seguire le 

lezioni da casa dal proprio PC. 

Libro di testo  

Maglioni- Thomson-Elliott-Monticelli “Time Machines 2” DEA Ed. 

 

4.3 LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

DOCENTI: ANNA GIGI, FRANCESCA GUARRACINO 

 

Contenuti  Le XIXe siècle 

• Le cadre historique. Du Consulat à l’Empire ; la Restauration ; la Monarchie 

de Juillet ; la Seconde République ; le Second empire ; la Troisième 

République. 

Le Romantisme 

• Les précurseurs : Mme de Staël, Chateaubriand. 

• Les principes et les thèmes. 

• La liberté dans l’art. 

Alphonse de Lamartine 

• Les Méditations poétiques 
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 Lecture et analyse : « Le lac ». La nature, la nostalgie, la fuite du 

temps. 

Victor Hugo 

• Sa vie. 

• La mission du poète. 

• Un génie multiforme. 

• Le dramaturge : La préface de Cromwell, Hernani. Les innovations dans le 

théâtre : la poétique du grotesque et du sublime ; la couleur locale. La bataille 

d’Hernani. 

• Le poète : Les Contemplations, La légende des siècles, Les Châtiments  

 Lecture et analyse : « Demain, dès l’aube » ; le deuil et l’amour 

paternel. 

• Le romancier. Notre Dame de Paris, le roman historique ; le rôle de la 

cathédrale, témoin de l’histoire ; la fonction des personnages. Les Misérables 

et la thèse humanitaire de Victor Hugo. La foi en l’homme et dans le progrès.  

 Lecture et analyse : « Quasimodo sauve Esméralda », Notre Dame de 

Paris  

 Lecture et analyse : « Un étrange gamin fée », Les Misérables. 

Le Réalisme 

• Naissance et développement. 

• Les caractéristiques : l’observation, l’inspiration des petits faits, la 

documentation, l’objectivité.  

• Les thèmes : l’individualisme, l’ambition, les relations sociales et familiales, 

l’argent. 

Stendhal 

• Entre Romantisme et Réalisme. 

• Une personnalité complexe : ses contradictions. Le beylisme. L’égotisme. La 

quête identitaire. Le recours au masque. La chasse au bonheur. L’amour. Le 

voyage. 

• Ses œuvres : Le Rouge et le Noir, La chartreuse de Parme 

 Lecture et analyse : « Ils pleurèrent en silence », Le Rouge et le Noir ; 

l’ambition et l’inégalité des chances. 

Balzac 

• Sa vie 

• Le fantastique :  

 Lecture et analyse : « Je veux vivre avec excès », La peau de chagrin 

• La Comédie humaine. L’Avant-propos. Le projet et la structure. Une peinture 

réaliste de la société. Le système des personnages. La description ; la symbiose 

homme/milieu. Le Père Goriot : « le Christ de la paternité ». 

 Lecture et analyse : « J’ai vécu pour être humilié », Le Père Goriot. 

Le rapport personnage/milieu. 

Gustave Flaubert 

• Les œuvres de la jeunesse et le penchant romantique. 
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• Le réalisme et le principe de l’impersonnalité. 

• Madame Bovary : le chef-d’œuvre du réalisme. Le bovarysme. Le procès et 

les scènes du scandale. 

 Lecture et analyse : « Vers un pays nouveau », Madame Bovary  

• L’éducation sentimentale. Les thèmes de l’inaction et de l’échec. Le 

pessimisme de Flaubert. 

• L’esthétique de Flaubert.  

Le Parnasse 

• Les principes. L’art pour l’art. La Beauté. 

Le Naturalisme 

• Les frères Goncourt et la préface de Germinie Lacerteux. Le droit des classes 

sociales inférieures d’être représentées dans la littérature. L’attribution des 

méthodes scientifiques au roman. 

• Les principes. L’influence des théories scientifiques : le positivisme, 

l’évolutionnisme, les lois de l’hérédité. 

Émile Zola 

• Sa vie 

• Les idées naturalistes : la préface de Thérèse Raquin et Le Roman 

expérimental.                                                          

• La méthode scientifique appliquée au roman. Le romancier, un observateur 

et un expérimentateur.                                                                                                                                 

• Les idées progressistes.  

•  Le cycle des Rougon-Macquart. Les deux branches de la famille.   

• L’Assommoir. Le déterminisme. Le personnage de Gervaise Macquart.  

• Germinal. La classe ouvrière, protagoniste du roman. Le personnage de 

Étienne Lantier.  

 Lecture et analyse : « La machine à soûler », L’assommoir. 

L’alcoolisme, une tare héréditaire. 

 Lecture et analyse : « Quatre heures du matin chez les Maheu », 

Germinal. Les conditions de vie et de travail des ouvriers. 

Charles Baudelaire 

• Sa vie.  

• La bohème et le dandysme. 

• Les femmes.  

• L’art poétique : la synthèse baudelairienne, entre tradition et modernité.  

• Le poète de la modernité : les innovations dans les contenus et dans la forme. 

• La condition et la fonction du poète.  

• La synesthésie. Les Fleurs du mal entre Spleen et Idéal.  

 Lecture et analyse : « Albatros », Les fleurs du mal  

 Lecture et analyse : « Correspondances », Les fleurs du mal  

Paul Verlaine 

• Sa vie.  

• Son œuvre : Les poèmes saturniens, Romances sans paroles, Jadis et naguère.  
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• Sa poétique : la musicalité, le vers impair, la mélancolie, la nuance. 

 Lecture et analyse : « Chanson d’automne », Les poèmes saturniens 

Arthur Rimbaud 

• Sa vie.  

• La révolte.  

• La Lettre du voyant : le projet poétique,  

• Son œuvre : Poésies, Une saison en enfer, Illuminations. 

Guillaume Apollinaire 

• La Belle Époque et l’Esprit nouveau. 

• Sa vie.  

• Alcools. La diversité. La modernité. La fluidité. La poésie-cubiste.  

• Calligrammes : les poèmes-dessins et les poèmes-conversations. 

 Lecture et analyse : « Le pont Mirabeau », Alcools 

Marcel Proust 

• Sa vie 

• A la recherche du temps perdu. La genèse. L’exploration d’un espace 

intérieur. La mémoire involontaire. Le Temps et l’Art. Une structure 

circulaire. Une écriture… recherchée. 

 Lecture et analyse : « Tout … est sorti… de ma tasse de thé », Du côté de 

chez Swann  

André Breton et le Surréalisme 

• Origine du nom « Surréalisme ».  

• Le contexte historique et culturel. 

• Le Manifeste du Surréalisme de André Breton.  

• Les principes : libération de l’homme et de la littérature du contrôle de la 

raison, exploration de l’inconscient. Le rêve.  

• Les formes d’expressions : l’écriture automatique, les associations libres, 

l’écriture collective, le jeu du cadavre exquis. 

