
1 

 

                                                                                                     

 

 

 

LICEO  LINGUISTICO 

 

Anno Scolastico 2019 /2020 

Classe 5ᵃ sezione C 

 

 DOCUMENTO  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017) 

 
 



2 

 

1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

1.3 PECUP Liceo Linguistico 

1.4 Quadro orario del Liceo Linguistico 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente 

2.3 Composizione e morfologia della classe. 

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio e quinto anno 

2.5 Prospetto dati della classe 

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

3.1 Obiettivi generali 

3.2 Obiettivi specifici 

3.3 Argomento assegnato alla classe 

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

4.1 Lingua e letteratura Italiana 

4.2 Lingua e letteratura Inglese 

4.3 Lingua e letteraturaFrancese 

4.4 Lingua e letteraturaSpagnola 

4.5 Storia 

4.6 Filosofia 

4.7 Matematica 

4.8 Fisica 

4.9 Scienze naturali 

4.10 Storia dell’arte 

4.11 Scienze motorie 

4.12 Religione 

 

6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

 

 

4 PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

5 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

6 VALUTAZIONE  

7 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

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

COSTITUZIONE”. 

9 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

 



3 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento è stato redatto, dal Consiglio della classe  V della sez.C indirizzo Linguistico  , 

alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 

coronavirus: 

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

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

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

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

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

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

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

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

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

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 

maggio; 

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

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

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

• DPCM 26 aprile 2020; 

• Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020; 

 

In data 11/05/2020 il Collegio docenti ha predisposto una integrazione del PTOF 2019/2020 di 

essa si è tenuto conto nella predisposizione del seguente Documento.  

 
 
 

1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

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

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

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

polo liceale che accoglie dall’a.s. 2007-2008 il Liceo Classico, dall'a.s 2012-2013 il Liceo Linguistico 

e il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. La presenza dei quattro indirizzi, che hanno arricchito 

l’offerta formativa, ha determinato, parallelamente, un incremento tale del numero delle iscrizioni, da 

rendere insufficiente la sola sede centrale e determinando la necessità di individuarne nuove per 

accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a.s. 2007-2008, difatti, il Liceo 

ha una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che ospita dodici aule e ambienti di supporto 

funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale. Da tre anni scolastici quattro classi del primo 

anno di corso sono ospitate presso la SMS “Tommaso Anardi”. Il Liceo Scientifico “Renato 

Caccioppoli” di Scafati, negli ultimi anni, operando in un territorio che ha visto una massiccia 

immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio della diffusione della camorra è sempre presente, 
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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 d i 

interpretazione di opere d’arte 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche\1 

• 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 Linguistico 

 

• Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e 

per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 

comma 1 del DPR 89/2010)  

• Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

•  avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

•  avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

•  saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali 

•  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

•  essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

•  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

•  sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 
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1.4 Quadro orario del Liceo Linguistico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

• * Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

• ** con Informatica al primo biennio  

• *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

• 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  Balzano Nicola 

Lingua e letteratura inglese 

 

Violante Michelina 

Conversazione Inglese Robert Lincoln Hackett 

Lingua e letteratura Francese De Bartolomeis MariaTeresa 
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Conversazione Francese Guarracino Francesca 

Lingua e letteratura Spagnola Criscuolo Maria 

Conversazione Spagnola Cafaro Emilia 

Filosofia e Storia Apicella Mario 

Matematica e Fisica Puppo Giuseppe 

Scienze Naturali Stigliano Michelina Angela 

Storia dell’Arte Augusto Albertina 

Scienze Motorie Cesarano Antonio 

Religione Cattolica Cirella Maria Rosaria 

Rappresentanti  Genitori omissis 

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 letteratura 

Italiana  

Cuoco Maria Luisa Elefante Stefania Balzano Nicola 

Lingua e letteratura 

inglese 

 

Rocchino Mafalda Violante Michelina Violante Michelina 

Conversazione inglese Cona Marya Lucia Peluso Emanuela Hackett L.Robert 

Lingua e letteratura 

francese 

 

