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PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto, dal Consiglio di classe della sez.D indirizzo Scientifico, alla 
luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 
coronavirus:

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
su tutto il territorio nazionale;

 DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale;

 Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020;

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;

 DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;

 DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;

 D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio;

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;

 LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;

 DPCM 26 aprile 2020;

 Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020;



In data 11/05/2020 il Collegio docenti ha predisposto una integrazione del PTOF 2019/2020 della 
quale si è tenuto conto nella predisposizione del seguente Documento. 

1. LE CARATTERISTICHE DELL'INDIRIZZO

1.1 Breve descrizione dell'istituto

Il Liceo Scientifico di Scafati è stato istituito nell’anno scolastico 1970/71 come sezione staccata del
Liceo di Pagani. L’istituto ha la sede centrale in via Velleca, in una struttura appositamente costruita
ed inaugurata nel 2001. Negli anni si è verificato un incremento delle iscrizioni, dando così vita a un
polo  liceale  che  accoglie  dall’a.s.  2007-2008 il  Liceo  Classico,  dall'a.s  2012-2013 il  Liceohanno
arricchito l’offerta formativa,  ha determinato,  parallelamente,  un incremento tale del numero delle
iscrizioni, da rendere insufficiente la sola sede centrale e  determinando la necessità di individuarne
nuove per accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a.s. 2007-2008, difatti,
il Liceo ha una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che ospita dodici aule e ambienti di
supporto funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale. Da tre anni  scolastici quattro classi
del primo anno di corso sono ospitate presso la SMS “Tommaso Anardi”. Il Liceo Scientifico “Renato
Caccioppoli”  di  Scafati,  negli  ultimi  anni,  operando  in  un  territorio  che  ha  visto  una  massiccia
immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio della diffusione della camorra è sempre presente,
finalizza la propria opera educativa e formativa alla promozione dell’integrazione, della legalità e alla
promozione  del  pieno  sviluppo  educativo,  culturale  e  professionale  dei  futuri  cittadini  del  suo
territorio.

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai  fenomeni  e  ai  problemi,  ed  acquisisca  conoscenze,  abilità  e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per
raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di

interpretazione di opere d’arte
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche
 la pratica dell’argomentazione e del confronto
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale

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

1.3 PECUP LICEO SCIENTIFICO

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a



sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per  individuare le  interazioni  tra le
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative,  anche attraverso la pratica laboratoriale” (Indicazioni nazionali
per i licei, art. 8 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:

 aver  acquisito  una  formazione  culturale  equilibrata  nei  due  versanti  linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e  dimostrativi  della

matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del  linguaggio  logico-formale;  usarle  in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

 saper  utilizzare  strumenti  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  modellizzazione  e  la

risoluzione di problemi;
 aver  raggiunto  una  conoscenza  sicura  dei  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e

naturali  (chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia)  e,  anche  attraverso  l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti;

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana

1.4 Quadro orario del Liceo Scientifico

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO
I II III IV V

L. e lett.it. 4 4 4 4 4
L. e cult. 
lat.

3 3 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia/ Geo 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze 
nat.

2 2 3 3 3

Dis. e st. 
Arte

2 2 2 2 2

Scienze 
Mot.

2 2 2 2 2

Rel. 
cattolica

1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30



N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica
(CLIL),  compresa  nell’area  delle  attività  e  degli  insegnamenti  obbligatori  per  tutti  gli  studenti  o  nell’area  degli  insegnamenti  attivabili  dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal
secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL),
compresa nell’area delle attività e degli  insegnamenti obbligatori  per tutti  gli  studenti  o nell’area degli insegnamenti attivabili  dalle istituzioni
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Composizione del Consiglio di classe

Disciplina Docente
Lingua e letteratura Italiana Marone Cecilia

Lingua e cultura Latina Marone Cecilia

Inglese D’Antuono Nicoletta

Storia Spiniello Agnese

Filosofia Spiniello Agnese

Matematica Vangone Sara

Fisica Vangone Sara

Scienze Naturali Striano Marcella

Disegno e storia dell’Arte Ferraiuolo Alfonso

Scienze Motorie Cirillo Giovanni

Religione Cattolica/ Attività alternativa Balzano Maria Grazia

Rappresentanti  Genitori Omissis

Rappresentanti Alunni Omissis

Omissis

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

Lingua e L. Italiana Marone Cecilia Marone Cecilia Marone Cecilia

Lingua e cultura latina Marone Cecilia Marone Cecilia Marone Cecilia

Inglese D’Antuono Nicoletta D’Antuono Nicoletta D’Antuono Nicoletta

Storia Spiniello Agnese Spiniello Agnese Spiniello Agnese

Filosofia Spiniello Agnese Spiniello Agnese Spiniello Agnese

Matematica Bonifacio Donatella Bonifacio Donatella Vangone Sara

 Fisica Bonifacio Donatella Bonifacio Donatella Vangone Sara



Scienze Naturali Striano Marcella Striano Marcella Striano Marcella

Disegno e storia Arte Ferraiuolo Alfonso Ferraiuolo Alfonso Ferraiuolo Alfonso

Scienze Motorie Panariello Giuseppe Panariello Giuseppe Cirillo Giovanni

Religione Cattolica Balzano Maria Grazia Balzano Maria Grazia Balzano Maria Grazia



2.3 Composizione e morfologia della classe

La classe risulta composta da 18 alunni: 13 F e 11M.

Nel corso del triennio c’è stata una selezione, in particolare il terzo anno quando, su 20 alunni che
componevano il  gruppo classe,  a  causa delle  difficoltà  nell’affrontare lo  studio specialistico delle
discipline, 4 sono stati respinti. In quarta, all’inizio dell’anno, il gruppo è cambiato nuovamente con
l’inserimento di tre alunni: due provenienti dal Liceo Scientifico “E. Pascal” di Pompei, uno da altra
sezione della nostra scuola. Alla fine dell’anno scolastico 2018-2019 uno degli alunni inseriti a inizio
anno è stato bocciato per il profitto ampiamente deficitario.

