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PREMESSA 
Il Consiglio della classe V sez. A ind. Classico, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero 

della Pubblica Istruzione ai sensi dell’ art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017 e dell’art. 9 del-

l’O.M. n.10 del 16.05.2020, redige questo 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 classe ha ritenuto utile e significa-

tivo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i pro-

getti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato. La commissione d’esame terrà conto del documento nell'espletamento 

dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi dell'articolo n. 9 comma 4 

dell’O.M. n.10 del 16.05.2020. Al documento sono allegati atti e certificazioni relative alle iniziative 

realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze tra-

sversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi ridenominati dall'art. l, co. 784, 

della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249 del 1998. 

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. 

1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
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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 quattro anni scolastici quattro classi del primo e secondo 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

1.3 PECUP LICEO CLASSICO 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 8 ela-
borare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

− aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed au-
tori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente; 

− avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 
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lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
− aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filoso-

fia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare 
testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle di-
scipline specificamente studiate; 

− saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e sa-
per collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

1.4 Quadro orario del Liceo Classico 

* con Informatica al primo biennio 
 ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. 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 annualmente assegnato. 

La classe  

nel  corso del triennio si è sempre distinta per vivacità e  anche se ha  rispettato le regole compor-
tamentali  ha mostrato una partecipazione discontinua al dialogo educativo ad eccezione di  un 
piccolo gruppo .  In generale il profitto è stato abbastanza  positivo (fatta eccezione per un numero  
esiguo di alunni), connotato dal raggiungimento dei principali obiettivi cognitivi e non cognitivi. 

Insegnamenti I II III IV V

Lingua letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua cultura greca 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 3 3 3

Filosofia - - 3 3 3

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2

Storia dell'arte - - 2 2 2

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 31 31 31

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
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La presenza di un corpo docente sostanzialmente invariato ha favorito lo sviluppo di relazioni in-
terpersonali improntate sul reciproco rispetto e collaborazione; diverse sono state le esperienze 
significative, nel triennio in esame, che hanno contribuito sicuramente ad un arricchimento dei di-
scenti anche in termini emozionali ed esperienziali. Un certo numero  di allievi ha manifestato ca-
renze prevalentemente in alcune discipline (matematica e fisica ) che hanno indotto il C.d.C. (no-
nostante i corsi di sostegno posti in essere dall’istituzione scolastica e il recupero in itinere) ad at-
tivare, alla fine del terzo e quarto anno scolastico, la sospensione di giudizio. Nell’intero triennio 
per una solo  allievo  è stato necessario adottare un Piano Didattico Personalizzato (PEI ) motivato  
da ragioni , da difficoltà e  problemi di tipo cognitivo. In seguito alla pandemia da covid-19 e suc-
cessiva adozione di una didattica a distanza (impiego  di diverse piattaforme multimediali , elabo-
rati digitali, regolamento per le attività sincrone , distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro e 
delle videolezioni , orario scolastico opportunamente rimodulato , ampio spazio all’autovaluta-
zione degli alunni e alla  loro partecipazione al dialogo educativo a distanza ) ,con relativa rimo-
duiazione della programmazione , la classe ha risposto positivamente alla nuova ed emergenziale 
situazione . Quasi  tutti gli alunni hanno seguito ( e seguono ) le videolezioni rispettando le conse-
gne e partecipando alle attività asincrone. 
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2.1 Composizione del Consiglio di classe 

Disciplina Docente

Lingua e letteratura Italiana 
Marcella testa

Lingua e cultura latina
Marcella Testa

Lingua e cultura greca
Antonietta Scarpato

Inglese
Carmela Santoriello

Storia Maria Maddalena Tagliamonte

Filosofia Maria Maddalena Tagliamonte

Matematica 
Raffaela Salerno

Fisica Raffaela Salerno

Scienze Naturali Gianluca Rizzo

Storia dell’Arte
Gennaro Mortoro

Scienze Motorie Flora Lo Cicero

Religione Cattolica/Attività alternativa Annamaria Vigliotti

Sostegno Anna Bordo

Rappresentanti Genitori omissis

omissis

Rappresentanti Alunni omissis

omissis
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2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente 

2.3 Composizione e morfologia della classe. 

Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020

Lingua e letteratura Italiana Marcella Testa

Lingua e letteratura Latina Marcella Testa

Lingua e cultura greca Antonietta Scarpato

Inglese Carmela Santoriello

Storia Maria Maddalena Tagliamonte

Filosofia Maria Maddalena Tagliamonte

Matematica Raffaela Salerno

 Fisica Raffaele Salerno

Scienze Naturali Gianluca Rizzo

Storia dell’Arte Gennaro Mortoro

Scienze Motorie Flora Lo Cicero

Religione Cattolica Vigliotti Annamaria

Sostegno Nadia Piccolo Anna Bordo

sesso comune di residenza

alunni F=10 /M=9 prevalentemente Scafati (po-
chissimi in comuni limitrofi)

studenti con esiti di eccellenza (media da 8.00 in su) studenti con sospensione di giudizio
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2.4 Credito scolastico nel secondo biennio e quinto anno 

L’attribuzione del credito scolastico verra’ effettuata ai sensi dell’articolo 10 dell’ordinanza n.10 
del 16/05/20 con relative tabelle allegate. 
Per l’assegnazione del credito scolastico verranno utilizzati i seguenti criteri : 
all’alunno verra’ 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 certifi-
cazione; 

− 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 organiz-
zate 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). 

2.5 Prospetto dati della classe 

terzo anno 6 su 19 4

quarto anno 6 su 18 5

quinto anno primo quadrimestre/5 su 19 -

Anno Scolasti-
co

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe suc-
cessiva

2017/18 20 1 1 18

2018/19 19 - - 18

2019/20 19 1 - 19
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2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

Classe III 

2017-2018

• Visita guidata presso il Museo Archeologico Nazionale (sez. egizia) di Napoli 
• Spettacolo teatrale "La Costituzione siamo noi", presso il teatro S. Pietro di Scafati 

(SA)  
• Trinity (alcuni alunni) 
• Eipass (alcuni alunni) 
• Progetto Giornale scolastico (alcuni alunni) 
• Incontro con Marco Cinque, attivista per i diritti umani sulla tematica “La pena di 

Morte” 
• Presentazione della silloge: "Resistiamo" e della raccolta di racconti: "Saai Maso" di 

Fernando Eros Caro (Pellicano ed.) 
• Incontro con i volontari di Amnesty International 
• Incontro con lo storico Mario Avagliano: lezione sulle deportazioni politiche in Ita-

lia e sugli ebrei sotto la persecuzione in Italia dal 1938 al 1945.

Classe IV 

2018-2019

• Visita guidata a Napoli (Napoli aragonese) 
• Visita guidata presso il Museo di Capodimonte (NA) 
• Viaggio d’istruzione in Sicilia 
• Certamen di greco (alcuni alunni)  
• Gara nazionale di greco filosofico (alcuni alunni) 
• Corso di potenziamento (greco, filosofia, letteratura latina e greca – alcuni alunni) 
• Progetto Giornale scolastico (alcuni alunni) 
• Progetto "Musica a scuola" (alcuni alunni) 
• Trinity (alcuni alunni) 
• Incontro con Donatella Di Pietrantonio e presentazione del romanzo: 

"L'arminuta" (Einaudi ed.) ; 
• Incontro con Santa Rossi, attivista per i diritti umani, sul traffico clandestino di or-

gani; 
• Incontro con l'autrice Redenta Formisano e presentazione del romanzo: "Prima che 

me ne scordi" (Altredizioni) ; 
• Lezione su "Un'Odissea. Un padre, un figlio e un'epopea" di D. MENDELSSOHN, 

tenuta da E. Arie ma, docente di lingua e letteratura latina presso l'Università di 
Salerno.

Classe V 

2019-2020

• Visita di una mostra fotografica sulle foibe presso la biblioteca comunale “Morlic-
chio” 

• Orientamento presso l’Università di Fisciano (SA) 
• Viaggio d’istruzione in Grecia 
• Orientamento con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (aula magna) 
• Spettacolo teatrale “Schnell!” presso il teatro Supercinema di Castellammare di 

Stabia (NA) 
• Incontro in aula magna con il professore R. Urraro 
• Olimpiadi di Italiano (alcuni alunni) 
• lezione sul pensiero scientifico leopardiano a cura del prof. Raffaele Urraro.
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Le linee generali della programmazione didattica sono state definite nel rispetto di quanto con-
cordato 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 

Il Collegio Docenti convocato, in data 11/05/2020, per discutere in merito alla didattica a distan-
za, posta in essere in seguito alla pandemia da Covid-19, in particolare relativamente alla valoriz-
zazione della stessa e alla definizione di adeguati strumenti di osservazione e di valutazione, ha 
deliberato quanto segue: 

Obiettivi delle attività di didattica a distanza 
• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, in modalità sincrona e asincrona, anche nei casi di difficoltà di accesso agli 

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

Possedere una cultura 
generale, attraverso 
l’acquisizione dei prin-
cipali contenuti delle 
singole discipline.