 Lecture : Extraits du Manifeste du Surréalisme de André Breton 

L’existentialisme 

• Jean-Paul Sartre ; de la subjectivité à l’engagement. La liberté de choix. La 

fonction de la littérature. L’existentialisme est un humanisme. La nausée. 

• Albert Camus. Le cycle de l’absurde : Le mythe de Sisyphe. L’étranger. Le 

cycle de la révolte : La peste. L’homme révolté. 

 Lecture et analyse : « La porte du malheur », L’étranger 

 

Durante le ore di conversazione sono stati utilizzati i seguenti contenuti: 

 

Video di tv5 monde 

Letture di articoli sur le monde.fr et sur francetvinfo.fr 

Letture sul sito du Profmichelle 
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Letture sul sito du ticsenfle.com 

Video su autori di Letteratura 

OSA raggiunti  

• Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua francese livello B2 

del QCER  
• Comprendere, interpretare e analizzare testi letterari e collocarli nel loro 

contesto socio-culturale, con riferimenti comparati ad altre letterature;  

• Produrre testi orali descrittivi ed espositivi in forma complessivamente 

chiara e corretta;  

• Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali;  

• Riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li 

caratterizzano (tipo di lessico, figure retoriche, il campo semantico, 

l’uso dei tempi, elementi spazio-temporali, sequenze, rime, personaggi 

e loro rapporti).  

• Padroneggiare il lessico specifico per gestire l’interazione comunicativa 

in vari contesti 

• Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

• Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva 

• Stabilire nessi tra la lingua letteratura Francese e altre discipline 

Metodologie  

In presenza: 

Esposizione frontale degli argomenti oggetto di lezione 

• Analisi, traduzione e commento di testi di tipologia diversa 

 • Sollecitazioni ai collegamenti interdisciplinari   

 

Metodi didattici di conduzione della lezione a distanza: 

• Esposizione frontale da parte del docente degli argomenti oggetto di lezione tramite 

lezioni sincrone;  

 • Analisi, traduzione e commento di testi di tipologia diversa;   

• Visione partecipata o autonoma di video di cui è stato fornito il link. 

Strumenti  

Periodo pre-DAD:  

Oltre al libro di testo, gli strumenti utilizzati sono stati materiali integrativi, a livello 

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti e come 

attività di listening. 

È stata utilizzata la LIM, per le risorse audio, rendendo così accessibile un’esposizione 

alla lingua diretta e reale. Ciò è stato utile per richiamare alla mente le strutture da 

utilizzare e le competenze linguistiche.  

Durante la DaD , a causa del Covid 19, abbiamo cominciato a lavorare utilizzando 

apposite piattaforme virtuali 

Abbiamo continuato a lavorare in maniera sincrona e asincrona  inviando materiali di 

vario tipo: documenti audio e video, appunti, ppt. 

Spazi  

Periodo pre-DAD: aula, laboratorio linguistico 

Periodo della DAD: aula virtuale (Edmodo), piattaforma di videoconferenza (Zoom) 

Libro di testo Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, La Grande Librairie, vol.1-2, Einaudi 

Scuola 
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4.4 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

DOCENTI: MARIA CRISCUOLO, EMILIA CAFARO 

 

Contenuti  • Pre DAD: la primera republica española; La restauración de la monarquía: 

Alfonso XII; El Realismo; El Naturalismo; Benito Peréz Galdós; Clarín; Emilia 

Pardo Bazán; El reinado de Alfonso XIII; La dictadura de Miguel Primo de Rivera; 

La edad de la Plata: El Modernismo y La Generación del 98; Rubén Darío; Juan 

Ramón Jimenéz; Antonio Machado; Miguel de Unamuno. 

• Durante la DAD: Ramón M. Del Valle-Inclán; El esperpento; La Generación del 

14; La II República española; La guerra civil (1936-1939); La dictadura de 

Francisco Franco; La Generación del 27; Federico García Lorca. 

 

Nelle ore di conversazione sono stati trattati i seguenti argomenti: 

• Pre DAD:  El poder tiene miedo a internet: Videos sobre Sevilla, Granada y 

Cordoba; Las ciudades coloniales de A.L.; El exito y el fracaso;La amistad; 

Colombia que cambia; Historia de Colombia; Raul hilberg, el historiador que 

cambio la forma de comprender el Holocausto; Biografia de Frida Kahlo; 

Explicacion de las obras de Frida Kahlo; La incertidumbre Venezuela de Chavez 

a Maduro; Argentina Las madres de la plaza de Mayo. 

• Durante la DAD: Mujer y voto en Espana; El modernismo y la generaciòn 

del 98; El deseo y la realidad imàgenes y palabras de los poetas del 27; El 

guernica de Pablo Picasso; Explicaciòn de la guerra Civil; Federico Garcia 

Lorca; La relacion entre los sexos en tiempos de la guerra Civil Espanla; Las 

13 rosas; Conmemorar es recordar; Resumen de la transiciòn a la democracia 

; La casa de Bernarda Alba resumen y analisis. 

 

OSA raggiunti Conoscenza degli argomenti del programma. 

Saper comprendere, analizzare e contestualizzare i testi studiati. 

Saper esporre in modo comprensibile i contenuti acquisiti. 

Saper rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite operando collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari.   

Metodologie  

Oltre al libro di testo, gli strumenti utilizzati sono stati materiali integrativi, a livello 

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti e come 

attività di listening. 

È stata utilizzata la LIM, per le risorse audio, rendendo così accessibile un’esposizione 

alla lingua diretta e reale. Ciò è stato utile per richiamare alla mente le strutture da 

utilizzare e le competenze linguistiche.  

Dal  28 Febbraio , data di inizio della  DaD , per emergenza sanitaria  da Covid 19, 

abbiamo iniziato a lavorare dapprima con Google Classroom poi con la Piattaforma 

Zoom  

Abbiamo continuato a lavorare in maniera sincrona e asincrona inviando loro schemi, 

sintesi, mappe concettuali e video.  

Strumenti  

Durante il primo quadrimestre gli spazi utilizzati per le lezioni e le verifiche, sia 
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scritte che orali è stata  l’aula .  

In seguito ogni ragazzo, seguendo un orario definito da CdC, ha dovuto seguire le 

lezioni da casa dal proprio PC. 

Spazi  

Aula e laboratorio linguistico durante le lezioni a scuola. Piattaforma digitale Zoom, 

bacheca del registro Argodidup e whatsapp durante la DAD 

Libro di testo AA.VV, ConTextos Literarios, volume unico, Zanichelli lingue 2013.  

 

 

 

4.5 FILOSOFIA 

 

DOCENTE: MARIO APICELLA 

 

Contenuti  IL contesto 

Emmanuel Kant: il criticismo; la critica della ragion pura; la critica 

della ragion pratica; la critica del giudizio. 

