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PREMESSA 

 

Il presente documento è stato redatto, dal Consiglio di classe della V sez. B indirizzo Opzione 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 Scientifico opzione Scienze applicate 

 

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 Ital iana  SCARPA LUCIA 

Lingua e cultura straniera 

 

CHIRICO CAROLINA 

Storia e Filosofia DE ROSA GIOVANNI 

Matematica e Fisica ROMANO LAURO 

Informatica CAPACCIO MARIALUISA 

Scienze Naturali ALFANO PASQUALE 

Disegno e storia dell’Arte PISANTI ANNA 

Scienze Motorie PANARIELLO GIUSEPPE 

Religione Cattolica/ Attività alternativa VIGLIOTTI ANNAMARIA 

2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente 

 

Disc ipl ina  A.S. 201/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Lingua e letteratura 

ita l iana  
POLLIO MARIANNA SCARPA LUCIA SCARPA LUCIA 

Lingua e cultura straniera 
CHIRICO CAROLINA CHIRICO CAROLINA CHIRICO CAROLINA 

Storia APICELLA MARIO APICELLA MARIO DE ROSA GIOVANNI 

Filosofia APICELLA MARIO APICELLA MARIO DE ROSA GIOVANNI 

Matematica  ROMANO LAURO ROMANO LAURO ROMANO LAURO 

Informatica FRANCO GIACOMO FRANCO GIACOMO CAPACCIO MARIALUISA 

 Fisica ROMANO LAURO ROMANO LAURO ROMANO LAURO 

Scienze Naturali ALFANO PASQUALE ALFANO PASQUALE ALFANO PASQUALE 

Disegno e storia dell’Arte PISANTI ANNA PISANTI ANNA PISANTI ANNA 

Scienze Motorie FRANCAVILLA CHIARA PANARIELLO GIUSEPPE PANARIELLO GIUSEPPE 

Religione Cattolica VIGLIOTTI ANNAMARIA VIGLIOTTI ANNAMARIA VIGLIOTTI ANNAMARIA 

 
 
 
 
 
 
 



2.3 Composizione e morfologia della classe. 

 

La classe V B (Scienze Applicate) è composta da 18 alunni, di cui 3 femmine 15 m a s c h i .  

Nel corso del triennio, il gruppo-classe ha subito variazioni minime per quanto riguarda il numero. 

I cambiamenti dei docenti nel CdC sono stati pochi nel corso del triennio (vedi tabella), per cui in 

quasi tutte le materie si è assicurata una continuità didattica che ha permesso una proficua 

collaborazione docente-discente. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico con la chiusura della scuola predisposta dallo Governo in 

seguito alla diffusione del contagio di Coronavirus e con l’introduzione della DAD, ha determinato 

una modifica sostanziale della didattica tradizionale. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire 

il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed 

imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test 

digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli 

nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Gli aspetti organizzativi, le metodologie, le valutazioni ed il relativo modo di effettuarle, sono stati 

profondamente rimodulati alla luce delle restrizioni dettate dalla sicurezza per l’emergenza 

Coronavirus.  Tutti i docenti hanno svolto le attività sia in modalità sincrona su piattaforma Zoom che 

asincrona mediante pubblicazione sulla bacheca di classe su Argo.  

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, il collegio dei docenti, su indicazione dei dipartimenti, ha 

approvato nuove griglie per una valutazione complessiva delle attività sia sincrone che asincrone. 

Le attività formative e didattiche, nonostante l’emergenza COVID - 19, hanno consentito agli allievi 

di raggiungere obiettivi correlati anche alla situazione di partenza. La classe, nel complesso, mostra 

di aver raggiunto una buona conoscenza dei contenuti specifici in quasi tutte le discipline. Gli allievi 

riescono ad analizzare e rielaborare i contenuti e, buona parte di essi, adoperano le conoscenze 

acquisite e le competenze maturate, con attenzione e profitto, essendo molto motivati. Il livello 

generale da essi raggiunto è soddisfacente, con diverse punte di eccellenza. 

La  maggior  par t e  degli alunni, nel corso del triennio, hanno   mostrano maturità, senso del 

dovere, responsabilità, collaborazione sia con gli insegnanti che con i compagni. 

Per l’alunno DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali), 

adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo 

di emergenza. 