Comprendere i messaggi culturali, 
rielaborare, cogliere gli aspetti es-
senziali e collegare le conoscenze 
acquisite alla propria matrice co-
gnitiva.  

Esporre gli argomenti in modo 
corretto, coerente ed adeguato ar-
gomentando le proprie scelte. 

Acquisire padronanza della lingua 
e della terminologia specifica.  

Presentare informazioni collegan-
dole a diversi contesti. 

Saper affrontare situazioni nuove.

Rielaborare in modo personale 
e/o critico le conoscenze acqui-
site. 

Acquisire autonomia nell’orga-
nizzazione del lavoro, nell’ana-
lisi, nella sintesi e nella valuta-
zione personale.  

Saper esprimere un motivato 
giudizio critico. 

Saper effettuare in modo auto-
nomo connessioni su argomenti 
pluridisciplinari.
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strumenti digitali; 
• utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di sche-
mi 
e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 
• monitorare le situazioni di digital device o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a di-
stanza da parte degli studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli 
strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente; 
• privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare 
ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 
studente; 
• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e 
con strumenti diversi il processo di apprendimento; 
• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli stu-
denti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza; 
• dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 
non del tutto adeguati; 
• accompagnare gli studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali 
e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 
• rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre 
alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 
• utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 
costruzione del sapere di ogni studente; 
• garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella di-
dattica a distanza. 

3.2 Obiettivi specifici 
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DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

LINGUA E 
LETTERATU-
RA ITALIANA

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Abilità nell’ articolare un 
discorso corretto, coerente 
e argomentato e in forma  
scritta e in forma orale, 
utilizzando un corretto re-
gistro lessicale e stilistico, 
in relazione all’argomento 
e all’interlocutore. 

Abilità nell’analizzare testi 
letterari e non, sul piano 
tematico e formale, appli-
cando la gamma concet-
tuale e formale appresa  

Abilità nell’operare una 
contestualizzazione stori-
co-culturale relativa a cor-
renti letterarie, autori e te-
sti.

Capacità di motivare in 
modo razionale e argo-
mentato, anche attraver-
so il riferimento a testi 
conosciuti, le posizioni 
assunte , dimostrando 
una certa autonomia di 
giudizio. 

Capacità di operare col-
legamenti, cogliere ana-
logie e differenze  nel-
l’ambito di correnti, te-
matiche e testi apparte-
nenti al patrimonio lette-
rario italiano ed europeo, 
sia in forma diacronica 
che sincronica 

Capacità di esprimere 
originalità contenutistica 
e stilistica.

LINGUA E 
CULTURA LA-

TINA

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Abilutà nell’applicare le 
conoscenze grammaticali e 
sintattiche all’ interpreta-
zione dei testi proposti. 
Abilità nell’analisi di passi 
latini sia dal punto di vista 
stilistico che contenutisti-
co. Abilità nel cogliere i 
caratteri peculiari del pe-
riodo letterario oggetto di 
studio. 

Capacità di applicare le 
conoscenze linguistiche e 
culturali anche in conte-
sti nuovi. Capacità di uti-
lizzare le conoscenze ma-
turate nell’ambito speci-
fico anche per collega-
menti disciplinari e in-
terdisciplinari. Capacità 
di argomentare esprime-
rendo giudizi critici e 
personali.

LINGUA E 
CULTURA 

GRECA

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Abilutà nell’applicare le 
conoscenze grammaticali e 
sintattiche all’ interpreta-
zione dei testi proposti. 
Abilità nell’analisi di passi 
latini sia dal punto di vista 
stilistico che contenutisti-
co. Abilità nel cogliere i 
caratteri peculiari del pe-
riodo letterario oggetto di 
studio. 

Capacità di applicare le 
conoscenze linguistiche e 
culturali anche in conte-
sti nuovi. Capacità di uti-
lizzare le conoscenze ma-
turate nell’ambito speci-
fico anche per collega-
menti disciplinari e in-
terdisciplinari. Capacità 
di argomentare esprime-
rendo giudizi critici e 
personali.
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INGLESE

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Saper comprendere, ana-
lizzare e contestualizzare i 
testi studiati.

Saper esporre in modo 
comprensibile i contenuti 
acquisiti. Saper rielabo-
rare in modo personale 
le conoscenze acquisite 
operando collegamenti 
disciplinari e interdisci-
plinari.

STORIA

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Comprensione degli ar-
gomenti, padronanza della 
lingua e della terminologia 
specifica, analisi, sintesi ed 
efficacia comunicativa.

Capacità di valutazione 
critica e approfondimenti 
personali.

FILOSOFIA

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Comprensione degli ar-
gomenti, padronanza della 
lingua e della terminologia 
specifica, analisi, sintesi ed 
efficacia comunicativa.

Capacità di argomentare 
esprimerendo giudizi 
critici e personali.

MATEMATICA

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Utilizzare consapevolmen-
te il simbolismo matemati-
co dal punto di vista sin-
tattico.  

Saper dedurre da un testo 
le informazioni necessarie 
ed applicare le conoscenze 
per la risoluzione di eser-
cizi strutturati in più pun-
ti. 

Saper riprodurre con pro-
prietà di linguaggio le di-
mostrazioni presentate in 
classe dal docente

Saper costruire modelli 
matematici efficienti per 
la risoluzione di proble-
matiche specifiche. 

Saper dedurre, con rigo-
re logico, proprietà e re-
lazioni tra enti matema-
tici in modo autonomo.

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Acquisire precisione, ordi-
ne espositivo e capacità di 
sintesi nell’esposizione 
scritta e orale, con il lin-
guaggio tecnico specifico 
della materia.

Saper stabilire relazioni 
tra i vari argomenti stu-
diati e saper sintetizzare.  

Acquisire consapevolez-
za degli errori; saper ri-
solvere problemi riguar-
danti la fisica mediante 
l’uso di strumenti mate-
matici.
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SCIENZE NA-
TURALI

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Saper utilizzare i linguag-
gi specifici della discipli-
na. 

Saper individuare colle-
gamenti tra i contenuti del 
corso. 

Saper comprendere limiti 
e potenzialità delle scienze 
in relazione a nuove cono-
scenze.

Capacità di organizzare 
l’esposizione orale, indi-
viduando e istituendo in 
maniera autonoma op-
portuni collegamenti tra 
i contenuti del corso e 
quelli delle discipline at-
tinenti. 

Saper approfondire le 
tematiche disciplinari.

 STORIA DEL-
L'ARTE

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Saper cogliere dai nuclei 
dei contesti esperiti le cor-
relazioni che individuano 
analogie o divergenze

Espressione di giudizi 
autonomi sulle acquisi-
zioni.

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Saper individuare le finali-
tà 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 ade-
guato in specifiche situa-
zioni motorio-sportive. 
Saper praticare in modo 
consapevole e razionale 
attività motorio-sportive.

Eseguire in modo corret-
to alcuni test motori. Tol-
lerare un carico di lavoro 
per un determinato pe-
riodo di tempo. Saper 
trovare e ,mantenere un 
ritmo di lavoro adegua-
to. Saper vincere resi-
stenze. Apprendere, con-
trollare  adattare e ttra-
sformare “ il movimen-
to”. Eseguire in modo 
corretto abilità motorio-
sportive.

Contenuti disci-
plinari come da 
programma alle-
gato.

Avvio ad una impostazio-
ne metodologicamente 
corretta del fatto religioso. 

Sviluppo della compren-
sione esistenziale della re-
ligiosità e delle sue intera-
zioni con la cultura post-
moderna

Capacità di individuare e 
distinguere le varie for-
me religiose e delimitare 
lo spazio e i metodi pro-
pri della ricerca religiosa. 
Acquisizione della capa-
cità di analisi storica del 
fenomeno religioso.
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TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici ade-
guati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri del-
l’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propo-
sitiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di appro-
fondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche 
e delle scienze naturali.