La cultura tedesca e la stagione romantica. 

Alla ricerca dell'immediatezza perduta: il movimento perduto. 

 

I.  Il sentimento romantico della vita. 

1. Linguaggio, natura e storia come luoghi di accesso all'infinito. 

2. La discussione del kantismo. 

3. Il più antico programma dell'idealismo tedesco. 

4. Ficbte: il principio della libertà come fondamento di WU1 scienza 

compiuta. 

5. Il primato della morale. 

6. L'alternativa tra idealismo e realismo,ossia tra una filosofia critica e 

una filosofia dogmatica. 

7. Scbelling: le diverse figure di una compiuta filosofia del romanticismo. 

8. La filosofia della natura. 

9. Il sistema dell'idealismo trascendentale e il primato dell'arte. 

10. La filosofia dell'identità: l'assoluto come relazione tra ideale e reale. 

11. La revisione del sistema: la filosofia positiva.  

12. La personalità di Dio e il problema del male. 

Hegel: le scissioni della modernità e la conciliazione della filosofia 

1. Il bisogno di filosofia: scissione e conciliazione. 

2. Le avventure della coscienza: la Fenomenologia dello spirito. 
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3. Il cammino della coscienza. 

4. Le figure della Fenomenologia. 

5. L'assoluto è soggetto. 

6. I grandi temi del sistema. 

7. Il concetto dialettico di Aufhebung (toglimento ,superamento) 

8. La logica: la conciliazione ancora astratta dell'intero. 

9. Le tappe dialettiche della Sloria della logica:lo sviluppo millenario della 

             ricerca della storia. 

10. Tre temi della logica: oominciamcoto,cattivo infinito, idea. 

11. La filosofia della natura. 

12. La filosofia dello spirito: spirito soggettivo e spirito oggettivo.  

13. Lo spirito soggettivo e le caratteristiche dello spirito oggettivo.  

14. Diritto e moralità. 

15. La storia come il luogo del dispiegarsi dello spirito. 

16. Le ambiguità dello stato etico 

17. Il mondo dell'uomo 

18. La filosofia dello spirito assoluto. 

19. Lo spirito assoluto dell'arte. 

20. Lo spirito assoluto nella religione. 

21. Lo spirito assoluto nella filosofia. 

22. La nottola di Minerva: la filosofia come conciliazione assoluta. 

La critica religiosa come condizione per una nuova filosofia 

Le scuole hegeliane. 

Marx: la società come orizzonte della filosofia 

La critica a Hegel e alla sinistra. 

1. Il materialismo storico. 

2. L'uomo e il mondo dell'uomo. 

3. La storia come lotta di classi. 

4. Il comunismo non è un ideale ma un movimento reale di trasformazione. 

5. Il comunismo realizzato è espressione di un naturalismo e di un wnanismo 

compiuti 

6. Il carattere scientifico del materialismo storico. 

7. La base materiale è la base economica: l'analisi della proprietà. 

8. L'analisi della merce. 

9. La merce come valore d'uso e valore di scambio. 

10. L'origine del plusvalore. 
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11. Contro il sistema hegeliano(conservatore) e per il suo metodo dialettico 

(rivoluzionario). 

Scbopenhauer: pessimismo e redenzione 

1. Il mondo come rappresentazione e volontà. 

2. La liberazione dal male dell'esistenza. 

L'esistenza contro la filosofia: Kierkegaard 

1. Sistema ed esistenza. 

2. La polemica contro Hcgcl. 

3. Pensiero ed esistenza, pensiero ed essere. 

4. La fenomenologia dell'esistenza 

5. L'esistenza·aut-aut contro et-et. 

6. Lo stadio estetico. 

7. Lo Stadio etico. 

8. La ripresa, categoria della vita etica. 

9. La categoria della sçelta  e dello  Stadio estetico e dello Stadio etico. 

10. Lo Stadio religioso. 

11. Il Don Giovanni di Mozart 

12. Soggettività, ragione,paradosso. 

13. La ragione e il paradosso. 

14. La verità del cristianesimo. 

 

OSA raggiunti  

Comprensione degli argomenti, padronanza della lingua e della terminologia 

specifica, analisi, sintesi ed efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività e approfondimenti personali. 

Metodologie  

Lezione frontale 

Invio di materiali audio per le spiegazioni degli argomenti di studio 

Strumenti   

Oltre al libro di testo, gli strumenti utilizzati sono stati materiali integrativi, a livello 

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti  

Dal  28 Febbraio , da quando è cominciata la DaD , a causa del Covid 19, le lezioni si 

sono svolte prevalentemente in modalità asincrona tramite l’invio di lezioni audio. 

Spazi  

Durante il primo quadrimestre gli spazi utilizzati per le lezioni e le verifiche, sia 

scritte che orali è  stata  l’aula .  

Libro di testo Massaro D. – Meraviglia delle idee, 3 -Paravia 
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4.6 STORIA 

 

DOCENTE: MARIO APICELLA 

 

Contenuti  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Alla vigilia della guerra erano forti i contrasti fra le nazioni fra le nazioni 

europee 

- La mobilitazione generale fu la grande novita’ della Prima Guerra mondiale 

-  Dalla iniziale guerra di movimento si passa alla guerra di Trincea; 

- L’Italia dopo un’accesa polemica fra neutralisti e interventi scende in guerra 

a fianco dell’intesa; 

- Sul fronte italiano, dopo due anni di guerra,si verificano episodi di 

insofferenza e tentativi di diserzione; 

- Nel 1917 in Russia scoppia la rivoluzione crolla il regime zarista; 

- Lenin si impadronisce del potere e firma la pace con i tedeschi; 

- Gli Stati Uniti d’America intervengono nella guerra; 

- Sul fronte italiano, dopo la ritirata di Caporetto, si riesce a risollevare il 

morale dell’esercito: 

- Nel 1918 si verifica il crollo degli imperi centrali; 

- La Prima guerra mondiale è finita; 

- La Conferenza della pace vede il trionfo degli interessi egoistici delle nazioni 

vincitrici. 