Il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul conseguimento degli obiettivi di apprendimento,
sia disciplinari che trasversali, per fornire gli alunni di strumenti cognitivi atti ad affrontare non solo i
contenuti proposti, ma anche il lavoro di approfondimento autonomo richiesto dall’esame di stato.
L’impegno  individuale  è  stato  differenziato  e  ciascuno  studente  ha  risposto  agli  stimoli  culturali
proposti secondo la propria formazione di base e sensibilità. Nella seconda parte dell’anno scolastico,
con  la  chiusura  della  scuola  predisposta  dal  Governo  in  seguito  alla  diffusione  del  contagio  di
Coronavirus e con l’introduzione della DAD, si è determinata una modifica sostanziale della didattica
tradizionale. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di
“fare scuola”, durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, per contrastare l’isolamento e
la  demotivazione  dei  propri  allievi,  si  sono impegnati  a  continuare  il  percorso  di  insegnamento-
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative: videolezioni,
trasmissione  di  materiale  didattico  attraverso  l’uso  delle  piattaforme  digitali,  utilizzo  di  tutte  le
funzioni del Registro elettronico, video, test digitali, uso di App. 
Gli aspetti organizzativi, le metodologie, le valutazioni ed il relativo modo di effettuarle sono stati
profondamente  rimodulati  alla  luce  delle  restrizioni  dettate  dalla  sicurezza  per  l’emergenza
Coronavirus.  Tutti i docenti hanno svolto le attività sia in modalità sincrona sia asincrona mediante
pubblicazione  sulla  bacheca  di  classe  del  registro  Argo  e  secondo  le  indicazioni  suggerite  dal
Dirigente. Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, poi, il collegio dei docenti, su indicazione dei
dipartimenti, ha approvato nuove griglie per una valutazione complessiva delle attività sia sincrone
che asincrone. Nonostante l’emergenza COVID - 19, le attività formative e didattiche assicurate dai
docenti  hanno  consentito  agli  allievi  di  raggiungere  obiettivi  correlati  anche  alla  situazione  di
partenza.  La classe,  nel complesso, mostra di aver raggiunto una buona conoscenza dei contenuti
specifici nelle varie discipline. Gli allievi riescono ad analizzare e rielaborare i contenuti e buona parte
di essi adopera le conoscenze acquisite e le competenze maturate con attenzione e profitto, avendo
raggiunto un buon livello di maturazione.  La preparazione da essi  raggiunta è soddisfacente,  con
diverse punte di eccellenza. Gli obiettivi didattici di massima prefissati nelle diverse discipline sono
stati sostanzialmente raggiunti, nonostante i tagli operati nei contenuti dei programmi. Al termine del
triennio la maggior parte  degli  allievi,  pur eterogenei per  attitudine e capacità  nei confronti  delle
singole discipline, ritmi di apprendimento e competenze espressive, dimostra di possedere un metodo
di lavoro apprezzabile e di aver sviluppato un’adeguata motivazione nei confronti dello studio, nonché
di aver acquisito, anche se in modo diversificato, i prerequisiti di base. In riferimento agli obiettivi
educativi e formativi raggiunti, si può affermare che, al termine dell’anno scolastico, la maggior parte
degli alunni conosce i contenuti disciplinari, anche se a vari livelli di approfondimento, sa applicarli
nei vari contesti utilizzando i linguaggi specifici e sa stabilire, in modo sufficientemente autonomo,
confronti  e connessioni all’interno di ogni disciplina ed in ambito interdisciplinare.  Si segnala un
piccolo gruppo di  studenti,  i  quali,  in  conseguenza di  un impegno non adeguato e  di  uno studio
discontinuo, in alcune discipline, hanno raggiunto obiettivi minimi.
Il  rapporto del restante gruppo classe con i  docenti  è stato positivo e costruttivo,  nel rispetto dei
comuni valori etici e alla luce di differenti punti di vista. 



Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 
all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti 
hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale.
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e uno con gli alunni per essere in
costante contatto e per monitorare le problemariche non solo didattiche ma anche le ricadute 
psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio 

Alunno
Credito 

scolastico
3° ANNO

Credito
convertito

Credito
scolastico
4° ANNO

Credito
convertito

TOTALE

1 Omissis 10 10

2 10 11

3 10 11

4 11 12

5  10 11

6 11 13

7 10 11

8 9 8

9 10 10

10 10 10

11 9 10

12 9 9

13 11 12

14 8 10

15 10 12

16 9 9

17 9 10

18 10 9
N.B.: alla luce delle disposizioni emanate dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina con Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, 
articolo 10, comma 2: <<Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 
classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza>>

2.5 Prospetto dati della classe

Anno
Scolastico

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



2017/18 20 / / 4
2018/19 16 3 / 1
2019/20 18 / / /

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio

Classe III 2017-2018

Classe IV 2018-2019

Classe V 2019-2020

ALUN
NO

Annotazioni ai
sensi del

D.P.R.
249/1998

(come da O.M.
205/2019, art.6)
partecipazione

agli organi
collegiali,

ammissione con
deroga al d.lgs
n.59 del 2004

Altre informazioni individuali

(Esperienze di eccellenza/ Certificazioni,
attestati)

1. 
OMISSIS

Rappresentante di classe 
(III anno)
Rappresentante di classe 
(IV anno)
Rappresentante di classe (V
anno)

Incontro con l’autrice 
Donatella Di Pietrantonio 
(tutti)
Orientamento presso 
Università di Fisciano (tutti)

2. 

3. 

4. Rappresentante di classe (V
anno)

Olimpiadi di Italiano
Pon Matematica
Giornalino scolastico

Certificazione Trinity 7
Semifinale Olimpiadi di
Italiano

5. Gare di Matematica della 
Bocconi

6. Olimpiadi di Italiano
Pon Matematica
Gare di Matematica della 
Bocconi

7. Pon Matematica

8. 

9. Olimpiadi diMatematica
Gare di Matematica della 
Bocconi

10. Olimpiadi di Italiano

11. Gare di Matematica della 



Bocconi

12. 

13. Rappresentante di classe Olimpiadi di Italiano
Pon Matematica

14. 

15. Pon Matematica

16. 

17. 

18. 

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 espresso  nei Piani di lavoro 
individuali e nella Programmazione del Consiglio di Classe.

Si sono individuati così degli obiettivi didattici comuni che vengono qui riportati in sintesi, come 
premessa a quelli che figurano  come specifici per ogni materia di studio:

 dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione delle conoscenze)

 dominio dei codici

 sviluppo del pensiero convergente e divergente

 approccio pluri-interdisciplinare ai saperi

3.1 Obiettivi generali

CONOSCENZE

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

COMPETENZE

 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.

CAPACITA’

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



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

 Saper esprimere un motivato giudizio critico.
 Saper effettuare in modo autonomo connessioni su argomenti pluridisciplinari.

3.2 Obiettivi specifici

DISCIPLINA:

LINGUA E LETTERATURAITALIANA

CONOSCENZE

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

presentato, qui allegato.

COMPETENZE

▪ Articolare  un  discorso  corretto,  coerente  e  argomentato  nello  scritto  e  nell'orale,
applicando  un  corretto  registro  lessicale  e  stilistico,  in  relazione  all'argomento  e
all'interlocutore

▪ Analizzare  testi  sul  piano  tematico  e  formale,  applicando  la  gamma  concettuale  e
formale appresa all’analisi di un testo anche sconosciuto

▪ Contestualizzazione storico-culturale

CAPACITA'

 Rendere conto con una spiegazione razionale e argomentata (anche attraverso il riferimento ai
testi letti) delle posizioni assunte , dimostrando una certa autonomia di giudizio.

 Operare collegamenti, cogliere analogie o contrasti nell’ambito letterario italiano ed europeo.

 Originalità contenutistica e stilistica.

DISCIPLINA

LINGUA E CULTURA LATINA

CONOSCENZE
 Contenuti disciplinari come da programma allegato.

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.

DISCIPLINA: INGLESE

CONOSCENZE

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

COMPETENZE
 Saper comprendere, analizzare e contestualizzare i testi studiati.

CAPACITA'
 Saper esporre in modo comprensibile i contenuti acquisiti.
 Saper  rielaborare  in  modo  personale  le  conoscenze  acquisite  operando  collegamenti

disciplinari e interdisciplinari.

DISCIPLINA: STORIA
CONOSCENZE

 Contenuti disciplinari
COMPETENZE

 Comprensione degli argomenti;
 Padronanza della lingua e della terminologia specifica;
 Analisi, sintesi ed efficacia comunicativa.

