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PREMESSA 

 
 

Il Consiglio della classe V sez. B 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 

dell’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 

significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi 

e i progetti 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 trasversali 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. In data 

11/05/2020 il Collegio docenti ha approvato un’integrazione del PTOF: di essa si è tenuto conto 

nella predisposizione del presente Documento. 
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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

 
1.1 Breve descrizione dell'istituto 

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

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

costruita ed inaugurata nel 2001. Negli anni si è verificato un incremento delle iscrizioni, dando 

così vita a un polo liceale che accoglie dall’a.s. 2007-2008 il Liceo Classico, dall’a.s. 2012-2013 il 

Liceo Linguistico e il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. La presenza dei quattro indirizzi, 

che hanno arricchito l’offerta formativa, ha determinato, parallelamente, un incremento tale del 

numero delle iscrizioni, da rendere insufficiente la sola sede centrale e determinando la necessità 

di individuarne nuove per accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. 

Dall’a.s. 2007-2008, difatti, il Liceo ha una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che 

ospita dodici aule e ambienti di supporto funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale. 

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.  
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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 

elaborare 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 

autori 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 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

− aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 

filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di 

interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate; 

− saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica. 

1.4 Quadro orario del Liceo Classico 

 

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 
Lingua e cultura straniera 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 
IRC 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 
 

* con Informatica al primo biennio 
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 ** 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. 

 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
2.1 Composizione del Consiglio di classe 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura Italiana   

Maria Carla Perlino 

Lingua e cultura latina 

 

 
Maria Carla Perlino 

Lingua e cultura greca  
Antonietta Scarpato 

Lingua e cultura straniera inglese  

Anna Costanzo 

Storia Maria Maddalena Tagliamonte 

Filosofia  Maria Maddalena Tagliamonte 

Matematica   

Mario Paolo Di Martino 

Fisica Mario Paolo Di Martino 

Scienze Naturali 
Gianluca Rizzo 

Storia dell’Arte  
Gennaro Mortoro 

Scienze Motorie 
Flora Lo Cicero 

IRC/Attività alternativa Anna Carotenuto/Anna Pisanti 

Rappresentanti Genitori omissis 

omissis 

Rappresentanti Alunni omissis 

omissis 
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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  Maria Carla Perlino 

Lingua e cultura latina Lara Mustaro Maria Carla Perlino 

Lingua e cultura greca Lara Mustaro Antonietta Scarpato 

Lingua e cultura straniera inglese Anna Costanzo 

Storia Maria Maddalena Tagliamonte 

Filosofia Maria Maddalena Tagliamonte 

Matematica  Mario Paolo Di Martino 

 Fisica Mario Paolo Di Martino 

Scienze Naturali Gianluca Rizzo 

Storia dell’Arte Gennaro Mortoro 

Scienze Motorie Flora Lo Cicero Chiara Francavilla Flora Lo Cicero 

IRC Anna Carotenuto 

 
2.3 Composizione e morfologia della classe. 
 

 sesso comune di residenza 

alunni F=15 /M=4 prevalentemente Scafati 

(pochissimi in comuni 

limitrofi) 

 

 studenti con esiti di eccellenza (media da 8.00 in su) studenti con sospensione di giudizio 

terzo anno 10 su 20 2 
quarto anno 14 su 19 2 
quinto anno primo quadrimestre/9 su 19 - 
 

Nel corso del triennio la crescita culturale del gruppo classe è stata costante, caratterizzata da un 

decisivo impegno e dedizione allo studio; in generale il profitto è stato sempre largamente 

positivo (fatta eccezione per un numero veramente esiguo di alunni), connotato dal 

raggiungimento dei principali obiettivi cognitivi e non cognitivi. La presenza di un corpo docente 
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sostanzialmente invariato ha favorito lo sviluppo di relazioni interpersonali improntate sul 

reciproco rispetto e collaborazione; diverse sono state le esperienze significative, nel triennio in 

esame, che hanno contribuito sicuramente ad un arricchimento dei discenti anche in termini 

emozionali ed esperienziali. Un numero ristretto di allievi ha manifestato carenze 

prevalentemente in alcune discipline (Greco, Inglese) che hanno indotto il C.d.C. (nonostante i 

corsi di sostegno posti in essere dall’istituzione scolastica e il recupero in itinere) ad attivare, alla 

fine del terzo e quarto anno scolastico, la sospensione di giudizio. Nell’intero triennio per una sola 

