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PREMESSA 
 

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della classe V D, del liceo 

scientifico indirizzo scienze applicate, alla luce della normativa vigente integrata dalle 

misure urgenti per la scuola, emanate per l’emergenza ‘COVID-19’: 

 

• 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 a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• 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 dell’ 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 

• O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

 

Nello specifico: 

O.M. n. 10 del 16 maggio 2020   

Art. 9 -  Documento del consiglio di classe 

 1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 
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classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento 

illustra inoltre: 

 a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 

17 comma 1;  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 

CLIL.  

 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni 

relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché 

alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti. 

 

 3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai 

gruppi componenti.  

 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo 

dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento 

della prova di esame.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
 

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 
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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 ed 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 
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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 è 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 
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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 Italiana  CIAVOLINO DANIELE 

Lingua e cultura straniera DESIDERIO PAOLA 

Storia DE ROSA GIOVANNI 

Filosofia  MORETTI PIETRO 

Matematica  VANGONE SARA 

Informatica MALAFRONTE VINCENZO 

Fisica VANGONE SARA 

Scienze Naturali BUONO ANNA 

Disegno e storia dell’Arte FERRAIUOLO ALFONSO 

Scienze Motorie SCARPA ROBERTA 

Religione Cattolica/ Attività alternativa VIGLIOTTI ANNAMARIA 

Rappresentanti  Genitori FEDERICO LUCIA 

PACIA ERNESTINA 

Rappresentanti Alunni ATTRUIA MICHELE  

VITIELLO LUDOVICO 
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2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente 
Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Lingua e 
letteratura 
Italiana  

CIAVOLINO 

DANIELE 

CIAVOLINO 

DANIELE 

CIAVOLINO 

DANIELE 

Lingua e cultura 

straniera 

 

DESIDERIO PAOLA DESIDERIO PAOLA DESIDERIO PAOLA 

Storia APICELLA MARIO MORETTI PIETRO DE ROSA 

GIOVANNI 

Filosofia APICELLA MARIO MORETTI PIETRO MORETTI PIETRO 

Matematica  VANGONE SARA VANGONE SARA VANGONE SARA 

Informatica MALAFRONTE 

VINCENZO 

FRANCO 

GIACOMO 

MALAFRONTE 

VINCENZO 

 Fisica PUPPO GIUSEPPE VANGONE SARA VANGONE SARA 

Scienze Naturali BUONO ANNA BUONO ANNA BUONO ANNA 

Disegno e storia 

dell’Arte 

FERRAIUOLO 

ALFONSO 

FERRAIUOLO 

ALFONSO 

FERRAIUOLO 

ALFONSO 

Scienze Motorie AURICCHIO 

ANELLA 

PANARIELLO 

GIUSEPPE 

SCARPA ROBERTA 

Religione Cattolica CIRELLA MARIA 

ROSARIA 

VIGLIOTTI 

ANNAMARIA 

VIGLIOTTI 

ANNAMARIA 

 

 

2.3 Composizione e morfologia della classe. 
 

La classe V sez. D indirizzo Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, è composta da 

27 alunni.  

Di essi, 25 alunni costituivano la classe III sez. D s.a. All’inizio del quarto anno, la classe 

si è arricchita di 2 alunni, trasferitisi da altre sezioni del Liceo Scientifico, sempre opz. 

Scienze applicate.  Il  corso degli studi si è svolto in maniera regolare durante tutto il 

triennio e si è registrata continuità didattica in quasi tutte le discipline, tranne per le 

cattedre di Storia, Filosofia ed Informatica su cui si è avuto un avvicendamento nel 
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quarto e nel quinto anno da parte di insegnanti diversi. Dal terzo anno in poi non si 

sono registrati casi di alunni non ammessi all’anno successivo, ma solo casi di 

sospensione del giudizio a settembre per una o due discipline.  

La classe si presenta molto articolata sotto il profilo delle personalità dei singoli 

alunni, ma nel complesso l’elemento costante che ne ha caratterizzato la fisionomia 

anche all’interno del Liceo di appartenenza, è stata la rumorosa disponibilità al 

dialogo educativo, la partecipazione generosa alle attività proposte, la capacità di 

accogliere e confrontarsi, il senso di responsabilità individuale e collettivo nelle scelte 

operate. L’attività didattica nei cinque anni di corso si è potuta svolgere sempre in un 

clima costruttivo e partecipativo, con tutti i docenti.  

Sin dal terzo anno, è venuto ad individuarsi un gruppo di alunni che ha sviluppato una 

forza trainante di spinta alla partecipazione durante le attività in classe, al dialogo 

costante e responsabile con il docente, che ha contribuito a recuperare e motivare 

altri alunni, che inizialmente manifestavano una sensazione di disagio e ritrosia e che, 

nel corso di questo ultimo anno, proprio in virtù di tale spinta, si sono perfettamente 

integrati. Si tratta infatti di ragazzi motivati nello studio, impegnati in tante attività 

anche extrascolastiche nell’ambito della musica, dello sport, che sono accomunati 

dalla passione per l’informatica, e che sono pronti alle sfide che gli si offrono di volta 

in volta, nella scuola come nella vita. Una parte di questi ragazzi ha maturato un 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisito 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. 

C’è poi il gruppo, non omogeneo e ben integrato in questa classe con prevalenza di 

alunni maschi, costituito dalle ragazze, tra le quali alcune si impegnano fino in fondo, 

con eccellenti risultati, grazie ad un buon metodo di studio, a capacità di 

rielaborazione personale e senso di responsabilità. 

L’ultimo gruppo, invece, è molto eterogeneo, costituito da ragazzi, impegnati in lotte 

personali di crescita e nei riguardi delle loro famiglie. Alcuni di essi hanno manifestato 

una partecipazione discontinua sia alle attività didattiche in presenza che a quelle a 

distanza, solo in parte colmata dall’impegno domestico: per alcuni di essi, pertanto, 

non possono dirsi raggiunti in tutte le discipline gli obiettivi formativi prefissati. 

Tuttavia, anche questi ragazzi si sono lasciati coinvolgere in maniera attiva e hanno 

partecipato con serietà e senso di responsabilità ai progetti di alternanza scuola 

lavoro. 
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Integrazione e rimodulazione della didattica nella seconda parte dell’anno 

scolastico. 

Alla sospensione delle attività didattiche in presenza, per il sopraggiungere 

dell’emergenza per la pandemia Covid-19, gli alunni di questa classe si sono subito 

attivati per rendere possibile lo svolgimento di attività di didattica a distanza: da 

subito, tutti si sono lasciati coinvolgere sia in attività sincrone che asincrone di dialogo 

educativo, mettendo in gioco le loro competenze informatiche. Tuttavia c’è da 

registrare, che, nell’ultima parte dell’anno, alcuni hanno avuto una partecipazione 

non constante alle attività di didattica sincrona. 