CAPACITA'
 Valutazione critica;
 Creatività e approfondimenti personali.

DISCIPLINA: FILOSOFIA

CONOSCENZE
 Contenuti disciplinari

COMPETENZE
 Comprensione degli argomenti;
 Padronanza della lingua e della terminologia specifica;
 Analisi, sintesi ed efficacia comunicativa.

CAPACITA'
 Valutazione critica;
 Creatività e approfondimenti personali.

DISCIPLINA: MATEMATICA

CONOSCENZE
 Contenuti disciplinari come da programma allegato.



COMPETENZE
 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

CAPACITA'
 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.

DISCIPLINA: FISICA

CONOSCENZE
 Contenuti disciplinari come da programma allegato.

COMPETENZE
 Acquisire precisione, ordine espositivo e capacità di sintesi nell’esposizione scritta e orale, con

il linguaggio tecnico specifico della materia.
CAPACITA'

 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.

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

CONOSCENZE
 Contenuti disciplinari come da programma allegato.

COMPETENZE
 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.

CAPACITA'
 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.

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

CONOSCENZE
 Possesso di informazioni fondamentali espresse in un linguaggio appropriato.

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

divergenze.

CAPACITA'



 Espressione di giudizi autonomi sulle acquisizioni.

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

CONOSCENZE
 Contenuti disciplinari come da programma allegato.

COMPETENZE
 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.

CAPACITA'
 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 trasformare “il movimento”.
  Eseguire in modo corretto abilità motorio-sportive.

DISCIPLINA: RELIGIONE

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

cultura e ad alcuni problemi del mondo contemporaneo.

COMPETENZE
 Avvio ad una impostazione metodologicamente corretta del fatto religioso.
 Sviluppo della comprensione esistenziale della religiosità e delle sue interazioni con la cultura

postmoderna.

CAPACITA'
 Capacità di individuare e distinguere le varie forme religiose e delimitare lo spazio e i metodi 

propri della ricerca religiosa.
 Acquisizione della capacità di analisi storica del fenomeno religioso.

3.3 Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno dal consiglio di classe



TRAGUARDI DI COMPETENZA
COMUNI A TUTTI I LICEI

PECUP

ESPERIENZE/TEMI
SVILUPPATI NEL CORSO

DELL’ANNO

DISCIPLINE
IMPLICATE

 padroneggiare la lingua italiana in
contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici 
adeguati 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
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.

1. Virus e malattia

2. Il culto dell’energia

3. Individuo e società

4. Uomo, natura, scienza

5. La bellezza: armonia e

disarmonia

Tutte

TRAGUARDI DI
COMPETENZASPECIFICI
INDIRIZZO SCIENTIFICO

Gli studenti,  a conclusione del percorso
di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:

Lingua e letteratura
Italiana

Lingua e cultura latina



aver  acquisito  una  formazione
culturale  equilibrata  nei  due  ambiti:
linguistico-storico-filosofico  e
scientifico;  approfondire  il  nesso  tra  lo
sviluppo dei metodi delle scienze logico-
matematiche ed empiriche e la tradizione
della  cultura  umanistica  per  saper
riconoscere  i  rapporti  storici  ed
epistemologici tra il pensiero matematico
e  il  pensiero  filosofico  e  individuare
analogie  e  differenze  tra  i  linguaggi
simbolico-formali  e  il  linguaggio
comune;

comprendere  le  strutture  portanti  dei
procedimenti  euristici,  argomentativi  e
dimostrativi  della  matematica,  anche
attraverso  la  padronanza  del  linguaggio
logico-formale  per   usarle
nell'individuare  e  risolvere  problemi  di
varia natura

conoscere i contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) 
e, anche attraverso l'uso sistematico del 
laboratorio, giungere ad una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine sperimentali ed ipotetico-
deduttivi propri delle scienze 
sperimentali;
saper utilizzare strumenti di calcolo e 
di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di 
problemi

essere consapevoli dei fattori che 
influenzano lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei
diversi contesti storici e sociali, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle scoperte 
scientifiche, anche recenti;

approfondire il rapporto tra "scienza" e
"tecnologia" e saper cogliere le 
potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana

Matematica 

Fisica 

3.4 Argomenti assegnati ai singoli alunni/gruppi/classe

ALUNNO ARGOMENTO DATA
1-18. Omissis A tutti gli alunni della classe è 

assegnato un unico elaborato così 
Consegnato entro 1/06/2020 e
restituito  entro  13/06/2020,



strutturato: 
 Problema misto di 

matematica e fisica
 Domande di teoria sia di 

matematica che  di fisica
 Quesiti di matematica e 

fisica
 Gli argomenti oggetto della 

prova saranno: Matematica 
(studio di funzione, calcolo 
differenziale e  calcolo 
integrale) e per la Fisica 
interazioni elettromagnetiche

tramite  piattaforma  Argo
secondo  la  circolare  della
quale si riporta lo stralcio di
riferimento:

“gli  studenti  trasmetteranno
l'elaborato allo stesso docente,
entro  il  13  giugno  2020,
sempre tramite la piattaforma e
invieranno  una  copia  a
preside@liceoscafati.it”.

3.5       Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana
(Prof. Marone Cecilia)

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, Paravia 
Pearson, vol. 4, 5.1, 5.2

Dante, Commedia , Paradiso: I, III, VI; confronto canto VI Inferno e Purgatorio. 

G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo

Primo Ottocento
1. A. W. Schlegel, La melancolia romantica e l’ansia d’assoluto
2. J. J. Winckelmann, La statua di Apollo
3. Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
4. G.Berchet, La poesia popolare 
5. A. Manzoni, 5 maggio
6. A. Manzoni, L’utile, il vero, l’interessante
7. A. Manzoni, Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti
8. A. Manzoni, Morte di Adelchi (la visione pessimistica della storia)
9. G.Leopardi, Il giardino sofferente
10. G.Leopardi, L’infinito
11. G. Leopardi, Ultimo canto di Saffo
12. G. Leopardi, A Silvia
13. G. Leopardi, Alla luna
14. G. Leopardi, La ginestra (vv. 1-86; 202-236; 297-317)
15. G. Leopardi, A se stesso
16. G. Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese 
17. G. Leopardi, Dialogo di Colombo e di Gutierrez
18. G. Leopardi, Dialogo di Plotino e di Porfirio
19. G. Leopardi, Dialogo di Un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Secondo Ottocento e primo Novecento
20. Ch.Baudelaire, Corrispondenze
21. Ch. Baudelaire, L’albatro
22. P. Verlaine, Arte poetica
23. A. Boito, Dualismo
24. G. Verga, Fantasticheria
25. G. Verga,  Rosso Malpelo
26. G. Verga, La Lupa
27. G. D’Annunzio, Andrea Sperelli ed Elena Muti
28. G. D’Annunzio, Meriggio
29. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto



30. G. D’Annunzio, La sera fiesolana
31. G.Pascoli, Il fanciullino
32. G. Pascoli, X agosto
33. G. Pascoli, L’assiuolo
34. G. Pascoli, Novembre
35. G. Pascoli, Nebbia
36. G. Pascoli, Il gelsomino notturno
37. I. Svevo, La gita in barca con Macario
38. I. Svevo, La salute malata di Augusta
39. I. Svevo, La vita è originale
40. I. Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI

4.1 DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE: Marone Cecilia

Contenuti Come nel Programma in allegato

OSA raggiunti CONOSCENZE

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

COMPETENZE

1. Articolare un discorso corretto, coerente e argomentato nello scritto e
nell’orale,  applicando  un  corretto  registro  lessicale  e  stilistico,  in
relazione all’argomento e all’interlocutore.