Villani Consiglia Villani Consiglia De Bartolomeis Maria 

Teresa 

Conversazione francese Dentamaro Françoise Dentamaro Françoise Guarracino Francesca 
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Lingua e letteratura 

spagnola 

 

Palmieri Felicita Amabile Carmen Criscuolo Maria 

Conversazione 

spagnola 

Pons Anna Cafaro Emilia Cafaro Emilia 

Filosofia e Storia Apicella Mario Apicella Mario Apicella Mario 

Matematica De Martino Mario Di Capua Pasquale Puppo Giuseppe 

 Fisica De Martino Mario Puppo Giuseppe Puppo Giuseppe 

Scienze Naturali Stigliano Michelina 

Angela 

Stigliano Michelina 

Angela 

Stigliano Michelina 

Angela 

Storia dell’Arte Augusto Albertina Augusto Albertina Augusto Albertina  

Scienze Motorie Auricchio Anella  Auricchio Anella Cesarano Antonio 

Religione Cattolica Cirella Maria Rosaria Cirella Maria Rosaria Cirella Maria Rosaria  

 

 

2.3 Composizione e morfologia della classe. 

 

La classe 5 C linguistico è composta da 20 alunni, 16 femmine e 4 maschi ,provenienti dalla 4 C 

Linguistico..Dall’inizio di quest’anno scolastico fino alla fine di Febbraio, ha fatto parte del gruppo 

classe anche un’alunna americana venuta in Italia per imparare la lingua ,grazie ad uno scambio 

culturale del” Rotary Club”. Il nucleo iniziale, creatosi nell’A.S. 2015/16 era costituito da 30 alunni 

tra cui un’alunna diversamente abile, nel corso del primo biennio ha subìto fisiologiche variazioni  a 

seguito di non ammissioni, trasferimenti ed inserimenti. Nel corso del successivo triennio la classe ha 

subito ulteriori variazioni: durante il terzo anno si è iscritta un’atleta  siciliana ,  che alla fine dello 

stesso anno si è trasferita in Sicilia, mentre  l’alunna diversamente abile si è trasferita in Inghilterra per 

motivi  legati al  lavoro del padre.All’inizio del quarto anno ,invece, si è iscritta un’alunna proveniente 

dal  liceo linguistico “Pansa “di Pompei .(omissis)Il gruppo classe risulta piuttosto eterogeneo, sia per 

i livelli di preparazione di base che per interesse e motivazione allo studio.Nel percorso educativo-

didattico si è cercato di  instaurare con tutti gli  alunni, anche con quelli meno partecipi, un dialogo 

educativo costruttivo sul piano umano; i docenti, infatti, hanno cercato sempre di stabilire rapporti di 

fiducia reciproca e di coinvolgere costantemente anche coloro che apparivano meno inclini ad un 

lavoro costante. Durante il percorso scolastico, e soprattutto nel triennio, si è cercato di stimolare in 

senso critico,le capacità logiche e le abilità di base degli studenti nonché di guidarli a riflettere ed a 

rielaborare la realtà. La maggior parte degli alunni sono stati promossi con profitto mediamente 

discreto, con qualche punta ottimale; un gruppo esiguo di studenti ha riportato debiti formativi in 

alcune discipline ma, grazie alle attività di recupero messe in atto dai docenti e ad un impegno più 

solerte, hanno maturato livelli essenziali di conoscenze e prestazioni. Gli obiettivi prefissati dai singoli 

docenti sono stati generalmente raggiunti, anche se la classe non ha potuto godere della continuità 

didattica di tutte le discipline come si evince dalla tabella.    
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Nella seconda parte dell’anno scolastico la chiusura della scuola predisposta dal Governo, in seguito 

alla diffusione del contagio da Coronavirus e l’introduzione della DAD, ha determinato una modifica 