 

 IL DOPOGUERRA IN EUROPA E IN ITALIA 

     -      SI sviluppano i sindacati e avvengono trasformazioni significative nei partiti 

-  La crisi dello stato liberale e i primi anni del regime fascista 

- Dopo l’eccidio di Palazzo d’Accursio a Bologna rapidissima e incontenibile 

diventa formazione dei Fasci 

- I fascisti marciano su Roma 

- Mussolini forma il primo ministero con un programma nettamente 

conservatore 

- Dopo le elezioni politiche del 1924 avviene l’assassinio di Matteotti 

- Mussolini instaura la dittatura fascista, gli oppositori finiscono in carcere o 

prendono la via dell’esilio 

- La Conciliazione fra Stato e Chiesa con i Patti Lateranensi non fa diminuire 

le diffidenze e i contrasti fra laicato cattolico e fascismo 

 

LA CRISI DEL 1929, L’AVVENTO DEL NAZISMO E L’EUROPA DEGLI ANNI 

TRENTA 

     -    il collasso economico del ’29 produsse fallimenti, disoccupazione e          

restrizioni commerciali 

- Con la politica economica del New Deal, Roosevelt riusci’ a far superare agli 

Stati Uniti la crisi in cui erano caduti 

- Hitler diventa cancelliere della Germania e consolida il suo potere con il 

terrore e il massacro 
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-  Hitler ‘’il signore della guerra’’, si annette l’Austria,la Boemia,la Moravia, 

la Cecoslovacchia, mentre le democrazie occidentali stanno a guardare 

- Hitler invade la Polonia dopo aver firmato un patto con la Russia 

- Scoppia la Seconda guerra mondiale. 

               

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le truppe tedesche occupano Danimarca, Norvegia,Belgio,Olanda 

- Francia mentre l’Italia entra in guerra a fianco della Germania 

- La battaglia di Londra segna la prima sconfitta dell’aviazione tedesca 

- La guerra si estende sui mari e in Africa; Grecia,Bulgaria,Jugoslavia 

vengono occupate dalle forze italo-tedesche 

- Hitler invade l’Unione sovietica ma incontra la forte resistenza del popolo 

russo 

- Dopo l’epica resistenza di Stalingrado incomincia la parabola discendente 

delle fortune militari tedesche 

- Il Giappone entra in guerra contro gli Stati Uniti con l’attacco a sorpresa a 

Pearl Harbor 

- Gli alleati sbarcano in Sicilia, Mussolini messo in minoranza nel Gran 

Consiglio, viene arrestato: e’ il crollo del fascismo 

- Il nuovo governo Badoglio chiede l’armistizio 

- Mentre il re fugge a Brindisi, alcuni nostri reparti militari si uniscono ai 

partigiani 

- Mussolini, liberato da paracadutisti tedeschi, forma la Repubblica fascista di 

Salo’ 

- Hitler si uccide: la Seconda guerra mondiale in Europa e’ finita 

- Dopo la resa della Germania, gli Americani concentrarono i loro sforzi 

contro il Giappone 

- Le terribili bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki costringono il 

Giappone alla resa. 

OSA raggiunti Comprensione degli argomenti, padronanza della lingua e della terminologia 

specifica, analisi, sintesi ed efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività e approfondimenti personali. 

Metodologie  

Lezione frontale 

Invio di materiali audio per le spiegazioni degli argomenti di studio 

Strumenti  

 Oltre al libro di testo, gli strumenti utilizzati sono stati materiali integrativi, a livello 

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti  

Dal 28 Febbraio , da quando è cominciata la DaD , a causa del Covid 19, le lezioni si 

sono svolte prevalentemente in modalità asincrona tramite l’invio di lezioni audio. 

  

Spazi  

Durante il primo quadrimestre lo spazio utilizzato per le lezioni e le verifiche, sia 

scritte che orali è  stata  l’aula .  

Libro di testo De Luna G. -Sulle trace del tempo, 3 - Paravia 
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4.7 STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: RAFFAELLA CONCILIO 

 

Contenuti  Cap.I Il Neoclassicismo: L’antico in Antonio Canova e Jacque-Louis David 

 

CAP.II L’Ottocento: IL Romanticismo in Europa e in Italia 

Friederich e la poetica del sublime 

- William Turner 

- Gericault 

- Ingres 

- Delacroix 

- Hayez 

 

Cap. III: Il Realismo: complessità e contraddizioni della cultura figurativa dei salons 

L’Impressionismo 

- Coubert, Millet, Daumier 

- Manet 

- Degas 

- Monet 

- Renoir 

- Seraut 

- Cezanne 

 

Il Post- Impressionismo 

- Il Primitivismo: Gauguin 

- Van Gogh 

- L’importanza del ruolo della fotografia: Nadar 

 

Cap.IV L’arte italiana tra Risorgimento e Unità Nazionale 

- L’Esposizione Nazionale del 1861 

- le Scuole “Nazionali” e i Macchiaioli: Fattori, Lega 

- La Secessione Viennese: la Torre Eiffel, Cristal Palace, La Statua della Libertà 

- Art Nouveau : Gaudì 

 

Cap.V L’Espressionismo 

Espressionismo del nord Europa: Munch, Matisse, Klimt 

 

Cap VI IL Cubismo, Futurismo: 

- Picasso 

- Boccioni 

 

Cap: VII Gli anni della guerra e il post 

- Il Dadaismo: Duchamp 

- Il Surrealismo: Mirò e Dalì 

- La Metafisica: De Chirico 

- L’Ecole de Paris: Chagall 

-Modigliani 

- Frida Kahlo 

 

OSA raggiunti  

Saper decodificare le immagini e analizzare le opere d’arte. 

-Individuare i caratteri storici, critici e stilistici dei movimenti artistici, degli autori 

presi in esame e delle singole opere. 
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-Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera 

d’arte coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all’iconografia, allo stile e 

alle tipologie. 

-Lettura ed analisi di un’opera d’arte in relazione al contesto storico-culturale. 

-Esprimersi con chiarezza utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

-Individuare collegamenti anche interdisciplinari. 

-Capacità di confronto tra stili diversi. 

-Conoscenza di tecniche e materiali. 

-Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, 

modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi 

Metodologie  

Lezione dialogata, lezione frontale, lezioni monografiche 

 

Strumenti Libro di testo, LIM, video 

 

Spazi Aula, laboratorio informatico, visite didattiche 

Libro di testo Cricco- Di Teodoro, Arte nel Tempo versione verde, Zanichelli 

 

4.8 MATEMATICA 

 

DOCENTE: PROF. IMMACOLATA SICIGNANO 

 

Contenuti Si fa riferimento al più dettagliato programma allegato. 

- Le funzioni e loro proprietà 

- I limiti 

- La derivata di una funzione 

 

OSA  - saper determinare le principali caratteristiche di una funzione (dominio, 

simmetrie, periodicità, monotonicità, invertibilità, ecc.) 

- saper rappresentare graficamente le principali funzioni elementari 

saper adoperare la definizione di limite per la verifica nei quattro casi 

- saper adoperare i teoremi sui limiti per il loro calcolo 

- saper rimuovere per via algebrica le principali forme indeterminate 

- saper studiare e classificare le eventuali discontinuità di una funzione 

- saper trovare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione 

- saper calcolare la derivata di una funzione elementare facendo uso della 

definizione 
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- saper calcolare la derivata di una funzione non elementare facendo uso 

dei teoremi sulle derivate 

- saper trovare la retta tangente al grafico di una funzione 

- saper dedurre l’andamento di una funzione mediante l’uso delle derivate 

per tracciarne il grafico completo 

Metodologie  

PRIMO QUADRIMESTRE: lezioni frontali, discussioni in classe, 

correzione/discussione delle prove e del materiale prodotto 

SECONDO QUADRIMESTRE: lezioni a distanza in modalità asincrona su 

piattaforma ARGO o Google Classroom, in modalità sincrona su piattaforma Zoom. 