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. 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti 

hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle 

ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 



2.4 Credito scolastico nel secondo biennio  

 

Alunno 

 

Credito 

3° ANNO 

Credito 

convertito 

Credito 

4° ANNO 

Credito 

convertito 
TOTALE 

1 ***************************** 5 14 11 17 31 

2 ***************************** 5 14 11 17 31 

3 ***************************** 5 14 11 17 31 

4 ***************************** 7 17 12 18 35 

5 ***************************** 6 15 10 15 30 

6 ***************************** 7 17 12 18 35 

7 ***************************** 5 14 10 15 29 

8 ***************************** 5 15 9 14 29 

9 ***************************** 5 14 10 15 29 

10 ***************************** 5 14 10 15 29 

11 ***************************** 5 14 9 14 28 

12 ***************************** 6 15 11 17 32 

13 ***************************** 8 18 13 20 38 

14 ***************************** 7 17 12 18 35 

15 ***************************** 5 14 10 15 29 

16 ***************************** 6 15 11 17 32 

17 ***************************** 5 14 11 17 31 

18 ***************************** 6 15 12 18 33 

2.5 Prospetto dati della classe 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2017/18 20 0 0 20 

2018/19 18 0 2 18 

2019/20 18 18 0  

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

Classe III 2017-2018 • Potenziamento della Lingua inglese Trinity (Alcuni); 

• Teatro in Lingua inglese (Tutti); 

• Olimpiadi di Matematica, Fisica e Italiano (Alcuni); 

• Giochi della Bocconi (Alcuni); 

• Libriamoci (Tutti); 
• Incontro con i volontari di Amnesty International (Tutti) 

• PON 



Classe IV 2018-2019 • Teatro in lingua inglese (Tutti); 

• Olimpiadi di Matematica, di Fisica, Chimica e Italiano; 

PLS (Piano Lauree scientifiche) presso il Dipartimento di 

Chimica e Biologia dell'Università degli Studi di Salerno 

(Alcuni); 

• PON ( tutta la classe) 

• Viaggio istruzione in Sicilia 

 

Classe V 2019-2020 • Orientamento presso UNISA (tutta la classe) 

• Orientamento presso UNINA (tutta la classe) 

• Viaggio istruzione in Andalusia 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Argomento assegnato ai singoli alunni 

1 ***************************** 
Partendo dall’opera di Maria Curie, presentare altre 

rilevanti figure femminili in ambiti diversi 

2 ***************************** 
Equazioni di Maxwell dal punto di vista fisico e 

matematico 

3 ***************************** Sviluppo in serie di Taylor ed applicazioni in fisica 

4 ***************************** 
Quando le rette diventano curve: geometrie non euclidee ed 

applicazioni in fisica 

5 ***************************** 

Generalità sulle trasformazioni geometriche. Confronto tra 

lo spazio-tempo galileiano e quello di Minkowski e ruolo 

delle trasformazioni di Lorentz 

6 ***************************** Equazioni differenziali ed applicazioni in fisica 

7 ***************************** Nikola Tesla: un genio spesso in rovina o poco considerato  

8 ***************************** 
Numeri algebrici e numeri trascendenti: π e la quadratura 

del cerchio 

9 ***************************** 
Cosa è la geometria? Nascita ed evoluzione fino al calcolo 

delle aree con l’uso degli integrali. Applicazioni in fisica 

10 ***************************** 
L’impostazione assiomatica in geometria e in fisica. Crisi 

vissute in entrambi gli ambiti 

11 ***************************** 
Numeri complessi, soluzioni di un’equazione polinomiale 

di grado n e costruzione dei poligoni regolari 

12 ***************************** Il linguaggio matematico della bellezza: la sezione aurea 

13 ***************************** Spazi vettoriali ad n dimensioni. Quadrivettori in fisica 

14 ***************************** Lunghezza di un arco di curva ed applicazioni in fisica 

15 ***************************** 
Uso delle derivate per individuare il numero degli zeri di 

una funzione 

16 ***************************** 

Limiti di successioni – caso particolare del metodo di 

Newton per l’approssimazione delle radici di un’equazione 

non risolubile per via algebrica  

17 ***************************** 
Concetti di limite, derivata ed integrale di una funzione e 

loro uso in fisica 

18 ***************************** Numeri primi: invenzione o scoperta? E a cosa servono? 

 

 

 

 



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

AUTORE TESTO 

G. LEOPARDI 

 

L’INFINITO 

A SILVIA 

IL PASSERO SOLITARIO 

IL SABATO DEL VILLAGGIO 

LA QUIETE DOPO LA TENPESTA 

A SE STESSO    

IL MITO DELLA GINESTRA 

G. VERGA 

 

FANTASTICHERIA 

ROSSO MALPELO 

LA ROBA 

ANALISI DEI ROMANZI: I MALAVOGLIA, MASTRO 

DON GESUALDO 

FANTASTICHERIA 

C. BAUDELAIRE L’ALBATRO 

G. D’ANNUNZIO IL PIACERE (VISIONE D’INSIEME) 

G. UNGARETTI 

 

