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PREMESSA

Il  presente  documento  è  stato  redatto,  dal  Consiglio  di  classe  della  sez.  C  indirizzo  SCIENZE
APPLICATE  , 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 1 aprile 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. 



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. Da tre anni scolastici quattro classi del primo
anno  di  corso  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 ed orale corretta, pertinente, efficace e personale
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

1.3 PECUP LICEO Scientifico opzione Scienze applicate

Il liceo scientifico si inserisce nel quadro della riforma degli ordinamenti della scuola superiore,
nella quale “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”.
Tali risultati si raggiungono attraverso:
• 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."



La specificità del liceo scientifico consiste:
nell’approfondimento del nesso “tra cultura scientifica e tradizione umanistica;
nel favorire l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e

delle scienze naturali;
nel  guidare lo  studente ad approfondire  e  a  sviluppare le  conoscenze  e  le  abilità  al  fine di

maturare  le  competenze  necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica;

nell’individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,  assicurando la padronanza dei
linguaggi,  delle  tecniche  e  delle  metodologie  relative,  anche  attraverso  la  pratica
laboratoriale.

L’opzione  “scienze  applicate”  fornisce  allo  studente  competenze  particolarmente  avanzate
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, informatiche e alle loro applicazioni.
La finalità specifica del corso di studio sarà quella di mettere gli studenti in grado di:

 apprendere  concetti,  principi  e  teorie  scientifiche  anche  con  esemplificazioni
operative di laboratorio;

 elaborare  l'analisi  critica  dei  fenomeni  considerati,  la  riflessione  metodologica  sulle
procedure sperimentali;

 individuare  le  caratteristiche  e  l'apporto  dei  vari  linguaggi  (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, artistici...);

 comprendere  il  ruolo  della  tecnologia  come  mediazione  fra  scienza  e  vita
quotidiana;

 saper  utilizzare  gli  strumenti  informatici  in  relazione  all'analisi  dei  dati  di  specifici
problemi;

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

1.4  Quadro orario del Liceo 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO (Opzione Scienze Applicate)
I II III IV V

Lingua letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 3 4 5 5 5
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
IRC 1 1 1 1 1
Totale ore 27 27 30 30 30

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.



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Composizione del Consiglio di classe

Disciplina Docente
Lingua e letteratura I tal iana PALMIERI ARMANDO

Lingua e cultura straniera CIILLO CARLA

Storia e Filosofia DE ROSA GIOVANNI

Matematica e Fisica DI GIUSEPPE MARIA

Informatica MALAFRONTE VINCENZO

Scienze Naturali ALFANO PASQUALE

Disegno e storia dell’Arte SABATINO STEFANIA

Scienze Motorie FALANGA ROSA

Religione Cattolica/ Attività alternativa BALZANO MARIA GRAZIA

2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente

Discipl ina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020

Lingua e letteratura
Ital iana 

CIAVOLINO DANIELE CARACCIOLO ELENA PALMIERI ARMANDO

Lingua e cultura 
straniera  CARLA CIRILLO CARLA CIRILLO  CARLA CIRILLO

Storia DE ROSA GIOVANNI DE ROSA GIOVANNI DE ROSA GIOVANNI

Filosofia DE ROSA GIOVANNI DE ROSA GIOVANNI DE ROSA GIOVANNI

Matematica DI GIUSEPPE MARIA DI GIUSEPPE MARIA DI GIUSEPPE MARIA

Informatica MALAFRONTE 
VINCENZO

FRANCO GIACOMO MALAFRONTE VINCENZO

 Fisica TALENTO CLAUDIA DI GIUSEPPE MARIA DI GIUSEPPE MARIA

Scienze Naturali ALFANO PASQUALE ALFANO PASQUALE ALFANO PASQUALE

Disegno e storia 
dell’Arte

SABATINO STEFANIA SABATINO STEFANIA SABATINO STEFANIA

Scienze Motorie CESARANO ANTONIO CESARANO ANTONIO FALANGA ROSA

Religione Cattolica  BALZANO MARIA  
GRAZIA

 BALZANO MARIA         
GRAZIA

 BALZANO MARIA       
GRAZIA



2.3 Composizione e morfologia della classe.

La classe V C  (Scienze Applicate) è composta da 19 alunni, di cui 8 femmine 11 m a s c h i  m o l t o
e t e r o g e n e i  p e r  c o m p o r t a m e n t i  e  p r o v e n i e n z a ,  m a  b e n  a m a l g a m a t i . 
Nel corso del triennio, il gruppo-classe ha subito poche variazioni per quanto riguarda il numero.
Lo stesso è accaduto anche per i docenti del CdC che in diverse materie sono stati gli stessi per gli
ultimi  tre  anni  (vedi tabella),  riuscendo a  creare  così  una  continuità  di  metodo e  di  crescita  sia
didattica che educativa, grazie al consolidamento dei rapporti allievi-docenti.
Nel  corso  del  triennio  come  appena  accennato,  i  discenti  hanno  mostrato  un  crescente  grado  di
maturazione personale, partecipando all'attività didattica nella maggior parte dei casi in maniera attiva
e propositiva,  hanno imparato a  relazionarsi  tra  di  loro e  con i  docenti,  mostrando entusiasmo e
volontà di partecipazione sia nelle attiva di classe, che in quelle laboratoriali, che nei progetti e una
buona predisposizione quindi ad accogliere il dialogo didattico-educativo.
Per quanto riguarda l'andamento di questo ultimo anno scolastico, è inevitabile dover parlare di una
prima parte che comprende in linea di massima il primo quadrimestre e una seconda parte in cui a
causa  della  pandemia siamo stati  costretti  ad  iniziare  la  DaD con tutti  i  cambiamenti  relazionali
necessari.
Nella prima parte tutto si è svolto in maniera normale e scorrevole, il  lavoro è stato intenso e la
partecipazione nella maggior parte dei casi attiva e propositiva, è stato anche possibile il viaggio di
istruzione perchè tenutosi in novembre.
Purtroppo  invece  nella  seconda  parte,  iniziata  quasi  immediatamente  dopo  la  fine  del  primo
quadrimestre, tutto è cambiato per l'arrivo del Covid-19 e l'inizio della pandemia, quindi il governo ha
predisposto che il lavoro continuasse da casa quale misura di sicurezza e così dopo poco ci siamo
organizzati per la didattica a distanza (DaD)
Non sono mancati purtroppo momenti di sconforto, sia nei docenti che negli allievi: la paura per
quanto accadeva ha messo a dura prova tutti,  che nonostante ciò abbiamo cercato di ricondurre il
percorso verso una sorta di normalità nella anormalità, innanzitutto per stare vicino moralmente e
psicologicamente ai nostri allievi e poi per riprendere man mano quella routine che a fatica siamo
riusciti a ricreare con la buona volontà di tutti.
Le problematiche dovute alla linea internet, ai nuovi strumenti tecnologici e l'incertezza del momento,
hanno rallentato l'inizio del lavoro da casa, ma tutti concordiamo, che grazie al faticoso lavoro sia
personale  che  di  gruppo  siamo  riusciti  a  mettere  in  piedi  una  macchina  organizzativa  nuova  e
abbastanza valida per poter procedere ognuno con i suoi tempi ad un rapporto diverso, ma costante
con gli allievi, i quali hanno risposto bene al cambiamento di sistema e di metodo vedendo in questi
anche una opportunità di socializzazione, di incontro, un motivo per discutere del momento storico,
etc. Certamente la sospensione dell'attività didattica in presenza, la riorganizzazione della stessa, la
riduzione dell'orario predisposto per le lezioni, le pause dovute tra una lezione e l'altra e la novità del
mezzo hanno rallentato tantissimo il lavoro. La lenta ripresa ha visto per tutti un primo momento di
ripetizione e consolidamento del lavoro svolto per abituarci alla DAD, ma poi tutti abbiamo deciso di
andare avanti con i programmi, che visto l'andamento in diverse materie sono stati ridimensionati e
riadattati. 
Inoltre bisogna sottolineare che la connessione internet sia dei docenti che degli alunni purtroppo
spesso ha creato problemi di partecipazione, visto che ognuno, spinto dalla professionalità e dalla
buona volontà ha usato i propri mezzi. Il lavoro nella pratica si è svolto per tutti attraverso l'utilizzo di
ogni tipo di applicazione e mezzo ritenuto utile alla propria comunicazione e favorevole alla propria
materia, dalle video-lezioni, invio di foto, link e messaggi vocali su whatsapp, caricamento materiale
sulla bacheca del registro elettronico ARGO in uso nell'istituto, video lezioni con Zoom, Meet etc. pur
di raggiungere gli allievi e viceversa.