Strumenti  

PRIMO QUADRIMESTRE : 

• Libro di testo  

• LIM 

SECONDO QUADRIMESTRE 

• PC ( Video didattici e link di approfondimento) 

• Libro di testo  
Spazi  

PRIMO QUADRIMESTRE: 

• Aula 

SECONDO QUADRIMESTRE: 

• Aula virtuale 

Libro di testo Matematica.azzurro; autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Grazia Barozzi. Casa 

editrice: Zanichelli 

 

4.9 FISICA 

DOCENTE: PROF. IMMACOLATA SICIGNANO 

Contenuti  

Si fa riferimento al più dettagliato programma allegato. 

- Cenni di termodinamica 

- Fenomeni elettrostatici 

- La corrente elettrica continua 

- I circuiti elettrici 

- Il campo magnetico 

 

OSA  -Saper descrivere le principali fenomenologie elettrostatiche e le leggi che 

le governano 

- saper calcolare il valore del campo e del potenziale elettrico in semplici 

distribuzioni di carica 
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- saper adoperare il teorema di Gauss per il calcolo del campo elettrico 

generato da particolari distribuzioni di carica 

- saper rappresentare graficamente il campo e il potenziale elettrico (linee 

di campo e superfici equipotenziali) per semplici distribuzioni di carica 

- saper descrivere le principali fenomenologie relative ai conduttori carichi 

e ai loro processi di carica 

- saper calcolare la capacità di alcune distribuzioni di carica  

-saper descrivere le principali fenomenologie relative ai moti di cariche in 

campo elettrico 

- saper adoperare la definizione di corrente elettrica e le leggi di Ohm per 

la risoluzione di semplici problemi 

-saper descrivere le principali fenomenologie relative al campo magnetico 

e alla sua misurazione 

- saper adoperare le varie leggi che governano il campo magnetico e le 

forze da esso prodotte, per la risoluzione di semplici problemi 

Metodologie  

PRIMO QUADRIMESTRE: lezioni frontali, discussioni in classe, 

correzione/discussione delle prove e del materiale prodotto 

SECONDO QUADRIMESTRE: lezioni a distanza in modalità asincrona su 

piattaforma ARGO o Google Classroom, in modalità sincrona su piattaforma Zoom. 

 

  
Strumenti  

PRIMO QUADRIMESTRE : 

• Libro di testo  

• LIM 

SECONDO QUADRIMESTRE 

• PC (Video didattici e link di approfondimento) 

• Libro di testo 

Spazi  

PRIMO QUADRIMESTRE: 

• Aula 

SECONDO QUADRIMESTRE: 

• Aula virtuale 

Libro di testo Le traiettorie della fisica; autore: Ugo Amaldi. Casa editrice: Zanichelli 
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4.10 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

DOCENTE: PROF. GIULIANA GENTILE 

 

Contenuti  

Si fa riferimento al più dettagliato programma allegato. 

-La chimica del Carbonio. (Gli idrocarburi, la nomenclatura, i gruppi 

funzionali) 

-Le biomolecole (Il ruolo delle biomolecole nel metabolismo, le vie 

metaboliche principali, gli enzimi, il controllo dell’espressione genica nei 

procarioti) 

-Le dinamiche endogene (l’attività sismica, un modello per i terremoti, le 

onde sismiche) 

-Il calore interno e l’attività vulcanica (I magmi, le eruzioni vulcaniche, il 

vulcanesimo lineare, i fondi oceanici) 

-Il modello della tettonica globale (I movimenti delle placche) 

OSA   

• Comunicare con linguaggio formalmente corretto (adeguato al 

contesto) facendo uso della terminologia specifica  

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

•   Affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati 

modelli  

• Analizzare fenomeni naturali complessi riconoscendone il carattere 

sistemico  

• Individuare ed applicare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi  

• Utilizzare metodo scientifico di indagine mediante osservazione di 

fenomeni, formulazione di ipotesi interpretative  

• Ricercare, selezionare, interpretare informazioni tratte dai media che 

offrono spunti di approfondimento, per maturare una propria opinione 

riguardo temi di attualità  

• Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

• Individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro 

connessioni, con riferimenti al proprio territorio (peculiarità 

geologiche e geomorfologiche).  
Metodologie  

PRIMO QUADRIMESTRE: lezioni frontali, discussioni in classe, 

correzione/discussione delle prove e del materiale prodotto 

SECONDO QUADRIMESTRE: lezioni a distanza in modalità asincrona su 

piattaforma ARGO o Google Classroom, in modalità sincrona su piattaforma 

Zoom in G-Suite. 

Strumenti  

PRIMO QUADRIMESTRE  

• Libro di testo  

• LIM 

SECONDO QUADRIMESTRE 
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• PC (Video didattici e link di approfondimento) 

• Libro di testo 

Spazi  

PRIMO QUADRIMESTRE: 

• Aula 

SECONDO QUADRIMESTRE: 

• Aula virtuale 

Libro di testo Le scienze naturali. Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi– 

(J.Phelan-M.C. Pignocchino) Ed. Zanichelli 

 

4.11 SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: ANNA NOCERA 

Contenuti   

Primo quadrimestre: 

 

Miglioramento ed affinamento degli schemi motori 

Potenziamento organico 

Mobilità articolare 

Sport di squadra; pallavolo, pallacanestro 

Elementi pronto soccorso 

Alimentazione dello sportivo 

 

Secondo quadrimestre: 

 

Giochi di squadra; tecniche di attacco e di difesa (febbraio) 

 

Dal 5 marzo si è proceduto con DaD (link su bacheca e videolezioni) 

 

Esercizi per combattere la sedentarietà  

Esercizi di stretching 

Esercizi per defaticamento collo e spalle  

Esercizi di rilassamento 

Esercizi yoga 

 

OSA raggiunti  

-Riconoscere il ruolo espressivo della propria corporeità - Imparare a riconoscere le 

proprie abilità - Esercitare la pratica motoria e sportiva - Confrontarsi con gli altri 

tramite l’esperienza sportiva –  

 

Metodologie  

-Praticare, in maniera anche guidata, tecniche espressivo comunicative in lavori 

individuali e di gruppo - Praticare gli sport scolastici ricoprendo i ruoli più congeniali 

alle proprie capacità - Svolgere funzioni di giuria e arbitraggio nel gioco scolastico. Dal 

mese di marzo e con il decreto Cura Italia che ha impedito qualsiasi forma di pratica 

sportiva svolta al di fuori della propria abitazione, fortunato chi possiede un giardino 

all’aperto,  il programma pratico che è stato proposto ha visto l’utilizzo della stanza, 

del corridoio o del giardino di casa per i più fortunati.  