FRATELLI 

VEGLIA 

SOLDATI 

SAN MARTINO DEL CARSO 

SONO UNA CREATURA 

MATTINA 

S. QUASIMODO 

UOMO DEL MIO TEMPO 

ALLE FRONDE DEI SALICI 

ED É SUBITO SERA       

G. PASCOLI X AGOSTO 

E. MONTALE 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 

HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO    

L’EVOLUZIONE DEL ROMANZO 

I. SVEVO COSCIENZA DI ZENO (VISIONE D’INSIEME) 

L. PIRANDELLO IL FU MATTIA PASCAL (VISIONE D’INSIEME) 

 

 



PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: SCARPA LUCIA 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

L'evoluzione del Romanzo tra '800 e '900 

G. Leopardi  

Secondo quadrimestre: 

L'intellettuale e la guerra  

La cultura e il potere 

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 MEETING. 

OSA raggiunti Gli argomenti affrontati nel corso dell’anno, di cui fa fede il programma 

presentato, qui allegato,sono stati scelti seguendo una linea che legasse 

temi, problematiche e contestualizzazione storica Si è cercato di guidare 

gli allievi a argomentare e articolare  un discorso corretto, coerente  nello 

scritto e nell’orale, applicando un corretto registro lessicale e stilistico, in 

relazione all’argomento e all’interlocutore. 

I testi sono stati analizzati sul piano tematico e formale, applicando la 

gamma concettuale e formale appresa all’analisi di un testo anche 

sconosciuto.Gli allievi  sono stati abituati a rendere conto con una 

spiegazione razionale e argomentata (anche attraverso il riferimento ai testi 

letti) delle posizioni assunte ,per  dimostrare una certa autonomia di 

giudizio e ad operare collegamenti, cogliere analogie o contrasti 

nell’ambito letterario italiano ed europeo.. 

Metodologie Lezione frontale (I quadrimestre), video lezioni (II quadrimestre) , 

discussioni guidate ,approfondimenti personali . 

Strumenti Libro di testo, internet per approfondimenti personali e di gruppo. 

Spazi Aula, ambiente digitale. 

Libro di testo Baldi – Giusso : I classici nostri contemporanei 

 

4.2 LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

DOCENTE: CAROLINA CHIRICO 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo quadrimestre: 

VICTORIAN AGE – VICTORIAN NOVEL 

The dawn of the Victorian Age; The Victorian Compromise; Victorian 

poetry; The late Victorian novel; Aestheticism and Decadence 

Interest in social themes: Charles Dickens 

Exploitation of children: “Oliver Twist”, The workhouse” reading and 

analysis. 

Critique of materialism and utilitarianism, education: “Hard Times”. 

Da Hard Times “ Mr Gradgrind” 

Female writers: the Brontë sisters 

 Love, madness, gender inequality: “Jane Eyre”; reading and analysis  of 

the test “ Catherine’s  ghost” by Wuthering Heights 

Lewis Carroll , Alice’s Adventures in Wonderland 



 Secondo quadrimestre: 

Good vs evil, the double theme, the detective story: Stevenson and “The 

Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”. 

The theme of the 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 

Beauty, Art, Eternity and Life: “The Picture of Dorian Gray”, 

The Preface : reading and analysis. 

 “ The Importance of Being Ernest” ploto , characters and themes. 

THE MODERN AGE – MODERNISM 

Historical context: The First and Second World War,  The Age of anxiety, 

The Inter – war years, The Second World War, Modern Poetry, The modern 

novel, The interior monologue. 

Modern novel, Memory, Time: James Joyce 

City, Corruption, Paralysis: “Dubliners”: characters, realism and 

symbolism, the use of epiphany style.  

Ulysses : themes, feature, style, plot. Molly’s monologue”: reading and 

analysis. 

Feminism: Virginia Woolf 

Loneliness, Communication, Time, Sanity vs Insanity – Depression: “Mrs 

Dalloway”, “Clarissa and Septimus” : reading and analysis. 

Si prevede di svolgere il seguente programma entro la fine 

dell’anno scolastico: 

 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 

Da Animal Farm: ” Old Major’s speech”: reading and analysis. 

The Present Age 

 Contemporary Drama: The theatre of the Absurd, The kitchen. 

 Samuel Beckett: life and works 

Waiting for Godot: plot, setting, characters, themes, style. 

OSA raggiunti Lo studente è in grado di comprendere e produrre testi scritti e orali, in 

particolare a carattere letterario, di interagire in lingua straniera, di 

approfondire gli argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad 

altre discipline.  

È, altresì, in grado di analizzare e confrontare testi letterari, comprendere e 

interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi.  