allieva è stato necessario adottare un Piano Didattico Personalizzato (BES) motivato 

esclusivamente da ragioni di salute e non da difficoltà o problemi di tipo cognitivo. In seguito alla 

pandemia da Covid-19 e successiva adozione di una didattica a distanza (impiego di diverse 

piattaforme multimediali, elaborati digitali, regolamento per le attività sincrone, distribuzione 

equilibrata dei carichi di lavoro e delle videolezioni, orario scolastico opportunamente rimodulato, 

ampio spazio all’autovalutazione degli alunni e alla loro partecipazione al dialogo educativo a 

distanza), con relativa rimodulazione della programmazione, la classe ha risposto positivamente 

alla nuova ed emergenziale situazione. Tutti gli alunni hanno seguito (e seguono) con assiduità le 

videolezioni, rispettando le consegne e partecipando concretamente anche alle attività asincrone. 

 

2.4 Credito scolastico 

L’attribuzione del credito verrà 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 verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito 

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

finale, gli riconosce TRE dei seguenti indicatori: 

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

casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di opportuna 

certificazione; 

✓ Partecipazione positiva al dialogo educativo;  

✓ Non aver avuto sospensione di giudizio; 

✓ Credito formativo validato. 

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

organizzate dal Liceo Caccioppoli, devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita 

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

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

volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 

49/2000). 
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2.5 Prospetto dati della classe 

 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe 
successiva 

2017/18 20 1 - 19 

2018/19 19 - - 19 

2019/20 19 - - 19 

 

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) 

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) 

Classe V 

2019-2020 

• Visita di una mostra fotografica sulle foibe presso la biblioteca comunale “Morlicchio” 

• 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) 

 
 

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: 
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• dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione delle 

conoscenze); 

• dominio dei codici; 

• sviluppo del pensiero convergente e divergente; 

• approccio pluri-interdisciplinare ai saperi. 

3.1 Obiettivi generali 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

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

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

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

Acquisire padronanza della lingua e 
della terminologia specifica.  

Presentare informazioni collegandole 
a diversi contesti. 

Saper affrontare situazioni nuove. 

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

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

Saper esprimere un motivato 
giudizio critico. 

Saper effettuare in modo 
autonomo connessioni su 
argomenti pluridisciplinari.  

 

Il Collegio Docenti convocato, in data 11/05/2020, per discutere in merito alla didattica a distanza 

posta in essere in seguito alla pandemia da Covid-19, in particolare relativamente alla 

valorizzazione 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 

strumenti digitali; 

• utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di 

schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli 

studenti; 

• monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della didattica a 

distanza 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; 
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• 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 

studenti 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 

didattica a distanza. 

3.2 Obiettivi specifici 

 

 DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’  

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

 

Abilità nell’ articolare un 

discorso corretto, coerente e 

argomentato e in forma  

scritta e in forma orale, 

utilizzando un corretto 

registro lessicale e stilistico, 

in relazione all’argomento e 

all’interlocutore. 

Abilità nell’analizzare testi 

letterari e non, sul piano 

tematico e formale, 

applicando la gamma 

concettuale e formale 

appresa  

Abilità nell’operare una 

contestualizzazione storico-

culturale relativa a correnti 

letterarie, autori e testi. 

Capacità di motivare in 

modo razionale e 

argomentato, anche 

attraverso il riferimento a 

testi conosciuti, le 

posizioni assunte , 

dimostrando una certa 

autonomia di giudizio. 

Capacità di operare 

collegamenti, cogliere 

analogie e differenze  

nell’ambito di correnti, 

tematiche e testi 

appartenenti al 

patrimonio letterario 

italiano ed europeo, sia in 

forma diacronica che 

sincronica 

Capacità di esprimere 

originalità contenutistica e 

stilistica. 
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LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Abilutà nell’applicare le 

conoscenze grammaticali e 

sintattiche all’ 

interpretazione dei testi 

proposti. Abilità nell’analisi 

di passi latini sia dal punto 

di vista stilistico che 

contenutistico. Abilità nel 

cogliere i caratteri peculiari 

del periodo letterario 

oggetto di studio.  

Capacità di applicare le 

conoscenze linguistiche e 

culturali anche in contesti 

nuovi. Capacità di 

utilizzare le conoscenze 

maturate nell’ambito 

specifico anche per 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. Capacità 

di argomentare 

esprimerendo giudizi 

critici e personali. 