TRAGUARDI DI COMPETENZA SPECIFICI INDIRIZZO CLASSICO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni, dovranno: 
• applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di svi-
luppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 
aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente; 

• utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per pa-
droneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi; 

• applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, uti-
lizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 

• utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.
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4.1 DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

Contenuti 
• Quadro storico-culturale dell'Europa e dell'Italia dell’‘800 e del‘900; 

• Definizione e caratteri del Romanticismo europeo e del Romanticismo italiano: i manifesti; 
• Leopardi: vita, formazione culturale e poetica; 
• Leopardi: il pensiero. 
• Leopardi e il ruolo dell’intellettuale; 
• Leopardi, Lettere e scritti autobiografici; 
• Leopardi e il Romanticismo: la teoria del suono e della visione, la poetica del vago e dell'indefinito, 

la poesia sentimentale e d'immaginazione, la teoria del piacere: lo Zibaldone; 
• Lettura e analisi della Lettera a Pietro Giordani, 19 novembre 1819 (Sono così stordito del niente 

che mi circonda. 
• Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli; 
• Leopardi, le Operette morali; 
• Lettura e analisi del Dialogo della Natura e di un islandese; 
• Leopardi: i Piccoli idilli; 
• Lettura e analisi de L'infinito; 
• Leopardi: i Grandi Idilli; 
• Lettura e analisi di A Silvia; 
• L'ultimo Leopardi; 
• La polemica conro l’ottimismo progressista; 
• La ginestra e la “social catena”: l’idea leopardiana di progresso; 
• Lettura e analisi da La ginestra: vv. 1-157; 
• Lettura e analisi di A se stesso; 
• Quadro storico-politico, culturale dell'Italia dopo l'Unità; 
• Il positivismo; 
• La Scapigliatura; 
• Il naturalismo francese e il verismo italiano; 
• Il Parnassianesimo; 
• Il simbolismo europeo: la poetica di Baudelaire (Spleen), Rimbaud, Verlaine, Mallarmé 
• Dal Realismo al Naturalismo: la poetica di Flaubert, Zola, Maupassant; 
• Giovanni Verga: vita e formazione culturale; 
• La poetica di Verga e il verismo italiano; 
• Poetica e tecnica narrative del Verga verista; 
• L'ideologia verghiana: Verga teorico del verismo; 
• Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; 
• Il Ciclo dei vinti; 
• La lotta per la vita e il darwinismo sociale; 
• Vita dei campi: 
• Lettura e analisi di Rosso Malpelo; 
• I Malavoglia; 
• Lettura e analisi della Prefazione a I Malavoglia; 
• I Malavoglia: il sistema dei personaggi, la struttura dell'intreccio, le tecniche narrative, la lingua, il 

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI
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ciclo dei Vinti; 
• Lettura e analisi del cap. I de I Malavoglia (“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”); dal 

cap. III, La morte di Bastianazzo; 
• Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo; la critica alla “religione della roba”; 
• Le Novelle rusticane; 
• Lettura e analisi della novella: La roba; 
• Analisi della conclusione del Mastro don Gesualdo; 
• Il Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica; 
• Estetismo, Vitalismo, panismo e superomismo; 
• Schopenhauer, Nietzsche, Bergson; 
• La “perdita d’aureola” dell’intellettuale; 
• Decadentismo e Naturalismo; 
• Il dandysmo e il maledettismo; 
• Giovanni Pascoli: vita, formazione culturale, visione del mondo, poetica: le soluzioni formali; 
• Il fonosimbolismo; 
• L'ideologia politica di Pascoli; 
• I temi della poesia pascoliana; 
• Myricae: 
• - L'Assiuolo; 
•  -Lavandare; 
• - Temporale; 
• Novembre 
• - Il lampo; 
• Da I canti di Castelvecchio: 
• - Il gelsomino notturno; 
• Il nazionalismo pascoliano; 
• Pascoli, poeta della siepe, del vischio e della vertigine; 
• Gabriele D'Annunzio, vita e formazione culturale; 
• Il panismo, l'estetismo e la sua crisi; 
• Il superomismo; 
• Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari; l'inetto di Svevo; 
•  Il piacere e le Laudi: 
• - La pioggia nel pineto; 
• - Lettura e analisi da Il piacere: libro III, cap. II (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 

Elena Muti); 
• Lettura e analisi da Il piacere: libro III, cap. III (Una fantasia in bianco maggiore). 
• - Le Vergini delle rocce e il programma politico del superuomo; 
• Confronto tra il superuomo dannunziano e l'ultrauomo di Nietzsche; 
• Il periodo notturno; 
• L’Ulisse di Pascoli e l’Ulisse di D’annunzio; 
• La seconda Rivoluzione industriale, la grande guerra, il dopoguerra: società, cultura, immaginario. 

La crisi degli intellettuali-letterati, le nuove scienze (la fisica e la psicanalisi) e le nuove tendenze 
filosofiche; 

• La stagione delle avanguardie: espressionismo, futurismo, dadaismo e surrealismo, i vociani, il 
crepuscolarismo; 

• F. T. Marinetti, il Manifesto del Futirismo; Il manifesto tecnico della letteratura futurista; 
• Approfondimenti sui manifesti futuristi; 
• F. T. Marinetti, Bombardamento; 
• T. Tzara, Il manifesto del Dadaismo; 
• A. Breton, Manifesto del Surrealismo; 
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• I crepuscolari: Gozzano, poeta dello choc; 
• G. Gozzano: lettura e analisi di versi scelti da La signorina Felicita ovvero la Felicità; 
• Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale; 
• I vociani: i poeti del frammento; 
• Dino Campana, L’invetriata; 
• Clemente Rebora, Taci, anima stanca di godere; 
• Italo Svevo: vita, pensiero e formazione culturale; 
• L'inetto come "abbozzo" dell'uomo futuro; 
• La cultura di Svevo; 
• La lingua; 
• Salute e malattia; 
• La coscienza di Zeno:il nuovo impianto narrativo; Il trattamento del tempo;Zeno: narratore 

inattendibile; 
• I. Svevo e la psicanalisi; 
• - Lettura e analisi da La coscienza di Zeno: La salute malata di Augusta; 
• - Il finale: La profezia di un’apocalisse cosmica; 
• Luigi Pirandello: vita, pensiero e formazione culturale; I rapporti col fascismo; la visione del mondo: 

il vitalismo e il relativismo conoscitivo; la trappola della vita sociale: L’esclusa; Il fu Mattia Pascal e 
Uno nessuno e centomila; 

• La poetica dell’umorismo; 
• Le novelle per un anno; 
• Lettura e analisi: da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; 
• Lettura e analisi da Novelle per un anno: La patente; 
• Da Il fu Mattia Pascal: cap. XII e XIII (Lo strappo nel cielo di carta); cap. XVIII (Non saprei 

proprio dire chi’io mi sia); 
• Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome (La conclusione del romanzo); 
• Pirandello e il teatro: il metateatro ( Sei personaggi in cerca d'autore); 
• L'umorismo e il grottesco; 
• La rivoluzione teatrale di Pirandello; 
• Sei personaggi in cerca d’autore; 
• Le novelle surreali; 
• Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

• Dante, Paradiso: 
• Struttura e caratteristiche del Paradiso; 
• Analisi dei canti: I-II (vss. 1-18); III-VI-XI (vss. 28-132)-XII (vss. 22-126)-XVII (vss. 46-142) – 

XXXIII (vss1-39) 

Metodologie 

L’obiettivo primario dello studio della disciplina è stato l’affinamento delle competenze linguistiche, per 
giungere al possesso del linguaggio tecnico. Nell’ambito dell’educazione letteraria si è seguito l'ordine 
cronologico suggerito dal libro di testo, ricorrendo a collegamenti interdisciplinari e curando la 
contestualizzazione delle opere e l'inquadramento storico e sociale degli autori, per meglio comprendere i 
fenomeni di ampio respiro e di lungo termine. 
Si è fatto ricorso sia alla classica lezione frontale e problematizzata, a dibattiti in classe sia all’uso di 
materiale online e video. Negli anni si è rivelata positiva l’esperienza di incontrare autori in Aula Magna, in 
modo da uscire dall’idea della letteratura come cosa morta. Quest’anno è stato possibile incontrare un solo 
autore: R. Urraro, che in Aula Magna ha tenuto una lezione sulla filosofia scientifica di Laoperdi. 
Funzionale all’acquisizione di consapevolezza nello studio e senso critico ha avuto anche il metodo 
dell’autocorrezione di prove scritte in fase di esercitazione con l’applicazione delle griglie dipartimentali e 

 20



la correzione a incrocio di elaborati altrui, formando piccoli gruppi. Sempre le valutazioni da parte degli 
alunni si sono rivelate oneste e precise. Nel periodo della sospensione dell’Attività didattica, si è fatto 
ricorso a lezioni asincrone mediante gruppo classe Wp sia sincrone con video-lezioni su Zoom. La staffetta 
dantesca sull’ultimo canto del Paradiso si è rivelata molto positiva come esperienza. 

Strumenti: 

Libro di testo e dispense di approfondimento, materiali online e video, videolezioni sincrone su Zoom e 
asincrone su Argo e wp. 

Spazzi: Aula, inteso come spazio collaborativo, e Aula magna. 