Il percorso didattico è stato sviluppato analizzando lineamenti di storia e 

letteratura inglese dal Periodo Vittoriano fino all’età contemporanea. 

Metodologie Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, si è fatto ricorso a lezioni 

frontali che a lavori individuali, in cui la lingua straniera è stata percepita 

come strumento comunicativo. La lezione frontale e dialogata è stata 

affiancata da discussioni guidate, esercizi di analisi testuale e dalla flipped 

classroom, per lo sviluppo di particolari tematiche. Nel processo di 

insegnamento-approfondimento, oltre alla produzione scritta, si è fatto 

sovente ricorso alla produzione orale, in cui ciascun alunno ha avuto la 

possibilità di esprimersi in contesti significativi e personalizzati. 



Per la costante pratica delle funzioni communicative, le strutture 

grammaticali ed il lessico sono stati costantemente rivisitati, per consentire 

un consolidamento di quanto appreso.  

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

livello cartaceo ma anche risorse online, 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.  

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

sia scritte che orali è stata laula .  

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

seguire le lezioni da casa dal proprio PC. 

 

Libro di testo “Perfomer Heritage” –  

Spiazzi, Tavella, Layton 

Zanichelli 

 

 

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. 

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: DE ROSA GIOVANNI 

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, 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: LAURO ROMANO 

Contenuti 

 

 

 

• Elementi di topologia della retta reale 

• Limiti di Funzione 

• Funzioni Continue 

• Infinitesimi e Infiniti 

• Derivata di funzione 

• Teoremi Fondamentali sulle funzioni derivabili 

• Grafico di una funzione 

• Zeri di una Funzione 

• Teoria dell’integrazione per funzioni di una variabile 

• Integrale definito - Integrale indefinito - Integrale improprio 

• Equazioni differenziali 

OSA  raggiunti • Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 

linguaggio logico-formale ed usarle, in particolare, nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura; 

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi di realtà; 

• Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana; 

• Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole 

sintattiche di trasformazioni di formule. 

Metodologie • Stimolazione della creatività intellettuale attraverso l’incoraggiamento 

ad un uso critico degli schemi interpretativi dati; 

• Creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi ed induttivi mediante 

l’uso di esperienze ed osservazioni come punto di partenza dei 

processi di astrazione; 

• Un uso intenso della scrittura intesa come capacità di sintesi e di 

annotazione personale del materiale offerto; 

• Un uso completo del libro di testo (inteso non solo come eserciziario 

o formulario) 

Strumenti • Libro di testo 

• Materiale online 

• Lezione in videoconferenza 

Spazi • Aula scolastica 

• Aula virtuale su piattaforma Zoom Meeting 

Libro di testo Matematica.blu 2.0 - Bergamini/Trifone/Barozzi - Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 INFORMATICA 

 

DOCENTE: CAPACCIO MARIALUISA 

Contenuti 

 

 

 

Primo quadrimestre: 

L’errore computazionale - L’algebra matriciale - Gli automi - Le macchine di 

Turing. 

Secondo quadrimestre: 

La complessità computazionale - L’intelligenza artificiale - Le reti. 

OSA  raggiunti  

Metodologie Ho svolto le attività didattiche fornendo agli studenti strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà e dei principali 

fondamenti teorici delle scienze dell’informazione, acquisendo la padronanza 

di strumenti dell’informatica e utilizzandoli per la soluzione di problemi 

significativi.  

Durante il primo quadrimestre e parte del secondo, fin quando non è stata 

predisposta la sospensione delle attività didattiche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, per mezzo di lezioni frontali e dialogate, ho cercato di 

consolidare il metodo di studio, evidenziando l’importanza di una 

partecipazione costruttiva al lavoro scolastico. 

In seguito, con l’introduzione della didattica a distanza, allo scopo di 

coinvolgere gli studenti e suscitare il loro interesse tenendo presente le 

difficoltà del periodo, sono state realizzate sia attività sincrone con 

videolezioni in streaming su piattaforma digitale che attività asincrone, con 

l’utilizzo di video didattici, questionari, esercizi  

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

Spazi Aula, laboratorio di informatica, classe virtuale 

Libro di testo Piero Gallo – Pasquale Sirsi  

“INFORMATICA APP” vol. 3 Minerva Scuola 

 

4.7 FISICA 

 

DOCENTE: LAURO ROMANO 

Contenuti 

 

 

 

• Fenomeni di induzione 

• Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

• Corrente alternata 

• Equazioni di Maxwell 

• Onde elettromagnetiche 

• Relatività di tempo e spazio – Trasformazioni di Lorentz 

• Relatività ristretta e generale 

• Equivalenza massa-energia 

Geometrie non euclidee – Curvatura dello spazio/tempo 

OSA  raggiunti • aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali della  

fisica e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 



scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 

domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana. 