Per quanto riguarda invece la valutazione sono state predisposte delle nuove griglie di valutazione che
prevedono nuovi criteri che tengono conto quindi della DaD, della partecipazione degli allievi alle
videolezioni e così via.
Proficuo e costante anche il rapporto ed il sostegno delle famiglie.
Gli obiettivi  didattici di  massima prefissati  nelle diverse  discipline, a fine di  ogni  anno scolastico,
sono stati sostanzialmente raggiunti, nonostante la pandemia di COVID-19.

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio 

Alunno
Credito 

scolastico
3° ANNO

Credito
convertito

Credito
scolastico
4° ANNO

Credito
convertito

Credito
scolastico
5° ANNO

TOTALE

1 OMISSIS 6 15 11 17

2 OMISSIS 5 14 11 17

3 OMISSIS 6 15 11 17

4 OMISSIS 5 14   10    15

5 OMISSIS 6 15   12    18

6 OMISSIS 5 14   10    15

7 OMISSIS 6 15 11 17

8 OMISSIS 6 15 11 17

9 OMISSIS 6 15 11 17

1
0

OMISSIS
6 15   11    17

1
1

OMISSIS
7 17 11 17

1
2

OMISSIS
7 17 12 18

1
3

OMISSIS
6 15 11 17

1
4

OMISSIS
7 17 12 18

1
5

OMISSIS
6 15 12 18

1
6

OMISSIS
6 15 11 17

1
7

OMISSIS
5 14    10    15

1
8

OMISSIS
6 15    11    17

1
9

OMISSIS
7 17    12    18

2.5 Prospetto dati della classe

Anno
Scolastico

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe success.



2017/18 21 0 2 21

2018/19 19 0 0 19

2019/20 19 0 0 19

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio

Classe III 2017-2018 Alternanza Scuola Lavoro
Parte degli allievi hanno partecipato a PON vari / attività sportive /corsi di 
lingue

Classe IV 2018-2019 Alternanza Scuola Lavoro
Parte degli allievi hanno partecipato a PON vari / attività sportive /corsi di 
lingue / viaggio d'istruzione

Classe V  2019-2020 Viaggio d'istruzione / Adattamento della didattica ufficiale in DAD 

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.

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 CAPACITA’



LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

Per conoscenze si
intendono gli 
argomenti 
affrontati nel 
corso dell’anno, 
di cui fa fede il 
programma 
presentato, qui 
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

STRANIERA

Conoscenza dello
sviluppo storico 
della letteratura 
inglese dal 
romanticismo 
all’età moderna. 
Conoscenza dei 
testi poetici e in 
prosa degli autori
considerati.

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.

Comprensione degli argomenti, 
padronanza della lingua e della 
terminologia specifica, analisi, 
sintesi ed efficacia comunicativa.

Valutazione critica, creatività e
approfondimenti personali.

FILOSOFIA

Contenuti 
disciplinari.

Comprensione degli argomenti, 
padronanza della lingua e della 
terminologia specifica, analisi, 
sintesi ed efficacia comunicativa.

Valutazione critica, creatività e 
approfondimenti personali.

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.

INFORMATICA

Contenuti
disciplinari come

da programma
allegato.

comprendere i principali 
fondamenti teorici delle scienze 
dell’informazione
acquisire la padronanza di 
strumenti dell’informatica, 
utilizzare tali strumenti per la 
soluzione di problemi significativi 
in generale
acquisire la consapevolezza dei 
vantaggi e dei limiti dell’uso degli 
strumenti e dei metodi informatici 
e delle conseguenze sociali e 
culturali di tale uso

Padroneggiare  i  più  comuni
strumenti  software  per  il
calcolo,  la  ricerca  e  la
comunicazione  in  rete,  la
comunicazione  multimediale,
l’acquisizione  e
l’organizzazione  dei  dati,
applicandoli  in  una  vasta
gamma  di  situazioni,  ma
soprattutto  nell’indagine
scientifica,  e  scegliendo  di
volta in volta lo strumento più
adatto; 
Avere  sufficiente  padronanza
di  uno  o  più  linguaggi  per
sviluppare  applicazioni
semplici,  ma  significative,  di
calcolo in ambito scientifico.



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

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.

DISEGNO E
STORIA

DELL'ARTE

Possesso di 
informazioni 
fondamentali 
espresse in un 
linguaggio 
appropriato

Saper cogliere dai nuclei dei 
contesti esperiti le correlazioni che
individuano analogie o divergenze

Espressione di giudizi autonomi 
sulle acquisizioni.

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 ttrasformare “ il 
movimento”. Eseguire in modo
corretto abilità motorio-
sportive.

RELIGIONE

Acquisizione di 
nuove e più 
complesse 
informazioni sul 
fatto religioso.
Conoscenza del 
pensiero della 
Chiesa 
relativamente ad 
alcuni ambiti di 
riflessione della 
cultura e ad 
alcuni problemi 
del mondo 
contemporaneo.

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.



Argomento assegnato ai singoli alunni/gruppi/classe dalla docente di Matematica e Fisica Prof. 
Maria Di Giuseppe

La docente di matematica e fisica, Prof.ssa Di Giuseppe Maria ha assegnato lo stesso elaborato a tutti gli 
alunni. L’elaborato è costituito da  domande di teoria sia di matematica  che di fisica, seguite da 
applicazioni pratiche e un problema misto. Gli argomenti proposti nell’elaborato vertono sul calcolo 
differenziale,sul  calcolo integrale,sullo studio di una funzione,sull’elettromagnetismo e sulla relatività.

L’elaborato  è  stato  trasmesso  agli  alunni  il  28/06/2020  tramite  il  registro  elettronico  nella  sezione
“Condivisione documenti”su Did up. Gli alunni  consegneranno alla docente l’elaborato svolto entro il 13
giugno  inviandolo nella sezione degli “Allegati alunni”su  Argo.

Per  lo  svolgimento  dell’elaborato  è   richiesta  agli  alunni  una  rielaborazione  critica  e  personale  dei
contenuti, facendo collegamenti con riferimento alla teoria di matematica e fisica, usando un linguaggio
specifico e ricco di  termini.  L’alunno dovrà mostrare  di  possedere sia  i  contenuti  che i  metodi  della
matematica e della fisica,saper contestualizzare argomentando e portando evidenze. 

Rifletti sulla teoria e mettiti alla prova.

1)Illustra il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

Sapendo che in un circuito in moto rispetto a un campo magnetico B,la forza elettromotrice indotta varia
al variare del  tempo secondo la legge f(t)=2t-3t2,dove f  è  espressa in volt  e t in secondi,sapendo che
all’istante t=0  il flusso vale 0 Wb, quanto vale il flusso del campo magnetico B all’istante t=4s.

2)Analizza le equazioni di Maxwell  e metti in luce le proprietà dei campi elettrici e magnetici
costanti e variabili. 