 

Strumenti  

Materiale didattico in uso campetti all’aperto tecniche inviate attraverso Argo, tests 
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Spazi  

Campetti esterni, spazio di casa o giardino. (da marzo 2020) 

 

Libro di testo  

“ Energia pura” (testo in adozione) casa editrice Jiuvenilia . 

 

 

 

4.12 RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: MARIA ROSARIA CIRELLA 

 

Contenuti   

La disciplina ha avuto l’obiettivo di aiutare gli alunni a sviluppare delle proprie idee in 

campo religioso ed etico. La programmazione si è focalizzata sugli argomenti connessi 

al rapporto tra Dio, i giovani e le loro scelte fondamentali, evidenziando in particolare la 

valenza educativa della materia in rapporto alle altre discipline. 

 

Primo quadrimestre: 

IL MONDO DELLA LIBERTÀ DIFFICILE 

Obiettivo: L’alunno è capace di definire in modo chiaro il concetto di libertà, nonché 

quelli di non violenza e di responsabilità identificando anche gli elementi che minacciano 

l’equilibrio e l’identità della persona, la resilienza 

Contenuti: La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e dialogo; la 

violenza e la cultura della pace. La figura di Ghandi e la non violenza 

 

IL MONDO DELLA RICERCA DI SENSO 

Obiettivo: L’alunno sa riconoscere in sé le condizioni che lo portano a dare una risposta 

alla sua domanda di senso al di là degli avvenimenti contraddittori e spesso assurdi che 

la nostra società propone 

Contenuti: I modelli e i valori della nostra cultura. Identità personale e progetto di vita. Il 

Giorno della Memoria 

 

Secondo quadrimestre: 

IL MONDO DELLE RELAZIONI 

Obiettivo: L’alunno è invitato a riflettere sull’importanza di tessere una ricca e varia rete 

di relazioni 

Contenuti: I giovani e la rete, responsabilità etica di fronte ai media. Solidarietà e 

tolleranza. Il bene comune. Il rapporto con lo straniero e gli immigrati. Per un’etica della 

convivenza multiculturale. La custodia del creato. 

 

DaD 

Il Dipartimento di IRC, riunitosi immediatamente dopo la pubblicazione della nota 

ministeriale n.279 del 08.03.2020, ha deciso di rimodulare la proposta educativa per tutti gli 

studenti del liceo di Scafati, proponendo un percorso didattico unitario, valido per tutte le 

classi in modo trasversale. 

Data la compresenza forzata di tutti i membri delle famiglie in casa, il dipartimento ha scelto 

tematiche fondamentali ed importanti per favorire il confronto e il dialogo: adolescenza, 

amicizia, solitudine, comunicazione dei propri sentimenti ed educazione affettiva, 

multiculturalità e inter-religiosità, giovani ed internet, le dipendenze giovanili, la famiglia, 

la scuola, la legalità, la responsabilità per gli altri, la carità.  

•Cineforum 1 La solitudine e adolescenza “Nessuno mi pettina bene come il vento” 

•Cineforum 2 Legalità: “Per amore del mio popolo” 
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•Cineforum 3 Inter-religiosità: “Non c’è più religione” 

•Cineforum 4 Bullismo: “Il ragazzo invisibile” 

•Cineforum 5 Pasqua: “Jesus” 

•Cineforum 6 Amore e sentimenti “Và dove ti porta il cuore” 

•Cineforum 7 Giovani e internet: “Non c’è campo” 

•Cineforum 8 Fiducia in se stessi: “Come diventare grandi nonostante i genitori” 

•Cineforum 9 Valori: “Quello che veramente importa” 

• Riflessione a partire dal Cineforum: Adolescenza, Solidarietà, Resilienza 

 

OSA raggiunti Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente:  

- conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e in riferimento 

all’evento centrale di Gesù Cristo e nella prassi di vita che essa propone;  

- giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 

anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo;  

- riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa 

contemporanea e sa descriverne le principali scelte operate, alla luce anche del recente 

magistero pontificio;  

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento, ai nuovi 

scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione; 

- discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie;  

- conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa, riconosce il valore della vita 

e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali, 

approfondisce la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio; 

- interpreta e riconosce il ruolo e la presenza della religione nella società contemporanea 

in un contesto di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio del diritto alla libertà religiosa; sa confrontarsi con la dimensione 

della multiculturalità anche in chiave religiosa; fonda le scelte religiose sulla base delle 

motivazioni intrinseche e della libertà responsabile. 

 

Gli studenti hanno conseguito buone competenze per interpretare questioni di etica in 

maniera critica e problematica, riconoscendo il valore della vita e della dignità della 

persona e i suoi diritti fondamentali. 

Hanno generalmente acquisito la capacità di confronto e dialogo, riflettendo sulla 

presenza della religione nella società contemporanea e il diritto alla libertà religiosa in un 

contesto di pluralismo culturale e religioso. Si sono confrontati con le line di fondo della 

dottrina sociale della chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del 

creato. Sono stati disponibili ad assumere un atteggiamento di rispetto delle posizioni 

altrui, manifestando un interesse e una partecipazione al dialogo educativo nel complesso 

costanti, anche durante la DaD. 

 

Metodologie  

I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei quali si stimolano 

e si coinvolgono gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo.  

Dal 28 Febbraio, data di inizio della DaD, per emergenza sanitaria da Covid 19, abbiamo 

iniziato a lavorare sia per le lezioni sincrone che asincrone con la Bacheca Argo, Google 

Classroom, con la Piattaforma Zoom. 

 

Nella didattica a distanza ogni tematica è stata affrontata attraverso due step: 

Un momento asincrono a cui ai ragazzi è stato chiesto di vedere un film invitando i membri 

della famiglia; un momento sincrono, nel rispetto dell’orario settimanale, durante il quale 

c’è stato il confronto con la classe attraverso la lettura di un piccolo questionario. 

 



 

42 

 

Strumenti Oltre alle tradizionali tecniche di apprendimento, sono state individuate strategie innovative, 

come la flipped classroom, il mastery learning ed altre. Sono stati altresì utilizzati come 

strumenti Tecnologie Informatiche di Comunicazione. 

I sussidi di riferimento: libro di testo e schede a cura dei docenti; Sacra Bibbia e Documenti 

del Magistero della Chiesa, quaderno personale; materiale audiovisivi; materiale reperibile 

in Rete. 

Per la DAD: Come strumento di base è stato allestito un blog dal titolo: 

www.ventiventi.altervista.org dove gli studenti hanno potuto trovare il link del film della 

settimana, una piccola scheda di presentazione, un piccolo questionario. 