Tempi: Primo e secondo quadrimestre: 4. ore settimanali 

Testi di Italiano 

1. Giacomo Leopardi, dalle Lettere: Lettera a Pietro Giordani, 19 Novembre 1819 (Sono così stordito 
dal niente che mi circonda); 

Baudelaire, Spleen (da I fiori del male); 

2.  L’Infinito; 

3.  A Silvia; 

4.  La ginestra; 

5. GiovanniVerga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo; 

6. Giovanni Pascoli, da Myricae: L’assiuolo; 

7. Lavandare; 

8. Il lampo; 

9. Gabriele D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto; 

10. Da Il piacere, libro III, cap. III: Una fantasia in bianco maggiore; 

11. F.T.Marinetti, Il manifesto del Futurismo; 

12. Guido Gozzano, dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità; 
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13. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, cap. VI (La moglie e l’amante): La salute malata di Augusta; 

14. Da La coscienza di Zeno, cap. VIII: La profezia di un’apocalisse cosmica; 

15.  Luigi Pirandello, da Novelle per un anno: La patente; 

16.  Da Il fu Mattia Pascal, cap. XII: Lo strappo nel cielo di carta; 

17.  Da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII: Non saprei proprio dire ch’io mi sia; 

18. Da Uno, nessuno e centomila, pagina conclusiva: Nessun nome. 

4.3 Argomento assegnato ai singoli alunni/gruppi/classe (Greco e Latino) V A 

Alunno Argomento Data 

Omissis (esonerato)

Omissis La guerra 25/05/2020

Omissis Il processo giudiziario 25/05/2020

Omissis L’amore 25/05/2020

Omissis Crisi dell’io 25/05/2020

Omissis Il dolore 25/05/2020

Omissis Ybris 25/05/2020

Omissis Essere o apparire 25/05/2020

Omissis La magia 25/05/2020

Omissis L’infinito 25/05/2020

Omissis La retorica 25/05/2020

Omissis La storiografia 25/05/2020

Omissis L’introspezione 25/05/2020

Omissis Il tempo 25/05/2020

Omissis L’ eros 25/05/2020

Omissis La biografia 25/05/2020

Omissis Il destino 25/05/2020

Omissis La misoginia 25/05/2020

Omissis L’educazione dei figli 25/05/2020
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4.4 Disciplina: Lingua e cultura latina
Contenuti Di ogni autore sono stati trattati: vita, opere, poetica,contesto e stile. 

• L'età giulio-claudia; 
• L'età di Nerone; 
• Il problema della provincializzazione tra il I e il II secolo e sue conseguenze: dall'impero italico all'impero mediterraneo; 
• La monarchizzazione dell'impero: dal Principato alla Monarchia; 
• Fedro: un libero fallito; 
• Fedro: le Fabulae; 
• Seneca: I Dialogi; I dialoghi-trattati; De clementia; De beneficiis; Le Naturales quaestiones; Le Epistole a Lucilio; Le 

tragedie; 
• Seneca politico; 
• Seneca filosofo; 
• Seneca tragico; 
• Seneca: lo scrittore satirico: L’Apokolokyntosis; 
• Seneca: l’uomo a più dimensioni; 
• La prosa senecana; 
• Lucano: l’Anti-Virgilio; La Pharsalia come anti-Eneide; 
• Persio: Le Satire; 
• Petronio: Il Satyricon; 
• La questione del genere letterario; 
• Il Petronio di Tacito; 
• Petronio e il mondo del Satyricon: il realismo degradato; 
• Petronio e il significato del romanzo; 
• L'età dei Flavi; 
• L’età degli imperatori di adozione; 
• Stazio, la Tebaide; 
• Plinio il Vecchio e la Naturalis historia; 
• Quintiliano: Institutio oratoria; 
• La decadenza dell’oratoria secondo Petronio, Quintiliano e Tacito; 
• Marziale e l’epigramma; 
• Giovenale e la satira; 
• Plinio il Giovane: Il Panegirico a Traiano; L’epistolario; 
• Tacito: il Dialogus de oratoribus; l’Agricola; La Germania; Le Historiae; gli Annales; 
• Il pensiero filosofico-religioso di Tacito; 
• La concezione storiografica di Tacito; 
• Marco Aurelio: i I Pensieri e il distacco dalla tradizione romana; 
• L'età degli Antonini e dei Severi; 
• La crisi del III secolo; 
• Apuleio, De magia; Le Metamorfosi; 
• La letteratura cristiana delle origini; 
• Il contesto storico tra IV e V secolo; 
• Agostino, Le Confessioni e il De civitate dei. 

Testi: traduzione e analisi dei seguenti brani di classico: 

• Seneca, Epistulae morales ad Lucilium I, 1-2 (Vindica te tibi); 
• Seneca, Epistulae morales ad Lucilium I 7, 6-8 (Recede in te ipsum); 
• Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-5 (Gli schiavi sono uomini); 
• Seneca, De tranquillitate animi IV 1-6 (Impegno politico e tranquillità personale); 
• Petronio, Satyricon 37, 2-7 (Il ritratto di Fortunata); 
• Petronio, Satyricon 50, 3-7 (Trimalchione fa sfoggio di cultura); 
• Quintiliano, Institutio oratoria II, 4-8 (Il maestro sia come un padre); 
• Quintiliano, Institutio oratoria II, 9, 1-3 (Importanza di un solido legame affettivo); 
• Tacito, Annales, I, 10, 1-4 (Un giudizio negativo su Augusto); 
• Tacito, Annales, XIV, 8 (Scene da un matricidio: l’attuazione del piano). 

In traduzione italiana: 

Brani scelti da Fedro, Seneca, Lucano, Petronio, Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Quintiliano, Tacito, Marziale, Giovenale, Marco 
Aurelio, Apuleio e Agostino. 

Grammatica: Sintassi dei casi e del periodo. Oratio obliqua.

Metodologie Lezione frontale, Lezione dialogata, Lavoro di gruppo di traduzione, Didattica laboratoriale, Insegnamento per problemi, Video-lezioni 
sincrone su Zoom e asincrone su Argo e wp.

Strumenti Libro di testo e dispense di approfondimento, materiali online e video, video-lezioni su Zoom; lezioni asincrone su wp.

Spazi Aula, inteso come spazio collaborativo.

Tempi I-II quadrimestre con 4 ore settimanali.

OSA raggiun-
ti

CONOSCENZE 
• Contenuti disciplinari come da programma. 

COMPETENZE 
• Saper applicare le conoscenze grammaticali e sintattiche alla lettura dei testi proposti. 
•  Sapersi orientare nell’analisi di passi latini e sul periodo letterario oggetto di studio. 
• Saper tradurre brani in prosa di diversi autori. 
• Saper commentare i passi studiati. 

CAPACITA' 
• Saper applicare le conoscenze linguistiche e culturali anche in contesti nuovi. 
• Saper utilizzare le proprie conoscenze anche per collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 
• Saper argomentare. 
• Saper esprimere giudizi critici e personali.

Libro di testo Giovanna Garbarino, Luminis orae, vol 3, Paravia ed.
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4.5 DISCIPLINA: Lingua e cultura greca 

Contenuti Primo quadrimestre:  
Platone : Apologia di Socrate, Fedone, Simposio 
Il teatro del IV secolo 
Menandro 
L’età ellenistica 
La poesia ellenistica 
Callimaco 
Secondo Quadrimestre: 
Teocrito 
Apollonio Rodio 
L’epigramma : Leonida, Nosside, Anite, Asclepiade, Posidippo, Melea-
gro, Filodemo 
La Prosa Ellenistica 
La storiografia: 
Polibio 
La cultura giudaico-ellenistica 
La Bibbia dei Settanta 
L’età imperiale. Roma e il mondo greco 
La retorica 
L’anonimo sul Sublime 
Plutarco 
La seconda Sofistica 
Dione Crisostomo 
Luciano 
Elio Aristide 
Il romanzo : Caritone di Afrodisia, Achille Tazio, Longo Sofista 
La filosofia di età imperiale. Epitteto, Marco Aurelio.

OSA raggiunti Saper riconoscere o stabilire relazioni tra autori e periodo storico culturale 
Saper esaminare con spirito critico le opere degli autori 
Saper estrapolare dal testo in lingua il pensiero dell’autore 
Saper tradurre i testi in lingua e analizzarli nel contenuto, nella struttura morfosintattica e 
in quella retorica. 
Saper creare confronti mediante analogie e differenze tra autori latini, latini e greci, latini e 
italiani.

Metodologie lezioni frontali e/o partecipate, analisi dei testi in lingua

Strumenti libro di testo, video, videolezioni, audiolezioni (DaD)

Spazi Aula, piattaforme digitali

Libro di testo  Kosmos, l’universo dei greci III, Giulio Guidorizzi. ( Einaudi). 
Edipo re, Sofocle, Zanichelli.
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 4.6 DISCIPLINA: LINGUA e CULTURA INGLESE 
                                                         CONTENUTI 

Primo Quadrimestre: 

The Victorian Age: historical , social and cultural background. 

A.Tennyson: Ulysses 

C. Dickens: “Oliver Twist “ , “Hard Times” 

The Theme of Double : “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, “The Picture of Dorian Gray” 

The Modern Age: historical, social and cultural background 

D.H.Lawrence “Sons and Lovers” 

J. Joyce:  “Dubliners” , “Ulysses” 

Secondo Quadrimestre: 

V. Woolf : “ Mrs Dalloway” “To the Lighthouse” 

G. Orwell : “Animal Farm” , “Nineteen Eighty-Four” 

 W.H.Auden “Refugee Blues” 

Contemporary Novel 

M.Cunningham “The Hours” 

K.Hishiguro “Never Let Me Go” 

                                                          METODOLOGIE 

Lezione frontale. Lezione dialogica e problematizzante in presenza e attraverso video lezione sincrona. 
Studio autonomo, previa fornitura di materiali  e suggerimenti da parte del docente. 