Metodologie • consapevolezza della intrinseca problematicità del sapere soggetto a 

continuo vaglio critico; 

• stimolazione della creatività intellettuale attraverso l’incoraggiamento 

ad un uso critico degli schemi interpretativi dati. 

Strumenti • Libro di testo 

• Materiale online 

• Lezione in videoconferenza 

• Podcast 

Spazi • Aula scolastica 

• Aula virtuale su piattaforma Zoom Meeting 

Libro di testo         L’Amaldi per i licei scientifici.blu – Ugo Amaldi - Zanichelli 

 

4.8 SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: PASQUALE ALFANO 

Contenuti 

 

 

 

IDROCARBURI 

Idrocarburi saturi, isomeria, nomenclatura IUPAC, proprietà        

fisico-chimiche. 

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 

Idrocarburi aromatici. 

  DERIVATI DEGLI IDROCARBURI E POLIMERI 

Gruppi funzionali; Alogeno derivati; 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 

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: ANNA PISANTI 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 

MODULO PRIMO.   L’ARTE DEL PRIMO NOVECENTO. 

  

UNITA’ DIDATTICA 1: L’ART NOUVEAU  

 - Art Nouveau, W. Morris, J. Ruskin. 

 - La Secessione Viennese: 

   - L’Architettura: 

           - Joseph Maria Olbrich: “Palazzo della Secessione” 

(1898). 

           - Adolf Loos: “Casa Scheu” (1912). 

   - La Pittura: La Secessione Viennese: 

                            - Gustave Klimt: “Giuditta I” (1901), “Giuditta II” 

(1909),“Ritratto di Adele Bloch-Bauer I” (1907), “Il 

bacio” (1908). 

  - I Fauves: 

 - Henri Matisse: “Donna con cappello” (1905),  "La gitana" 

(1905),“Stanza rossa” (1908), "La danza" (1911). 

 

UNITA’ DIDATTICA 2: L’ESPRESSIONISMO 

     -    La Pittura:  

  - Edvard Munch: “Il grido” (1893), “Sera nel corso Karl 

Johann” (1892). 

 

UNITA’ DIDATTICA 3: IL CUBISMO  

     -    La Pittura:  

 - Pablo Picasso:  “Paesaggio ad Horta de Ebro”(1909);  

(Periodo    Blu)“Poveri in riva al mare” (1903); ; 

(P.Rosa) “Famiglia di saltimbanchi” (1905), “Le 

Demoiselles d’Avignon” (1907), “Ritratto di Ambroise 

Vollard” (1910), “Guernica” (1937). 

UNITA’ DIDATTICA 4: IL FUTURISMO 

   -    Il Movimento Futurista: 

- Umberto Boccioni: “La città che sale” (1910), "Stati 

d’animo: Gli Addii" (1911),“Forme uniche nella  

continuità dello spazio” (1913). 

- Antonio Sant’Elia: Progetti futuristi 1914. 



 

 

 

 

-  
UNITA’ DIDATTICA 5: DADAISMO E SURREALISMO 

  -    Il Movimento Dada: 

-  Marcel Duchamp: “Ruota di bicicletta” (1913), 

“L.H.O.O.Q.” (1919); ”Fontana” (1917). 

 

    -    Il Surrealismo: 

-  René Magritte: “L'uso della parola I” (o 'Il tradimento 

delle immagini') (1928), “La condizione umana” (1933). 

                 -  Salvador Dalì: :"Costruzione molle" 

(1936),“Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia” (1938). 

 

UNITA’ DIDATTICA 6: L’ASTRATTISMO  

    -    La Pittura:  

 -  La “DER BLAUE REITER”: 

                         - Vasilij Kandinskij: “Il Cavaliere azzurro” (1903) , 

“Acquerello  Senza Titolo 1910”, “Alcuni cerchi” (1926). 

                  -  “DE STIJL”: 

     -  Piet Mondrian: “Albero rosso” (1909) , “Albero 

argentato” (1908), “Melo in fiore” (1912), 

“Composizione 10” (1915),“Composizione con 

rosso, giallo e blu”(1921).  

 

Secondo quadrimestre: 

UNITA’ DIDATTICA 7: L’ARCHITETTURA DA GROPIUS A 

MICHELUCCI 

 -    Il Funzionalismo ed il Razionalismo - Behrens: “Fabbrica 

AEG”.  

-   Il Bauhaus e Walter Gropius: “Il Bauhaus” a Dessau 

(1925). 

                 -   Le Corbusier: “Ville Savoye” a Poissy (1929), “La Cappella di 

Notre-Dame-du-Haute” a Ronchamp (1950), “Unitè d’habitation” a 

Marsiglia (1957). 