 

 

LINGUA E 

CULTURA 

GRECA 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Abilutà nell’applicare le 

conoscenze grammaticali e 

sintattiche all’ 

interpretazione dei testi 

proposti. Abilità nell’analisi 

di passi latini sia dal punto 

di vista stilistico che 

contenutistico. Abilità nel 

cogliere i caratteri peculiari 

del periodo letterario 

oggetto di studio.  

Capacità di applicare le 

conoscenze linguistiche e 

culturali anche in contesti 

nuovi. Capacità di 

utilizzare le conoscenze 

maturate nell’ambito 

specifico anche per 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. Capacità 

di argomentare 

esprimerendo giudizi 

critici e personali. 

 

 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

INGLESE 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper comprendere, 

analizzare e 

contestualizzare i testi 

studiati. 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper 

rielaborare in modo 

personale le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

 

 

STORIA 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Comprensione degli 

argomenti, padronanza 

della lingua e della 

terminologia specifica, 

analisi, sintesi ed efficacia 

comunicativa. 

Capacità di valutazione 

critica e approfondimenti 

personali. 
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FILOSOFIA 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Comprensione degli 

argomenti, padronanza 

della lingua e della 

terminologia specifica, 

analisi, sintesi ed efficacia 

comunicativa. 

Capacità di argomentare 

esprimerendo giudizi 

critici e personali. 

 

MATEMATICA 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Utilizzare consapevolmente 

il simbolismo matematico 

dal punto di vista sintattico.  

Saper dedurre da un testo 

le informazioni necessarie 

ed applicare le conoscenze 

per la risoluzione di esercizi 

strutturati in più punti. 

Saper riprodurre con 

proprietà di linguaggio le 

dimostrazioni presentate in 

classe dal docente 

Saper costruire modelli 

matematici efficienti per 

la risoluzione di 

problematiche specifiche. 

Saper dedurre, con rigore 

logico, proprietà e 

relazioni tra enti 

matematici in modo 

autonomo. 

 

FISICA 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Acquisire precisione, 

ordine espositivo e capacità 

di sintesi nell’esposizione 

scritta e orale, con il 

linguaggio tecnico specifico 

della materia. 

Saper stabilire relazioni 

tra i vari argomenti 

studiati e saper 

sintetizzare.  

Acquisire consapevolezza 

degli errori; saper 

risolvere problemi 

riguardanti la fisica 

mediante l’uso di 

strumenti matematici. 

 

SCIENZE 

NATURALI 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper utilizzare i linguaggi 

specifici della disciplina. 

Saper individuare 

collegamenti tra i contenuti 

del corso. 

Saper comprendere limiti e 

potenzialità delle scienze in 

relazione a nuove 

conoscenze. 

Capacità di organizzare 

l’esposizione orale, 

individuando e istituendo 

in maniera autonoma 

opportuni collegamenti 

tra i contenuti del corso e 

quelli delle discipline 

attinenti. 

Saper approfondire le 

tematiche disciplinari. 
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STORIA 

DELL'ARTE 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

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. 

 

IRC 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Avvio ad una impostazione 

metodologicamente corretta 

del fatto religioso. 

Sviluppo della 

comprensione esistenziale 

della religiosità e delle sue 

interazioni con la cultura 

postmoderna 

Capacità di individuare e 

distinguere le varie forme 

religiose e delimitare lo 

spazio e i metodi propri 

della ricerca religiosa. 

Acquisizione della 

capacità di analisi storica 

del fenomeno religioso. 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

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

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
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• 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 dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 

e propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, 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 
apprendimento comuni, dovranno: 

• applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo 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 
padroneggiare 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, 
utilizzando 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. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

4.1 DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

Contenuti Neoclassicismo e Preromanticismo. Ugo Foscolo . Romanticismo. 

Alessandro Manzoni. Giacomo Leopardi. Naturalismo e Verismo. 

Giovanni Verga. Grazia Deledda. Simbolismo e Decadentismo. Gabriele 

D’Annunzio. Giovanni Pascoli. Luigi Pirandello. Italo Svevo. Dante 

Alighieri, Paradiso, I e VI canto. 

Metodologie Lezione  frontale. Lezione audio. Video lezione. 

 

Strumenti Libro di testo. Dispense.  

 

Spazi Aula. Piattaforma Zoom 

 

Tempi Primo quadrimestre: quattro ore settimanali; secondo quadrimestre: una 

sezione orario di novanta minuti e una di trenta minuti.  