                                                          STRUMENTI 

Libro di testo - Fotocopie - Dispense – Web -Film -Registratore – 

                                                          SPAZI 

Aula scolastica durante il primo quadrimestre – Aula virtuale su piattaforma Zoom (DAD) secondo quadri-
mestre 

                                                          TEMPI 

Tre ore settimanali per il primo quadrimestre e il mese di febbraio . Dal 4 marzo 2 segmenti orari di 35 
minuti ciascuno, nel mese di maggio 3 segmenti. 
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                                                     OSA raggiunti 

-  comprendere e produrre testi orali e scritti attinenti alle aree di interesse del percorso liceale; 
-  utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguisti-

ca; 
-  esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri;  
- analizzare criticamente gli aspetti relativi alla cultura inglese con particolare riferimento a tema-

tiche che si prestino al confronto con la lingua e la cultura italiana; 
- approfondire gli aspetti della cultura anglofona (ambiti storico-sociale, letterario ed artistico) con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contempo-
ranea. 

- approfondire gli argomenti di interesse culturale anche trasversalmente ad altre discipline; 
-  conoscere il quadro storico, sociale e letterario inglese dall’età vittoriana all’età contempora-

nea. 

         

Libro di testo usato: 

Spiazzi/Tavella/ Layton “Performer Heritage 2” Zanichelli 

 4.7 DISCIPLINA: Storia 

Contenuti: 

MODULO 1 L’INIZIO DEL NOVECENTO 

.LA SOCIETA’ DI MASSA 

.LE ILLUSIONI DELLA “BELLE EPOQUE” 

.l’ETA GIOLITTIANA 

MODULO 2 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

.LA GENESI DEL CONFLITTO MONDIALE 
-LA GRANDE GUERRA 
MODULO 3 L’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA 
.LA RUSSIA DAI GOVERNI PROVVISORI ALLA RIVOLUZIONE SOVIETICA 
.IL FASCISMO AL POTERE IN ITALIA 
.LA REPUBBLICA DI WEIMAR 

MODULO 4 DALLA CRISI DEL SISTEMA COLONIALE ALLA GRANDE CRISI ECONOMICA  

.LE TENSIONI NELL’AREA MEDIORIENTALE 

.I MOVIMENTI INDIPENDENTISTI IN INDIA E IN NORD AFRICA  

.NAZIONALISTI E COMUNISTI IN CINA 

.IL CASO DEL GIAPPONE 

.LA REAZIONE DEGLI USA ALLA CRISI: ROOSEVELT  E IL NEW DEAL 

MODULO 5 LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRENTA 

.IL TOTALITARISMO FASCISTA 

.IL NAZISMO 

.LO STALINISMO 

.LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

MODULO 6 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

.LA TRAGEDIA DELLA GUERRA 

.L’ITALIA DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALLA LIBERAZIONE 
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Metodologie LEZIONE FRONTALE,DIALOGICA E PROBLEMATIZZANTE IN PRESENZA E ATTRAVER-
SO VIDEO LEZIONE SINCRONA. STUDIO AUTONOMO ,PREVIA FORNITURA DI MA-
TERIALI E SUGGERIMENTI DA PARTE DEL DOCENTE

Strumenti LIBRI DI TESTO; FOTOCOPIE; DISPENSE;FILM; LIM

Spazi AULA SCOLASTICA DURANTE IL PRIMO QUADRIMESTRE; AULA VIRTUALE SU PIAT-
TAFORMA ZOOM (DAD) SECONDO QUADRIMESTRE

Tempi TRE ORE SETTIMANALI PER IL PRIMO QUADRIMESTRE MENTRE PER IL SECONDO 
QUADRIMESTRE DUE SEGMENTI ORARI DI 35 MINUTI CIASCUNO

OSA raggiunti -OTTENERE UNA COMLETA PADRONANZA DI TUTTI GLI ARGOMENTI SVOLTI ,OT-
TENERE E COLLEGARE LE VARIE TEMATICHE STUDIATE ED I PUNTI CRITICI CON 
OPERAZIONI DI CARATTERE INTERDISCIPLINARE E MULTIDISCIPLINARE; 
-ESSERE IN GRADO DI ESPRIMERE I CONTENUTI IN MODO 
CHIARO,ELABORATO,CORRETTO,CON UTILIZZO DI ADEGUATI LINGUAGGI SPECI-
FICI E LA CAPACITA DI INTERAGIRE IN MODO PERTINENTE CON L’INSEGNANTE E 
CON I COMPAGNI DURANTE LE FASI DIALOGATE DELLE LEZIONI. 
SAPER COGLIERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E LE PECULIARITÀ DEGLI AU-
TORI AFFRONTATI ATTRAVERSO OPERAZIONI DI ANALISI TESTUALE,DI CRITICA 
PERSONALE AUTONOMA,NONCHE’ DI RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI E DI 
CONTESTUALIZZAZIONE, 
-VOLER RECUPERARE RAPIDAMENTE DAI RISULTATI NON SODDISFACENTI , SOT-
TOPONENDOSI A VERIFICHE AGGIUNTIVE

Libro di testo EDITORE : LA SCUOLA 
AUTORI : GENTILE,RONGA,ROSSI 
TITOLO MILLENNIUM TERZO VOLUME
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4.8 DISCIPLINA : Filosofia 

Contenuti: 

1) FICHTE,SCHELLING,ED HEGEL 

-INTRODUZIONE ALL’IDEALISMO FICHTE E SCHELLING; 

-LA FILOSOFIA COME SISTEMA DELLA COMPRENSIONE RAZIONALE; 

-LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO; 

.DALLA FENOMENOLOGIA ALLA LOGICA; 

.IL SISTEMA: LA LOGICA; 

.IL SISTEMA: LA FILOSOFIA DELLA NATURA; 

.IL SISTEMA: LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO; 

-LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO: LO SPIRITO OGGETTIVO ; 

-LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO: LO SPIRITO ASSOLUTO. 

2) LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

-UOMO,DIO E NATURA NEL PENSIERO DI FEUERBACH; 

-L’AUTENTICA NATURA DELLA RELIGIONE. 

-LA CRITICA DELL’IDEALISMO HEGELIANO 

3) MARX 

-LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL MARXISMO 

-LA CRITICA AL MISTICISMO LOGICO DI HEGEL 

-LA CRITICA DELLO STATO MODERNO E AL LIBERALISMO 

-LA CRITICA ALL’ECONOMIA BORGHESE 

-IL DISTACCO DA FEUERBACH E L’INTERPRETAZIONE DELLA RELIGIONE IN CHIAVE SOCIALE 

-LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA 

-IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA 

-IL CAPITALE 

-LA RIVOLUZIONE E LA DITTATURA DEL PROLETARIATO 

4) SCHOPENAUER 

-LE RADICI CULTURALI. 

-IL “VELO DI MAYA” 

-TUTTO E’ VOLONTÀ  

-DALL’ESSENZA DEL MIO CORPO ALL’ESSENZA DEL MONDO 

-I CARATTERI E LE MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ DI VIVERE; 

-IL PESSIMISMO; 

-LA CRITICA ALLE VARIE FORME DI OTTIMISMO; 

.LE VIE DALLA LIBERAZIONE DAL DOLORE 
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5) KIERKEGARD 

-LA DISSERTAZIONE GIOVANILE SUL “CONCETTO DELL’IRONIA” 

-L’ESISTENZA COME POSSIBILITA E FEDE 

-DALLA RAGIONE AL SINGOLO: LA CRITICA ALL’HEGELISMO 

-GLI STADI DELL’ESISTENZA 

-L’ANGOSCIA 

-DALLA DISPERAZIONE ALLA FEDE 

-L’ATTIMO E LA STORIA: L’ETERNO NEL TEMPO 

6) LO SPIRITUALISMO E BERGSON 

-LA REAZIONE ANTI POSITIVISTICA 

-L’ATTENZIONE PER LA COSCIENZA 

-BERGSON 

7) LA CRISI DELLE CERTEZZE: DA NIETZESCHE A FREUD 

-NIETZESCHE 

-IL PERIODO ILLUMINISTICO 

-IL PERIODO DI ZARATHUSTRA 

-L’ULTIMO NIETZSCHE  

-FREUD:LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO,LA TEORIA DELLA SESSUALITÀ  

Metodologie LEZIONE FRONTALE, DIALOGICA E PROBLEMATIZZANTE IN PRESENZA E ATTRAVERSO VIDEO LEZIO-
NE SINCRONA. STUDIO AUTONOMO, PREVIA FORNITURA DI MATERIALI E SUGGERIMENTI DA PARTE 
DEL DOCENTE