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

compito sociale e formativo durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione degli allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli alunni  con le seguenti attività significative: 

videolezioni attraverso piattaforma Zoom , trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico,l’uso di Watsapp,l’utilizzo di 

video e testi digitali. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con i docenti. Il coordinatore di classe ha 

creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con la 

rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute 

psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

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

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

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

raggiungere obiettivi correlati anche alla situazione di partenza. Tranne per un ristretto numero di 

alunni poco partecipi, il Consiglio ritiene che la classe abbia gestito con discreto senso di 

responsabilità e maturità la didattica a distanza, nonostante le numerose sfide che essa ha comportato, 

soprattutto nella sua fase iniziale. Gli alunni hanno mostrato, inoltre, perseveranza nella ricerca di 

soluzioni tecniche ai problemi di connessione che riscontravano e quasi tutti hanno ,finora ,mostrato 

puntualità nella consegna, in  classroom o sulla bacheca di Argo, dei compiti richiesti in forma scritta 

dai docenti. Nonostante le molteplici difficoltà verificatesi nella seconda metà dell’anno scolastico, 

quasi tutti gli alunni hanno conseguito valutazioni positive ed  hanno dimostrato la volontà di 

migliorare impegnandosi in maniera più assidua ed adeguata.Alla luce  di  tutte  queste  considerazioni  

e  dei  risultati  scolastici,  il  Consiglio  di  Classe, all’unanimità,  ritiene  che  la  classe,  sia  pure  in  

tempi  e  modi  differenti,  abbia  raggiunto ,complessivamente ,un livello di preparazione 

soddisfacente, con qualche elemento che si distingue per impegno e rendimento.In termini di 

acquisizione di conoscenze, competenze e capacità educativo-didattiche e disciplinari, si individuano 

quindi i seguenti tre gruppi: 

-  un   primo gruppo  ,costituito   da pochi   elementi in   possesso   di   un   metodo   efficace,  che 

pianifica autonomamente la propria formazione, perfeziona le abilità ed effettua un studio 

approfondito in tutte le discipline, ottenendo  risultati tra distinto e  ottimo; 

- un secondo gruppo che ,evidenziando ritmi di studio ed impegno altalenanti ma crescenti,  

opportunamente guidato, ha mostrato interesse per le attività didattiche e ha conseguito livelli di 

preparazione tra discreto e buono; 

- un  terzo gruppo, costituito da un esiguo numero di allievi, che ha mostrato incertezze o lacune  

specifiche in alcune discipline per incostanza nell’applicazione, per un metodo non del tutto adeguato 

e non sempre organizzato responsabilmente, ha conseguito risultati complessivamente  quasi 

sufficienti.Gli obiettivi programmati possono, perciò, considerarsi raggiunti, in modo diversificato, nei 

diversi ambiti disciplinari.      

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio  
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Alunno 
Credito 

convertito 

Credito 

scolastico 

4° ANNO 

Credito 
   convertito 

TOTALE 

1 omissis     

2 omissis            

3 omissis     

4 omissis     

5 omissis     

6 omissis     

7 omissis     

8 omissis     

9 omissis     

10 omissis     

11 omissis     

12 omissis     

13 omissis     

14 omissis     

15 omissis     

16 omissis     

17 omissis     

18 omissis     

19 omissis     

20 omissis     

2.5 Prospetto dati della classe 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2017/18 21 1 x 21 

2018/19 20 1 2 20 

2019/20 20 x x 20 
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ALUNNO 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 

(Certificazioni, attestati/ 

esperienze di eccellenza) 

1 omissis   

2 omissis   

3 omissis   

4 omissis   

5 omissis   

6 omissis   

7 omissis   

8 omissis   

9 omissis   

10 omissis   

11 omissis   

12 omissis   

13 omissis   

14 omissis   

15 omissis   

16 omissis   

17 omissis   

18 omissis   

19 omissis   

20 omissis   
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2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

 

Classe III 2017-2018 ASL”Le francaise pour tous”.Tutor::Prof.ssa Stigliano Michelina 

Angela 

Corso di sicurezza sul lavoro 

Progetto “Interact” 

Visita guidata a Capri –Villa di Tiberio 

Partecipazione spettacolo teatrale in lingua spagnola. 