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 testuale, di critica personale e autonoma, 

nonché di rielaborazione dei contenuti e di contestualizzazione. 

 

Libro di testo G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

edizione arancione, voll. 5.1, 5.2 e 6, Paravia Editore. 

 

 

 4.2 DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 

Contenuti L’età giulio-claudia. Fedro. Seneca. Lucano. Persio. Petronio. L’età dei 

Flavi. Marziale. Quintiliano. L’età di Traiano e Adriano. Giovenale. Tacito. 

L’età degli antonini. Apuleio. Letteratura cristiana: Agostino. 

Metodologie Lezione frontale. Lezione audio. Video lezione. 

 

Strumenti Libro di testo. Dispense. 
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Spazi Aula. Piattaforma Zoom 

Tempi Primo quadrimestre: quattro ore settimanali; secondo quadrimestre: una 

sezione orario di novanta minuti e una di trenta minuti.  

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 testuale, di critica personale e autonoma, 

nonché di rielaborazione dei contenuti e di contestualizzazione. 

 

Libro di testo Giovanna Garbarino, Luminis orae, Dalla prima età imperiale ai regni 

romani-barbarici, Vol. 3, Paravia Editore. 

 

4.3 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, Meleagro, 

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 
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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. 

 

 4.4 DISCIPLINA: Lingua e cultura straniera inglese 

Contenuti The Victorian Age: historical, cultural, literary context. The Victorian 

novel:Charles Dickens-The Bronte sisters-Oscar Wilde-Robert Louis 

Stevenson-The Victorian Poetry:Alfred Tennyson-The 19th century 

american poetry:Emily Dickinson-The Modern  Age: historical, cultural, 

literary context. The Modern novel: the War Poets-David Herbert 

Lawrence-James Joyce-Virginia Woolf-George Orwell- 

Metodologie Lezione frontale- dialogica- problematizzante. 

Strumenti Libro di testo- fotocopie . 

Spazi Aule - spazi virtuali con piattaforma Zoom. 

Tempi Tre ore settimanali per il primo quadrimestre - due segmenti orario di 35 

minuti ciascuno per il secondo quadrimestre. 

OSA raggiunti Riconoscere elementi caratteristici del testo letterario - condurre un’analisi 

del testo nei suoi aspetti contenutistici, formali, stilistici - operare confronti 

tra autori e movimenti diversi, tra opere di uno stesso autore, tra opere di 

analoga tematica anche se di autori diversi. 

Libro di testo Performer Heritage 2 di  M.Spiazzi M. Tavella M.Layton.  
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 4.5 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 

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

Strumenti LIBRI DI TESTO; FOTOCOPIE; DISPENSE; FILM; LIM 
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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 COMLETA PADRONANZA DI TUTTI GLI 
ARGOMENTI SVOLTI, OTTENERE 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 
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 VERIFICHE AGGIUNTIVE 

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

 

4.6 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; 
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-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  
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Metodologie LEZIONE FRONTALE, DIALOGICA E PROBLEMATIZZANTE IN 

PRESENZA E ATTRAVERSO VIDEO LEZIONE 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 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 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 VERIFICHE AGGIUNTIVE 

Libro di testo EDITORE: PARAVIA 

AUTORI: FORNERO — ABBAGNANO 

TITOLO: CON—FILOSOFARE 

 

4.7 DISCIPLINA: Matematica  

 

Contenuti Funzioni reali di variabile reale 
Limiti 
Derivate delle funzioni reali di una variabile reale 
Studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta 
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Metodologie • Insegnamento condotto per problem-solving 

• Lezioni frontali 

• Lezioni interattive 

Strumenti Libro di testo 

Spazi aula 

Tempi 2h settimanali 

OSA raggiunti • Saper esaminare situazioni, fatti e fenomeni 

• Saper riconoscere proprietà varianti e invarianti, analogie e 

differenze 

• Essere in grado di porsi problemi e prospettarne soluzioni 

• Saper verificare se vi è rispondenza tra ipotesi formulate e risultati 

sperimentali 

• Saper inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse 

• Comprendere la terminologia scientifica ed esprimersi in modo 

chiaro e sintetico 

Libro di testo Matematica azzurro vol.5 Bergamini Trifone Barozzi Ed. Zanichelli 

 