L’attività di didattica a distanza si è dunque così svolta:  

o per sperimentare una DAD quanto più vicina alle esigenze degli studenti, i 

docenti hanno inizialmente attivato procedure di Live Streaming, utilizzando 

diverse piattaforme (Discord, Zoom, Whatsapp, Weschool), per le quali è stata 

richiesta l’informativa sulla privacy a tutti i genitori, da affiancare all’uso del 

Registro elettronico e degli spazi di condivisione messi a disposizione da 

Argonext per l’invio di materiali e la restituzione dei lavori dei ragazzi;   

o la DAD è stata svolta secondo l’orario di servizio, con una riduzione delle ore, 

disposta dal Dirigente, che ha tenuto in considerazione la normativa sulla 

sicurezza;  

o la dirigenza, coadiuvata dallo staff, ha quindi provveduto ad attivare Gsuite, che 
ha permesso la creazione di aule virtuali ed ha consentito l’uso della 
piattaforma meet per le videolezioni, mettendo a disposizione un ambiente 
digitale unico, protetto e accessibile ai soli alunni e docenti dell’Istituto.. In ogni 
caso, finalità principale dei docenti è stata quella di mantenere sempre vivo il 
rapporto con i ragazzi, anche attraverso l’uso del social “whatsapp”, per 
garantire il loro diritto allo studio e di far fronte al difficile momento di 
isolamento che tutti ci siamo trovati a sperimentare.  

o Il coordinatore di classe ha creato anche un gruppo Whatsapp con i docenti  del 
consiglio di classe per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle 
ragazze ed eventuali problematiche.  

 

Quanto ai rapporti con le famiglie,  si può suddividere l’anno scolastico in due 

momenti coincidenti con i 2 quadrimestri; durante il primo, le famiglie sono state 

costantemente informate del profitto e del comportamento dei figli attraverso la 

consultazione on line del registro elettronico, attraverso gli incontri previsti per il 

ricevimento settimanale e attraverso incontri programmati per il ricevimento 

pomeridiano.  
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Durante il secondo quadrimestre, coinciso sostanzialmente con l’emergenza 

sanitaria COVID-19, i coordinatori di classe ed i docenti del consiglio hanno 

mantenuto il rapporto con i genitori attraverso il registro elettronico e le 

comunicazioni inviate sempre attraverso Argonext.  

Durante tutto il periodo della DaD,  i docenti hanno monitorato l’andamento 

didattico dei discenti e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo.  

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio  

 
Alunno 

Credito 
scolastico 
3° 

Conversione Credito 
scolastico  
4° ANNO 

Conversione TOTALE 

1 * 10  10   

2 *  9  9   
3 * 10  11   

4 * 12  12   
5 * 12  11   

6 *  9  9   
7 * 12  12   

8 *  9  11   

9 * 10  11   
10 *  9  9   

11 *  9  9   
12 * 10  9   

13 * 11  12   

14 * 11  12   
15 *  9  9   

16 * 10  11   
17 * 11  11   

18 * 10   11   
19 * 10  11   

20 *  9  11   

21 *  9  9   
22 * 10  10   

23 * 10  11   
24 *  9  9   

25 *  9  11  1 

26 * 12  12   
27 * 10  11   
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Ai sensi dell’art. 10, c.2, O.M n.10 del 16 maggio 2020, il consiglio di classe in sede di 

scrutinio finale provvederà alla conversione del credito in base alle tabelle A, B. e C 

allegate all’ordinanza stessa.  

2.5 Prospetto dati della classe 

Anno 
Scolastico 

n. 
iscritti 

n. 
inserimenti 

n. 
trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 
success. 

2017/18 25 0 0 25 

2018/19 25 2 0 27 

2019/20 27 0 0 27 

 

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

Classe 

III 

2017-

2018 

Partecipazione al Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro presso 
l’Associazione ed ente di ricerca in biologia molecolare DiSciMuS , e 
l’Istituto nazionale di Fisica nucleare presso l’Università di Napoli 
Partecipazione al Progetto NavigArte, con destinazione Roma-
Bracciano-Cerveteri 
Partecipazione al Progetto Sport, Natura, Salute a Nova Siri. 
Partecipazione a spettacoli teatrali sulla Costituzione e in lingua inglese. 
 

Classe 

IV 

2018-

2019 

Partecipazione alla Settimana del ricercatore (28 settembre 2018) 
presso lo Science Center di Città della Scienza di Napoli in qualità di 
presentatori 
Partecipazione al Concorso “Storie di Alternanza” delle Camere di 
Commercio, Camera di Commercio di Salerno, sessione II Semestre 
2018. 
Visita al Museo mineralogico presso il Centro Musei Universitari di 
Napoli, con attività di riconoscimento di minerali 
Partecipazioe al viaggio di istruzione sull’Etna e nei territori limitrofi. 
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese 
Partecipazione di un gruppo di alunni alle attività del PLS di Biologia e 
Chimica presso l’Università di Salerno 
Progetto Jigsaw in Disegno e Storia dell’Arte 
Partecipazione al progetto Lettura e alle Olimpiadi di Italiano 

Classe V Partecipazione di un gruppo di alunni alla IV edizione della 
manifestazione RobotCUP2020 organizzata dal DIEM dell’Università di 
Salerno.  
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2019-

2020 

Partecipazione all’Open day con presentazione del Robot NAO e delle 
sue potenzialità 
Progetto Jigsaw in Disegno e Storia dell’Arte 
Partecipazione a incontri di Fisica con docenti esterni e alle Olimpiadi di 
Matematica 
Partecipazione alle attività della “Giornata della memoria” organizzate 
nell’istituto 
Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 
Partecipazione di un gruppo di alunni alle attività del PLS di Biologia e 
Chimica presso l’Università di Salerno 
Partecipazione ad incontri di Orientamento presso le Università degli 
Studi di Salerno e di Napoli. 
Partecipazione di un gruppo di alunni al concorso indetto da ABE Italy – 
ANISN, con pubblicazione sul sito di ABE Italy di un poster 
sull’emergenza COVID-19 
 

 
 

 

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

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

quanto concordato dal Collegio dei Docenti, fatto proprio dai Dipartimenti 

Disciplinari  ed espressi  nei Piani di lavoro individuali e nella Programmazione del 

Consiglio di Classe. 

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

sintesi, come premessa a quelli che figurano  come specifici per ogni materia di 

studio: 

 dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione 

delle conoscenze); 

 dominio dei codici; 

 sviluppo del pensiero convergente e divergente; 

 approccio pluri-interdisciplinare ai saperi. 
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3.1 Obiettivi generali 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Possedere una 
cultura generale, 
attraverso 
l’acquisizione dei 
principali contenuti 
delle singole 
discipline. 

 

Comprendere i messaggi 
culturali, rielaborare, cogliere 
gli aspetti essenziali e collegare 
le conoscenze acquisite alla 
propria matrice cognitiva.  

Esporre gli argomenti in modo 
corretto, coerente ed adeguato 
argomentando le proprie scelte. 

Acquisire padronanza della 
lingua e della terminologia 
specifica.  

Presentare informazioni 
collegandole a diversi contesti. 

Saper affrontare situazioni 
nuove. 

Rielaborare in modo 
personale e/o critico le 
conoscenze acquisite. 

Acquisire autonomia 
nell’organizzazione del 
lavoro, nell’analisi, nella 
sintesi e nella valutazione 
personale.  

Saper esprimere un motivato 
giudizio critico. 

Saper effettuare in modo 
autonomo connessioni su 
argomenti pluridisciplinari. 

 

 

3.2 Obiettivi specifici 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE 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. 

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. 
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Contestualizzazione 
storico-culturale. 

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 

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. 
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dimostrazioni presentate 
in classe dal docente 

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. 

Capacità di organizzare 
l’esposizione orale, 
individuando e 
istituendo in maniera 
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Saper individuare 
collegamenti tra i 
contenuti del corso. 

Saper comprendere 
limiti e potenzialità delle 
scienze in relazione a 
nuove conoscenze. 

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 

Avvio ad una 
impostazione 
metodologicamente 
corretta del fatto 
religioso. 