Partecipazione spettacolo teatrale in lingua Inglese 

Progetto “Interact” 

 

Classe IV 2018-2019 PCTO(ex ASL)Progetto PON “ Le professioni della new economy”. 

Tutor:Prof.ssa Stigliano Michelina Angela 

Partecipazione spettacolo teatrale in lingua spagnola. 

Partecipazione spettacolo teatrale in lingua Inglese 

Uscita didattica di interesse artistico-culturale ad Ischia. 

Marcia a supporto delle vittime della mafia 

Progetto “Interact” 

 

Classe V  2019-2020 Orientamento Universitario presso l’Università di Fisciano, Università 

Federico II di Napoli. 

Incontro–seminario sulla legalità 

Partecipazione spettacolo teatrale in lingua spagnola. 

Incontro con l’autore R. Urraro.Lezione sul Pensiero scientifico di 

Leopardi.  

Viaggio d’istruzione  in Andalusia -Spagna 

Incontro con uno scrittore profugo afghano autore del libro  

“Dall’Hindu Kush alle Alpi  Viaggio di un giovane afghano verso la 

libertà”. 

 

 

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

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

concordato dal Collegio dei Docenti, fatto proprio dai Dipartimenti Disciplinari ed espressi nei 

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

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

premessa a quelli che figurano come specifici per ogni materia di studio: 

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

 dominio dei codici; 

 sviluppo del pensiero convergente e divergente; 

 approccio pluri-interdisciplinare ai saperi. 

3.1 Obiettivi generali 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Possedere una cultura 

generale, attraverso 

l’acquisizione dei 
principali contenuti delle 

singole discipline. 

 

Comprendere i messaggi culturali, rielaborare, 

cogliere gli aspetti essenziali e collegare le 

conoscenze acquisite alla propria matrice 
cognitiva.  

Esporre gli argomenti in modo corretto, 

coerente ed adeguato argomentando le proprie 
scelte. 

Acquisire padronanza della lingua e della 

  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 
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terminologia specifica.  
Presentare informazioni collegandole a diversi 

contesti. 

Saper affrontare situazioni nuove. 

un motivato giudizio 
critico. 

 Saper effettuare in modo 

autonomo connessioni su 

argomenti pluridisciplinari. 

 

 

3.2 Obiettivi specifici 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’  

Lingua e 
letteratura 
Italiana 

Argomenti del 
programma 

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  letterari e non 
letterari sul piano tematico e 
formale, applicando la gamma 
concettuale e formale appresa 
all’analisi di un testo anche 
sconosciuto. 
Contestualizzazione storico-
culturale. 

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

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

Originalità contenutistica e 
stilistica. 

 

Lingua e 

letteratura inglese 

 

Argomenti del 
programma 

 

Saper comprendere, analizzare 
e contestualizzare i testi 
studiati.Conoscere le strutture 
grammaticali e 
logiche.Conoscere le funzioni 
comunicative;acquisire un 
lessico specifico;sviluppare 
competenze di comunicazione 
in una lingua diversa dalla 
propria; sviluppare la 
comprensione interculturale 

Saper esporre in modo 
comprensibile i contenuti 
acquisiti.  

Saper rielaborare in modo 
personale le conoscenze 
acquisite operando 
collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari. 

 

Lingua e 

letteratura 

francese 

 

Argomenti del 
programma 

Saper comprendere, analizzare 

e contestualizzare i testi 

studiati.Conoscere le strutture 

grammaticali e 

logiche.Conoscere le funzioni 

comunicative;acquisire un 

lessico specifico;sviluppare 

competenze di comunicazione 

in una lingua diversa dalla 

propria; sviluppare la 

comprensione interculturale 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti.  