2. Analizzare testi sul piano tematico e formale, applicando le conoscenze
e competenze apprese anche all’analisi di un testo non noto

3. Contestualizzazione storico-culturale

CAPACITA'

1. Rendere  conto  con  una  spiegazione  razionale  e  argomentata  (anche
attraverso  il  riferimento  ai  testi  letti)  delle  posizioni  assunte  ,
dimostrando una certa autonomia di giudizio

2. Operare  collegamenti,  cogliere  analogie  o  contrasti  nell’ambito
letterario italiano ed europeo

3. Originalità contenutistica e stilistica

Metodologie  L’ insegnamento  della  disciplina  è  stato  impartito  mirando  non  al  mero
completamento del programma, ma al potenziamento delle capacità linguistico-
espressive,  logico-analitiche e comunicative degli  allievi.  Tutte le attività in
classe e durante il periodo della DAD  sono state realizzate sempre in un clima
sereno, grazie alla instaurazione di un rapporto personale e inter-relazionale
con la figura del docente basato sul rispetto reciproco, sul dialogo costruttivo,



sulla  apertura  fiduciosa  al  confronto  e  alla  condivisione  di  problemi  e  di
difficoltà. L’ itinerario letterario svolto, in conseguenza dell’emergenza Covid-
19, ha previsto dei tagli e una redistribuzione dei contenuti rispetto a quanto
stabilito a inizio anno nella programmazione dipartimentale (le attività  per lo
più secondo le indicazioni suggerite dal Dirigente scolastico hanno avuto una
riduzione dell’orario di circa il 50%)

Il testo letterario è stato posto al centro del percorso di apprendimento. E' stata
incoraggiata, per quanto possibile, la lettura autonoma di testi integrali di autori
non inseriti nel programma. Lezione frontale. Lezione partecipata. Discussione

Durante  la  DAD,  la  valutazione  è  stata  argomento  di  grande  dibattito  e
attenzione. In un primo momento, quanto prodotto per iscritto dagli alunni è
stato corretto con grande impegno dell’insegnante, che ha fornito feedback per
iscritto agli alunni perché fossero più performanti,  in un secondo momento,
secondo quanto suggerito dal Dirigente,  si  è proceduto a svolgere verifiche
orali in piccolo gruppo su Meet in Gsuite

Strumenti Fotocopie integrative di testi letterari; schemi o mappe concettuali; LIM; 
materiali digitali come ppt, ipertesti; articoli; link; piattaforme didattiche come 
RAI cultura e Weschool; video e audio-lezioni inizialmente con Skype poi 
Meet e Classroom su Gsuite

Spazi Aula; secondo quadrimestre DAD

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

Della  Divina Commedia si è lasciata libertà ai ragazzi nella scelta del tipo di
edizione.

4.2 DISCIPLINA: LATINO

DOCENTE: Marone Cecilia

Contenuti Come nel Programma in allegato

OSA raggiunti  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.

Metodologie Primo quadrimestre: lezione frontale,
Secondo quadrimestre: audio e videolezioni 

Strumenti Libro di testo; mappe concettuali; PPT



Spazi Aula

Libro di testo Diotti, Dossi, Signoracci “Narrant” vol. 3 SEI



La Docente 
Cecilia Marone

4.3 DISCIPLINA: Lingua e letteratura straniera . INGLESE



La Docente

Contenu
ti 

Primo  quadrimestre: The  Victorian  Age:  the  historical  and   social
background The early Victorian novel. The late Victorian novel.  Writers
and texts  ; C.Dickens: Life and works Oliver Twist: Plot, features and  themes
Reading, comprehension, text analysis: “Oliver wants some more” Hard Times:
“A Classroom Definition  of  a  Horse  R.L.  Stevenson: Life  and works The
Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde .Plot, features and themes Reading,
comprehension, text analysis:”Jekyll Turns into Hyde” Genres :The dramatic
monologue “ Ulysses” by Tennyson reading,comprehension, text analysis.
Aestheticism O. Wilde:.  Life and works The Picture of Dorian Gray.  Plot,
features  and  themes  Reading,  comprehension,  text  analysis:  “Life  as  the
Greatest of the Arts”The Importance of Being Earnest” Plot, features and
themes. The Modern Age The Historical and Social Context: The turn of the
century.The First World War The second World War Culture. The twenties and
the  thirties.  The  modernist  revolution .  The  Literary  and  cultural
Context  .Modernism.  The  modern  novel.  The  interior  monologue.  Authors
and texts. James Joyce: a modernist writer. Life, works, themes, technique and
style.  Dubliners.  Plot,  features  and  themes Reading  comprehension,  text
analysis:” I Think He Died for Me” from “The Dead”  Ulysses. Plot, features
and themes .Reading, comprehension, text analysis: “Mr Bloom at a Funeral” “
Yes I said Yes I Will Yes”. Virginia Woolf Life, works, themes, technique and
style. Mrs Dalloway. Plot, features and themes, text analysis “She Loved Life,
London, This Moment of June. ”To the Lighthouse” Plot, features and themes
Rewriting:  Michael Cunningham. Life, works and themes  The Hours.  Plot,
features  and  themes.  Secondo  quadrimestre:  D.H.  Lawrence:  Life  and
works.Sons and Lovers. Plot, features and themes. ”Paul Hates his Father ”text
analysis.   The dystopian novel.  George Orwell: Life,works, themes. “1984”
Plot,  features  and  themes.  Reading  ,comprehension  ,  guided  analysis  “Big
Brother Is Watching You”  .  “Animal Farm” Plot,  features and themes.  The
Present Age The Post-War Years  social background . John Osborne  Life,
works and themes. “Look Back in Anger” .Plot, features and themes.”Just
Another Sunday Evening” Guided analysis.  Attività CLIL

OSA 
raggiunti

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

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

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

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

- Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture 
diverse;

-  comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e 
generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte;

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

Strumenti Uso della LIM per l’ascolto dei testi e per la  visione di film; lavagna   per le
mappe  concettuali,  fotocopiatrice  per  materiale  extra. piattaforme Discord  e
Meet per la DaD

Spazi Aula scolastica. Laboratorio multimediale

Libro di 
testo

Libro di testo: Cattaneo De Flaviis “Millennium” From the Victorian Age to the
Present Age vol. 2 Signorelli



Nicoletta D’Antuono



4.4 DISCIPLINA: STORIA

Contenu
ti 

Primo quadrimestre: La societa di massa nella belle Epoque, l’età 
Giolittiana, la prima Guerra Mondiale, la rivoluzione Bolscevica, il 
dopoguerra in Europa, l’avvento del fascismo in italia, crisi economica e 
spinte autoritarie nel mondo.