4.8 DISCIPLINA: Fisica 

Contenuti ELETTROMAGNETISMO 

• L’elettrizzazione. I conduttori e gli isolanti. La carica elettrica 

• La legge di Coulomb nel vuoto e nei mezzi materiali 

• Legge di Coulomb e legge di Newton 

• Il concetto di campo elettrostatico. Linee del campo elettrico 

• Il campo elettrico nel vuoto e nei mezzi materiali 

• L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico 

• La differenza di potenziale elettrico 

• Capacità elettrica 

• La capacità di un condensatore piano 
 

• La corrente elettrica, analogia idrodinamica  

• Prima legge di Ohm. Conduttori ohmici 

• Seconda legge di Ohm 
 

• Il campo magnetico 

• Il campo magnetico terrestre 

• Legge di Ampere, la forza tra correnti elettriche 

• Legge di Biot e Savart, campo magnetico generato da un filo 
percorso da corrente 
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Metodologie • Insegnamento condotto per problem-solving 

• Lezioni frontali 

• Lezioni interattive 

Strumenti Libro di testo 

Spazi aula 

Tempi 2h settimanali 

OSA raggiunti • Saper esaminare situazioni, fatti e fenomeni 

• Saper riconoscere proprietà varianti e invarianti, analogie e 

differenze 

• Essere in grado di porsi problemi e prospettarne soluzioni 

• Saper verificare se vi è rispondenza tra ipotesi formulate e risultati 

sperimentali 

• Saper inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse 

• Comprendere la terminologia scientifica ed esprimersi in modo 

chiaro e sintetico 

Libro di testo Le traiettorie della Fisica vol.2 vol.3 Amaldi Ed. Zanichelli 

 

4.9 DISCIPLINA: Scienze naturali, chimiche e biologiche 

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  

fermentazione 

respirazione cellulare 

Metodologie lezioni frontali e/o partecipate, videolezioni in streaming 
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Strumenti libro di testo, dispense digitali, LIM, presentazioni, sito web dedicato, 
piattaforma Zoom, Google classroom 

Spazi Aula, piattaforma Zoom 

Tempi Primo quadrimestre: due ore settimanali; secondo quadrimestre: due moduli 
orari settimanali 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 
Phelan (Autore), Maria Cristina Pignocchino (Autore) - Zanichelli editore 

 

4.10 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.  
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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 degli apparati iconografici, di 
critica personale e autonoma, nonché di rielaborazione dei contenuti e 
di contestualizzazione. 

• Durante il periodo DAD essere capaci di utilizzare le risorse disponibili 
(risorse Web) per completare ed interiorizzare 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 

 

4.11 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.  
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Parte pratica: 

• Esercizi di attivazione motoria generalizzata. 

• Esercizi di potenziamento muscolare. 

• La pallavolo: la tecnica del palleggio. Il bagher. La schiacciata. Il 

muro. Le regole principali. 

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

Strumenti Libro di testo 

Spazi CORTILE ANTISTANTE L’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 

 

4.12 DISCIPLINA: IRC 

Contenuti La realtà contemporanea; i suoi problemi. La violenza e la cultura di pace. 

Che cosa è la libertà . 

L’insegnamento sociale della Chiesa, la solidarietà, la tolleranza. 

La famiglia.  

In Dad: Solitudine, Comunicazione dei propri sentimenti ed educazione 

affettiva, Multiculturalità e inter-religiosità, Giovani ed internet, La 

legalità, La responsabilità per gli altri  

 

Metodologie Lezioni frontali e lezioni a distanza 

Strumenti Lim, video e filmati, strumenti digitali 
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Spazi Aula, Edmodo (primo quadrimestre). In Dad piattaforma Gsuite for 

education e Zoom 

Tempi 1 ora settimanale. In Dad 35 minuti in lezioni sincrone o asincrone. 

OSA raggiunti 
Saper riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con 

cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore. 

Saper definire in modo chiaro il concetto di libertà, nonché quelli di non 

violenza e di responsabilità identificando anche gli elementi che 

minacciano l'equilibrio e l'identità di persona. 

Saper  riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli 

impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato- 

Saper motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella 

famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine. 

Saper riconoscere gli elementi fondamentali che delineano un’educazione 

alla mondialità. 

Libro di testo Materiale didattico digitale presente sul sito: 

www.annacarotenuto.altervista.org 

 

 

                                               

Come previsto dalla nota MIUR prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 (punto 4.1), accertato che nel 

consiglio 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. 