Saper rielaborare in modo 

personale le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

 

Lingua e 

letteratura 

spagnola 

Argomenti del 
programma 

Saper comprendere, analizzare 

e contestualizzare i testi 

studiati.Conoscere le strutture 

grammaticali e 

logiche.Conoscere le funzioni 

comunicative;acquisire un 

lessico specifico;sviluppare 

competenze di comunicazione 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti.  

Saper rielaborare in modo 

personale le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti disciplinari e 
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in una lingua diversa dalla 

propria; sviluppare la 

comprensione interculturale 

interdisciplinari. 

Storia 

Argomenti del 

programma 

Comprensione degli 
argomenti, padronanza della 
lingua e della terminologia 
specifica, analisi, sintesi ed 
efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività e 
approfondimenti personali. 

 

 

Filosofia 

Argomenti del 

programma 

Comprensione degli 
argomenti, padronanza della 
lingua e della terminologia 
specifica, analisi, sintesi ed 
efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività e 
approfondimenti personali. 

 

Matematica 

Argomenti del 

programma 

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 

Argomenti del 
programma 

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 

 

Argomenti del 
programma 

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. 

 

Storia dell'arte 

Argomenti del 

programma 

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

Espressione di giudizi 
autonomi sulle acquisizioni. 

 

Scienze Motorie 

 

Argomenti del 

programma 

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 

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 
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in specifiche situazioni 
motorio-sportive. Saper 
praticare in modo consapevole 
e razionale attività motorio-
sportive. 

movimento”. Eseguire in modo 
corretto abilità motorio-
sportive. 

Religione 

Argomenti del 
programma 

 

Avvio ad una impostazione 
metodologicamente corretta del 
fatto religioso. 

Sviluppo della comprensione 
esistenziale della religiosità e 
delle sue interazioni con la 
cultura postmoderna 

Capacità di individuare e 
distinguere le varie forme 
religiose e delimitare lo spazio 
e i metodi propri della ricerca 
religiosa. 

Acquisizione della capacità di 
analisi storica del fenomeno 
religioso. 

 

 

3.3 Argomento assegnato alla classe: 

Le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie sono L1: Inglese e Lingua 3 :  Spagnolo. 

L’argomento assegnato alla classe è unico e prevede la capacità degli alunni di operare confronti tra 

movimenti diversi, tra opere di uno stesso autore , tra opere di analoga tematica anche di autori 

diversi e in letterature diverse. 

Traccia:  Il tempo e la memoria. 

Il candidato sviluppi questo argomento prendendo in esame autori e testi studiati in L1 e L3. 

L’elaborato dovrà essere trattato per una parte in inglese ( circa 700 parole) e per un’altra in 

spagnolo ( circa 300 parole) e restituito ai docenti di indirizzo entro il 13 giugno. 

L’argomento assegnato alla classe è stato approvato dal Consiglio di classe nella riunione in 

videoconferenza ,di cui si allega il verbale, il giorno 29 Maggio 2020. 

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

Manuale: Baldi et alii, I classici nostri contemporanei, voll. 2, 5.1, 5.2, 6. 

I. L’età napoleonica / Manuale, vol. 2 

1. Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, Il sacrificio della patria nostra è consumato, 

Da’ Colli Euganei, 11 Ottobre 1797. 

2. Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, La storia e la natura, Ventimiglia, 19 e 20 

Febbraro 1798. 

3. Ugo Foscolo, Alla sera. 

4. Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni 

5. Ugo Foscolo, A Zacinto. 

6. Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, vv. 1-50. 

7. Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, vv. 151-195. 

8. Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, vv. 279-295. 

 

 

II. L’età del Romanticismo / Manuale 5.1 / Manuale 5.2. 

9. Alessandro Manzoni, Storia e invenzione poetica, dalla Lettre à monsieur Chauvet; 

10. Alessandro Manzoni, L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera sul Romanticismo.  

11. Alessandro Manzoni, Inni Sacri, La Pentecoste. 
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12. Alessandro Manzoni, Il cinque Maggio. 