Sviluppo della 
comprensione 
esistenziale della 
religiosità e delle sue 

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. 

 



21 

 

alcuni ambiti di 
riflessione della 
cultura e ad 
alcuni problemi 
del mondo 
contemporaneo. 

interazioni con la cultura 
postmoderna 

 

3.3 Temi sviluppati in maniera pluridisciplinare dal consiglio di classe 

 

Nell’ambito delle diverse discipline, sono stati individuati dei nuclei essenziali 

comuni, in coerenza con i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 

Nazionali per i Licei e dal Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

 

Tematica Discipline coinvolte 

Le interazioni Italiano, Fisica, Scienze, Inglese, 

Informatica 

Forma e sostanza Italiano, Fisica, Filosofia, Scienze, 

Inglese, Informatica 

La libertà Italiano, Scienze, Inglese, Storia, 

Informatica 

La diversità Italiano, Scienze, Storia dell’arte, 

Inglese, Informatica 

La ricerca di certezze Italiano, Inglese, Storia dell’arte, 

Informatica 

L’uomo, la natura, la scienza Storia dell’arte, Italiano, Fisica, Filosofia, 

Scienze, Inglese, Storia, Informatica 

 

3.4  Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura  

italiana   

 
1. LEOPARDI, dallo Zibaldone, “La teoria del piacere”, 1-35 

2. LEOPARDI, dai Canti, ”L’Infinito”  

3. LEOPARDI, dai Canti, “A Silvia”  
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4. LEOPARDI, dai Canti, “La quiete dopo la tempesta”  

5. LEOPARDI, dai Canti, “Il sabato del villaggio” 

6. CARDUCCI, dalle Odi barbare, “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

7. PASCOLI, da Myricae, “X Agosto” 

8. PASCOLI, da Myricae, “L’assiuolo” 

9. PASCOLI, dai Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno” 

10. D’ANNUNZIO, da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

11. D’ANNUNZO, da Le vergini delle rocce, “Il programma politico del superuomo” 

12. SVEVO, da La coscienza di Zeno, “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

13. PIRANDELLO, da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” 

14. SABA, da Il Canzoniere, “La capra” 

15. SABA, da Il Canzoniere, ”Ulisse” 

16. SABA, da Il Canzoniere, “Ritratto della mia bambina” 

17. S. QUASIMODO, da Giorno dopo giorno, “Uomo del mio tempo” 

18. UNGARETTI, da L’Allegria, ”Il porto sepolto” 

19. UNGARETTI, da Sentimento del tempo, “Di luglio” 

20. MONTALE, da Ossi di seppia, “Meriggiare pallido assorto” 

21. MONTALE, da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola” 

22. MONTALE, da Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

23. MONTALE, da Ossi di seppia, “Cigola la carrucola nel pozzo” 

24. MONTALE, da Le occasioni, “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 

25. MONTALE, da Le occasioni, “La casa dei doganieri” 

26. MONTALE, da La bufera e altro, ”L’anguilla” 

27. MONTALE, da Satura, “Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale” 

 

3.5  Elaborato da somministrare agli alunni ai sensi dell’art. 17 c.1 dell’O.M. n.10  

del 16 maggio 2020 

 

A tutti gli alunni della classe sarà assegnato un unico elaborato così strutturato: 

• Problema misto di matematica e fisica 

• Domande di teoria sia di matematica che di fisica 

• Quesiti di matematica e fisica 

 

Argomenti su cui verterà l’elaborato:  
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per la matematica 

• studio di funzione 

• calcolo differenziale 

• calcolo integrale 

 

per la fisica: 

•   interazioni elettriche e magnetiche 

 

Modalità di assegnazione 
 
Conformemente a quanto definito dal Ministero dell’Istruzione nel documento 
Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e 
indicazioni operative e nella circolare del Dirigente scolastico del 29/05/2020, 
l’elaborato è assegnato dal Consiglio di classe, a cura del docente della discipina 
di indirizzo, mediante il registro elettronico Argonext, entro il 01/06/2020. 
Gli stessi provvederanno alla restituzione sempre sulla stessa piattaforma entro 
il 13 giugno 2020. 
Invieranno altresì una copia all’indirizzo di posta: preside@liceoscafati.it.   
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A cura dei singoli docenti 

4.1 DISCIPLINA: Lingua e letteratura Italiana 

  

Primo quadrimestre: 

 

Autori e correnti  GIACOMO LEOPARDI, ALESSANDRO MANZONI, 

POSITIVISMO, NATURALISMO, SIMBOLISMO FRANCESE, VERISMO E 

SCAPIGLIATURA, GIOVANNI VERGA, GIOSUE’ CARDUCCI, DECADENTISMO, 

GIOVANNI PASCOLI, GABRIELE D’ANNUNZIO; 

 

Divina Commedia  PARADISO, I, III 

 

Secondo quadrimestre: 

 

Autori e correnti  LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO (FUTURISMO, 

FRAMMENTARISMO, CREPUSCOLARISMO), ITALO SVEVO, LUIGI PIRANDELLO, 

UMBERTO SABA, ERMETISMO, GIUSEPPE UNGARETTI, EUGENIO MONTALE 

 

Divina Commedia  PARADISO, VI, XXXIII 

OSA raggiunti • Comprendere e interpretare correttamente il testo; 
• Riconoscere le più significative scelte linguistiche, retoriche e metriche  

presenti nei testi; 
• Inserire gli autori presi in esame nel contesto storico, culturale e 
letterario in   cui operarono; 
• Inserire il testo analizzato nel quadro della rimanente produzione 

dell’autore; 
• Acquisire abilità nello stabilire confronti, riferimenti, relazioni fra 

problematiche affini presenti in testi di autori coevi o di periodi diversi, 
individuando analogie e differenze. 

Metodologie Lo strumento principale è stato la lezione frontale, aperta agli interventi degli 
alunni, sia durante la spiegazione, sia nelle lezioni volte a verificare quanto essi 
avessero appreso di un argomento trattato nella lezione precedente; in 
modalità DAD, si è preferita la lezione sincrona, sollecitando la creatività e 
l’interazione tra gli studenti. 

Strumenti Libro di testo, fotocopie per integrare la trattazione di alcuni argomenti; 
smartphone, PC. 

Spazi Aula scolastica; DISCORD, GOOGLE MEET, EDMODO, GOOGLE CLASSROOM, 
PROMETHEO 3.0, WHATSAPP, PORTALE ARGO 

Libro di testo BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 
5.2, 6; Lo dolce lume, edizione integrale della Divina Commedia, a cura di G. 
Tornotti, ed. Mondadori; fotocopie fornite dal docente. 

4.   PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
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4.2 DISCIPLINA: Lingua e letteratura straniera. INGLESE 

Contenuti  Primo quadrimestre: The Victorian Age: the social background Authors and 

text;C.Dickens: Life and works Oliver Twist: Plot, features and  themesReading, 

comprehension, text analysis: “Oliver wants some more” R.L. Stevenson: Life 

and works The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde .Plot, features and themes 

Literature:                      Aestheticism O. Wilde:. Life and works The Picture of 

Dorian Gray. Plot, features and themesReading, comprehension, text analysis: 

“I would give my soul” The Modern Age The Historical and Social Context:The 

Edwardian age. Britain and World War I. The twenties and the thirties.The 

Second World War. The World Picture The age of anxiety. The Literary 

Context.Modernism.The modern novel.The interior monologue. Authors and 

texts.Wystan Hugh Auden: Life and works Another TimeReading, 

comprehension, text analysis: Refugee Blues-D.H. Lawrence: Life and 

works.Sons and Lovers. Plot, features and themes.James Joyce: a modernist 

writer. Life, works, themes, technique and style.Dubliners. Plot, features and 

themes Reading comprehension, text analysis: “Eveline”Ulysses. Plot, features 

and themes.Reading, comprehension, text analysis: “The funeral”. Virginia 

Woolf  Life, works,  themes, technique and style.Mrs Dalloway. Plot, features 

and themes.Rewriting: Michael Cunningham. Life, works and themesThe Hours. 