Secondo quadrimestre: La frattura del Novecento, Totalitarismo e 
Guerra Totale, la seconda Guerra Mondiale-

OSA 
raggiunti

Contestualizzazione degli eventi individuare gli eventi che condussero 
all’avvento del Fascismo, del Nazismo e alla loro trasformazione in regimi 
totalitari.
Analizzare le dinamiche sociali e politiche che vanno dal 2° conflitto mondiale 
-

Metodologie Lezioni frontale.
Discussioni su temi proposti.

Strumenti Libri di testo : Storia e Storiografia  (Desideri e Codovini)
Letture storiografiche
Tecnologie audiovisive

Spazi Aula

Libro di 
testo

Storia e Storiografia, Antonio Desideri e Giovanni Codovini

Scafati, 30/05/2020

Agnese Spiniello

4.5 DISCIPLINA: FILOSOFIA

Contenu
ti 

Primo quadrimestre: Kant, L’idealismo tedesco ,Marx, Positivismo 
(A. Comte) Schopenhauer

Secondo quadrimestre: Freud, Nietesche, La scuola di Francoforte 
(Marcuse).

OSA 
raggiunti

-  Contestualizzare  l’autore  nel loro tempo ,ricostruire  processi critici che 
mettono in discussione l’orizzonte razionale della filosofia dell’ottocento fino al
XX secolo.



- Far emergere implicazioni critiche e giusti collegamenti concettuali tra vari 
filosofi.

Metodologie Lezioni frontali, lezione partecipata, Discussioni sui temi della contemporaneità
(storicamente collegabili al programma svolto)

Strumenti strumenti didattici integrativi computer, proiezioni di film documentari

Spazi Aule 

Libro di 
testo

Abbagnano- Fornero “con Filosofare”

Scafati, 30/05/2020

 Agnese Spiniello

4.6 MATEMATICA

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE V sez. D LICEO SCIENTIFICO

A.S. 2019/2020 DOCENTE: VANGONE SARA

Contenuti Vedere programma svolto allegato
Metodologie

Tipo di attività
 lezione frontale
 discussione

 lezione frontale dialogata

Modalità di lavoro
 lezioni/applicazione*
 insegnamento per problemi**

* spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di
difficoltà
**  presentazione  di  una  situazione  problematica  non  precedentemente

incontrata  per  la  quale  si  chiede  una  soluzione,  seguita  da
discussione e sistematizzazione

Strumenti Libro di testo, fotocopie-dispense

Spazi Aula 
scolastica 
Gmeet



Libro di testo Matematica.blu 2.0 Vol.5 seconda 
edizione Bergamini-Barozzi-Trifone

ZANICHELLI

Scafati, 26 maggio 2020

La docente

Sara Vangone



4.7 FISICA

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

CLASSE V sez. D LICEO SCIENTIFICO

A.S. 2019/2020 DOCENTE: VANGONE SARA

Contenuti Vedere programma svolto allegato

OSA 
raggiunti

 Sano interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni fisici.
 Sanno comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio 

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

esame analitico.
 Sanno formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze tra le 

varie leggi studiate.
 Sanno analizzare un problema ed individuare il modello matematico 

più adeguato per la sua risoluzione.
 Sanno utilizzare gli strumenti matematici per la risoluzione di problemi.
 Sanno comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere.
 Sanno discutere e analizzare il risultato trovato rispetto al risultato 

atteso.
Metodologie

Tipo di attività
 lezione frontale
 discussione

 lezione frontale dialogata

Modalità di lavoro
 lezioni/applicazione*
 insegnamento per problemi**

* spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di difficoltà
**  presentazione  di  una  situazione  problematica  non  precedentemente

incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione
e sistematizzazione

Strumenti Libro di testo, fotocopie-dispense

Spazi Aula scolastica 
Gmeet

Libro di testo L’Amaldi per i licei scientifici, seconda edizione Volumi 2 e 3
Ugo Amaldi ZANICHELLI

Scafati, 26 maggio 2020                                                                                                                   

La docente Sara Vangone
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4.8 DISCIPLINA: Scienze

30



31

Contenuti Vedi Programma in Allegato

OSA 
raggiunti

Gli  obiettivi  cognitivi  disciplinari  (in  termini  di  competenze,  capacità,
conoscenze) saranno conseguiti attraverso la mediazione didattica che tenga
conto:

 della  necessità  di  migliorare  le  “competenze  chiave”  e  le  capacità
acquisite alla fine dell’obbligo scolastico;

 della  necessità  di  perseguire  gli  obiettivi  disciplinari  in  termini  di
competenze da acquisire alla fine del percorso liceale (secondo biennio e
quinto anno) così come previsto dalla normativa vigente.

In  particolare  si  cercherà  il  raggiungimento  dei  Livelli  Essenziali  di
Prestazione (LEP) in termini di:

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

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

geologico di base);
 Capacità di distinguere causa ed effetto;
 Capacità  di  sintetizzare  ed  esporre  correttamente  un  argomento  di

interesse  scientifico  (reperibile  su  libri,  riviste,  ecc.)  cogliendone  gli
elementi fondamentali;

 Capacità di comprendere un grafico ed abilità nello stilare un grafico e
nel disegnare correttamente un'illustrazione di carattere scientifico;

 Abilità nel trovare e comprendere anche in ambito extrascolastico (web,
televisione,  libri,  giornali,  etc.)  gli  argomenti  esposti  e  capacità  di
discernimento della veridicità dei contenuti;

 Conoscenza delle problematiche ambientali e delle tematiche legate al
rapporto scienza e società in riferimento anche alle recenti frontiere delle
applicazioni biotecnologiche;

 Abilità nello spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e
dei loro derivati e nel riconoscere gli isomeri di posizione e geometrici e
le principali categorie di composti alifatici; 

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

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

 Abilità  nel  rappresentare  le  formula  di  struttura  applicando  le  regole
della nomenclatura IUPAC e saper riconoscere i gruppi funzionali e le
diverse classi di composti organici;

 Capacità nel riconoscere le principali biomolecole e comprensione della
relazione esistente tra la struttura delle biomolecole (gruppi funzionali
presenti, polarità, idrofilicità e lipofilicità) e le loro proprietà e funzioni;

 Comprensione del bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del
trasporto biologico associato alla sintesi o al consumo di ATP.  

 Conoscenza  delle  tappe  storiche  della  genetica  molecolare  che  hanno
consentito lo sviluppo della Tecnologia del DNA ricombinante;

 Conoscenza delle principali tecnologie dell’ingegneria genetica e delle
recenti  applicazioni  biotecnologiche  nei  diversi  settori  produttivi,  in
campo sanitario ed ambientale;

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

 Conoscenza dei modelli della tettonica globale.

Metodologie L’approccio didattico, teso ad attuare strategie di insegnamento-apprendimento
stimolanti  ed  interattive,  prevede:  lezioni  frontali  e  dialogo  partecipativo;
ricerca-documentazione;  lettura  del  libro  di  testo  e  relativa  discussione;
utilizzazione  e  realizzazione  di  grafici  e  disegni  scientifici  esplicativi;



4.9 Disegno e Storia dell'arte
            Prof.: Ferraiuolo Alfonso
  
Scheda  di  lavoro -  Disegno  e  Storia  dell’Arte -

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

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

3.  QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo. 

La classe, presa in carico fin dal primo anno scolastico, si è mostrata sensibile al dialogo
educativo e il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo e al confronto. Gli
alunni hanno partecipato con interesse all’attività didattica e la maggior parte di essi si è
fortemente  impegnata  dimostrando  senso  di  responsabilità,  buona  volontà  e  ottime
capacità. Solo un piccolo gruppo di due/tre alunni ha mostrato interesse saltuario e poco
approfondito. 