Strumenti LIBRI DI TESTO; FOTOCOPIE; DISPENSE; FILM; LIM

Spazi AULA SCOLASTICA DURANTE IL PRIMO QUADRIMESTRE; AULA VIRTUALE SU PIATTAFORMA ZOOM 
(DAD) SECONDO QUADRIMESTRE

Tempi TRE ORE SETTIMANALI PER IL PRIMO QUADRIMESTRE MENTRE PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 
DUE SEGMENTI ORARI DI 35 MINUTI CIASCUNO

OSA raggiunti -OTTENERE UNA COMPLETA PADRONANZA DI TUTTI GLI ARGOMENTI SVOLTI, OTTENERE E COLLE-
GARE LE VARIE TEMATICHE STUDIATE ED I PUNTI CRITICI CON OPERAZIONI DI CARATTERE INTERDI-
SCIPLINARE E MULTIDISCIPLINARE; 

-ESSERE IN GRADO DI ESPRIMERE I CONTENUTI IN MODO CHIARO, ELABORATO, CORRETTO, CON 
UTILIZZO DI ADEGUATI LINGUAGGI SPECIFICI E LA CAPACITA DI INTERAGIRE IN MODO PERTINENTE 
CON L’INSEGNANTE E CON I COMPAGNI DURANTE LE FASI DIALOGATE DELLE LEZIONI. 

-SAPER COGLIERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E LE PECULIARITÀ DEGLI AUTORI AFFRONTATI 
ATTRAVERSO OPERAZIONI DI ANALISI TESTUALE, DI CRITICA PERSONALE AUTONOMA, NONCHE’ DI 
RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI E DI CONTESTUALIZZAZIONE, 

-VOLER RECUPERARE RAPIDAMENTE DAI RISULTATI NON SODDISFACENTI, SOTTOPONENDOSI A VE-
RIFICHE AGGIUNTIVE

Libro di testo EDITORE: PARAVIA 

AUTORI: FORNERO — ABBAGNANO 

TITOLO: CON—FILOSOFARE
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4.9 DISCIPLINA: Matematica  

Contenuti Primo quadrimestre: 
Funzioni e relative proprietà 
Limiti 
Calcolo dei limiti  

Secondo quadrimestre: 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Derivate 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi, flessi 
Studio di funzione algebrica razionale

OSA raggiunti Analizzare e interpretare dati e grafici 

Costruire e utilizzare modelli  

Individuare strategie applicare metodi per risolvere problemi  

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

Argomentare e dimostrare

Metodologie Lezione frontale e dialogata. 
Esercitazioni guidate ed autonome. 
DAD

Strumenti Libro in adozione, calcolatrice scientifica, computer, You Tube per videole-
zioni , piattaforma primo periodo Weeschool e poi G-suite.

Spazi Locali scolastici e ambienti digitali

Libro di testo Bergamini, Barozzi, Trifone: “Matematica .azzurro”, vol. 5, Zanichelli
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4.10 DISCIPLINA: Fisica 

Contenuti: 
Primo quadrimestre: 
la carica elettrica e la legge di Coulomb 
Campo elettrico e potenziale 
Fenomeni di elettrostatica 

Secondo quadrimestre: 
Corrente elettrica continua 
Corrente elettrica nei metalli 
Fenomeni magnetici fondamentali 
Campo magnetico 

OSA raggiunti: 
Saper esporre i tratti essenziali degli argomenti trattati 
Saper utilizzare in modo appropriato il lessico e la terminologia proprie della disciplina  
Risolvere semplici problemi, utilizzando strumenti matematici adeguati  

Metodologie 
Lezione frontale e dialogata 
DAD 

Strumenti 
Libro in adozione, calcolatrice scientifica, computer, You Tube per videolezioni , piattaforma primo pe-
riodo Weeschool e poi G-suite. 

Spazi: Locali scolastici e ambienti digitali 

Libro di testo: Ugo Amaldi, “Le traiettorie della Fisica”, vol.3, Zanichelli 
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4.11 DISCIPLINA: Scienze naturali 

Contenuti: 

 Primo quadrimestre:  
vulcanismo, rischio vulcanico 
struttura e composizione della crosta terrestre 
sismologia 
rischio sismico 
struttura a strati della Terra 
tettonica delle placche 
cenni di chimica organica 

Secondo quadrimestre: 
cenni di chimica organica 
ibridazione del carbonio 
biomolecole 
attività enzimatica 
metabolismo energetico e vie metaboliche 
cenni sui virus  
glicolisi  
respirazione cellulare 

Metodologie:  lezioni frontali e/o partecipate, videolezioni in streaming 

Strumenti:  libro di testo, dispense digitali, LIM, presentazioni, sito web dedicato, piattaforma Zoom 

Spazi: Aula, piattaforma Zoom 

Tempi: Primo quadrimestre: due ore settimanali; secondo quadrimestre: due moduli orari setti-
manali ciascuno della durata di 35 minuti 

OSA raggiunti:   
Saper riconoscere o stabilire relazioni 
Saper classificare 
Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti 

Libro di testo: Le scienze naturali. Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi - di Jay Phe-
lan (Autore), Maria Cristina Pignocchino (Autore) - Zanichelli editore 
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4.12 DISCIPLINA: Storia dell’Arte  

Contenuti: 
Movimenti artistici 
ed autori.

Neoclassicismo - Piranesi, Canova, David, Ingres. 
Romanticismo - Costable, Turner, Gericault, Delacoirx, Corot, Courbet, 
Fattori, Lega, Eiffel, Paxton, Ruskin, Morris e Viollet Le Duc. 
Verismo – Corot, Courbet, Doumieur, Millet. 
Impressionismo – Manet, Monet, Renoir, Degas. 
Post-Impressionismo - Cezanne, Van Gogh, Seurat, Gauguin, Toulouse Lautrec. 
Art Noveau e sue derivazioni – Klimt, Horta, Gaudì. 
Espressionismo - Matisse, Munch, Schiele. 
Cubismo - Picasso, Braque. 
Futurismo - Boccioni, Balla, Sant’Elia. 
DADA - Arp, Duchamp, Ray. 
Surrealismo - Dalì, Magritte, Ernst, Mirò. 
Metafisica – De Chirico, Balla, Savinio. 
Architettura Razionalista - Le Corbusier, Van der Rhoe. 
Architettura Organica. - Aalto, Wright.

Metodologie In Aula - Libro di testo, LIM, Slide/PowerPoint, Visite guidate. 
In modalità DAD - Libro di testo, Video lezione con PowerPoint, invio Video 
didattici .

Strumenti Libro di testo, LIM, Slide – (DAD) Video didattici, Appunti in PDF. 

Spazi 1° Quadrimestre - Aula.  
2° Quadrimestre – Aula virtuale – Google Meet con lezione sincrona (DAD).

Tempi 1° Quadrimestre – 2 ore settimanali 
2° Quadrimestre – 2 sezioni orarie di 35 minuti in modalità sincrona (DAD). 

OSA raggiunti − Ottenere una completa padronanza di tutti gli argomenti 
svolti,  

− Collegare le varie tematiche studiate con operazioni di 
carattere interdisciplinare e multidisciplinare,  

− Essere in grado di esprimere i contenuti in modo chiaro, 
elaborato, corretto, con l’utilizzo di adeguati linguaggi 
specifici,  

− Saper cogliere le principali caratteristiche e le peculiarità 
degli autori affrontati attraverso operazioni di analisi de-
gli apparati iconografici, di critica personale e autonoma, 
nonché di rielaborazione dei contenuti e di contestualiz-
zazione. 

− Durante il periodo DAD essere capaci di utilizzare le risor-
se disponibili (risorse Web) per completare ed interioriz-
zare le conoscenze acquisite in aula virtuale.

Libro di testo Editore: Zanichelli - Autori: Cricco, Di Teodoro 
Titolo: Itinerario nell’arte – Quarta edizione – Versione Verde – III volume - 
Dall’età dei lumi ai giorni nostri - Pagine 600 - ISBN 978.88.08.64731.3 - Costo 
43,20 Euro
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4.13 DISCIPLINA: Scienze motorie 

Contenuti Parte teorica: 

Effetti benefici dell’attività motoria sul nostro organismo. 

L’atletica leggera: 

 i salti, i lanci, le corse. 

La pallavolo:  

le principali regole del gioco, 

 i fondamentali: battuta, schiacciata, muro. 

L’attività in ambiente naturale: 

 il Trekking.  

Parte pratica: 

• Esercizi di attivazione motoria generalizzata. 

• Esercizi di potenziamento muscolare. 

• La pallavolo: la tecnica del palleggio. Il bagher. La schiacciata. Il muro. Le rego-
le principali.

Metodologie Lezioni frontali; lavoro individuale, a coppie e a gruppi

Strumenti Libro di testo

Spazi CORTILE ANTISTANTE ISTITUTO

Tempi 2 h settimanali

OSA raggiunti presa di coscienza della propria corporeità. 