    -    L’Architettura Organica : 

                 -   Frank Lloyd Wright: “Robie House” (1909), “Casa sulla cascata 

– Villa Kauffmann” a Bear Run (1936), “Salomon R. Guggenheim Museum 

a New York (1943-1958). 

    -    Gli esempi italiani: 

- Giuseppe Terragni: “Casa del Fascio” (1932-36). 



 

 

 

 

- Giovanni Michelucci: “Stazione di Santa Maria Novella” 

a Firenze (1933), “Chiesa di San 

Giovanni Battista” Autostrada del 

Sole- Firenze Nord (1960). 

- Marcello Piacentini: “Palazzo di Giustizia” (1939). 

 

UNITA’ DIDATTICA 8: LA PITTURA METAFISICA ED IL 

RITORNO ALL’ORDINE  

     -  La Pittura metafisica:  

-  Giorgio De Chirico: “L’Enigma dell’ora”    (1911), “Le  

Muse inquietanti” (1917). 

 

MODULO SECONDO.  L’ARTE DEL SECONDO NOVECENTO. 

 

UNITA’ DIDATTICA 1:  PITTURA E SCULTURA DEL SECONDO 

DOPOGUERRA: 

     - Arte Informale: 

                 

                                           -  In Italia: Lo spazialismo: 

                       -   Lucio Fontana: “Concetto spaziale,  Attese” 

(1962).“Concetto spaziale, Teatrino” (1966), “Concetto spaziale,  Attesa” 

(1968). 

                  -  La scultura:  

                       - Henry Moore: “Dormienti rosa e verde” (1941), “Figura 

giacente” (1936),  ”Madre con bambino” (1978). 

                       -  Alexander Calder: “Four direction” (1956), “La Grande 

vitesse” (1969), “Flying colors DC8” (1973). 

                       -  Arnaldo Pomodoro: 'Sfera con sfera (1991).  

    -  In America: L’espressionismo astratto: action painting 

                       -  Jackson Pollock: “Foresta incantata” (1947), “Pali blu” 

(1953). 

                                           -  Yves Klein: International Klein Blue - 

"Monochrome blue sans  

                                                    titre" (1959), "Antropometrie" (1960). 

                             -  Piero Manzoni: “Achrome” 

(1961-1962), “Scatole - Linee” (1959)”, “Opere 

d’arte viventi” (1961), "Merde d'Artiste" (1961). 

                             -   La Pop Art: 

                                   -  Andy Warhol: “Green Coca-

Cola Bottles” (1962), “Serigrafia di Marilyn” 



 

 

 

 

(1967), “Minestra in scatola Campbell’s” (1968). 

 

UNITA’ DIDATTICA 2:  PITTURA E SCULTURA DAL SECONDO 

DOPOGUERRA AD OGGI 

 

     - Arte Concettuale:  Joseph Kosuth: “On and Three chairs” (1965),“First 

investigation” (1967).  

    - Arte Povera: Jannis Kounellis: 'Senza titolo (Rete met. /lana)' (1969), 

'Senza titolo (Dodici cavalli)' (1969). 

     - Industrial design - Made in Italy: C. D'Ascanio: “Vespa” (1946); C. 

Maggiora: ETR 300 “Settebello”(1952); E. Sottsass: ”Valentine” (1969).  

     - Land Art: W. De Maria: “Lightning Field” (1977) Albany-California. 

                             - Christo: “Impacchettamenti” 

(1971-1995), “Surrounded Island” (1980-1983). “The Floating Piers” (2016) 

Lago d'Iseo. 

 - Ultime Tendenze: Graffiti Writing: Bansky: “Draw the raised 

bridge” (2018). 

   - Jeff Koons: “Ballon Dog (Blue) 

(1994-2000). 

   - Maurizio Cattelan: “La Nona ora” 

(1999), “L.O.V.E.” (2010). 

   - Damien Hirst: “For the Love of 

God” (2007). 

                                       - John Seward Johnson II: “Forever Marilyn” (2011). 

 

 UNITA’ DIDATTICA 3:  ARCHITETTURA DI FINE MILLENNIO 

 - Il secondo novecento dagli anni settanta al nuovo millennio: Nuove 

tendenze dal "New Brutalism" all' “High Tech”. 

   - Louis Kahn: “Edificio dell’Assemblea Nazionale” 

(1962/74) a Dacca. 

 - Oscar Niemeyer: “Sede Mondadori” (1975) a Segrate. 

 - Philip Johnson: “AT &T' Building” (1979-84) a New 

York. 

 - Frank Owen Gehry: "Museo Guggenheim" a Bilbao 

(1991-1997). 