Interesse per la disciplina. 

Il livello d’interesse e la partecipazione alla materia sono stati adeguati per la quasi totalità
degli alunni. Quasi tutti hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio,
sia  quello  teorico  riferito  alla  Storia  dell’Arte  sia  a  quello  grafico  riferito  al  Disegno.
L’impegno è stato pienamente adeguato e più che accettabile.  Alcuni, grazie all’impegno
profuso, hanno ottenuto eccellenti risultati.  Altri, soprattutto i nuovi arrivati nella classe lo
scorso  anno,  provenienti  da  altre  scuole,  nonostante  ritenuti  in  grado  di  dare  risultati
migliori, si sono applicati in modo superficiale, approssimativo e saltuario.  

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

In  relazione  agli  obiettivi  programmati,  in  termini  di  acquisizione  di  competenze,
conoscenze  e  capacità,  quasi  tutta  la  classe  ha  mostrato  di  recepire  contenuti  e
competenze. Ottime ed efficaci sono state le abilita nella lettura delle opere d’arti. Ottima è
stata  anche  la  sensibilità  dimostrata  al  rispetto,  alla  tutela  e  alla  valorizzazione  del
patrimonio artistico. Eccellente e redditizio è stato l’approccio anche con la fase di Disegno,
ovviamente anche qui, tranne il  solito gruppetto di 2-3 alunni che, non hanno raggiunto
nessuno degli obiettivi programmati, neanche quelli minimi. 

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

Sono stati utilizzati: libro di testo; copi di  materiale da riprodurre; questionari per la lettura
di opere di pittura, scultura e architettura; computer; supporti informatici; internet; lavagna
LIM per la visualizzazione grafica e la schematizzazione delle opere d’arte studiate. Nel
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periodo da marzo in poi, con la chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria attivata dai
Decreti Ministeriali, si è proceduto ad un lavoro di Didattica a Distanza predisponendo le
attività in lezioni di gruppo e-learning con metodologia sincrona ed asincrona.  Sono stati
utilizzati   gli  schemi già ben collaudati   negli  anni  precedenti  dalla classe, mediante la
realizzazione da parte di ogni singolo gruppo, di video-lezioni a schema libero così come
previsto dal Progetto Jigsaw. 

6.   SPAZI  ( Aule,  laboratorio informatica) 

Le lezioni sono state svolte,(nel periodo in presenza)  secondo le necessità didattiche e le
opportunità, sia nell’aula della classe, sia  nell’aula  d’informatica.

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

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

   -  Sono stati  utilizzati  i  seguenti  metodi  di  insegnamento:   lezione frontale;   lezione
interattiva (dialogica);  analisi  guidata di  opere d’arte;  lavoro di  gruppo (realizzazione di
elaborati multimediali,audio video e powerpoint inseriti quale strumento per la realizzazione
del  Progetto Jigsaw ),  finalizzato all’apprendimento con metodo inclusivo, pratico teorico a
classe rovesciata e all’intensificazione  delle   capacità  di  analisi  critica sugli  artisti,  sui
Movimenti e sulle opere d’arti di riferimento. 

9.  STRUMENTI  di  VERIFICA 

       Storia  dell’Arte:  verifiche  orali  mediante  la  presentazione  dei  prodotti  audio-video
realizzati,   e relativi  ai  vari  step di  programmazione previsti  dal  Jigsaw,  riferiti  ad  un
periodo o ad una tendenza artistica  di un determinato Movimento. Sono stati evidenziati
sia  l'analisi  costruttiva  del  prodotto  finale  realizzato  dai  vari  gruppi,  sia  il  lessico  e  le
argomentazioni delle  immagini trattate e  proposte nei  video. Sono stati evidenziate e
risolte ogni forma di criticità e, potenziati tutti gli aspetti di positività relative ad ogni singolo
elaborato prodotto.

       Disegno   : Tutta la fase grafica è stata verificata in itinere mediante elaborati realizzati in
classe  per  accertarsi sulle conoscenze di base,in forma individuale, relative alla geometria
descrittiva attraverso le Proiezioni Assonometriche con  il rapporto metrico della  Scala  di
riferimento.  Elaborazioni grafiche  sullo studio della prospettiva percettiva e aerea..

                                                                                      Prof.  Alfonso  Ferraiuolo

4.10 MATERIA SCIENZE MOTORIE
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DOCENTE: CIRILLO GIOVANNI

A.S. 2019/2020

CLASSE 5 SEZ. D

PRESENTAZIONE

La prima cosa di cui mi sono preoccupato di verificare, all’inizio dell’anno , è stato il grado di 
preparazione degli alunni. Dopo questa analisi, mi sono proposto di creare al più presto un clima di 
collaborazione e di fattività stabilendo di proseguire sul piano comportamentale a livello di 
competenze disciplinari.

METODO, MEZZI E STRUMENTI

Lezioni frontali; lavoro individuale, a coppie e a gruppi; Le lezioni si sono svolte prevalentemente  
nel cortile adiacente la scuola adibito a palestra scoperta. Si è cercato di stimolare, durante le 
esercitazioni, il più possibile negli alunni, la curiosità e l’interesse verso i contenuti specifici della 
disciplina , come regole e fondamentali delle attività proposte, sviluppandone, man mano che se ne 
presentava l’occasione alcuni temi: metodiche di allenamento, conoscenza degli esercizi, conoscenza
dei vari distretti muscolari impegnati, effetti e benefici del movimento sul piano fisico e 
psicomotorio. Per questo motivo si è operato in un clima amichevole e facendo sentire gli alunni al 
centro dell’interesse, creando situazioni tali da stimolarli nell’analisi e nella riflessione, dando 
risposte a qualsiasi domanda e favorendo gli interventi soprattutto degli allievi più riservati. Poi a 
seguito della chiusura della scuola, causa covid-19 si è continuato a lavorare in DAD utilizzando le 
tecnologie a disposizione, cercando di mantenere vivo l’interesse per la disciplina, proponendo di 
volta in volta argomenti per lo più di tipo teorico. I risultati finali, tenendo presente i due periodi, 
sono i seguenti: 

CONOSCENZE

Buone.

COMPETENZE

Buone sia nell’attività pratica che in quella  teorica.

CAPACITA’

Inizialmente accettabili, anche se molto eterogenee per il bagaglio psicomotorio individuale, sono 
andate migliorando per tutti nel corso dell’anno scolastico.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI

Buono.

COMPORTAMENTO 

Nella norma

FREQUENZA
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Nella norma

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Sporadici, qualche contatto si è avuto soltanto negli incontri “scuola-famiglia” programmati.

VERIFICHE

Nel primo periodo le verifiche sono avvenute tramite l’osservazione sistematica delle abilità iniziali 
e intermedi, attraverso test individuali e di gruppo.                                                                                 
Le verifiche finali in relazione alla DAD sono avvenute sotto forma di interventi mirati e controllo 
del lavoro svolto, di tutti gli argomenti, in maggioranza teorici, che sono stati trattati.