-acquisizione di abitudini allo sport come consuetudine di vita. 

-promozione di attività sportive per un sano confronto agonistico. 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti sono: 

-miglioramento delle capacità coordinative e condizionali. 

-svolgimento di compiti motori in situazioni inusuali. 

-avviamento alla pallavolo. 

-avviamento alla pallacanestro.

Libro di testo Personal Trainer vol A e B     Ferraro editore    Autore Garufi

 34



4.14 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 programma-
zione si è focalizzata sugli argomenti connessi al rapporto tra Dio, i giovani e le loro scelte fondamentali, evidenziando in partico-
lare 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 migra-
zione 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 reli-
gioso, 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 princi-
pali 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 motivazio-
ni 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 ap-
prendimento 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  Poecarelli Andrea, SABBIA E LE STELLE (LA) - Con nulla osta CEI - SEI
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Come previsto dalla nota MIUR prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 (punto 4.1), accertato che nel con-

siglio di classe non ci sono docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche, si è proceduto allo sviluppo di un progetto interdisciplinare in lingua straniera che 

ha coinvolto le seguenti discipline: Scienze motorie, Lingua e cultura straniera inglese. 

Art. 9 comma 1 sez. b dell’O.M. n.10 del 16.05.2020 

Il voto verrà considerato come espressione di sintesi valutativa, pertanto fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – di-
dattiche 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 modali-
tà definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

5 MODULO DNL

Titolo del progetto Lingua Disciplina

Volleyball Inglese Scienze motorie

6 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO

7 VALUTAZIONE
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L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisi-
zione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la 
prosecuzione degli studi”. 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3 comma 1 sez. 
a dell’O.M n.10 del 16.05.2020, si atterrà ai seguenti criteri generali stabiliti dal Collegio dei docen-
ti: 

- 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 terrà 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 ac-
quisizione delle competenze di cittadinanza, anche in riferimento al livello di partenza, ai progres-
si curricolari e, infine, all’assiduità nella frequenza e per quanto concerne il periodo della didattica 
a distanza saranno presi in considerazione i seguenti indicatori: frequenza delle videolezioni, ri-
spetto delle consegne, partecipazione alle attività sincrone e asincrone. 

Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie dipartimentali ivi 
allegate. 

7.1 Criteri di valutazione del comportamento 

− 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 re-
gole 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 sospen-
sioni superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

7.2 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 
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• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione 
nel medio e lungo periodo  

7.3 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 

Simulazione della prova Invalsi di inglese 
data 11/02/2020 svolta in 2 h 
  

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 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il seguente progetto svilup-
patosi in complessive 109 ore: La Legalità come opportunità - dall’aula della scuola all’aula del Tribu-
nale in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Nocera inferiore. Tutor interno: Prof.ssa Fa-
biana Celentano ; tutor esterno: Dott.ssa Avv. omissis . 

A.S. 2017/2018   .....................................................................................74 h 

A.S. 2018/2019   .................................................................................... 35 h 

Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valuta-
zione 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 (con-
venzioni, patti formativi, schede di valutazione, registro presenze). 

Si allegano le relazioni finali del percorso di orientamento. 

Strumento utilizza-
to

Ita Lat Gre. Ing. St. Fil. Ma
t

Fis
.

Sc. -
nat.

St. 
Art

e

Sc. 
Mo
t. 

R
el

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 semistruttu-
rate

X X X

Questionario X

Relazione X X X X

Esercizi o test X X X X X X X X

Traduzioni X X X

8 PERCORSO BIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)
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Liceo “Renato Caccioppoli” 
Scafati 

Percorso  PCTO ex Alternanza scuola/lavoro a.s. 2018-2019 
Classe IV sez. A Liceo Classico 
Tutor interno: Prof.ssa Celentano Fabiana 
Agenzia formativa: Ordine degli avvocati - Tribunale di Nocera Inferiore 

Il progetto,  proposto nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento , seguito 
dalla classe IV sez. A Classico per l’anno scolastico 2018/2019, è stato  incentrato sul tema “La legalità 
come opportunità: dall’aula della scuola all’aula del Tribunale”. Il percorso, già iniziato nell’anno scolastico 
precedente quale progetto di Alternanza Scuola Lavoro, è stato  rimodulato e ridimensionato rispetto a 
quanto originariamente programmato alla luce  della novella legislativa introdotta dalla Legge di Bilancio 
2019 che ha ridotto a 90 ore il monte ore da svolgere nel triennio dei Licei. In conseguenza di tanto il monte 
orario  previsto e realizzato per il secondo anno  è stato di  34 ore, svolto per almeno tre quarti da tutti gli 
alunni tranne l’alunno d.a. che non ha partecipato al percorso, così suddiviso: 

n. 4 h– attività laboratoriale organizzazione Convegno  

n.5 h– Convegno “ Giustizia sia fatta”; 

n. 9 h– attività curriculari; 

n. 5 h– Seminario – orientamento Università Partenope “La società e il diritto”; 

n. 4 h– Seminario – orientamento Università Partenope “Società, diritto e politiche pubbliche”; 

n. 3 h- Incontro con l’autrice Santa Rossi sul traffico illegale di organi; 

n. 3 h- formazione sul Sistema tributario italiano e la moneta bancaria  a cura della dott.ssa commercialista 
prof.ssa Cimmino Pasqualina;  

n. 1 h - questionario di valutazione percorso. 

Le attività programmate sono state imperniate anche quest’anno su una formazione sia di tipo esperienziale, 
anche se in minima parte, che portasse gli alunni ad “appropriarsi” del valore della legalità in senso lato, sia 
di tipo formativo in aula per approfondire temi curricolari inerenti al percorso stesso. La tematica è stata 
declinata affrontando una molteplicità di aspetti in modo da rendere gli alunni consapevoli del percorso 
svolto e orientare loro alla comprensione dei propri interessi, anche latenti, in quanto il percorso non si è 
proposto l’obiettivo di formare avvocati professionisti, quanto piuttosto di stimolare il determinarsi di 
interessi connessi al mondo della giustizia e della legalità ed alla conoscenza di se stessi. 

 Il percorso, pertanto, è stato strutturato con  incontri formativi con i docenti curriculari ed esperti del 
settore,   incontri  di orientamento in collaborazione con l’Università Partenope di Napoli  e, non da ultimo, 
da  esperienze caratterizzate da un’operatività concreta. Gli studenti hanno organizzato, collaborando con le 
altre classi coinvolte nel progetto e lavorando in perfetta sinergia in tutte le fasi utili alla realizzazione, il 
convegno “Giustizia sia fatta” che ha visto la partecipazione di  un Magistrato, di Avvocati, 
dell’Associazione” Indiani di Occidente” con la scrittrice “Santa Rossi” e dell’Associazione Libera nomi e 
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numeri contro le mafie, presidio cittadino Nicola Nappo;  attività documentata  su supporto informatico e da 
un articolo del giornalino scolastico. 

L’esperienza laboratoriale ha assunto una rilevante valenza, portando gli studenti a sperimentare, 

comprendere e apprendere le dinamiche organizzative di un evento (creazione della locandina, inviti, 

contatti con i relatori, mediatori, tempistiche degli interventi, servizio d’ordine) e nel contempo a conoscere  

l’amministrazione della giustizia e approfondire tematiche legate  alla legalità quali il traffico illecito di 

organi e la criminalità organizzata . 

Gli esperti, che hanno collaborato a titolo gratuito, ciascuno in base alle proprie specifiche competenze, 

hanno svolto attività di tutoraggio, assumendo compiti relativi alle attività formative e laboratoriali. La 

relazione con il tutor esterno, improntata a reciproco rispetto e collaborazione, è stata proficua e ha 

consentito  lo svolgimento dell’attività in un clima coinvolgente e costruttivo   nonché il monitoraggio e la 

valutazione degli alunni  in itinere e finale, con la compilazione di schede valutative riferite ad ogni singolo 

alunno. Tali schede saranno condivise con il Consiglio di classe. 

Gli alunni, come si evince dal questionario di gradimento, hanno dimostrato interesse, soprattutto per le 

attività esperenziali; un interesse che ha riscosso un apprezzamento positivo da parte degli esperti coinvolti, 

i quali hanno elogiato la correttezza e la precisione nello svolgimento delle attività loro proposte. 

L’attività svolta in qualità di tutor interno dalla sottoscritta, sulla base delle proprie competenze, è stata 

anzitutto relativa alla sensibilizzazione degli alunni nei confronti delle tematiche e attività proposte, mirando 

a un loro attivo coinvolgimento.  

La sottoscritta ha inoltre monitorato, mediante una presenza e un’osservazione costante, l’attuazione e 

rispondenza dell’iter formativo, raccordando le attività svolte in classe con quelle non curricolari, 

comunicando infine i risultati ottenuti in seno al Consiglio di classe. 