La lezione sincrona è stata fatta attraverso Gsuite con le piattaforme Zoom o meet. 

Tutto il percorso è stato appuntato nel registro elettronico ARGO e nella sua Bacheca. 

Spazi Aula. Per la DAD: aula virtuale su piattaforme digitali. 

Libro di testo Z. Trenti- L. Maurizio- R. Romio, L’ospite inatteso, SEI, Torino 2014 

 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Scienze Naturali, prof.ssa 

Gentile Giuliana, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a tre moduli delle 

discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 
TITOLO 

e 

Attività 

 

LINGUA DISCIPLINA Numero 

ORE 

COMPETENZE 

Il modulo CLIL si è 

articolato in 3 percorsi: 

1) Viruses: a focus on 

SARS-CoV-2 

2) Volcanoes: structure and 

type of eruptions. 

3) Earthquakes. Causes and 

effects. Measuring the 

power. 

 

 Al termine di alcuni 

argomenti studiati dai 

ragazzi in L1 è stato 

presentato ai ragazzi un 

articolo scientifico preso dal 

sito della BBC UK. I ragazzi 

sono stati invitati alla lettura, 

all’approfondimento 

personale, a collegare con i 

concetti studiati già in L1 e 

infine a presentare alla classe 

la loro personale 

elaborazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE NATURALI, 

CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

• Utilizzare 

terminologia 

scientifica in L2 

• Rafforzare 

abilità di 

comunicazione 

orale 

• Stimolare 

attività di ricerca 

e 

approfondimento 

autonomo 

• Collegare gli 

argomenti e 

presentarli in 

modo chiaro sia 

in L1 che in L2 

5. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

http://www.ventiventi.altervista.org/
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La valutazione finale del Consiglio di Classe ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione al 

dialogo educativo, della collaborazione all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di 

conoscenze e competenze disciplinari mostrato dall’alunno nel corso del primo quadrimestre e nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche in seguito alla pandemia di COVID19. Nella valutazione 

si è tenuto anche dell’Ordinanza ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020. 

Nella valutazione finale il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti criteri generali stabiliti 

dal Collegio dei docenti: 

- valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi; 

- valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di voto 

dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni. 

 

 

6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non 

ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62 

del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, ai criteri generali stabiliti dal Collegio 

dei docenti del 29/01/2019 per l’assegnazione del voto di comportamento in sede di scrutinio 

intermedio e finale: 

➢ Viene attribuito il voto di 10/10 in condotta allo studente, capace di far proprie non solo le 

regole comportamentali dello studente, ma di diventare parte propositiva del lavoro svolto in 

classe. 

➢ Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel rispetto delle 

regole di comportamento scolastico quanto nella partecipazione preziosa al lavoro in classe. 

➢ Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che ha mostrato rispetto per le regole 

di comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo educativo. 

➢ Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato rispetto per le regole 

di comportamento scolastico e una partecipazione almeno sufficiente al dialogo educativo. 

➢ Viene attribuito il voto di 6/10 in condotta allo studente che ha un atteggiamento scorretto, si 

distrae e disturba la lezione e/o ha al suo attivo una o più sospensioni non superiori a cinque 

giorni dalle lezioni scolastiche; 

➢ Viene attribuito il voto di 5/10 in condotta allo studente che ha al suo attivo gravi sospensioni 

superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

 

6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

 Nel processo di osservazione, verifica e valutazione, quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono 

stati presi in esame 

➢ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo 

➢ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

➢ i risultati delle prove di verifica 

➢ il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  

➢ per la valutazione del II Quadrimestre si è tenuto conto della riprogrammazione delle attività e 

delle schede di valutazione elaborate dai Dipartimenti e approvate dal Collegio Docenti. 

 

 

6. VALUTAZIONE 
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Strumento uti l izzato Ita  Ing Fra Spa Mat Sc.  Fis St .  Sc.  

Mot.  

Rel  St .  

Arte 

Fil  

Interrogazione  X X X X X X X X X X X X 

Tema o problema X X           

Prove strutturate  X X X X X X X      

Prove semistrutturate  X X X X X X X      

Questionario  X X X X X X X X X X X X 

Relazione X X X X X X X   X   

Esercizi  o test   X X X X X X      

Altro:  (specificare)  X X  X         

 

 

6.3 Criteri per l’attribuzione del Credito Scolastico 

 

L’attribuzione del credito, per l’anno scolastico 2019/2020 è assegnato in virtù dell’articolo 10 

dell’Ordinanza n.10 del 16/05/20 e tabelle allegate; ad esse si farà riferimento anche per la 

conversione dei crediti relativi al terzo e al quarto anno. 

Per l’assegnazione del credito scolastico sono stati utilizzati i seguenti criteri. 

All’alunno viene attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito 

individuata dalla media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, 

gli riconosce TRE dei seguenti indicatori: 

✓ Assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza, ritardi e uscite anticipate), 

tranne casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di 

opportuna certificazione; 

✓ Partecipazione positiva al dialogo educativo;  

✓ Non aver avuto sospensione di giudizio; 

✓ Credito formativo validato. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi, relative ad attività 

organizzate dal Liceo “R. Caccioppoli”, devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita 

civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali 

quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, 

alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). 

 

 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con quanto indicato dai 

commi 33- 43 della legge 107/2015, il seguente progetto triennale sviluppatosi in 160 ore così 

suddivise: 

 

Annualità 2017/2018:  

Titolo: Yo hablo Espanol 

Ente Esterno: Terzo Circolo Didattico di Scafati 

Tutor interno: Prof.ssa Palmieri Felicita 

7. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
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Tutor esterno: Sicignano Filomena  

Durata: ore 70 

Il progetto “Yo hablo espaňol” ha avuto come obiettivo quello di favorire una sensibilizzazione alla 

lingua spagnola presso alunni delle scuole primarie. 

Sotto la guida del tutor interno, gli alunni hanno elaborato, strutturato e realizzato laboratori didattici 

in lingua spagnola destinati agli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria. 

Nello specifico, il progetto si è articolato in due fasi: la prima,teorica, con momenti di formazione, 

progettazione e programmazione, in orario curricolare ed extracurricolare, e la seconda, incentrata 

sulle attività pratiche da svolgere nella scuola primaria partner nel corso di 11 incontri di due ore 

ciascuno, secondo un calendario stabilito con la scuola partner. 