Plot, features and themes. 

Secondo quadrimestre: The dystopian novel. George Orwell: Life,  works and 

themes. Nineteen Eighty-Four. Plot, features and themes. Reading, 

comprehension,: “Big Brother is watching you”.Animal Farm. Plot, features and 

themes.Reading: “The Seven Commandments”.W. Golding and dystopian 

allegory. Life, works and themes.Lord of the Flies. Plot, features and themes. 

Attività CLIL 

 

OSA raggiunti -  comprendere e produrre testi orali e scritti attinenti alle aree di 
interesse del percorso liceale di riferimento; 

-  interagire in lingua straniera;  
-  analizzare criticamente gli aspetti relativi alla cultura della lingua 

studiata con particolare riferimento a tematiche che si prestino a 
confrontare le lingue, culture, sistemi semiotici diversi nello spazio e nel 
tempo; 

-  approfondire gli argomenti di interesse culturale anche 
trasversalmente ad altre discipline. 

 

Metodologie lezioni frontali, dibattiti in classe, esercitazioni,web, 

Strumenti Uso della LIM per l’ascolto dei testi e per la visione di film; lavagna  per le mappe 

concettuali, fotocopiatrice per materiale extra. piattaforme Discord e Meet per 

la DaD 

Spazi Aula scolastica. Laboratorio multimediale 

Libro di testo Libro di testo: Spiazzi-Tavella” Performer Heritage” From the Victorian Age to 

the Present Age vol. 2 Zanichelli. 
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4.3 DISCIPLINA: Storia 

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: 

 utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per 
orientarsi nella molteplicità delle informazioni e per leggere gli 
interventi; 
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 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 
Gentile Ronga Rossi, Il nuovo millennium 3 – Editrice La Scuola 
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 4.4 DISCIPLINA: Filosofia 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

Modulo1: La Sinistra hegeliana 

Schopehauer: Il mondo come volontà e rappresentazione; La critica a Hegel; 

La critica alla morale; La critica alla società; Rimedi al dolore dell’esistenza 

Kierkegaard: La critica a Hegel; La critica alla religione; I tre stadi 

dell’esistenza 

Feuerbach: La critica a Hegel; La critica alla religione; L’umanismo 

Marx: La lotta di classe; La critica a Hegel; Lo storicismo dialettico; 

Plus-lavoro e plus-valore; La critica al capitalismo; La rivoluzione proletaria; 

Il comunismo. 

Secondo quadrimestre: 

Il positivismo 

La legge dei tre stadi di Comte 

Darwin e l’evoluzionismo 

Nietzsche: La critica alla morale; Apollineo e dionisiaco; Oltreuomo ed 

eterno ritorno. 

Freud e la psicanalisi: Es, Io e SuperIo; Eros e thanatos 

 

OSA raggiunti Saper portare a termine un compito; 
saper individuare similitudini e differenze tra I vari filosofi; 
saper esprimere giudizi in modo autonomo; 
 

Metodologie Lezione frontale, didattica a distanza in modalità asincrona. 

Strumenti Libri di testo, letture antologiche, materiali audiovisivi. 

Spazi Aula, e classe virtuale in DaD. 

Libro di testo D. Massaro – La comunicazione filosofica, Paravia 
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4.5 DISCIPLINA: Matematica 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 

Secondo quadrimestre: 

 
Vedere programma svolto allegato  

 

OSA raggiunti  
• Sanno inquadrare le conoscenze in un sistema coerente.  
• Sanno interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici.  
• Sanno comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio 

specifico della disciplina.  
• Sanno studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un 

esame analitico.  
• Hanno acquisito strumenti fondamentali atti a costruire modelli di 

descrizione e indagine della realtà (relazioni, formule, 
corrispondenze, grafici, piano cartesiano).  

• Sanno formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze.  
• Sanno analizzare un problema ed individuare il modello matematico 

più adeguato per la sua risoluzione.  
• Sanno comprendere i passi di un ragionamento e saperlo 

ripercorrere.  
• Sanno applicare gli strumenti e le procedure nell’ambito della fisica.  

 
 

Metodologie  
 Tipo di attività  
• lezione frontale  
• discussione  
• lezione frontale dialogata  
 
Modalità di lavoro  
• lezioni/applicazione*  
• insegnamento per problemi**  
 
* spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di difficoltà  
** presentazione di una situazione problematica non precedentemente 
incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e 
sistematizzazione  

 

Strumenti   
 Libro di testo, fotocopie-dispense  

 

Spazi    Aula scolastica  
   Gmeet 

Libro di testo  
 Matematica.blu 2.0 Vol.5 seconda edizione  
Bergamini-Barozzi-Trifone ZANICHELLI  
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4.6 DISCIPLINA: Informatica 

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) 
o DDL 
o DML 
o 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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4.7 DISCIPLINA: Fisica           

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 

Secondo quadrimestre: 

 

Vedere programma svolto allegato 

OSA raggiunti   
 

 
• Sanno comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina.  
• Sanno studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame 
analitico.  
• Sanno formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze tra le varie 
leggi studiate.  
• Sanno analizzare un problema ed individuare il modello matematico più 
adeguato per la sua risoluzione.  
• Sanno utilizzare gli strumenti matematici per la risoluzione di problemi.  
• Sanno comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere.  
• Sanno discutere e analizzare il risultato trovato rispetto al risultato atteso.  
 

 

Metodologie  
 Tipo di attività  
• lezione frontale  
• discussione  
• lezione frontale dialogata  
 
Modalità di lavoro  
• lezioni/applicazione*  
• insegnamento per problemi**  
 
* spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di difficoltà  
** presentazione di una situazione problematica non precedentemente 
incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e 
sistematizzazione  

 

Strumenti   
 Libro di testo, fotocopie-dispense  

 

Spazi    Aula scolastica  
   Gmeet 

Libro di testo  
 Fisica! Pensare L’Universo, Volumi 4 e 5  
Antonio Caforio-Aldo Ferilli  
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4.8 DISCIPLINA: Scienze naturali 

Contenuti  Primo quadrimestre 

I fenomeni sismici: modello del rimbalzo elastico, propagazione e 

registrazione delle onde sismiche. La forza di un terremoto. I terremoti e 

l’interno della Terra. La difesa dai terremoti e concetto di rischio sismico. La 

struttura interna della Terra. Un segno dell’energia interna della Terra: il 

flusso di calore. Il campo magnetico terrestre. La struttura della crosta. 

 

I composti organici. Isomeria e stereoisomeria. Proprietà fisiche. Reattività. 

Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Nomenclatura. Proprietà fisiche. 

Reattività: reazione di alogenazione e combustione. 