Calcola la corrente di spostamento che attraversa un condensatore piano avente armature circolari di
raggio 6,0 cm, sapendo che la variazione del campo elettrico nell'unità di tempo è uguale a 1,2·1012 V/m·s.

3)Illustra  come  è  possibile  dimostrare  l’esistenza del  fenomeno  noto  come  la  dilatazione  dei
tempi. 

Nel lontano futuro,una spedizione esplorativa spaziale viaggia a bordo di una navicella che si muove a
una velocità di 0,60c. Quale distanza può essere coperta se per l’equipaggio la durata del volo è di 25
anni?

4)Enuncia il teorema di Lagrange.

 Data la funzione f(x)=,verifica che nell’intervallo [0;1] valgono le ipotesi del teorema di Lagrange e trova
il punto(o i punti) la cui esistenza è assicurata dal teorema.

5)Gli integrali definiti applicati al calcolo del volume di un solido di rotazione.

L’istruttore di fitness assegna a Federica alcuni esercizi per le braccia da eseguire con pesi in plastica
riempiti  di  sabbia.  Ciascun  attrezzo  può  essere  modellizzato  con  un  solido  ottenuto  dalla  rotazione
intorno all’asse x del grafico della funzione rappresentata in figura,costituita da due archi di parabola e
un segmento misurati in cm.



  

Sapendo che il peso specifico della sabbia  è 1,4 kg/dm3,trova il peso degli attrezzi.

6)Definisci l’integrale improprio. 

Calcola l’integrale impropriodx.

Problema :Studio di una funzione-Elettromagnetismo.

a. Studia e rappresenta graficamente  la funzione f(x) = .
b. Calcola l’area della regione finita di piano compresa tra la curva e l’asse x.

c. Traccia il grafico della funzione     e indica con  S la parte di piano compresa tra le due curve.

d.  Considerato un solenoide di  lunghezza l=12 cm,costituito da 100 spire,poste in aria,sia S l’area di
ciascuna spira,misurata  in cm2,determina l’induttanza del solenoide. 

e. In un circuito l’intensità della corrente,misurata in ampere,all’istante t ,misurato in secondi, è data da 

i(t)= ,per t . Calcola la quantità di carica,in coulomb,che attraversa una sezione del circuito nell’intervallo
di tempo che va dall’istante to=1,0 s a t1=3,0 s.



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

• Leopardi – A se stesso (tratta dal “Ciclo di Aspasia” dei Canti, 1835)
• Leopardi – A Silvia (tratta dai Canti, 1831)
• Leopardi – Il sabato del villaggio (tratta dai Canti, 1831)
• Leopardi – Il passero solitario (tratta dai Canti, 1831)
• Leopardi – L’infinito (tratta dai Canti, 1831)
• Carducci – Pianto antico (tratta da Rime nuove, 1871
• Verga – La roba (tratta da Novelle rusticane, 1883)
• Verga, Rosso Malpelo (tratta da Vita dei campi, 1897)
• D’Annunzio, Le stirpi canore (tratta da Alcyone, 1902)
• D’Annunzio, I pastori (tratta da Alcyone, 1902)
• D’Annunzio, La pioggia nel pineto (tratta da Alcyone, 1902)
• Pascoli, Arano (tratta da Myricae, 1885)
• Pascoli, Lavandare (tratta da Myricae, 1894)
• Pascoli, L’assiuolo (tratta da Myricae, 1897)
• Pascoli, Novembre (tratta da Myricae, 1891)
• Pascoli, Il lampo (tratta da Myricae, 1892)
• Pascoli, Il gelsomino notturno (tratta dai Canti di Castelvecchio, 1903)
• Pascoli, X Agosto (tratta da Myricae, 1897)
• Pascoli, Temporale (tratta da Myricae, 1897)
• Marinetti, Manifesto del Futurismo (tratto dal Figaro, 20 febbraio 1909)
• Pirandello, brano finale tratto da Il fu Mattia Pascal (1904)
• Pirandello, brano finale tratto da Uno, nessuno e centomila (1926)
• Saba, A mia moglie (tratta dalla sezione Casa e campagna del Canzoniere, 1909)
• Saba, Amai (tratta dalla sezione Mediterranee del Canzoniere, 1945)
• Saba, La capra (tratta dalla sezione Casa e campagna del Canzoniere, 1945)
• Ungaretti, Il porto sepolto (tratta da L’allegria, 1916)
• Ungaretti, Fratelli (tratta da L’allegria, 1916
• Ungaretti, Veglia (tratta da L’allegria, 1916)
• Ungaretti, San Martino del Carso (tratta da L’allegria, 1916)
• Ungaretti, Mattina (tratta da L’allegria, 1917)
• Ungaretti, Soldati (tratta da L’allegria, 1918)
• Quasimodo, Ed è subito sera (tratta da Acque e terre, 1930)
• Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (tratta da Ossi di seppia, 1924)



4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI

4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE : PALMIERI ARMANDO 



Contenuti Primo quadrimestre:

-Leopardi: concetto di poetica del vago e dell’indefinito. Le poesie tratte 
dai “Canti”:

“A Silvia” (testo: versi da 1 a 14), 

“Il sabato del villaggio” (testo: versi da 1 a 15), 

“Il passero solitario” (testo: versi da 1 a 16), 

“A se stesso” (testo), 

“L’infinito” (testo).

-L’età postunitaria (accenni a Positivismo, Scapigliatura e Verismo).

-Carducci: concetto di poeta vate. La poesia tratta da “Rime nuove”:

• “Pianto antico”(testo).

• Gli scrittori europei nell’età del Naturalismo: accenni a romanzo inglese, 
romanzo russo, Verismo italiano.

• Verga: i romanzi del Ciclo dei Vinti (accenni a “I Malavoglia”e“Mastro-
don Gesualdo”), le tecniche narrative (lo straniamento), le novelle 
veriste: 

 “La roba”, da Novelle rusticane (testo: finale, righi da 133 a 146) e 

 “Rosso Malpelo”, da Vita dei campi (testo: incipit, righi da 1 a 13).

• Accenni al Decadentismo (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson) e al 
romanzo decadente (collegamento interdisciplinare: O. Wilde).

• D’Annunzio: estetismo, superomismo e panismo. Accenni al romanzo “Il 
piacere”. Le poesie tratte da “Alcyone”:

• “Le stirpi canore” (testo: versi 1-2; da 7 a 14; 20-21; da 25 a 34), 

• “La pioggia nel pineto” (testo: quarta strofa, versi da 97 a 109), 

• “I pastori” (testo: versi da 1 a 5 e da 16 a 21).

• Pascoli: accenni al saggio “Il fanciullino”. Le poesie tratte da “Myricae”: 

 “Arano” (testo), 

 “Lavandare” (testo), 

 “X Agosto” (testo: versi da 13 a 24), 

 “L’assiuolo” (testo: versi da 9 a 24), 
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 “Temporale” (testo), 

 “Novembre” (testo), 

 “Il lampo” (testo).

La poesia tratta dai “Canti di Castelvecchio”:

 “Il gelsomino notturno”(testo: versi da 1 a 12).

Secondo quadrimestre:

• Il primo Novecento: accenni a crepuscolari, vociani, paroliberismo, 
futurismo, avanguardie (il mito della macchina e della guerra come 
igiene del mondo).

• Le avanguardie storiche: Marinetti e il “Manifesto tecnico della 
letteratura futurista” (accenni); Tzara e il “Manifesto del 
Dadaismo”(accenni); Breton e il “Manifesto del Surrealismo”(accenni),

 Marinetti e il “Manifesto del Futurismo” (testo: righi da 1 a 23);. 

• Svevo: i romanzi a confronto (accenni a “Una vita”, “Senilità”, “La 
coscienza di Zeno”). Svevo e la psicanalisi. Monologo di Zeno e flusso di 
coscienza nell’”Ulisse” di Joyce (confronto interdisciplinare). Concetto di 
inetto.