Ancora, in riferimento all’incarico conferitole e ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia di 

alternanza scuola/lavoro, l’intervento della scrivente si è concretizzato nelle seguenti attività: 

a) supporto al Consiglio dell’Ordine nella fase di programmazione ed avvio attività 

b) predisposizione della modulistica prevista per l’avvio e lo svolgimento delle attività; 

c) compilazione dei registri relativi alla registrazione dell’attività svolta e all’attestazione, mediante 

firma, della presenza degli studenti e dei tutor esterni; 

d) controllo della documentazione relativa al monitoraggio e alla valutazione degli alunni mediante 

schede;  

Scafati, 08/06/2019                       Tutor interno  

          Prof.ssa Fabiana Celentano 
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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 cit-

tadinanza e con quanto richiesto dalla normativa sugli esami di Stato: Contribuire alla formazione 

di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico e positivo. 

Il percorso è stato effettuato con interventi calendarizzati nelle classi quinte seguendo la seguente 

programmazione didattico-disciplinare: 

La Costituzione italiana, caratteri e struttura; 

I principi fondamentali: i primi dodici articoli; 

L’ordinamento della Repubblica: gli Organi costituzionali. 

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

Obiettivi formativi generali: 

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

contenuti nella Carta costituzionale.  

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

dello Stato, individuandone le funzioni. 

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

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

alla vita sociale e politica. 

- Incoraggiare iniziative di solidarietà e forme di partecipazione alla comunità 

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

dialogo interculturale. 

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

europea, in una dinamica di relazioni tra popoli. 

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

competenze chiave di cittadinanza 

Obiettivi specifici  

Conoscenze  

9 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTA-
DINANZA E COSTITUZIONE”.
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- Conoscere il concetto di cittadinanza italiana ed europea 

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

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

giuridico. 

Competenze 

- Rielaborare le idee proposte sulla base della propria esperienza. 

- Rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite. 

- Riuscire ad individuare collegamenti e relazioni tra fatti di attualità. 

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

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

 

Abilità 

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

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

potenzialità delle moderne tecnologie. 

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

Programma svolto: 

La Costituzione Italiana: caratteristiche struttura. 

I principi fondamentali della Costituzione artt . 1-12 

L’ordinamento della Repubblica: 

Il potere legislativo: il Parlamento 
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INTEGRAZIONE AL PEI – DIDATTICA A DISTANZA 

Il CdC, dopo attenta osservazione e alla luce di quanto emerso dalla documentazione agli atti 
della scuola, valuta la stesura collegiale e concordata con la famiglia, di una programmazione 
di tipo: 

• Semplificato, per mezzi, metodi, tempi e strategie ma riconducibili ai pro-
grammi ministeriali  

X Differenziato, per obiettivi, non riconducibili/riconducibili ai programmi ministe-
riali 

              dell’art. 13 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Anno scolastico 2019/2020-PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 

Classe:  V  Sez. A cl  

Alunno:  omissis 

Docenti di Sostegno:  Bordo Anna e Violante Anna

Specificare se siano  utilizzate piattaforma Argo, Weschool o altro e quali stru-
mentazioni siano state utilizzate. Indicare inoltre se sia stata coinvolta la fami-

glia e in che misura

Inizialmente è stata utilizzata la piattaforma Argo per l’invio di materiale didattico e l’app. 
Whatsapp per videochiamate con finalità di supporto psicologico e formativo, dette attività 
sono  risultate efficaci in quanto l’alunno ha positivamente interagito ; successivamente, si 
è cercato di avvalersi anche di attività integrativa e di supporto didattico-educative come la 
piattaforma gsuite for education, email, zoom per poter lavorare in sincronia con la classe.  
Purtroppo tale attività non è risultata attuabile in quanto il genitore dell’alunno, unico in-
terlocutore, riferisce la scarsa dimestichezza con  i mezzi informatici da parte dell’alunno e 
da parte di se stesso. Ciò detto è opportuno sottolineare che nelle due settimane precedenti 
le festività Pasquali la mamma dell’alunno mi ha comunicato che lo stesso è stato interessa-
to da malanni di stagione (febbre) per cui l’attività didattica si è interrotta nel suddetto pe-
riodo.
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 OBIETTIVI GENERALI  DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA 

    STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRAINDICA-
TI  

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

          Partendo dalle preferenze dell’alunno, è stato strutturato un percorso multidisciplinare 
per il colloquio orale dell’esame di stato. I contenuti si agganciano ai programmi della classe, 
seppur in maniera molto semplificata e di facile fruizione per l’alunna. I tempi di elaborazione 
possono essere variabili, dato il particolare momento, ma si stima per fine maggio. 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI  ( es.video, bibliografie, tutorial, videolezioni, eser-
citazioni, mappe concettuali, relazioni, grafici, powerpoint, ecc) 

                                                              Obiettivi    

1
Fornire un sostegno psicologico e morale all’alunno in un momento difficile individua-
le, familiare e collettivo.

2
Sollecitare l’interazione e lo scambio di emozioni e interessi nel rispetto delle carat-
teristiche espressive proprie dell’alunno

3
Favorire un adeguato scambio comunicazionale con i docenti e con i compagni di clas-
se virtuale

4

Strategie

1
 Utilizzo di materiale didattico facilitante come mappe mentali e/o concettuali, sche-
de riassuntive, ppt, video con finalità educative e formative, condivisione del desktop 
e di svariati materiali didattici

2
Attività integrativa in “modalità interprete”, cioè semplificazione degli argomenti 
esplicitati dall’insegnante curricolare nella classe virtuale, in maniera sincrona, via te-
lefono e con scambio di chat e documenti su whatsapp.

3
Contatti continui con i genitori per comunicazioni di aggiornamento sull’andamento 
delle attività e per coltivare un clima di collaborazione e sostegno reciproco

4

Obiettivi Discipline coinvolte 

1
Creazione di un percorso multidisciplinare 
per l’esame di stato

Tutte le discipline ad eccezione di quelle 
in cui è stato esonerato (greco, latino, 
filisofia)
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Video su Youtube, bibliografie, mappe concettuali , schemi semplificativi, riassunti. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO  
Le verifiche scritte e orali saranno programmate e concordate con l’alunno. 

Scafati 27/04/2020       
                                                                                                                                   Prof.ssa    

Bordo Anna  
                                                                                                                                                             

Prof.ssa  Violante Anna      
                                                                                                                                              

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                         
I sottoscritti docenti della classe  V sez A cl, dichiarano di aver preso visione del presente do-
cumento 

DATA COGNOME NOME Materia

27/04/202
0

Prof./Prof.ssa Tagliamonte Maddale-
na

Storia e Filosofia

27/04/202
0

Prof./Prof.ssa Testa Marcella Italiano e Latino

27/04/202
0

Prof./Prof.ssa Scarpato Antonella Greco

27/04/202
0

Prof./Prof.ssa Lo Cicero Flora Ed. Fisica

27/04/202
0

Prof./Prof.ssa Salerno Raffaella Matematica e Fisica

27/04/202
0

Prof./Prof.ssa Mortoro Gennaro St. dell’arte

27/04/202
0

Prof./Prof.ssa Rizzo Gianluca Biologia, Chimica e Sc. della terra

27/04/202
0

Prof./Prof.ssa Santoriello Melina Inglese

27/04/202
0

Prof./Prof.ssa Vigliotti Annamaria Religione

27/04/202
0

Prof./Prof.ssa Bordo Anna Sostegno
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I familiari dichiarano di aver preso visione del presente documento 

Si riportano le griglie approvate dai singoli dipartimenti in seguito alla rimodulazione dovuta al-
l’attuazione della didattica a distanza. 

DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE 

   

DATA COGNOME NOME

27/04/202
0

Padre        omissis 

27/04/202
0

Madre        omissis

10 GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, STORIA E DIRITTO
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DIPARTIMENTO DI LINGUA INGLESE 

!  
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DIPARTIMENTO DI IRC 

!  
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

!  

!  
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA - FISICA- INFORMATICA 

!  
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!  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

!  
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!  

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 28/05/2020. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

  
       
IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

________________________                                                          _________________________

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

Prof.ssa    Testa Marcella Lingua e letteratura 
Italiana 

Prof.ssa     Testa Marcella Lingua e cultura lati-
na  

Prof.ssa   Scarpato Antonietta Lingua e cultura gre-
ca

Prof.ssa     Santoriello Carmela Inglese

Prof.ssa  Tagliamonte Maria Mad-
dalena

Storia

Prof.ssa Tagliamonte Maria Mad-
dalena

Filosofia

Prof.ssa  Salerno Raffaela Matematica 

Prof.ssa  Salerno Raffaela Fisica

Prof.re   Rizzo Gianluca Scienze Naturali

Prof.re Mortoro Gennaro Storia dell’Arte

Prof.ssa Lo cicero Flora Scienze Motorie

Prof.ssa Vigliotti Annamaria Religione 

Prof. ssa Bordo Anna Sostegno
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