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura. Reattività: reazione di 

addizione elettrofila. Gli idrocarburi aromatici. Reattività:  reazione di 

sostituzione elettrofila. I composti aromatici: utilizzo e tossicità. I gruppi 

funzionali. Gli alogenoderivati: sintesi e reattività, utilizzo e tossicità. Alcoli, 

fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, acidità di alcoli e fenoli, 

reazioni di sostituzione nucleofila ed eliminazione, reazioni di ossidazione. 

Aldeidi e chetoni: reazione di addizione nucleofila, di ossidazione e di 

riduzione. Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà 

chimiche: reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Esteri e saponi  Le 

ammine: nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. Le ammidi. I composti 

eterociclici. Polimeri di sintesi: polimeri di addizione e condensazione.   

 

Secondo quadrimestre 

Dai polimeri alle biomolecole. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi. I lipidi. I precursori lipidici: gli acidi grassi. I trigliceridi e i 

fosfolipidi. Le vitamine liposolubili. Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame 

peptidico. La struttura delle proteine. La denaturazione. Struttura e funzione 

di emoglobina e mioglobina: allosterismo e cooperatività. Gli enzimi: catalisi 

enzimatica, attività enzimatica e sua regolazione. Le vitamine idrosolubili. I 

nucleotidi. L’ATP. Il metabolismo energetico. Biochimica e biotecnologie. 

Le principali vie metaboliche per il metabolismo del glucosio. Gli organismi 

viventi e le fonti di energia. Il DNA: struttura e metabolismo. Il ruolo degli 

RNA nella cellula. Il codice genetico.  

Le caratteristiche biologiche dei virus. Il ciclo vitale di un batteriofago, di un 

virus eucariotico a DNA e di un retrovirus. Il virus SARS-Cov-19 e la pandemia 

COVID-19: ciclo vitale e diffusione nella popolazione umana.  

La biotecnologia: le sue origini e le applicazioni moderne. Gli enzimi di 

restrizione. I vettori plasmidici. La tecnica dell’elettroforesi. Amplificazione 

di un frammento di DNA: il clonaggio e la reazione a catena della polimerasi.  

Sequenziamento del DNA. La clonazione. Uso delle biotecnologie in 

medicina, in agricoltura e per il risanamento ambientale. Le implicazioni 

etiche dell’uso delle biotecnologie. 
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Scienze della Terra. Un modello globale: la tettonica delle placche. 

OSA raggiunti La classe nel complesso ha raggiunto I seguenti obiettivi di apprendimento: 

 individuare una molecola chimica/biologica, i suoi gruppi funzionali e 

classificarla 

 riconoscere e stabilire relazioni tra I fenomeni naturali  e tra le classi di 

composti  

 comunicare i contenuti acquisiti utilizzando una terminologia corretta 

 applicare il metodo scientifico nell’argomentazione delle tematiche 

proposte 

 sapersi porre in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 

scientifico e tecnologico presente e dell’immediato futuro. 

Metodologie • Lezione frontale ed interattiva mediante stimolazione di una discussione 

collettiva al fine di coinvolgere gli alunni nella costruzione delle proprie 

conoscenze 

• Valorizzazione dell’osservazione personale e dell’applicazione ai 

contenuti specifici delle conoscenze interdisciplinari di cui gli alunni 

fossero già in possesso; 

• Attivazione di collaborazione e metodologia peer to peer con formazione 

di gruppi di lavoro su tematiche specifiche; 

• Didattica laboratoriale, anche con esperimenti simulati, con la 

presentazione di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere 

scientifico; 

• Metodo della problematizzazione–motivazione delle tematiche, nelle 

sue articolazioni: individuazione del problema, simulazione e soluzione 

del problema (problem solving). 

Strumenti Sono stati utilizzati I libri di testo, articoli di riviste scientifiche, mappe 

concettuali, sussidi audiovisivi.  Gli strumenti digitali si sono rivelati essenziali 

nella fase di didattica a distanza. In questa fase, sono state svolte audio e 

videolezioni in modalità sincrona sulle piattaforme discord, zoom e, 

successivamente, su quella meet di Gsuite. Sono stati inoltre utilizzati anche gli 

spazi di condivisione previsti dal registro elettronico e da Argonext, e quelli di 

google classroom per la condivisione dei materiali didattici e la restituzione degli 

elaborati degli alunni. 

Spazi Aula e laboratorio di chimica ed informatica nella prima fase dell’anno, classe 
virtuale durante la fase di DAD. 

Libro di testo Valitutti, G., Taddei, N., Maga, G., Macario, M. -  Carbonio, metabolismo, 
biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie, 2018, Zanichelli 
Lupia Palmieri, Maurizio Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione, edizione 
blu, Zanichelli 
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4.9 DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte 

 

Liceo Scientifico Statale “ R. Caccioppoli”. Scafati (SA) 
Programmazione didattica di Disegno e Storia dell’Arte  

Classe 5^ – Sez. D  Sc. Applicate   
   

Percorsi  disciplinari   sviluppati  nel  corso dell’anno  scolastico   
2019 / 2020 -         DOCUMENTO del 30 MAGGIO 2020 

 
 

CONTENUTI –  

 

Primo  quadrimestre – 

 

MODULO  1 .  Disegno Tecnico – 
 

UNITA’  DIDATTICA 1.       CONOSCENZE  di  DISEGNO TECNICO. 
 

Verifiche  in itinere  delle conoscenze acquisite negli anni precedenti attraverso 

esercitazione grafica di tipo complesso con l’esecuzione di Verifica in classe con le TRE fasi 

grafiche studiate.  

 

UNITA’ DIDATTICA 2 - PERSONALIZZAZIONE  DELLE  TAVOLE GRAFICHE   

Prerequisiti: Conoscenze di geometria proiettiva; padronanza delle proiezioni ortogonali e  

Assonometria di figure geometriche di tipo complesso e utilizzo delle scale; 

 

Obiettivi : Perfezionamento dei concetti sul movimento e sulla tridimensionalità delle figure 

solide nello spazio attraverso lo studio e la realizzazione delle tavole di Piraino 

ad effetto chiaro-scuro. Elementi fondamentali della prospettiva aerea 

elaborazione di grafici in 3D; 

 

MODULO 2. STORIA DELL’ARTE -    

Verso il crollo degli imperi centrali.  

Prerequisiti:  Conoscenza dell’ambiente storico e culturale della seconda metà  

dell’Ottocento e primo Novecento, con particolare riferimento alle esperienze 

artistiche maturate dal periodo degli Impressionisti. 
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UNITA’ DIDATTICA 1/2/3: ART NOUVEAU - Gustav Klimt - Antonio Gaudì 
 

Contenuti:  La pittura dell’Art Nouveau; l’architettura dell’Art Nouveau; Gustav Klimt;  le 

origini dell’architettura moderna, l’esperienza delle arti applicate a Vienna; 

 

MODULO 3.___STORIA DELL’ARTE. IL NOVECENTO.  

UNITA’ DIDATTICA 4/5/6/7: LE AVANGUARDIE - ESPRESSIONISMO - CUBISMO –  
 

Futurismo - Aeropittura - Dadaismo - Surrealismo -  
 

Obiettivi:   Avere un’adeguata cognizione dei principali movimenti d’avanguardia, delle 

tematiche da esse introdotte  e della relativa produzione artistica. 