13. Alessandro Manzoni, I promessi sposi, Il tempo di Don Abbondio, capitolo I, passim.  

14. Alessandro Manzoni, I promessi sposi, La vita è responsabilità, capitoli XXV-XXVI, 

passim. 

15. Giacomo Leopardi, Canti, L’infinito (38). 

16. Giacomo Leopardi, Canti, La sera del dì di festa (44).  

17. Giacomo Leopardi, Canti, A Silvia (63). 

18. Giacomo Leopardi, Canti, La quiete dopo la tempesta (80). 

19. Giacomo Leopardi, Canti, Il sabato del villaggio (84). 

20. Giacomo Leopardi, Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese (149).  

 

III. L’età post-unitaria (1861-1880) / Manuale 5.2. 

21. Giovanni Verga, L’amante di Gramigna, prefazione (194). 

22. Giovanni Verga, Vita dei campi, Rosso Malpelo (211). 

 

IV. L’età del Decadentismo (1880-1900) / Manuale 5.2. 

23. Gabriele d’Annunzio, Alcyone, La pioggia nel pineto (494).  

24. Gabriele d’Annunzio, Alcyone, I pastori (507). 

25. Giovanni Pascoli, Myricae, Arano (553).  

26. Giovanni Pascoli, Myricae, Lavandare (555).  

27. Giovanni Pascoli, Myricae, X Agosto (557). 

28. Giovanni Pascoli, Myricae, Temporale (565). 

 

V. Il Primo Novecento (1901-1918) / Manuale 5.2. 

29. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, cap. III, Il fumo.  

30. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La maschera dimenticata (fotocopia).  

31. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (901).  

 

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 DOCENTE :Prof. Balzano Nicola 
 

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 letterari e non letterari sul piano tematico e formale, applicando la gamma concettuale e 

formale appresa all’analisi di un testo anche sconosciuto. 

Collocare nel tempo e nello spazio, nell’ambito storico culturale un testo o un autore.  

Capacità 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 

 

Manuale: Baldi et alii, I classici nostri contemporanei, voll. 2, 5.1, 5.2, 6. 
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I. L’età napoleonica / Manuale, vol. 2 

Società e cultura 1 

L’età Napoleonica. Strutture politiche, sociali ed economiche. Le nuove strutture 

statali. L’economia.  

Le ideologie. La nascita del “patriottismo”.  

Le istituzioni culturali: pubblicistica, teatro, scuola, editoria. Il triennio giacobino. 

La propaganda napoleonica.  

Gli intellettuali. Dalla partecipazione attiva al ruolo di funzionario.  

542-545 

Neoclassicismo e 
Preromanticismo 

in Europa e in 

Italia 

2 

Le premesse del Neoclassicismo. I vari aspetti del Neoclassicismo. Il 
Preromanticismo. Problematicità del concetto di Preromanticismo. Le radici 

comuni.  
555-557 

Ugo Foscolo 

3 
Ugo Foscolo. La vita. Gli anni giovanili e la delusione napoleonica. L’età 

napoleonica. L’esilio.  
596-598 

4 
La cultura e le idee. Le componenti classiche, preromantiche e illuministiche. Il 

materialismo. La funzione della letteratura e delle arti.  
599-600 

5 

Ultime lettere di Jacopo Ortis. Il modello del Werther. La delusione storica. L’Ortis 

e il romanzo moderno.  

Letture:  

- Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, Il sacrificio della patria nostra 
è consumato, Da’ Colli Euganei, 11 Ottobre 1797. 

- Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, La storia e la natura, 
Ventimiglia, 19 e 20 Febbraro 1798. 

- Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, Illusioni e mondo classico, 15 
Maggio 1799 

600-605 

612-613 

624-625 

6 

Odi e Sonetti. 

Letture:  

- Ugo Foscolo, Alla sera. 
- Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni 
- Ugo Foscolo, A Zacinto. 

627-628 

635-642 

8 

Dei Sepolcri. L’argomento. Le caratteristiche del discorso poetico.  

Letture: 

- Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, vv. 1-50. 
- Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, vv. 151-195. 
- Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, vv. 279-295. 