• Pirandello: la crisi dell’io e concetti di identità e maschera. Analisi e 
confronto tra i finali dei due romanzi: 

-“Il fu Mattia Pascal” (testo: righi da 14 a 30) e 

-“Uno, nessuno, centomila” (testo: righi da 38 a 50).

Il dramma borghese e il dramma pirandelliano. Accenni al saggio 
“L’umorismo”.

• Il periodo tra le due guerre: cultura, editoria, lingua e generi letterari.

• La narrativa straniera del primo Novecento: collegamento 
interdisciplinare a Joyce e Woolf.

• Saba: le poesie tratte dal “Canzoniere”:

 “A mia moglie” (versi da 1 a 17), 

 “La capra”, 

 “Amai”.

• Ungaretti: la poetica dell’ermetismo. Le poesie tratte da “L’allegria”:

“Il porto sepolto” (testo), 
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“Fratelli” (testo), 

“Veglia” (testo), 

“San Martino del Carso” (testo), 

“Mattina” (testo), 

“Soldati” (testo). 

• Quasimodo: la poesia tratta da “Acque e terre”:

“Ed è subito sera” (testo).

4. Montale: Concetti di male di vivere, poetica degli oggetti e 
pessimismo. La poesia tratta da “Ossi di seppia”:

“Spesso il male di vivere ho incontrato” (testo). 

• Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri: la letteratura dell’impegno tra 
italiano standard e sperimentazione linguistica (Neorealismo di Pasolini 
e romanzo sperimentale di Gadda). Collegamenti interdisciplinari: le 
tecnologie informatiche degli anni '80 e il quadro politico italiano 
(Costituzione italiana, boom economico, disoccupazione, immigrazione e 
crisi finanziaria).

OSA raggiunti LINGUA ITALIANA 
Nell’anno  finale  gli  studenti  hanno  consolidato  e  sviluppato  conoscenze  e
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere sulla ricchezza e
la  flessibilità  della  lingua,  in  una  grande  varietà  di  testi.  L’affinamento  delle
competenze di comprensione e produzione è stato perseguito in collaborazione
con le altre discipline che utilizzano testi,  per lo studio,  la comprensione e la
produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.). Particolare riguardo si è avuto per il
possesso dei  lessici  disciplinari.  Gli  studenti  hanno analizzato  i  testi  letterari
anche  sotto  il  profilo  linguistico  per  rilevare  le  peculiarità  del  lessico,  della
semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e
della metrica, evidenziandone i tratti peculiari. Nella prosa saggistica sono state
evidenziate  le  tecniche  dell’argomentazione.  Nella  prospettiva  storica  della
lingua  è  stata  analizzata  la  progressiva  diffusione  dell’italiano  parlato  nella
comunità nazionale dall’Unità ad oggi. Sono state segnalate le tendenze evolutive
più recenti per quanto riguarda la semplificazione delle strutture sintattiche, la
coniazione  di  composti  e  derivati,  l’accoglienza  e  il  calco  di  dialettalismi  e
forestierismi.
LETTERATURA ITALIANA
In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e della complessità 
della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi è stato 
studiato all’inizio dell’ultimo anno. Il disegno storico dall’Unità d’Italia ad oggi ha
previsto lo studio della relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, 
rapporto con il pubblico, nuovi mezzi espressivi) da un lato nel corso degli eventi
che hanno modificato l’assetto sociale e politico italiano e dall’altro nei fenomeni 
che contrassegnano la modernità e la postmodernità, in un panorama europeo 
ed extraeuropeo. Al centro del percorso sono stati gli autori e i testi che hanno 
marcato l’innovazione delle forme e dei generi, nel passaggio fra Ottocento e 
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Novecento, segnando le strade lungo le quali poesia e prosa hanno ridefinito i 
propri statuti nel corso del XX secolo. L’incidenza lungo tutto il Novecento di 
Pascoli e d’Annunzio; sul versante della narrativa, la rappresentazione del “vero” 
in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo. 
Dentro il XX secolo, il percorso della poesia ha visto l’analisi delle esperienze di 
Ungaretti, Saba e Montale, attraverso un’adeguata conoscenza di testi scelti. Il 
percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi, ha compreso la 
conoscenza di autori significativi come Gadda, Calvino, Pavese e Pasolini.

Metodologie  Lezione prevalentemente frontale con lavoro sui testi (lettura, sottolineatura, 
paragrafazione, riassunto, esercizi sulle 5W, parafrasi, analisi del testo, 
commento); lezione partecipata e dialogata (brain storming alla lavagna).

Strumenti  Libri di testo, TIC (PC e LIM), lavagna (per esercitazioni di gruppo), fotocopie 
(per le verifiche scritte), piattaforma Zoom (per le video lezioni e le verifiche), 
registro elettronico Argo (per condivisione materiale didattico e restituzione dei 
compiti).

Spazi  Aula didattica, aula virtuale (nel periodo di Didattica a Distanza).

Libro di testo “I classici nostri contemporanei” di Baldi, Giusso, vol. 5.1 (monografia su 
Leopardi),
 vol. 5.2 (dall’età postunitaria al primo ‘900) e vol. 6 (dal periodo tra le due 
guerre ai giorni nostri).

4.2 LINGUA E CULTURA STRANIERA
DOCENTE: CIRILLO CARLA

Contenuti Primo quadrimestre:
The dawn of the Victorian Age
Childhood Denied : ( Poor Children in The Victorian Age ( C Dickens).
The Age of Aesteteticism and Decadence- Mankind’s dark side ( O. 
Wilde).
Change,Time and Paralysis – The Stream of Consciousness (Eliot, 
Joyce, Woolf)
The Pity of War ( The war poets, Brooke, Sassoon).

Secondo quadrimestre:
Colonialism and Literature (Forster).
Dystopian Worlds (Orwell )
The Age of anxiety – 20th century Drama ( Osborne, Beckett).

A tal proposito si sottolinea che nel corso del 2 quadrimestre e 
precisamente dalla seconda decade di Marzo 2020,in seguito 
all’attivazione della Didattica a Distanza, decretata dal Governo a 
causa della Pandemia da Coronavirus, i docenti del Dipartimento di 
lingua e letteratura inglese hanno proceduto alla rimodulazione 
della Progettazione educativa-didattica in tutte le sue parti; si è 
ritenuto opportuno,quindi, semplificare e ridurre i contenuti da 
somministrare agli alunni, stabilendo gli obiettivi minimi da 
raggiungere per sostenere il colloquio d’esame. Si sono delineati i 
nuovi  materiali di studio(filmati, lezioni registrate dal docente,ecc) e
gli strumenti digitali attraverso i quali sommnistrarli. Ne consegue 
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una valutazione prettamente formativa che terrà conto di tutte le 
forme di apprendimento, nonchè delle variabili ad esse connesse.

OSA raggiunti  OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  CONSEGUITI IN TERMINI
DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’

CONOSCENZE
 La  programmazione  di  lingua  e  letteratura  inglese  si  è  proposta  di
potenziare  le  competenze  comunicative utilizzando la  lingua straniera
per  esprimere  idee  ed  emozioni,  di  favorire  agli  alunni  gli  strumenti
necessari,sia cognitivi che critici,per avvicinarsi alla realtà globale di un
popolo che parla una lingua diversa dalla propria.

COMPETENZE
 Gli alunni di questa classe, seppur con gradi di abilità diversi e, in alcuni
casi, solo se opportunamente guidati e sollecitati,sono,quasi tutti, 
sufficientemente in grado di comprendere una varietà di messaggi 
trasmessi attraverso vari canali, di raccontare, descrivere, 
spiegare,produrre testi di carattere specifico e generale, di riconoscere un 
genere letterario ed i suoi elementi formali e stilistici, di comprendere ed 
interpretare testi letterari. Alcuni sono  in grado di operare collegamenti 
con altre discipline e di ricavare dal testo letterario tutte le informazioni 
necessarie alla presentazione delle tematiche, dell’autore,delle correnti e 
delle caratteristiche del periodo esaminato.