 
 

Titolo del progetto Lingua Disciplina 

Volleyball Inglese Scienze motorie 

 

 

 

 

5 MODULO DNL 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana 

AUTORE OPERA TESTO 

Alessandro Manzoni Inni Sacri La Pentecoste 

Novalis Inni alla notte “Il poeta veggente”  

Sibilla Aleramo Una donna Il rifiuto del ruolo tradizionale 

Gabriele D’Annunzio Alcyone La pioggia nel pineto 

Luigi Prandello Uno, nessuno, 

centomila 

Nessun nome 

Giacomo Leopardi Canti pisano-recanatesi Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia 

Giovanni Pascoli Myricae L’Assiuolo 

J. J. Rousseau Giulia, o la nuova 

Eloisa  

“L’anima sensibile, la società, la 

natura” 

Giacomo Leopardi Operette morali Dialogo di un folletto e di uno 

gnomo 

Giovanni Pascoli Myricae Temporale 

Ugo Foscolo Sonetti A Zacinto 

Lev Nikolaevic Tolstoj Anna Karenina La tempesta di neve 

Giovanni Verga Mastro-don Gesualdo La morte di mastro-don 

Gesualdo 

Gabriele D’Annunzio Alcyone I pastori 

Giacomo Leopardi Canti La sera del dì di festa 

Alessandro Manzoni Lettera sul 

Romanticismo 

L’utile, il vero, l’interessante 

Edmond e Jules de Goncourt Germinie Lacerteux Un manifesto del Naturalismo 

J. W. Goethe I dolori del giovane 

Werther 

L’artista e il borghese 

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

ITALIANO (art. 9 comma 1 sez. b dell’O.M. n.10 del 16.05.2020) 

- ARGOMENTI ASSEGNATI SU INDICAZIONE DEI DOCENTI DELLE 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
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Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi 

Giovanni Pascoli Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

Giovanni Verga I Malavoglia Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia 

Alessandro Manzoni Adelchi Coro dell’Atto III 

Giacomo Leopardi Zibaldone Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza 

Giovanni Verga Vita dei campi Rosso Malpelo 

Giacomo Leopardi Canti: piccoli idilli L’infinito 

Luigi Pirandello L’ Umorismo Un’arte che scompone il reale 

Giacomo Leopardi  Canti La Ginestra 

Luigi Capuana Il Marchese di 

Roccaverdina 

Scienza e forma letteraria: 

l’impersonalità 

Fedor Dostoevskij Delitto e castigo I labirinti della coscienza 

Giacomo Leopardi Operette morali Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

 

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

Alunno Argomento Data  

omissis Il male di vivere 28/05/2020 

omissis L’irrazionalità 28/05/2020 

omissis Il tradimento dei valori familiari e 

tradizionali 

28/05/2020 

omissis La ragione demistificatrice 28/05/2020 

omissis Il pregiudizio 28/05/2020 

omissis La concezione della natura 28/05/2020 

omissis La fugacità del tempo 28/05/2020 

omissis Eroe e antieroe 28/05/2020 

omissis La satira 28/05/2020 

omissis La morte 28/05/2020 
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omissis Armonia e Caos 28/05/2020 

omissis Il destino 28/05/2020 

omissis L’ira 28/05/2020 

omissis Le paure umane 28/05/2020 

omissis La retorica 28/05/2020 

omissis I diritti umani 28/05/2020 

omissis L’emarginazione 28/05/2020 

omissis La magia 28/05/2020 

omissis L’educazione 28/05/2020 

 

 

 

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 – 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, 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 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 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 acquisizione delle 

competenze di cittadinanza, anche in riferimento al livello di partenza, ai progressi 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, rispetto delle consegne, 

partecipazione alle attività sincrone e asincrone. 

7 VALUTAZIONE 



34 

 

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 
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. 

 
 

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 

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

• per la valutazione del II quadrimestre si è tenuto conto della riprogrammazione delle 
attività e delle schede di valutazione elaborate dai Dipartimenti e approvate dal Collegio 
Docenti. 
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Strumento utilizzato Ita Lat Gre.  Ing. St. Fil.  Mat Fis.  Sc.nat.  St. 

Arte 

Sc.  

Mot.  

IRC 

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 

Questionario         X    

Relazione X        X X X  

Esercizi o test   X X  X X X X X  X  

Traduzioni  X X X         

 

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 

sviluppatosi in complessive 109 ore: La Legalità come opportunità - dall’aula della scuola all’aula del 

Tribunale in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Nocera inferiore. Tutor interno: Prof.ssa 

Elena Battigaglia; tutor esterno: Dott.ssa “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 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). 