 - Renzo Piano: “Centre Pompidou” a Parigi (1971), 

"Auditorium Parco della musica" a Roma (1994-2004). 

 -  Zaha Hadid: "Stazione ferroviaria AV di Napoli 

Afragola" (2003-2017). 

 



 

 

 

 

OSA 

perseguiti 

 

• Acquisire la capacità di riconoscere gli elementi peculiari del linguaggio 

figurativo degli artisti e delle correnti artistiche che ad essi fanno 

riferimento; 

• Capacità di collocare nel periodo storico le opere e ricondurle 

all’ambiente culturale che le ha prodotte; 

• Acquisizione degli strumenti idonei a decodificare e ad interpretare 

messaggi figurativi; 

• Padronanza della terminologia specifica della disciplina; 

• Riconoscimento del significato di patrimonio culturale ed ambientale, e 

delle interrelazioni tra le differenti manifestazioni artistiche. 

OSA raggiunti Conoscenze disciplinari in possesso degli alunniAlla fine del percorso 

didattico, si può ritenere che la maggioranza degli allievi è in possesso di 

conoscenze specifiche assimilate in modo discretamente completo e ha 

dimostrato di aver in parte approfondito organicamente le tematiche affrontate, 

si distingue un piccolo gruppo per profitto buono e ottimo, permangono casi di 

incertezza. 

Competenze disciplinari in possesso degli alunniLe competenze sono 

proporzionate ai diversi livelli di conoscenze. Quasi tutti gli allievi sono in 

grado di cogliere le relazioni esistenti tra civiltà ed aree culturali; la 

maggioranza è capace con di enucleare analogie, differenze ed interdipendenze 

con un linguaggio specifico, taluni lo utilizzano in modo anche molto 

appropriato, riuscendo ad organizzare autonomamente e criticamente le 

conoscenze acquisite, qualcuno presenta ancora difficoltà 

Capacità acquisite dagli alunni:Buona parte della classe riesce a leggere 

l’opera d’arte inserendola nel contesto storico-culturale che l’ha prodotta; alcuni 

posseggono capacità di collegare gli argomenti affrontati con ambiti più ampi, 

attraverso autonomi e critici processi di analisi e sintesi, mentre pochi si 

orientano con incertezza. 

Metodologie 

 

Il metodo utilizzato ha previsto la lezione frontale, nel secondo quadrimestre 

in prevalente modalità DAD, con l’ausilio di LIM e supporti multimediali, 

partendo dalla sintesi del contesto storico-sociale in cui inserire la corrente 

artistica oggetto di argomentazione. 

In seguito, attraverso l’analisi delle opere esemplificative si è cercato di 

decodificare il messaggio dei singoli autori, coinvolgendo gli allievi 

nell’elaborazione di un apporto critico individuale con la tecnica della 

Flipped Classroom  in particolare per i percorsi interdisciplinari d’esame. 

Strumenti Libro di testo, LIM, Video, Vitual Tour, DAD. 

Spazi Aula didattica e DAD. 

Libro di testo “Il Cricco Di Teodoro” quarta edizione di Cricco – Di Teodoro Ed. 

ZANICHELLI  vol. 5°. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.10 SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: PANARIELLO GIUSEPPE  

Contenuti 

 

 

 

Attivazione generale 

Rielaborazione  e miglioramento degli schemi motori già acquisiti 

Potenziamento organico 

Mobilità articolare 

Potenziamento muscolare specifico riguardante i distretti muscolari 

interessati dalla pratica delle varie discipline sportive dalla pratica delle 

varie discipline sportive 

Sport di squadra con regole e schemi 

Pallavolo 

Pallacanestro 

Conoscenze teoriche 

Storia e specialità dell’atletica leggera 

Principi generali della nutrizione applicata all’uomo 

Sport e doping 

Principali traumi e primo soccorso 

Pratica sportiva e difese immunitarie 

Benefici dello sport sull’apparato cardiocircolatorio 

Benefici dello sport sull’apparato locomotore 

OSA  raggiunti  

Metodologie Lezioni frontali, lavoro individuale, a coppie e a gruppi, giochi di squadra..Per questo 

motivo si è operato in un clima collaborativo facendo sentire gli alunni al centro 

dell’interesse , creando situazioni tali da stimolarli nell’analisi e nella riflessione, 

dando risposte a qualsiasi domanda e favorendo gli interventi soprattutto degli allievi 

più riservati. 