CAPACITA’
Gli studenti si sono esercitati,anche se con interesse ,costanza ed impegno
diversi,  ad  esprimere  valutazioni  personali,  sostenute  da  valide
argomentazioni sui periodi e sugli autori studiati,a confrontare ideologie
e stili  degli  autori,  ad analizzare ed interpretare un testo  letterario  di
prosa o poesia.

Metodologie  Lezione frontale lezione dialogata, discussioni guidate, approfondimenti
personali, 
Esercitazioni individuali in classe, esercitazioni in piccolo gruppi, 
relazioni su ricerche individuali o collettive.

Strumenti Libro di testo, Internet, Fotocopie,Videolezioni

Spazi Aula

Libro di testo Spicci - Shaw  “ Amazing Minds”  Pearson  Vol 2
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4.3 DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE:DE ROSA GIOVANNI

Contenuti Primo quadrimestre:
Il Novecento. I grandi cambiamenti del secolo, industria, società, comunicazioni,
scienza e tecnologia.
L’Italia nel Novecento. Il governo Giolitti.
La  Prima  guerra  mondiale.  Cause,  inizi,  sviluppi,  dinamiche.  Le  novità della
guerra, armi, trincee, mezzi di comunicazioni.
Il comportamento dell’Italia nella guerra. Le vicende italiane.
La rivoluzione comunista in Russia.
Il dopoguerra. La Società delle Nazioni. Il crollo degli imperi.
L’avanzare delle destre in Europa.
Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. I fasci di combattimento.
La nascita del fascismo. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. La dittatura, le
leggi fascistissime, le leggi razziali. I Patti Lateranensi.
Il totalitarismo sovietico e Stalin.
L’ascesa di Hitler in Germania.

Secondo quadrimestre:
Il nazismo e l’antisemitismo. La Germania razzista.
Il fascismo, la propaganda, l’organizzazione dello stato, il controllo della società,
della cultura, dei mezzi di comunicazione di massa.
L’impero e la  politica estera di Mussolini.
La guerra di Spagna e il franchismo.
La  crescita  della  dittatura  di  Hitler.  Le  annessioni.  Il  patto  con  la  Russia.
L’invasione della Polonia.
La seconda guerra mondiale, inizi, dinamiche, sviluppi.
Le  varie  “operazioni”,  occupazione  della  Francia,  La  battaglia  di  Inghilterra.
Verso la Russia. La resistenza russa. Leningrado e Stalingrado.
L’Italia entra in guerra.
Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA.
Lo sbarco in Sicilia. L’armistizio dell’8 settembre 1943. La fine del fascismo. Lo
sbarco a Salerno. La guerra sul suolo italiano.  Il comportamento della monarchia.
La RSI. La Resistenza e i partigiani.
La fine della guerra. Gli accordi di Yalta.
L’Olocausto degli ebrei.
La guerra fredda  e I due blocchi.
Il mondo nel dopoguerra. L’ONU, l’incubo atomico.
L’Italia e la ricostruzione. La Repubblica e la Costituzione.
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OSA raggiunti • Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente dimostra di:
   conoscenze e competenze acquisite  nel  corso degli  studi  per orientarsi

nella molteplicità delle informazioni e per leggere gli interventi;
• adoperare concetti  e termini  storici  in  rapporto agli  specifici  contesti

storico-culturali;
• padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per

individuare  e  descrivere  persistenze  e  mutamenti  (ad  esempio
continuità,  cesure,  rivoluzione,  restaurazione,  decadenza,  progresso,
transizione, crisi ecc.)

•usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi
fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari;

• ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni
tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le
determinazioni  istituzionali,  gli  intrecci  politici,  sociali,  culturali,
religiosi, di genere e ambientali;

• servirsi  degli  strumenti  fondamentali  del  lavoro  storico:  cronologie,
tavole  sinottiche,  atlanti  storici  e  geografici,  manuali,  raccolte  e
riproduzioni di documenti, bibliografie e opere storiografiche;

• conoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la
raccolta,  la  conservazione  e  la  selezione,  l'interrogazione,
l'interpretazione e la valutazione delle fonti;

• possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità
dell'epoca studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le
opportune determinazioni fattuali

Metodologie Lezioni frontali e partecipate. Discussioni in classe sulle tematiche fondamentali della 
Storia, democrazia e dittature, libertà e Costituzione, società di massa e mezzi di 
comunicazioni. Visione di filmati selezionati.  Didattica a distanza.

Strumenti Libro di testo, dispense digitali, sito web dedicato, classe virtuale, LIM.

Spazi Aula. Classe virtuale in DaD.
Libro di testo

De Luna Meriggi, La rete del tempo 3 - Paravia

4.4 DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: GIOVANNI DE ROSA

Contenuti Primo quadrimestre:
Kant, il Criticismo, Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, Critica
del giudizio.
L’idealismo tedesco.
Fichte. Il primato della morale.
Hegel. La Fenomenologia dello Spirito.
Schopenhauer. Il mondo come Volontà e rappresentazione.
Kierkegaard. L’esistenza come scelta.
Secondo quadrimestre:
Marx  e  il  Marxismo.  Il  materialismo  storico.  La  dittatura  del  Proletariato.  Il
Capitalismo.
Comte. Il Positivismo.
Nietzsche. La crisi dei valori e delle filosofie dell’Ottocento.
Freud, la Psicanalisi e i suoi sviluppi. Le due Topiche. L’Inconscio. La società e la
civiltà. L’interpretazione dei sogni. La teoria sessuale.
Bergson. Il tempo. Lo slancio vitale.

OSA raggiunti Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente dimostra di:
Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione

filosofica (ad es. natura, spirito, causa, ragione, principio, fondamento,
idea,  materia,  essere,  divenire,  esperienza,  scienza,  diritto,  dovere,
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individuo, persona, società, Stato);
Analizzare  testi  di  autori  filosoficamente  rilevanti,  anche  di  diversa

tipologia  e  differenti  registri  linguistici  (dal  dialogo  al  trattato
scientifico, alle "confessioni", agli aforismi);

Compiere,  nella  lettura  del  testo,  le  seguenti  operazioni:  definire  e
comprendere termini e concetti, enucleare le idee centrali, ricostruire la
strategia  argomentativa  e  rintracciarne  gli  scopi,  saper  valutare  la
qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna, saper
distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate,
riassumere  (in  forma  sia  orale  che  scritta)  le  tesi  fondamentali,
ricondurre  le  tesi  individuate  nel  testo  al  pensiero  complessivo
dell'autore; individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto
storico di cui è documento, sia alla traduzione storica nel suo complesso
e, dati due testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze;

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso
problema.

Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea,
considerati nella loro complessità.

Metodologie Lezioni frontali e partecipate. Discussioni in classe sulle tematiche dei singoli 
autori. Visione di filmati selezionati. Didattica a distanza.

Strumenti Libro di testo, dispense digitali, sito web dedicato, classe virtuale, LIM.

Spazi Aula. Classe virtuale in DaD.

Libro di testo  Roberto Curi, Il coraggio di pensare, vol. 2 e 3 – Loescher Editore

4.5 MATEMATICA
DOCENTE: DI GIUSEPPE MARIA

Contenuti Primo quadrimestre:
Le funzioni e le loro proprietà- I limiti delle funzioni -Il calcolo dei limiti-La

derivata di una funzione. I teoremi del calcolo differenziale.

  Secondo quadrimestre:

I massimi,i minimi e i flessi- Lo studio delle funzioni- Gli integrali indefiniti

- Gli integrali definiti.