Contenuti: Fauves:  Hemry Matisse e le sue opere; 

                      Espressionismo-  Edvard Munch e le sue opere;  

                      Cubismo: Pablo Picasso, George Braque e le loro opere;  

                      Futurismo:  Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni e le loro opere; 

                      Dadaismo: Marcel Duchamp e le sue opere;  

                      Surrealismo: Joan  Mirò, Renè Magritte, Salvator Dalì e le loro opere;   
 

Secondo  quadrimestre –  Attività DaD – sincrona  e  asincrona - 

 

UNITA’ DIDATTICA  8/9: Astrattismo - Avanguardie Russe  

 

Contenuti:     Astrattismo  Vasilij Kandinskij, Paul Klee e le loro opere;   

 

MODULO 5.___STORIA DELL’ARTE. IL NOVECENTO.  

 

UNITA’ DIDATTICA : 10/11    L’ARCHITETTURA  FASCISTA -  
                                                “ tra  Razionalismo e  Monumentalismo” 
 

Contenuti: Le Corbusier;  G.Terragni;  Piacentini,  e le loro opere;   
 

La  METAFISICA e oltre - 
 

Contenuti: Giorgio De Chirico, C.Carrà, Marc Chagal, A.Modigliani e le loro opere;     
 

L’Arte INFORMALE -   post  guerra mondiale – 
 

La Pop ART  -  l’Arte povera – la rivincita della materia - 
 

L’Architettura  degli  anni  Sessanta  e  Settanta - 
 

Land Art - La Body ART  e Iperrealismo –  
 

 L’Architettura  di  fine  Millennio -    Renzo Piano -    Franck Owen  –   Tadao Ando –   
 

Mario  Botta –  Daniel Libeskin  –   Zaha  Hadid  -    Santiago Calatrava –  
 

Scheda  di  lavoro -  Disegno  e  Storia  dell’Arte - 
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1. LIBRO  di  TESTO  ADOTTATO  : Il  Cricco  Di Teodoro -“ Itinerario nell’Arte 3^ edizione 
– versione   arancione -  Editore  Zanichelli -  

 

2.  TEMPI  -  2  Ore  settimanali in classe più tre di studio a casa - 
 

3.  QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE  
 

Partecipazione al dialogo educativo.  

La classe, presa in carico fin dal primo anno scolastico, si è mostrata sensibile al dialogo 

educativo e il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo e al confronto. Gli 

alunni hanno partecipato con interesse all’attività didattica e la maggior parte di essi si è 

fortemente impegnata dimostrando senso di responsabilità, buona volontà e ottime 

capacità. Solo un piccolo gruppo di tre/quattro alunni ha mostrato interesse saltuario e poco 

approfondito. In un solo caso, vi è stato il rifiuto totale allo studio e alle strategie di lavoro di 

gruppo. Per questo alunno l’esame finale sarà un vero enigma.  
 

Interesse per la disciplina.  

Il livello d’interesse e la partecipazione alla materia sono stati adeguati per la maggior parte 

degli alunni. Alcuni hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio, 

soprattutto quello teorico riferito alla Storia dell’Arte.    L’impegno è stato adeguato e più che 

accettabile.  Alcuni, grazie all’impegno profuso, hanno dato eccellenti risultati, altri, 

nonostante fossero in grado di dare risultati migliori, si sono applicati in modo saltuario e, 

durante l’anno scolastico, alcuni di loro hanno frequentato le lezioni in modo irregolare e 

poco  partecipativo.  
 

4.   OSA  RAGGIUNTI   (in termini di conoscenza, competenza, capacità)  

In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze, conoscenze 

e capacità, quasi tutta la classe ha mostrato di recepire contenuti e competenze. Ottime ed 

efficaci sono state le abilita nella lettura delle opere d’arti.  Ottima è stata anche la sensibilità 

dimostrata al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico. Eccellente e 

redditizio è stato l’approccio anche con la fase di Disegno,  ovviamente anche qui, tranne il 

solito gruppetto di 3-4 alunni che, non ha raggiunto nessuno degli obiettivi programmati, 

neanche quelli minimi. Si segnala infine che per uno solo degli alunni, non si è raggiunto 

alcun tipo di obiettivo, causa il totale disinteresse alla materia. L’alunno ha rifiutato qualsiasi 

tipo di aiuto e collaborazione, sia dell’insegnante che dei compagni di classe. Neanche la 

strategia del lavoro in gruppo lo ha motivato, preferendo autoescludersi da ogni tipo di 

attività. Ha esplicitamente dichiarato ai compagni del gruppo di lavoro a cui era associato, 

che non era interessato allo studio della Storia dell’Arte.  Grave è stato anche il totale 

disinteresse della famiglia che, più volte informata della grave situazione, non si è mai 

preoccupata di confrontarsi con lo scrivente nè ha mai dato seguito alle comunicazioni 

ufficiali inviate.   

 

5.   MEZZI  e  STRUMENTI  di  LAVORO  (audiovisivi, multimediali ,cartacei , DaD , etc.) 

Sono stati utilizzati: libro di testo; copi di  materiale da riprodurre; questionari per la lettura 

di opere di pittura, scultura e architettura; computer; supporti informatici; internet; lavagna 

LIM per la visualizzazione grafica e la schematizzazione delle opere d’arte studiate. Nel 

periodo da marzo in poi, con la chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria attivata dai 

Decreti Ministeriali, si è proceduto ad un lavoro di Didattica a Distanza predisponendo le 

attività in lezioni di gruppo e-learning con metodologia sincrona ed asincrona.  Sono stati  
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utilizzati  gli schemi già ben collaudati  negli anni precedenti dalla classe, mediante la   

realizzazione da parte di ogni singolo gruppo, di video-lezioni a schema libero così come   

previsto dal Progetto Jigsaw e relativo a gruppi di argomenti selezionati dal programma.  

 

6.   SPAZI  ( Aule,  laboratorio informatica)  

Le lezioni in presenza, si sono svolte secondo le necessità didattiche e le opportunità, sia 

nell’aula della classe, sia  nell’aula  d’informatica. Nella fase di chiusura scuole, 

esclusivamente da remoto su piattaforma Google Meet. 

 

7.  METODI   D’INSEGNAMENTO  (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento  mirato e 

      individualizzato,  simulazione, video slide, e-learning con lezioni sincrone ed asincrone )  

   - Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento:  lezione frontale;  lezione 

interattiva (dialogica); analisi guidata di opere d’arte; lavoro di gruppo (realizzazione di 

elaborati multimediali,audio video e powerpoint inseriti quale strumento per la realizzazione  

del  Progetto Jigsaw ),  finalizzato all’apprendimento con metodo inclusivo, pratico teorico a 

classe rovesciata e all’intensificazione  delle  capacità di analisi critica sugli artisti, sui 

Movimenti e sulle opere d’arti di riferimento.  

 

9.  STRUMENTI  di  VERIFICA  

       Storia dell’Arte: verifiche orali mediante la presentazione dei prodotti audio-video 

realizzati,  e relativi ai vari step di programmazione previsti dal Jigsaw,  riferiti ad  un periodo 

o ad una tendenza artistica  di un determinato Movimento. Sono stati evidenziati  sia l'analisi 

costruttiva del prodotto finale realizzato dai vari gruppi, sia il lessico e le argomentazioni 

delle  immagini trattate e  proposte nei  video. Sono state evidenziate e risolte ogni forma di 

criticità e, potenziati tutti gli aspetti di positività relative ad ogni singolo elaborato prodotto. 