Obiettivo del progetto è stato lo sviluppo delle seguenti abilità e competenze: 

 

• darsi obiettivi e attivare delle strategie per raggiungerli 

• dimostrare operosità, senso di responsabilità, affidabilità, puntualità e senso pratico 

• saper gestire sé stessi tenendo comportamenti corretti e responsabili in un ambiente 

lavorativo 

• saper interagire positivamente con coetanei e superiori, ascoltando e assumendo anche punti 

di vista differenti dal proprio 

• saper lavorare in gruppo, in condizione di lavoro interattivo in un clima di rispetto e di 

fiducia reciproca 

• saper raccogliere, pianificare e strutturare le informazioni 

• usare strumenti informatici per l’organizzazione e la documentazione 

• saper rielaborare e trasferire le conoscenze e competenze acquisite a scuola in attività 

pratiche utilizzando linguaggi e metodi diversificati. 

 

Le competenze acquisite sono state valutate attraverso un costante monitoraggio attraverso 

l’osservazione del tutor interno e la scheda di valutazione del tutor aziendale. La documentazione 

specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della commissione (convenzioni, patti formativi, 

schede di valutazione, registro presenze). 

 

Annualità 2018/2019 e 2019/2020:  

Titolo: IL MONDO E NOI   

Ente Esterno: UNISA e Ordine dei commercialisti di Nocera Inferiore 

Tutor interno: Prof.ssa Nocera Anna 

Tutor esterno: docenti UNISA e dott. Salvatore Capriglione (ODCEC) 

Durata: 90 ore 

Di seguito vengono indicate le competenze mirate comuni/cittadinanza /professionali valutate: 

• Spirito di iniziativa e intraprendenza 

• Collaborare e partecipare  

• Agire in modo autonomo e responsabile  

• Competenza Digitale  

• Imparare ad imparare 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere 
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Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valutazione 

del tutor aziendale, la scheda di valutazione iniziale dello studente, la scheda di valutazione finale 

dello studente. La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della 

commissione (convenzioni, patti formativi, schede di valutazione, registro presenze). 

 

 

 

Per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF e della C.M. n. 86/2010, il Consiglio di classe ha realizzato il progetto “Cittadinanza e 

Costituzione” per le classi del quinto anno finalizzato alla conoscenza dei concetti cardine del diritto 

in linea con quanto stabilito in merito alle competenze chiave di cittadinanza e con quanto richiesto 

dalla normativa sugli esami di Stato al fine di contribuire alla formazione di cittadini informati, 

responsabili e capaci di pensiero critico e positivo. 

Il percorso è stato intrapreso con interventi calendarizzati nelle classi quinte per svolgere la seguente 

programmazione didattico-disciplinare: 

 La Costituzione italiana, caratteri e struttura; 

 I principi fondamentali: i primi dodici articoli; 

 L’ordinamento della Repubblica: gli Organi costituzionali. 

 L’Unione Europea, brevi cenni al processo di integrazione europea e alle Istituzioni. 

 

La programmazione ha fissato questi obiettivi formativi generali: 

- Promuovere la conoscenza consapevole e critica dei principi fondamentali e dei valori 

contenuti nella Carta costituzionale.  

- Guidare gli alunni a riconoscere le principali istituzioni pubbliche che operano nel territorio 

dello Stato, individuandone le funzioni. 

- Favorire la comprensione dei rapporti fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. 

- Favorire lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione alla 

vita sociale e politica. 

- Incoraggiare iniziative di solidarietà e forme di partecipazione alla comunità 

- Educare ai valori della pace, delle libertà, della legalità, del rispetto delle differenze e del 

dialogo interculturale. 

- Sensibilizzare l’alunno al rispetto della dignità della persona, alla cittadinanza italiana ed 

europea, in una dinamica di relazioni tra popoli. 

- Contribuire a formare “cittadini responsabili” attraverso l’acquisizione delle conoscenze e 

competenze chiave di cittadinanza. 

 

Gli obiettivi specifici del progetto sono stati così declinati: 

Conoscenze  

- Conoscere il concetto di cittadinanza italiana ed europea 

- Conoscere i caratteri generali dello Stato, le forme di Stato e di Governo 

- Conoscere e comprendere l’organizzazione e il funzionamento dello Stato sotto l’aspetto 

giuridico. 

Competenze 

- Rielaborare le idee proposte sulla base della propria esperienza. 

- Rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite. 

8. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”. 
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- Riuscire ad individuare collegamenti e relazioni tra fatti di attualità. 

- Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data base on line le leggi. 

- Acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole. 

Abilità 

- Acquisire la capacità di auto-valutare il proprio comportamento in contesti diversi. 

- Organizzare i contenuti e le informazioni secondo procedure logiche, anche attraverso le 

potenzialità delle moderne tecnologie. 

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

Le ore dedicate al progetto dovevano concentrarsi essenzialmente nella seconda parte dell’anno 

scolastico ma l’emergenza sanitaria scattata per il diffondersi del COVID-19 e la conseguente 

chiusura delle attività didattiche hanno impedito il completo sviluppo delle lezioni programmate e 

una significativa riduzione dei contenuti previsti. 

Alla fine dell’anno scolastico il Programma svolto è il seguente: 

• La Costituzione Italiana: caratteristiche struttura. 

• I principi fondamentali della Costituzione artt . 1-12 

• L’ordinamento della Repubblica 

• Il potere legislativo: il Parlamento. 

 

Ad integrazione delle parti non svolte, il Consiglio di Classe ha deciso di far “adottare” da ogni alunno 

un articolo della Costituzione a scelta da commentare. 

 

 

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Il Collegio dei docenti in data 11/05/2020 ha approvato la Integrazioni al PTOF del corrente anno 

scolastico. Le integrazioni, allegate al documento predisposto dal Consiglio di Classe, comprendono 

anche la rimodulazione delle programmazioni e le griglie di valutazione per la DaD, discusse e 

approvate dai dipartimenti. 

 

9.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia ministeriale allegata. 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 29/05/2020. 

 

 

Allegati 

Relazioni e programmi 

Integrazioni PTOF  

Relazione integrativa al Documento del Consiglio di Classe 

Rimodulazione e schede di valutazione dipartimentali 

Griglia di valutazione della prova orale 

Verbale del CdC del 29/05/2020 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Marone Cecilia Lingua e letteratura Italiana  

Voccia Maria Lingua e cultura Inglese  

Hackett Robert Lincoln Conversazione Lingua Inglese  

Gigi Anna Lingua e cultura Francese  

Guarracino Francesca Conversazione Lingua Francese  

Criscuolo Maria Lingua e cultura Spagnola  

Cafaro Emilia Conversazione Lingua Spagnola  

Apicella Mario Storia e Filosofia  

Sicignano Immacolata Matematica e Fisica  

Gentile Giuliana Scienze Naturali. Chimiche e Biologiche  

Concilio Raffaella Storia dell’Arte  

Nocera Anna Scienze Motorie  

Cirella Maria Rosaria Religione  

Cirillo Rita      Attività di Sostegno  

Nappo Giuseppina Attività di Sostegno  

 

 

IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

___________________                                                               _____________________________ 