OSA raggiunti Gli alunni  in relazione agli obiettivi relativi alle conoscenze dei contenuti
trattati  sono in grado di:

individuare le principali proprietà di una funzione

calcolare i limiti e applicarle allo studio di funzione

• calcolare  la  derivata  prima  (e  di  ordine  superiore)  di  una

funzione  composta ed inversa

• studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale
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• calcolare gli integrali indefiniti e definiti di funzioni anche

non elementari

• usare  il  calcolo  integrale  per  determinare  aree  e  volumi  di

elementi geometrici

 In relazione agli  obiettivi specifici  della disciplina hanno dimostrato nel

complesso di :

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e

dimostrativi della matematica

• saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico 

•  utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

• saper  dedurre  da  un testo  le  informazioni  necessarie  ,applicare  le

conoscenze  per  la  risoluzione  di  esercizi  e  individuare  le  strategie

appropriate per risolvere problemi.

Gli  obiettivi   indicati   sono  stati  raggiunti  dai  singoli  allievi  in  modo

differenziato  in  relazione  alle  diverse  attitudini  ed  abilità:  il  30%  degli

alunni  ha   acquisito   una  conoscenza  completa  dei  contenuti  proposti

rivelando  il possesso di ottime capacità critiche e rielaborative, utilizza in

modo chiaro e ben articolato il linguaggio specifico,  riconosce  ed applica

in maniera  precisa   e  corretta  relazioni  e  proprietà;  il  50 % degli  alunni

possiede  una  conoscenza  essenziale  e  sostanzialmente  corretta  degli

argomenti trattati ,usa il linguaggio disciplinare in modo accettabile, applica

le  sue conoscenze   ed   effettua analisi  in  modo  parziale  e  con qualche

imprecisione;  il  20% degli  alunni  possiede una conoscenza  mediocre  dei

contenuti  svolti,  riconosce  relazioni  e  proprietà  con  alcune  incertezze  e

mostra qualche difficoltà nei procedimenti di calcolo.

Metodologie Ho svolto  la normale attività didattica sino al 21/02/2020. Dopo un primo
periodo  di  interruzione  delle  attività  didattiche,  a  causa  dall’emergenza
Covid-19 e un breve ritorno a scuola agli inizi di marzo, dal 06/03/2020 ho
attivato la didattica a distanza, utilizzando la bacheca di Argo per inviare
agli  alunni materiale  didattico ,costituito da appunti  personali  e  da  file
audiovisivi   e  per ricevere da loro i  compiti  assegnati.  Durante la prima
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settimana  ho  proposto  la  ripetizione  degli  argomenti,  trattati  durante  il
primo quadrimestre. Ho attuato la didattica a distanza attraverso attività sia
sincrone  che  asincrone;  una  volta  a  settimana  ho  assegnato  compiti  e
materiale didattico da studiare e due volte a settimana ho effettuato video
lezioni  seguendo  le  indicazioni  ,fornite  dal  D.S.  nella  circolare  sulla
didattica  a  distanza  del  27  marzo  .  Ho  svolto  le  attività  didattiche
privilegiando due tipologie di trasmissione-apprendimento:  una basata sul
principio  dell’insegnamento  per  teorie,per  fornire  a  tutta  la  classe  i
contenuti essenziali della disciplina, l’altro su quello dell’insegnamento per
problemi  con  la  presentazione  di  una  situazione  problematica  non
precedentemente incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da
discussione  e  sistematizzazione.  Ho  cercato  di  curare  soprattutto  la
formazione dei concetti e l’utilizzo consapevole degli strumenti di calcolo e
del linguaggio specifico. Per mezzo di lezioni frontali e dialogate, allo scopo
di  suscitare  interesse  e  coinvolgimento,  ho  cercato  di  perfezionare  e
consolidare  il  metodo  di  studio,  evidenziando  l’importanza  di  una
partecipazione  costruttiva  al  lavoro  scolastico,  premessa  ad  una  corretta
rielaborazione  personale  degli  argomenti  trattati  e  non  ad  un  semplice
esercizio di memorizzazione.  Ho richiamato frequentemente quei contenuti
che potessero aiutare a sviluppare e/o integrare la lezione del giorno. Per
favorire un apprendimento meglio strutturato ed una memorizzazione più
duratura,a  fine  lezione,  ho  effettuato  un  riepilogo  sintetico,  cercando  di
rendere  evidenti  le  parti  essenziali  dell’argomento  trattato.  La  lezione,
inoltre,è  stata di  norma accompagnata da un vasto  numero di  esercizi  e
problemi e da verifiche orali. Ho attuato attività guidate in cui lo studente è
condotto all’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso lavori di
analisi  ed  attività  di  gruppo.  Il  recupero  ed  il  potenziamento  è  stato
realizzato in itinere durante lo sviluppo dell’argomento ed anche dopo le
verifiche. Gli alunni sia in presenza che in videoconferenza sono apparsi
motivati  nell’apprendimento,  hanno  sempre  evidenziato  disponibilità   al
lavoro e si sono mostrati puntuali nelle consegne dei compiti assegnati.

Strumenti  Libro di testo- Appunti

Spazi Aula-Piattaforma Zoom per le videolezioni

Libro di testo Massimo Bergamini- Graziella Barozzi- Anna Trifone
 “Matematica.blu 2.0” vol. 5      Zanichelli

4.6 FISICA
DOCENTE: DI GIUSEPPE MARIA
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Contenuti  Primo quadrimestre:

 I  fenomeni  magnetici  fondamentali-  Il  campo magnetico-  L’induzione

elettromagnetica.

Secondo quadrimestre:
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche -La relatività dello

spazio e del tempo - La relatività ristretta

OSA raggiunti Gli  alunni   in  relazione  agli  obiettivi  relativi  alle  conoscenze  dei
contenuti  trattati  sono in grado di:
-analizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi
dell’induzione elettromagnetica
-analizzare situazioni fisiche con campi elettrici e magnetici variabili 
mediante le equazioni di Maxwell
-analizzare situazioni fisiche che coinvolgono la contrazione delle 
lunghezze, la dilatazione dei tempi, l’equivalenza tra massa ed energia 

In relazione agli obiettivi specifici della disciplina hanno dimostrato 
generalmente di :
-saper utilizzare il  linguaggio specifico della disciplina
-saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 
diverse
-essere  consapevoli  delle  ragioni  che  hanno  prodotto  lo  sviluppo
scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande
di conoscenza dei diversi contesti
-saper  cogliere  la  potenzialità  delle  applicazioni  dei  risultati  scientifici
nella vita quotidiana
Gli  obiettivi   indicati   sono stati  raggiunti  dai  singoli  allievi  in  modo
differenziato in relazione alle diverse attitudini ed abilità: il 40%
degli  alunni   possiede  una  conoscenza  esauriente  degli  argomenti
affrontati, utilizza in modo corretto il linguaggio specifico, riconosce ed
applica con autonomia relazioni e proprietà raggiungendo, in alcuni casi
ottimi livelli di  preparazione sia per impegno che per capacità. Il restante
60% degli alunni possiede una conoscenza essenziale e sostanzialmente
corretta degli argomenti svolti e applica relazioni e proprietà con qualche
imprecisione,  si  esprime  con  un  linguaggio  appropriato  rilevando
sufficienti abilità logiche ed argomentative. 