Si allegano le relazioni finali del percorso di orientamento. 

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

 
 

Percorso Alternanza scuola/lavoro a.s. 2018-2019 
Classe IV sez. B Classico 
Tutor interno: Prof.ssa Elena Battigaglia 
Agenzia formativa: Ordine degli avvocati Tribunale Nocera Inferiore 
 
Il progetto, proposto nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, 

seguito dalla classe IV sez. B 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 

rivisitato e ridimensionato rispetto a quanto originariamente programmato alla luce della novella 

legislativa introdotta dalla legge di bilancio 2018 che ha ridotto a 90 ore il monte ore da svolgere 

nei Licei nel triennio. In conseguenza di tanto il monte orario   previsto e realizzato per il secondo 

anno è stato di 30 ore, così suddiviso: 

n. 4 – attività laboratoriale organizzazione Convegno  

n.5 – Convegno “Giustizia sia fatta”; 

n. 5 – attività curriculari; 

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

n. 5 – Seminario – orientamento Università Partenope “Società, diritto e politiche pubbliche”; 

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

n. 3- formazione sul Sistema tributario italiano e la Moneta bancaria a cura della dott.ssa 

commercialista prof.ssa Cimmino Sonia;  

Le attività programmate sono state incentrate anche quest’anno su una formazione di tipo 

esperienziale, che portasse gli alunni ad “appropriarsi” del valore della legalità in senso lato. La 

tematica è stata declinata affrontando una molteplicità di aspetti cosi che gli alunni coinvolti 

abbiano avuto anzitutto l’opportunità, attraverso il percorso svolto, di prendere consapevolezza di 

interessi, anche latenti poiché 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.  

A tal fine il percorso 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 

collaborato per la realizzazione del convegno Giustizia sia fatta” che ha visto la partecipazione di 

Magistrati, Avvocati, Associazione Indiani di occidente e la scrittrice “Santa Rossi”, attività che è 

stata documentata su supporto informatico e da un articolo del giornalino scolastico. 
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L’esperienza laboratoriale ha assunto una rilevante valenza, portando gli studenti a sperimentare, 

comprendere ed 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 dal Consiglio di 

classe. 

Gli alunni, come si evince dal questionario di gradimento, hanno dimostrato notevole interesse, 

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

proposte, mirando ad un loro attivo coinvolgimento.  

La sottoscritta ha inoltre monitorato, mediante una presenza ed un’osservazione costante, 

l’attuazione e rispondenza dell’iter formativo, raccordando le attività svolte in classe con quelle 

aziendali, 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 all’Associazione 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 ed all’attestazione, 

mediante firma, della presenza e degli studenti e dei tutor aziendali; 

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

mediante schede. 

Scafati, 08/06/2019                       Tutor interno  

          Prof.ssa Elena Battigaglia 
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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 

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

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

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

programmazione didattico-disciplinare: 

La Costituzione italiana, caratteri e struttura; 

I principi fondamentali: i primi dodici articoli; 

L’ordinamento della Repubblica: gli Organi costituzionali. 

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 

9 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”. 
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Obiettivi specifici  

Conoscenze  

- Conoscere il concetto di cittadinanza italiana ed europea 

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

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

giuridico. 

 

Competenze 

- Rielaborare le idee proposte sulla base della propria esperienza. 

- Rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite. 

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

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

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

 

Abilità 

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

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

potenzialità delle moderne tecnologie. 

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

Programma svolto: 

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

 

 

DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE 

  

 

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. 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Maria Carla Perlino 
Lingua e letteratura 
Italiana  

 

Maria Carla Perlino Lingua e cultura latina   

 

 

Antonietta Scarpato Lingua e cultura greca  

Anna Costanzo Lingua e cultura 

straniera inglese 

 

Maria Maddalena Tagliamonte Storia  

Maria Maddalena Tagliamonte Filosofia  

Mario Paolo Di Martino 
Matematica   

Mario Paolo Di Martino 
Fisica  

Gianluca Rizzo Scienze Naturali  

Gennaro Mortoro Storia dell’Arte  

Flora Lo Cicero Scienze Motorie  

Anna Carotenuto IRC   

 
       
IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
________________________                                                          _________________________ 

 

 

 

 

 