VALUTAZIONE

Si è tenuto conto dei livelli di partenza, delle preparazioni di base, dell’impegno, dell’interesse per la
disciplina e della partecipazione, accertando i progressi ottenuti ed il grado delle abilità operative e 
delle conoscenze acquisite, in presenza e poi in DAD.

                                                                                                           IL  DOCENTE
PROF. CIRILLO GIOVANNI

4.11         DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA

Contenuti La disciplina ha avuto l’obiettivo di aiutare gli alunni a sviluppare delle 
proprie idee in campo religioso ed etico. La programmazione si è focalizzata
sugli argomenti connessi al rapporto tra Dio, i giovani e le loro scelte 
fondamentali, evidenziando in particolare la valenza educativa della materia 
in rapporto alle altre discipline.

Primo quadrimestre: Il mondo della libertà difficile
o La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e

dialogo
o la violenza e la cultura di pace
o L’antisemitismo: origini

 Il mondo della ricerca di senso
o I modelli e i valori della nostra cultura
o religione e valori
o corporeità, sessualità, affettività, matrimonio

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

• Cineforum 1  
                      La solitudine: “Nessuno mi pettina bene come il vento”

• Cineforum 2
                      Legalità: “Per amore del mio popolo”

• Cineforum 3
                      Inter-religiosità: “Non c’è più religione”

• Cineforum 4 
                Bullismo: “Il ragazzo invisibile”

• Cineforum 5  
                 Pasqua: “Jesus”

• Cineforum 6
                      Amore. “Và dove ti porta il cuore”

• Cineforum 7 
                Giovani e internet: “Non c’è campo”

• Cineforum 8 
                Fiducia in se stessi: “Come diventare grandi nonostante i genitori”

• Cineforum 9 
                Valori: “Quello che veramente importa”

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
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propone; 
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento,
ai  nuovi scenari  religiosi,  alla globalizzazione e migrazione dei popoli,  alle
nuove forme di comunicazione;
-conosce  le  linee  di  fondo della  dottrina  sociale  della  Chiesa,  riconosce  il
valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i
suoi diritti fondamentali, approfondisce la concezione cristiano-cattolica della
famiglia e del matrimonio;
-  interpreta  e  riconosce  il  ruolo  e  la  presenza  della  religione  nella  società
contemporanea  in  un  contesto  di  pluralismo  culturale  e  religioso,  nella
prospettiva  di  un  dialogo  costruttivo  fondato  sul  principio  del  diritto  alla
libertà religiosa.

Lo studente:
- giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e
professionali, anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo; 
- riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita
della Chiesa contemporanea e sa descriverne le principali scelte operate, alla
luce anche del recente magistero pontificio; 
- discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 
-  sa  confrontarsi  con  la  dimensione  della  multiculturalità  anche  in  chiave
religiosa; fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e
della libertà responsabile.

Metodologie I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei quali
si  stimolano  e  si  coinvolgono  gli  studenti  ad  un  apprendimento  attivo  e
significativo. Nella  didattica  a  distanza  ogni  tematica  è  stata  affrontata
attraverso due step:
Un  momento  asincrono  a  cui  ai  ragazzi  è  stato  chiesto  di  vedere  un  film
invitando  i  membri  della  famiglia;  un  momento  sincrono,  nel  rispetto
dell’orario settimanale,  durante il  quale  c’è  stato il  confronto con la  classe
attraverso la lettura di un piccolo questionario.

Strumenti Oltre  alle  tradizionali  tecniche  di  apprendimento,  sono  state  individuate
strategie innovative, come la flipped classroom, il mastery learning ed altre.
Sono  stati  altresì  utilizzati  come  strumenti  Tecnologie  Informatiche  di
Comunicazione.
I sussidi di riferimento: libro di testo e schede a cura dei docenti; Sacra Bibbia 
e Documenti del Magistero della Chiesa, quaderno personale; materiale 
audiovisivi; materiale reperibile in Rete.
Per la DAD: Come strumento di base è stato allestito un blog dal titolo:
www.ventiventi.altervista.org
in cui gli studenti hanno potuto trovare il link del film della settimana, una 
piccola scheda di presentazione, un piccolo questionario.
La lezione sincrona è stata fatta attraverso Gsuite con le piattaforme Zoom o 
meet.
Tutto il percorso è stato appuntato nel registro elettronico ARGO e nella sua 
Bacheca.

Spazi Aula. Per la DAD: aula virtuale su piattaforme digitali.
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Libro di testo A. Porcarelli, M. Tibaldi, La Sabbia e le Stelle, S.E.I., Torino 2014

Scafati, lì  23/05/2020                                                                                                    Firma

                                                                                                                              Maria Grazia Balzano
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5. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL

L'attività CLIL è stata svolta in collaborazione tra la docente di Storia e Filosofia, Spiniello Agnese,
e  la  docente  di  Inglese,  D’Antuono  Nicoletta.  Mancando  professori  competenti  in  materia  di
insegnamento  secondo  la  metodologia  CLIL,  ci  si  è  concentrati  su  un  solo  modulo  di  Storia.
L'argomento scelto è stato: World War I (WWI).

Nessuno  dei  componenti  del  Consiglio  di  classe,  quindi  nessuno  dei  membri  interni  alla
Commissione d'Esame, dispone di certificazione CLIL.

 6. VALUTAZIONE 

La valutazione finale del Consiglio di Classe ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione al 
dialogo educativo, della collaborazione all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di 
conoscenze e competenze disciplinari mostrato dall’alunno nel corso del primo quadrimestre e nel 
periodo di sospensione delle attività didattiche in seguito alla pandemia di COVID19. Nella 
valutazione si è tenuto anche dell’Ordinanza ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020.

Nella valutazione finale il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti criteri generali stabiliti 
dal Collegio dei docenti:

 valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi

 valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di 
voto dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni.

6.1 Criteri di valutazione del comportamento

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

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

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

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

 Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato rispetto per le 
regole di comportamento scolastico e una partecipazione almeno sufficiente al dialogo 
educativo.
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 Viene attribuito il voto di 6/10 in condotta allo studente che ha un atteggiamento scorretto, si 
distrae e disturba la lezione e/o ha al suo attivo una o più sospensioni non superiori a cinque 
giorni dalle lezioni scolastiche;

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

6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione

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

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

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati delle prove di verifica

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

 per la valutazione del II Quadrimestre si è tenuto conto della riprogrammazione delle 
attività e delle schede di valutazione elaborate dai Dipartimenti e approvate dal Collegio
Docenti.

Strumento 
utilizzato

IT
A

LA
T

IN
G

MA
T

FI
S

ST
O

FI
L

SC
I

ART
E

S.MO
T

RE
L

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

Prove 
semistrutturate

X  X

Relazione X  X  X

Questionario X  X  X   X  X  X  X X

Esercizi  X  X  X X

Altro
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6.3 CREDITO SCOLASTICO

L’attribuzione del credito è stato assegnato in virtù dell’articolo 10 dell’Ordinanza n.10 del 
16/05/20 e tabelle allegate.

Per l’assegnazione del credito scolastico sono stati utilizzati i seguenti criteri.