 

       Disegno : Tutta la fase grafica è stata verificata in itinere mediante elaborati realizzati in 

classe  per  accertarsi sulle conoscenze di base,in forma individuale, relative alla geometria  

descrittiva attraverso le Proiezioni Assonometriche con  il rapporto metrico della  Scala  di  

riferimento.  Elaborazioni grafiche  sullo studio della prospettiva percettiva e aerea. 
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4.10 DISCIPLINA: Scienze motorie 

Contenuti  Primo quadrimestre:  

Anatomia e fisiologia 

- Sistema circolatorio 

- Sistema respiratorio 

- Sistema scheletrico 

- Sistema muscolare 

L’allenamento abbinato ai sistemi energetici  

Atletica leggera 

Pallavolo: storia, regolamento, fondamentali, schemi di attacco e di ricezione.  

 

Secondo quadrimestre: 

Paramorfismi e dismorfismi 

Traumatologia ed Elementi di primo soccorso 

Il ciclismo ed il fenomeno Gino Bartali 

Storia delle Olimpiadi 

Lo sport dall’antica Grecia ad oggi 

Il doping 

Tecniche di rilassamento 

Effetti benefici del movimento 

 

 

OSA raggiunti L’interrelazione dello sviluppo funzionale motorio con le alter aree della 
personalità 
L’aspetto educativo e sociale dello sport 
Arbitrare ed assumere ruoli di giuria in situazioni di competizione scolastica 
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute 
dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportive 
Effettuare collegamenti interdisciplinari 
Concetti essenziali di valutazione funzionale e classificazione bioenergetica 
degli sport. 
 

Metodologie Lezioni frontali; problem solving; lavoro di gruppo; ricerche e relazioni;  

Strumenti Spazi esterni (palestra);LIM;  link multimediali; video; gruppi virtuali. 

Spazi Esterni (palestra); aula; spazi di casa e/o giardino (da Marzo 2020) 

Libro di testo “Energia pura” (testo in adozione) casa editrice Juvenilia. 
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4.11 DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

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-
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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 
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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 
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In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, 

gli alunni hanno acquisito contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo 

di Storia (DNL) nella lingua inglese, prevista dalle Indicazioni Nazionali, attraverso la 

collaborazione del docente di Storia, prof G. De Rosa, e del docente di Lingua e 

letteratura inglese, prof. P. Desiderio.  

L'attività CLIL è stata inserita nell'ambito del programma svolto nell'anno scolastico 

2019/2020. 

Il periodo dello svolgimento del CLIL si deve inquadrare nelle tematiche di 

approfondimento storico e storiografico inerente alle tematiche del primo conflitto 

mondiale. 

• Tempi: Le ore dell'attività CLIL sono state in totale otto ripartite in base 

alla programmazione. 

• Contenuti: I contenuti sono stati scelti in riferimento all'importanza degli 

eventi di rilievo quali quelli della “Grande Guerra”. 

• Modalità di svolgimento: Dopo l'analisi dei contenuti con il docente di 

storia gli argomenti sono stati ripresi in maniera sintetica in lingua inglese.  

• Le attività hanno previsto l'alternanza di letture, ricerche e discussioni 

nell'ottica  

 di un coinvolgimento attivo della classe. 

• Le forme di verifica prescelte sono state inquadrate nel contesto di un 

approfondimento inserito nelle interrogazioni orali e nelle ricerche di 

approfondimento. 

• Per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie della materia e della 

lingua inglese. 

  

5 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
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Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su 

una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 

strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 

18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente 

con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 

2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 

inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

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 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. 

La valutazione finale del Consiglio di Classe ha anche tenuto conto dell’impegno 

mostrato dall’alunno nel corso dell’anno, della partecipazione al dialogo educativo, 

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

conoscenze e competenze disciplinari, del livello di acquisizione delle competenze di 

cittadinanza, anche in riferimento al livello di partenza, ai progressi curricolari e, infine, 

all’assiduità nella frequenza. 

Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie 

dipartimentali ivi allegate. 

 

 

 

6 VALUTAZIONE 
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6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di 
ammissione o non ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto 
esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla 
legge n.108/2018, ai criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti del 29/01/2019 
per l’assegnazione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale: 

 Viene attribuito il voto di 10/10 in condotta allo studente, capace di far proprie 
non solo le regole comportamentali dello studente, ma di diventare parte propositiva  
del  lavoro  svolto  in  classe. 

 Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel 
rispetto delle regole di comportamento scolastico quanto nella partecipazione 
preziosa al lavoro in classe. 

 Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che ha mostrato 
rispetto per  le regole di comportamento scolastico e una partecipazione 
particolarmente  attiva al  dialogo educativo. 

 Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato  
rispetto per  le  regole di  comportamento  scolastico  e  una  partecipazione  almeno  
sufficiente  al  dialogo educativo. 

 Viene attribuito il voto di  6/10  in  condotta allo  studente che  ha  un 
atteggiamento scorretto,  si distrae e disturba la lezione e/o ha al suo  attivo  una  o  
più  sospensioni  non  superiori  a cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

 Viene attribuito il voto di 5/10 in condotta allo studente che ha al suo  attivo  
gravi sospensioni superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

 Nel processo di osservazione, verifica e valutazione, quadrimestrale e finale, per 
ogni alunno sono stati presi in esame 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 
PECUP dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica effettuate in presenza nella prima parte del II 
Quadrimestre e delle verifiche ettettuate in fase di DaD.  
 
Per la valutazione del II Quadrimestre si è tenuto conto della riprogrammazione 
delle attività e delle griglie di valutazione elaborate dai Dipartimenti e approvate 
dal Collegio Docenti. 
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Strumento 

utilizzato 

Ita Ing St. Fil Ma

t 

Info

r. 

Fis Sc. St. 

Arte 

Sc. 

Mot

.  

Rel 

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

Tema o problema X  X    X     

Prove strutturate X   X X X X X X   

Prove 

semistrutturate 

X X  X X  X X X   

Questionario X X X X X X X X X  X 

Relazione X   X   X X   X 

Esercizi o test X X   X X X X X X  

Altro: 

(specificare) 

           

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico per gli anni terzo e quarto sarà riconvertito ed assegnato sulla 

base dell’articolo 10 dell’Ordinanza n.10 del 16/05/20 e Tabelle A, B allegate. Per 

il credito del quinto anno si farà riferimento alla Tabella C della stessa ordinanza. 

Nell’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia di merito spettante, si 

fa riferimento a quanto deliberato nel Collegio dei Docenti per l’anno scolastico in 

corso.  
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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 e s.m. e i., i seguenti progetti: 

Annualità 2017/2018 - Progetto DNA: chiavi in mano, suddiviso in due moduli 

 Numero di ore: 90 ore 

TUTOR INTERNO DELLA CLASSE:  Prof Anna Buono (Scienze Naturali). 

 PRIMO MODULO: ha avuto come argomento, gli anticorpi monoclonali in 

medicina molecolare, ed è stato svoto in collaborazione con l’Associazione 

DiSciMuS; 

            TUTOR ESTERNO:  Dott.ssa Mariasole Bruno.  

 

 SECONDO MODULO: ha avuto come argomento la diagnostica mediante raggi 

X, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso il 

Dipartimento di Fisica Medica dell’Università “Federico II” di Napoli 

            TUTOR ESTERNI: dott. Antonio Sarno e Marica Masi.  

Tre alunni, inoltre, nel mese di agosto 2018 hanno partecipato al progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro “The World of Work” presso la scuola “ATG Language 

Schools” con sede in 34-35 South William Street, Dublin 2, Dublin Ireland, con la quale 

il Liceo Caccioppoli ha stipulato apposita convenzione, per un numero di ore pari a 40 

h. Ha svolto il ruolo di tutor interno del liceo la prof.ssa Rocchino. 