646-659 

 

 

II. L’età del Romanticismo / Manuale 5.1 / Manuale 5.2. 

Società e cultura 

1 

Aspetti generali del Romanticismo europeo. Le tematiche negative. Le grandi 
trasformazioni storiche. Le contraddizioni reali e le tensioni della coscienza 

collettiva. Il romanticismo come espressione della grande trasformazione 

moderna.  

694-701 

2 
Il Romanticismo in Italia. La polemica coi classicisti. La poetica dei romantici 

italiani.   
814-821 

Alessandro 

Manzoni 

3 
Alessandro Manzoni. La vita. Gli anni giovanili. La conversione e il ritorno in 

Italia. Il distacco dalla letteratura.  
854-857 

4 

La concezione della storia e della letteratura.  

Letture:  

- Alessandro Manzoni, Storia e invenzione poetica, dalla Lettre à monsieur 
Chauvet; 

- Alessandro Manzoni, L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera sul 

859-863 
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Romanticismo.  

5 
Inni Sacri. 

Lettura: Alessandro Manzoni, Inni Sacri, La Pentecoste. 
865-871 

6 
Odi civili. 

Lettura: Alessandro Manzoni, Il cinque Maggio. 
872-878 

 Le tragedie. Il conte di Carmagnola. Adelchi. I cori.  879-885 

7 

I Promessi sposi. Manzoni e il problema del romanzo. I Promessi sposi e il romanzo 

storico. Il quadro polemico del Seicento. L’ideale manzoniano di società. La 

concezione manzoniana della Provvidenza. Il problema della lingua.  

Letture:  

- Alessandro Manzoni, I promessi sposi, Il tempo di Don Abbondio, capitolo 
I, passim.  

- Alessandro Manzoni, I promessi sposi, La vita è responsabilità, capitoli 
XXV-XXVI, passim. 

- Alessandro Manzoni, I promessi sposi, Il sugo della storia, capitolo 
XXXVIII, passim.  

896-899 

902 

906-907 

Giacomo Leopardi 

8 

Giacomo Leopardi. La vita. L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi. La 

conversione dall’erudizione al bello. Le esperienze fuori da Recanati. L’ultimo 

soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli.  
2-7 

9 
Il pensiero. La natura benigna. Il pessimismo storico. La natura malvagia. Il 

pessimismo cosmico.  
15-18 

10 
La poetica del vago e indefinito. L’infinito nell’immaginazione. Il bello poetico. 

Antichi e moderni.  
18 

11 

I Canti. Le Canzoni. Gli Idilli. Il Risorgimento e i grandi idilli del 1828-1830. La 
distanza dai primi idilli. La polemica contro l’ottimismo progressista. La Ginestra 

e l’idea leopardiana di progresso. 

Letture: 

- Giacomo Leopardi, Canti, L’infinito (38). 
- Giacomo Leopardi, Canti, La sera del dì di festa (44).  
- Giacomo Leopardi, Canti, A Silvia (63). 
- Giacomo Leopardi, Canti, La quiete dopo la tempesta (80). 
- Giacomo Leopardi, Canti, Il sabato del villaggio (84). 

32-38 

12 

Le Operette morali e l’”arido vero”. 

Lettura: Giacomo Leopardi, Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 

(149).  

141-142. 

 

 

III. L’età post-unitaria (1861-1880) / Manuale 5.2. 

Società e cultura 

1 

Le strutture politiche, economiche e sociali. Il nuovo assetto politico. La 

politica economica della Destra storica. La Sinistra: industrializzazione e crisi 

agraria. La struttura sociale: aristocrazia e borghesia. I ceti popolari.  
2-7 

2 

Le ideologie. Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione. Il Positivismo. Il 

mito del progresso. Nostalgia romantica e rigore veristico. Le tendenze 

filosofiche. Le ideologie politiche.  
7-10 

3 

Le istituzioni culturali. L’editoria e il giornalismo. La scuola. Il teatro. 