Metodologie Ho trattato gli argomenti con rigore scientifico integrando la fisica con la
matematica  ed  affiancando  all’elaborazione  teorica  l’applicazione  dei
contenuti acquisiti attraverso  esercizi e problemi di diversa tipologia e
graduati  in  ordine  di  difficoltà.  Per  facilitare  la  comprensione  degli
argomenti affrontati ho chiarito con semplicità i presupposti sperimentali
e  logici  di  ogni  legge,  ho  utilizzato  concetti  unificanti  per  mettere  in
relazione  fenomeni  diversi,  ma  concettualmente  analoghi  e  ho  fatto
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frequente  ricorso  alle  esperienze  quotidiane.  Ho  effettuato  frequenti
interventi  disciplinari  di  recupero  in  itinere  durante  lo  svolgimento
dell’argomento ed anche dopo le verifiche.
A causa dell’emergenza Covid 19,dal 10 marzo gli alunni hanno seguito
le  lezioni  di  fisica  attraverso  la  didattica  a  distanza  con  attività  sia
sincrone  che  asincrone,  mostrando  interesse,  impegno  costante,
partecipazione attiva durante le video lezioni e  puntualità nelle consegne
dei compiti assegnati.

Strumenti Libro di testo- Appunti

Spazi Lezioni  in aula - Lezioni in videoconferenza sulla piattaforma Zoom 

Libro di testo Antonio Caforio – Aldo Ferilli
Fisica! Pensare l’Universo  vol.5                            Le Monnier 

4.7 INFORMATICA
DOCENTE: MALAFRONTE VINCENZO

Contenuti Primo quadrimestre:
Modulo1: Il linguaggio C/C++

 I vettori
 Le matrici
 Le strutture
 I file

Secondo quadrimestre:
Modulo 2: Database

 Il Modello E/R
 Il modello logico relazionale
 Il modello fisico
 Il linguaggio SQL  (DAD)
 DDL
 DML
 DQL

OSA raggiunti saper portare a termine un compito con precisione secondo modalità e 
tempi stabiliti, saper individuare problemi da risolvere, utilizzando le 
strutture logico-interpretative fondamentali, saper ricercare ed utilizzare 
informazioni necessarie all’assunzione di decisioni e/o risoluzione di 
problemi, saper applicare quanto acquisito a situazioni concrete, anche 
simulate.

Metodologie Lezione frontale, lavoro di gruppo, ,simulazione, didattica a distanza

Strumenti Libro di testo, pc, videoproiettore, videolezioni

Spazi Classe, laboratorio di informatica, da casa

Libro di testo INFORMATICA APP 3, editore: MINERVA ITALICA
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4.8 SCIENZE NATURALI
DOCENTE: ALFANO PASQUALE

Contenuti IDROCARBURI
Idrocarburi saturi, isomeria, nomenclatura IUPAC, proprietà        
fisico-chimiche.
Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini.
Idrocarburi aromatici.

  DERIVATI DEGLI IDROCARBURI E POLIMERI
Gruppi funzionali; Alogenoderivati; Alcoli, fenoli, eteri; reazioni di 
alcoli e fenoli.
Aldeidi e chetoni; acidi carbossilici e derivati; esteri e saponi. Le 
ammine; i composti eterociclici; i polimeri di sintesi. 

 BIOMOLECOLE
Carboidrati e Lipidi
Amminoacidi, peptidi, proteine; gli enzimi.
Acidi nucleici

INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
Colture cellulari, 
Tecnologia del DNA ricombinante 
Clonaggio, clonazione, analisi di DNA e proteine 
Ingegneria genetica e OGM

APPLICAZIONIBIOTECNOLOGICHE 
Biotecnologie mediche
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie ambientali

I contenuti del secondo quadrimestre sono stati sviluppati a partire da 
marzo 2020 con didattica a distanza per l’emergenza sanitaria Per 
l’applicazione di tale metodologia si è fatto ricorso a video lezioni svolte 
sulla piattaforma ZOOM METING.

OSA  raggiunti  Conoscenze generali delle discipline oggetto di studio;
 Capacità di osservazione, descrizione, comparazione, classificazione

di oggetti e fenomeni naturali;
 Comprensione  del  lessico  scientifico  (biologico,  chimico,

biochimico, geologico di base);
 Abilità nello spiegare le proprietà  fisiche e chimiche degli

idrocarburi e dei loro derivati e nel riconoscere gli isomeri  di
posizione e geometrici e le principali categorie di composti alifatici;

 Abilità nel riconoscere i composti aromatici  e saper definire il
concetto di aromaticità e  le sue  implicazioni sulla reattività dei
composti aromatici;

 Conoscenza dei meccanismi  delle principali reazioni degli
idrocarburi saturi, insaturi e aromatici;

 Abilità nel rappresentare le formula di struttura applicando le
 regole della nomenclatura IUPAC e saper riconoscere i gruppi

funzionali e le diverse classi di composti organici;
 Capacità nel riconoscere le principali biomolecole e comprensione

della relazione esistente tra la struttura delle biomolecole e le loro
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proprietà e funzioni;
 Conoscenza delle tappe storiche della genetica molecolare che hanno

consentito lo sviluppo della Tecnologia del DNA ricombinante;
 Conoscenza delle principali tecnologie dell’ingegneria genetica e

delle recenti applicazioni biotecnologiche nei diversi settori
produttivi, in campo sanitario ed ambientale;

 Capacità di valutare le implicazioni  pratiche ed etiche delle
biotecnologie  ed essere in grado di porsi in modo critico  e
consapevole di fronte allo sviluppo scientifico/  presente e
dell'immediato futuro.

Metodologie  L’approccio didattico, teso ad attuare strategie di insegnamento-
apprendimento stimolanti ed interattive, prevede: lezioni frontali  e
dialogo partecipativo; ricerca-documentazione; lettura del libro di testo e
relativa discussione;  utilizzazione e realizzazione di  grafici  e disegni
scientifici esplicativi; utilizzazione del laboratorio per la realizzazione di
esperimenti  mirati  e  eventuali ricerche  su argomenti  trattati;  eventuali
visite guidate; ecc.
Nella seconda parte dell’anno scolastico, con la pandemia di Coranavirus, è
stata  adottata  la  didattica  a  distanza.in  questa  fase  si  è  utilizzata  l’aula
virtuale, le attività sono state svolte con videolezioni.

Strumenti Libro di testo – materiale digitale – WhatsApp – Zoom – Portele Argo

Spazi Aula, Laboratorio chimico-biologico; aula virtuale

Libro di testo Carbonio, metabolismo, biotech
Giuseppe Valitutti Niccolò Taddei Giovanni Maga Maddalena Macario

4.9 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
DOCENTE: SABATINO STEFANIA

Contenuti Primo quadrimestre:
IL ROMANTICISMO

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO

 - John Constable

 - Joseph Mallord William Turner

 - Théodore Géricault 

 - Eugène Delacroix 

 - Francesco Hayez
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IL REALISMO

 - Gustave Coubet

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI

 - Giovanni Fattori

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA

 - Nuovi materiali da costruzione

 - La scienza delle costruzioni ( l’architettura degli ingegneri )

 - Le esposizioni universali

 - Il palazzo di cristallo

 - Galleria delle macchine

 - La torre Eiffel

 - Galleria Vittorio Emanuele II

RESTAURO ARCHITETTONICO

 - Eugène Viollet-le-Duc

IMPRESSIONISMO

 - La fotografia

 - Èdouard Manet 

Secondo quadrimestre:

 - Claude Monet 

 - Edgar Degas 

 - Pierre-Auguste Renoir

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE

 - Paul Cèzanne

 - Georges Seurat

 - Paul Gauguin

 - Vincent van Gogh

 - Touluse Lautrec 

DALLA BELLE ÈPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

L’ART NOUVEAU
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 - Morris, Marshall, Faulkner & Co.

 - La arts and Crafts Exhibition Society.

 - Gustave Klimt

OSA raggiunti CONOSCENZE

-conoscenza dei vari periodi che hanno composto il percorso dell'arte moderna e
contemporanea (dal Romanticismo agli inizi del 900) attraverso i movimenti, gli
autori fondamentali e l’analisi delle loro opere;

-conoscenza  delle  interconnessioni  esistenti  tra  l'arte  e  i  differenti  campi  del
sapere scientifico e tecnologico.