Strumenti Durante le esercitazioni si è cercato di stimolare  negli alunni la curiosità e 

l’interesse verso i contenuti specifici della disciplina come regole e fondamentali 

delle attività proposte, sviluppandone man mano che se ne presentava 

l’occasione alcuni temi: metodiche di allenamento, conoscenza degli esercizi, 

conoscenza dei vari distretti muscolari impegnati, effetti e benefici del 

movimento sul piano fisico e psicomotorio, modificazione del corpo umano in 

relazione all’allenamento In ragione dell’emergenza Covid 19 le lezioni in 

presenza non è stato più possibile effettuarle, dunque si è continuato a lavorare 

in DAD utilizzando le tecnologie a disposizione, cercando di mantenere vivo 

l’interesse per la disciplina, proponendo di volta in volta argomenti teorici.  In 

considerazione dei due periodi ben distinti si è evidenziato un livello delle 

conoscenze elevato così come le competenze. La frequenza è stata costante e 

tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Nella valutazione finale si è tenuto conto 

dei livelli di partenza e di preparazione di base, dell’impegno, dell’interesse per 

la disciplina e della partecipazione, accertando i progressi ottenuti e il grado 

delle abilità operative e delle conoscenze acquisite. 

Spazi Le lezioni si sono volte prevalentemente nella palestra scoperta della scuola. 

Libro di testo  

 



 

 

 

 

4.11 RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: VIGLIOTTI ANNAMARIA 

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 

o La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità 

e dialogo 

o la violenza e la cultura di pace 

o L’antisemitismo: origini 

 

 Il mondo della ricerca di senso 

o I modelli e i valori della nostra cultura 

o religione e valori 

o corporeità, sessualità, affettività, matrimonio 

 

Secondo quadrimestre: Etica e politica 

o Politica e moralità 

o La dialettica tra etica di convinzione ed etica di 

responsabilità 

o La politica della solidarietà. Rapporto fede-politica 

 

• Etica delle relazioni 

o Il rapporto con lo straniero  

o 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 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 

 

 



 

 

 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

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

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i dper acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) 

nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

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 si 

è attenuto a quanto disposto dal comma 1 sez.a dell’art.3 dell’OM n.10 del 16 Maggio2020, 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  

 

6. VALUTAZIONE 



 

 

 

 

• i risultati delle prove di verifica 

• il livello di competenza di Cittadinanza e Costituzione acquisito- 

 

Strumento ut ilizzato Ita Ing St. Fil  Mat Infor.  Fis  Sc.  St. 

Arte 

Sc. 

Mot.  

Rel  

Interrogazione  X X X X X X X X X   

Tema o problema X X X X X  X X X  X 

Prove strutturate  X X X    X X   

Prove semistrutturate         X    

Questionario  X X X X X X     

Relazione X X X X X  X X X X X 

Esercizi o test      X X X X  X  

Altro: DaD X X X X X X X X X X X 

 

6.3 Credito scolastico 

L’attribuzione del credito sarà assegnata in virtù dell’articolo 10 dell’Ordinanza n.10 del 

16/05/20 e tabelle allegate. 

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: 

Annualità 2017/2018:  

Titolo: DNA CHIAVI IN MANO 

 Ente Esterno: Associazione DiScimus  

Tutor interno: Prof. Alfano Pasquale 

Tutor esterno: Bruno Mariasole  

Durata: 62 ore 

7. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 



 

 

 

 

 

Annualità 2018/2019:  

Titolo: GREEN CHEMISTRY 

Ente Esterno: Associazione DiScimus  

Tutor interno: Prof. Alfano Pasquale 

Tutor esterno: IMPERLINI ESTER  

Durata: 30 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 

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 prevede 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. 

• 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 

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

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”. 



 

 

 

 

- 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. 

A seguito della Pandemia da Coronavirus non tutto il programma è stato svolto, in 

particolare sono stati affrontati i seguenti contenuti. 

• La Costituzione Italiana: caratteristiche struttura. 

• I principi fondamentali della Costituzione artt. 1-12 

 

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. 

 

 

 

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 28 Maggio 2020 

Verbale del Consiglio di classe 

 

9.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

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 

Prof.ssa SCARPA LUCIA 
Lingua e letteratura 

italiana 
 

Prof.ssa CHIRICO CAROLINA Lingua e cultura straniera  

Prof. DE ROSA GIOVANNI Storia  

Prof. DE ROSA GIOVANNI Filosofia  

Prof. LAURO ROMANO Matematica  

Prof. LAURO ROMANO Fisica  

Prof.ssa CAPACCIO MARIALUISA Informatica  

Prof. ALFANO PASQUALE Scienze Naturali  

Prof.ssa PISANTI ANNA Disegno e storia dell’Arte  

Prof. PANARIELLO GIUSEPPE Scienze Motorie  

Prof.ssa VIGLIOTTI ANNAMARIA Religione  

 

  IL COORDINATORE                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

________________________                                                              _________________________ 