All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla
media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce TRE dei 
seguenti indicatori:

 Assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza, ritardi e uscite anticipate), tranne 
casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di opportuna 
certificazione;

 Partecipazione positiva al dialogo educativo 

 Non aver avuto sospensione di giudizio

 Credito formativo validato

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi, relative ad attività organizzate dal 
Liceo Caccioppoli, devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione 
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, 
artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli 
esami di Stato e D.M. 49/2000).

7. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (EX PCTO)

I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, 
contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli 
studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore 
consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione 
del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. Attraverso il 
protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la capacità di operare scelte 
consapevoli, si sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed emotiva. 
Costruire ed esprimere competenze auto-orientative, quindi, facendosi arbitro del proprio destino, è 
tanto più importante di fronte alla velocità delle trasformazioni tecnologiche considerato il 
progressivo acuirsi dello sfasamento tra la capacità formativa e la rapidità evolutiva delle 
professionalità, con un sostanziale disallineamento di competenze. 
(LINEE GUIDA, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145). 
Di seguito vengono indicate le competenze mirate comuni/cittadinanza /professionali valutate:
Spirito di iniziativa e intraprendenza
- Riconoscere le potenzialità dei beni culturali ai fini di una corretta valorizzazione
- Offrire risorse d'informazione e documentazione a supporto dei processi di apprendimento e 
di aggiornamento nella scuola, e ad integrazione delle esigenze del territorio.
- Costruire una risorsa informativa e culturale anche per una futura utenza extrascolastica.
- Collaborare e partecipare 
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui 
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capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
- Creare e curare una rete di relazioni 
-          Agire in modo autonomo e responsabile 
-          Orientare alle nuove figure professionali 
-          Favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità in campo ambientale
-           Competenza Digitale  
- Imparare a imparare
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
- Dotare gli allievi di strumenti critici che permettano di analizzare e comprendere la realtà che 
li circonda. 
- Rafforzare le competenze comunicative
- Saper interpretare le fonti
Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valutazione 
del tutor aziendale, la scheda di valutazione iniziale dello studente, la scheda di valutazione finale 
dello studente
La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della commissione 
(convenzioni, patti formativi, schede di valutazione, registro presenze).
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con quanto indicato dai 
commi 33- 43 della legge 107/2015, le seguenti attività triennali che avrebbero dovuto articolarsi in 
90 ore così suddivise:

Annualità 2017/2018: 
Titolo SENTINELLE AMBIENTALI
Ente Esterno:ASSOCIAZIONE POGGIOMARINO AMBIENTE 
Tutor interno: Prof. MARONE CECILIA
Tutor esterno: Dott. CAPASSO EMILIANO
Durata: 20 ore

“SENTINELLE DEL NOSTRO TERRITORIO” è un progetto di formazione rivolto agli studenti della classe 
III D Scientifico, un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole sviluppare nei giovani il rispetto e la tutela del
territorio di appartenenza e dei beni artistici che lo contraddistinguono. Le  “Sentinelle” vengono coinvolte in 
un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, per conoscere la natura del loro territorio e/o di un bene 
d’arte, presentare a terzi quanto appreso e migliorare la vivibilità del territorio stesso.

Gli obiettivi 
 Stimolare la presa in carico e il senso di responsabilità dei giovani studenti verso il paesaggio italiano.
 Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d’arte e natura.
 Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il 

paesaggio del proprio territorio.
Metodologie
Lezioni in aula, uscite didattiche sul territorio

Annualità 2018/2019: 
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Titolo GREEN JOBS
Ente Esterno: Discimus
Tutor interno: Prof. Marone Cecilia
Tutor esterno: Prof. Caterino Marianna
Durata: 30 ore

Il  progetto  prevede l'approfondimento  delle  nuove  figure  professionali  e  dei  mestieri  legati  alle
nuove prospettive legate ai contenuti acquisiti.
Tale obiettivo generale si declina nei seguenti obiettivi specifici: 
• aumentare la consapevolezza dei giovani sulle opportunità, le competenze e i profili richiesti dalle
professioni verdi; 
•  migliorare  l’offerta  formativa  dell’istruzione  secondaria  e  terziaria  in  linea  con le  competenze
richieste dalla green economy; 
• favorire l’incontro tra domanda e offerta di green jobs e lo sviluppo dell’imprenditorialità in campo
ambientale.
La prima fase è quella di orientare in maniera efficace gli studenti del liceo verso percorsi green
attraverso  attività  specifiche  di  orientamento,  attraverso  questa  iniziativa  si  intende,  pertanto,
aumentare  la  consapevolezza dei  giovani  sulle  opportunità,  le  esigenze e  i  profili  richiesti  dalle
professioni green. 
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).

8. ATTIVITA’ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, in coerenza con gli obiettivi del
PTOF e della C.M. n.  86/2010, il  Consiglio di  classe ha predisposto il  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  al  fine  di  contribuire  alla  formazione  di  cittadini  informati,
responsabili e capaci di pensiero critico e positivo.
Il  percorso,  intrapreso  con  interventi  calendarizzati  nelle  classi  quinte,  prevedeva  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.
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- 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.

Gli obiettivi specifici del progetto sono stati così declinati:
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 auto-valutare 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.

Le  ore  dedicate  al  progetto  dovevano  concentrarsi  essenzialmente  nella  seconda  parte  dell’anno
scolastico  ma  l’emergenza  sanitaria  scattata  per  il  diffondersi  del  COVID-19  e  la  conseguente
chiusura delle attività didattiche hanno impedito il completo sviluppo delle lezioni programmate e
una significativa riduzione dei contenuti previsti.
Alla fine dell’anno scolastico il Programma svolto è il seguente:

 La Costituzione Italiana: struttura; sezioni, parte prima, parte seconda, disposizioni

transitorie e finali.

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Il collegio dei docenti in data 11/05/2020 ha approvato la Integrazioni al PTOF del corrente
anno scolastico,  le  integrazioni,  allegate  al  documento  predisposto  dal  Consiglio  di  Classe,
comprendono anche la rimodulazione delle programmazioni e le griglie di valutazione per la
DaD, discusse e approvate dai dipartimenti.

9.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia ministeriale allegata.

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 30/05/2020 delle ore 9.00 
svolta tramite Meet in GSuite:

Partecipa con Google Meet

meet.google.com/nhs-zdaw-sen
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Partecipa tramite telefono

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

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Componente Firma

Prof.ssa Marone C. (Lingua e Letteratura italiana) Cecilia Marone

Prof.ssa Marone C (Lingua e Letteratura latina) Cecilia Marone

Prof.ssa D’Antuono N. (Inglese) Nicoletta D’Antuono

Prof.ssa Spiniello A. (Storia e Filosofia) Agnese Spiniello

Prof.ssa Vangone S. (Matematica e Fisica) Sara Vangone

Prof. Striano M (Scienze naturali) Marcella Striano

Prof. Ferraiuolo A. (Disegno e Storia dell'Arte) Alfonso Ferraiuolo

Prof. Cirillo G. (Scienze motorie) Giovanni Cirillo

Prof.ssa Balzano Maria Grazia (Religione) Maria Grazia Balzano

IL COORDINATORE                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marone Cecilia
________________________                                                          _________________________

Alunni: XXX
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