COMPETENZE

-La classe ha maturato una visione storica dell'evoluzione dell'arte e delle sua 
importanza culturale, soprattutto in considerazione del ricco patrimonio artistico 
che l’Italia possiede, sviluppando capacità critiche nei confronti dei vari generi 
artistici affrontati, tutto ciò con una buona proprietà della terminologia e 
dell’utilizzo del linguaggio specifico della materia. Imparando a riconoscere stili
ed artisti.

CAPACITA’

La classe ha acquisito le capacità: 

-di individuare e distinguere tecnicamente le caratteristiche espressive dei diversi
movimenti artistici;

-di leggere e analizzare un'opera d'arte.

-in alcuni casi, di sviluppare interesse personale per alcuni argomenti, di 
riflettere sul ruolo dell'arte nella società contemporanea. 

Metodologie Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in aula.
Verifica orale.

Strumenti Computer, Lim,  utilizzo di video o software specifici, 
Secondo quadrimestre: DAD, condivisione di materiale e link su ARGO

Spazi Aula scolastica
Lezioni a distanza DAD

Libro di testo Storia dell'arte

Giorgio Cricco-Francesco di Teodoro 

Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell'arte - ZANICHELLI

Versione Arancio

Vol.4 / Dal Barocco Al Postimpressionismo

Vol.5 / Dall'Art Nouveau ai nostri giorni

4.10 SCIENZE MOTORIE
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DOCENTE: FALANGA ROSA

Contenuti Primo quadrimestre:
Esercizi di potenziamento generali
Pratica della pallavolo
Pratica della pallacanestro
Pratica del calcio tennis
Esercizi di atletica generale
Tecniche di rilassamento
Esercizi di stoning

Secondo quadrimestre:
Esercitazioni pratiche di pallavolo e pallacanestro  (febbraio)

Da Marzo si è proceduto con argomenti e videolezione attraverso la 
DaD 

Argomenti teorici: la respirazione organi e meccanica, regole della 
pallavolo e della pallacanestro
Esercizi di concentrazione: lo stoning 
Esercizi di rilassamento
Esercizi yoga: pranayama

OSA raggiunti - Riconoscere il ruolo espressivo della propria corporeità - Imparare a 
riconoscere le proprie abilità – Mantenere un obiettivo - Confrontarsi con gli 
altri in maniera costruttiva, relazionandosi nel rispetto dell’altro - 

Metodologie -Globale-analitica con particolari tecniche miranti al potenziamento dello 
schema corporeo e la consapevolezza posturale nonché all’espressività

Strumenti -Utilizzo di materiali di fortuna, pc, materiale in uso della scuola

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

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

4.11 RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: BALZANO MARIA GRAZIA

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
1. La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e dialogo
2. la violenza e la cultura di pace
3. L’antisemitismo: origini
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• Il mondo della ricerca di senso
1. I modelli e i valori della nostra cultura
2. religione e valori
3. corporeità, sessualità, affettività, matrimonio

Secondo quadrimestre: Etica e politica
4. Politica e moralità
5. La dialettica tra etica di convinzione ed etica di responsabilità
6. La politica della solidarietà. Rapporto fede-politica

• Etica delle relazioni
1. Il rapporto con lo straniero 
2. Per un’etica della convivenza multiculturale. Solidarietà e tolleranza 

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. Le tematiche proposte sono state:

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.

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; 
- 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;
-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.

Lo studente:
-  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; 
- discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 
-  sa  confrontarsi  con  la  dimensione  della  multiculturalità  anche  in  chiave
religiosa; fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della
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libertà responsabile.

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. 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.

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
in cui 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, S.E.I., Torino 2014

A causa  della  mancanza  di  docenti  con l'adeguata  certificazione  in  lingua e  quindi  non avendo le
adeguate competenze non è stato possibile attivare la Metodologia CLIL in questa classe.

VALUTAZIONE

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
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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.

Strumento utilizzato Ita Infor
matic

a

Ing Mat Sci Fis Sto E.F. Rel Dis Fil

Interrogazione x x x x x x x x x x x
Tema o problema x x x x x
Prove strutturate x x x x x x x
Prove semistrutturate x x x x x x x x
Questionario x x x x x x
Relazione x x x x x x
Esercizi o test x x x x x x x
Altro: (specificare)
…………………………..

DaD DaD DaD DaD DaD DaD DaD Prova
pratic

a
DaD

DaD Prova
grafica

DaD

DaD

CREDITO SCOLASTICO
L’attribuzione del credito è stato assegnato in virtù dell’articolo 10 dell’Ordinanza n.10 del
16/05/20 e tabelle allegate.
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Per l’assegnazione del credito scolastico sono stati utilizzati i seguenti criteri.
All’alunno verrà 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 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  90  ore  così
suddivise:

ANNO 2017/18
TITOLO: Gestione del controllo Agroalimentare

AZIENDA: IZSM - Portici 

TUTOR INTERNO: CIAVOLINO DANIELE

ESPERTO ESTERNO: DOCENTI DELL’ IZSM

DURATA: 60 ore

ANNO 2018/19

TITOLO: L'INFORMATICA NEL TERZO MILLIENIO

AZIENDA: DAMSBROS ROBOCTIS - San Valentino Torio (SA) http://www.dambrosrobotics.it/

ESPERTO ESTERNO: D'AMBROSI MAURO 

TUTOR INTERNO: CIAVOLINO DANIELE 

DURATA:30 0RE

I LEZIONE Introduzione alla Robotica - Arduino per la Robotica

II LEZIONE Arduino per la Robotica - Attuatori e uscite digitali

III LEZIONE Arduino per la Robotica - Sensori ed ingressi digitali

IV LEZIONE Arduino per la Robotica - Robot tattile
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V LEZIONE Mbot - Introduzione alla programmazione con Mblock

VI LEZIONE Mbot - Programmazione per la navigazione autonoma

VII LEZIONE Principi di robotica Umanoide

VIII LEZIONE Evento dimostrativo finale

ANNO 2019/20

TITOLO: MODULO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

AZIENDA: UNIVERSITA’ DI SALERNO

TUTOR INTERNO: CIAVOLINO DANIELE

DURATA: 8 0RE

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

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).

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.
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: Contribuire alla formazione di cittadini
informati, responsabili e capaci di pensiero critico e positivo.
Il  percorso  è  stato  effettuato  con interventi  calendarizzati  nelle  classi  quinte  seguendo 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.
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 L’Unione Europea, brevi cenni al processo di integrazione europea e alle Istituzioni
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

Obiettivi specifici 
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.
-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 autovalutare 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.

PROGRAMMA SVOLTO 
Prof.Giovanni De Rosa

A causa dell'emergenza COVID-19 è stato possibile svolgere il programma solo in parte, di seguito gli
argomenti trattati:

– I primi 12 art. della Costituzione
– I Diritti Costituzionali
– Le principali cariche dello Stato
– Cosa sono: le Leggi, i Decreti, le Ordinanze.
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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 GRIGLIE 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 allegata.

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27 maggio 2020.

Allegati
Relazioni e programmi
Integrazioni PTOF 
Rimodulazione e schede di valutazione dipartimentali
Griglie di valutazione della prova orale

IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

PALMIERI ARMANDO Lingua e letteratura Italiana

CIRILLO CARLA Lingua e cultura straniera

DE ROSA GIOVANNI Storia

DE ROSA GIOVANNI Filosofia

DI GIUSEPPE MARIA Matematica

DI GIUSEPPE MARIA Fisica

MALAFRONTE VINCENZO Informatica

ALFANO PASQUALE Scienze Naturali

SABATINO STEFANIA Disegno e storia dell’Arte

FALANGA ROSA Scienze Motorie

BALZANO MARIA GRAZIA Religione

IL COORDINATORE                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

___________________                                                               _____________________________
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