Annualità 2018/2019 - Progetto Green Chemistry, svolto sempre in collaborazione 

con l’Associazione DiSciMuS,  

Numero di ore: 30 ore 

TUTOR ESTERNO: Dott.ssa Esther Imperlini 

TUTOR INTERNO DELLA CLASSE:  Prof Anna Buono (Scienze Naturali). 

Annualità 2019/2020 

Un gruppo di alunni ha partecipato al Progetto RobotCup@School 2020 in 

convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e 

Matematica Applicata (DIEM) della Università degli Studi di Salerno 

7 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
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Numero di ore programmate: 39 (ultimi incontri sono stati disdetti per l’emergenza 

COVID-19) 

TUTOR ESTERNO:  

TUTOR INTERNO DELLA CLASSE: prof. Vincenzo Malafronte 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E RISULTATI RAGGIUNTI 

Nell’anno scolastico 2017/18 il percorso sulla produzione degli anticorpi monoclonali 

si è articolato in 10 incontri per un totale di 50 ore, a cadenza settimanale, con la 

dott.ssa Mariasole Bruno dell’Associazione Culturale DiSciMuS RFC ed ha previsto 

attività in aula (lezioni interattive e seminari) e in laboratorio (esperimenti scientifici 

di biologia molecolare), secondo un iter metodologico basato sulle applicazioni del 

metodo scientifico. Il progetto ha avuto come scopo la produzione di un anticorpo 

monoclonale capace di agire come farmaco biologico, per impedire la proliferazione 

delle cellule tumorali. 

Il percorso con l’INFN si è svolto in 5 incontri presso il Dipartimento di Fisica Medica 

nel plesso di Monte Sant’Angelo dell’Università Federico II di Napoli. Gli allievi hanno 

lavorato con i tutor dott. Antonio Sarno e la dott. Marica Masi nell’utilizzo del toolkit 

GEANT 4 e della simulazione Monte Carlo per valutare un esame mammografico, 

nonché con il software di acquisizione delle immagini radiografiche. Inoltre gli allievi 

sono stati indotti a riflettere sui presupposti teorici del principio di precauzione 

nell’utilizzo delle radiazioni in diagnostica medica e sulle modalità ed effetti della 

divulgazione scientifica presso la popolazione.  

 

Nell’anno scolastico 2018/2019  un gruppo di ragazzi ha partecipato al progetto, che 

ha avuto come oggetto attività laboratoriali di biologia molecolare e l’approccio alla 

bioinformatica con l’analisi delle banche dati sulle proteine, per la caratterizzazione 

di una proteina ricombinante, potenziale bersagio di farmaci biologici mirati alla 

riduzione della proliferazione di cellule tumorali.  

Relativamente al Progetto RobotCup@School 2020, gli alunni hanno lavorato con  il 

robot illustrato (Peper), e hanno utilizzato la programmazione a blocchi (Choregraphe 

2020). 

Di seguito vengono indicate le competenze mirate comuni/di cittadinanza 

/professionali che sono state valutate: 
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Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Gli alunni hanno collaborato in maniera attiva e propositiva allo svolgimento delle 

attività che li ha visti impegnati nell’utilizzo di tecniche di biologia molecolare utili per 

la produzione di farmaci “intelligenti” nella lotta contro i tumori e nello sviluppo di 

simulazioni digitali per l’acquisizione di immagini radiografiche. 

 

Collaborare e partecipare  

Essi hanno lavorato in gruppi spontaneamente formatisi, che hanno visto la 

partecipazione di tutti, ciascuno secondo le proprie potenzialità e attitudini, nel lavoro 

pratico di laboratorio o nell’uso dei software 

 

Agire in modo autonomo e responsabile  

Hanno imparato a rispettare il loro e l’altrui lavoro, e ad agire in modo responsabile nei 

laboratori che hanno frequentato, adeguandosi ai tempi di lavoro. 

 

Competenza Digitale  

Con la guida dei tutor, hanno utilizzato software specifici in diagnostica per immagini e 

hanno sviluppato progetti grafici per i poster da essi prodotti.   

Imparare ad imparare 

Nelle attività in cui sono stati coinvolti, gli alunni hanno dovuto attivare le loro risorse 

personali, documentarsi e organizzare delle attività autonome, sia pure sotto la 

supervisione dei tutor. 

Comunicazione nella madrelingua 

Gli alunni hanno predisposto dei poster in italiano per illustrare il loro lavoro nella  

manifestazione che si è svolta a Città della Scienza a Napoli in occasione della settimana 

del ricercatore che si è svolta nel settembre 2018, assumendo, per un giorno, il ruolo 

di “divulgatori scientifici”. 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Gli alunni hanno potuto familiarizzare con l’inglese scientifico, acquisendo vocabolario 

specifico. Alcuni dei prodotti finali sono stati realizzati in lingua inglese.  

 

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). 
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Il Consiglio di classe, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

aveva  previsto per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, lo 

svolgimento di un Percorso di Cittadinanza e Costituzione con docenti di diritto.  

 

Alla luce delle problematiche sanitarie, scientifiche e sociali emerse a seguito 

dell’emergernza COVID-19, non è stato possibile svolgere quanto programmato con le 

docenti di diritto, ma il docente di Storia del Consiglio di classe ha attivato con gli alunni 

momenti di riflessione su tematiche di Cittadinanza e Costituzione: in particolare sono 

state affrontati i diritti costituzionali fondamentali interessati dai diversi provvedimenti 

emanati dal governo per la  regolamentazione della vita sociale delle popolazioni in 

presenza dello stato di emergenza per la pandemia COVID-19. 

 

 

Il collegio dei docenti in data 11/05/2020 ha approvato la Integrazioni al PTOF del 
corrente anno scolastico; le integrazioni, allegate al documento predisposto dal 
Consiglio di Classe, comprendono anche la rimodulazione delle programmazioni e 
le griglie di valutazione per la DaD, discusse e approvate dai dipartimenti. 
 
9.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, utilizzando come 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia allegata (All. 
B  O.M. n.10 del 16 maggio 2020) 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  27 maggio 
2020. 
 
 

 
Al presente documento sono allegati 
 

8 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”. 

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

10. ALLEGATI  
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1. materiali di documentazione relativi ai percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento (PCTO), previsti dal d. lgs. n. 77 del 2005, e cosi ridenominati 

dall'art. l, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli atti dell’istituto; 

2. documento di integrazione del PTOF 2019/2020 sulla rimodulazione delle 

attività didattiche e delle programmazioni adottate dal Collegio dei Docenti in 

data 11/05/2020, a seguito della implementazione delle attività di didattica a 

distanza, nonché le schede di valutazione dipartimentali; 

3. griglia di valutazione della Prova orale, ALL. B dell’Ordinanza Ministeriale n.10 

del 16 Maggio 2020 

4. Relazioni e programmi delle singole discipline 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

CIAVOLINO DANIELE Lingua e letteratura Italiana  

DESIDERIO PAOLA Lingua e cultura straniera  

DE ROSA GIOVANNI Storia  

MORETTI PIETRO Filosofia  

VANGONE SARA Matematica  

VANGONE SARA Fisica  

MALAFRONTE VINCENZO Informatica  

BUONO ANNA Scienze Naturali  

FERRAIUOLO ALFONSO Disegno e storia dell’Arte  

SCARPA ROBERTA Scienze Motorie  

VIGLIOTTI ANNAMARIA Religione  

 

IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ANNA BUONO                                                              