Gli intellettuali. Il conflitto fra intellettuale e società. La posizione sociale degli 

intellettuali.  

10-13 

Naturalismo e 

Verismo 
4 

Il Naturalismo Francese. I fondamenti teorici. I precursori. La poetica di Zola. Il 
ciclo dei Rougon-Macquart. Tendenze romantico-decadenti nel Naturalismo 

zoliano.  

98-101 
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5 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo. La diffusione del modello naturalista. La 
poetica di Capuana e Verga. L’assenza di una scuola verista. L’isolamento di 

Verga.  

153-156 

Giovanni Verga 

6 
Giovanni Verga. La vita. La formazione e le opere giovanili. A Milano: la svolta 

verso il Verismo. I romanzi preveristi. La svolta verista.  
184-189 

7 

Poetica e tecnica narrativa del Verga Verista. La poetica dell’impersonalità. La 

tecnica narrativa.  

Lettura: Giovanni Verga, L’amante di Gramigna, prefazione (194). 

190-194 

8 

L’ideologia verghiana. Il diritto di giudicare e il pessimismo. Il valore conoscitivo 

e critico del pessimismo.  

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Le diverse tecniche narrative. Le 

diverse ideologie.  

200-204 

9 
Vita dei campi. 

Lettura: Giovanni Verga, Vita dei campi, Rosso Malpelo (211). 
205 

10 
I vinti. 

Lettura: Giovanni Verga, I Malavoglia, prefazione (228). 
208 

11 Novelle rusticane. 264 

12 
Mastro-Don Gesualdo. L’intreccio. L’impianto narrativo. L’interiorizzarsi del 

conflitto valori-economicità. La critica alla religione della roba.  
280-282 

 

 

IV. L’età del Decadentismo (1880-1900) / Manuale 5.2. – Argomenti svolti in modalità DaD. 

Società e cultura 1 

L’origine del termine “Decadentismo”. Senso ristretto e senso generale del 

termine.  

La visione del mondo decadente. Il mistero e le corrispondenze. Gli strumenti 

irrazionali del conoscere.  

La poetica del Decadentismo. L’estetismo. L’oscurità del linguaggio. Le tecniche 

espressive. Il linguaggio analogico e la sinestesia.  

Temi e miti della letteratura decadente. Decadenza, lussuria, crudeltà. La malattia 
e la morte. Vitalismo e superomismo. Gli eroi decadenti. Il fanciullino e il 

superuomo.  

326-334 

Gabriele 

d’Annunzio 

2 Gabriele d’Annunzio. La vita.  422-427 

3 L’estetismo e la sua crisi. Il Piacere. 427-430 

4 Le Laudi. Il progetto. Maia. Elettra.  470-472 

5 

Alcyone. Struttura, contenuti, forma. Significato dell’opera. 

Letture: 

- Gabriele d’Annunzio, Alcyone, La pioggia nel pineto (494).  
- Gabriele d’Annunzio, Alcyone, I pastori (507). 

482-483 

Giovanni Pascoli 

6 
La vita. La giovinezza travagliata. Il “nido” familiare. L’insegnamento 

universitario e la poesia.  
526-531 

7 

La visione del mondo. La crisi della matrice positivistica. I simboli. La poetica. Il 

fanciullino. La poesia “pura”.  

Lettura: Giovanni Pascoli, Il fanciullino. 

531-539 

8 
I temi della poesia pascoliana. Il cantore della vita comune. Il poeta ufficiale. Il 

grande Pascoli decadente. Le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna.  
545-547 
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9 

Myricae.  

Lettura:  

- Giovanni Pascoli, Myricae, Arano (553).  
- Giovanni Pascoli, Myricae, Lavandare (555).  
- Giovanni Pascoli, Myricae, X Agosto (557). 
- Giovanni Pascoli, Myricae, Temporale (565). 

553 

 

 

V. Il Primo Novecento (1901-1918) / Manuale 5.2. 

Società e cultura 

1 
La situazione storica e sociale in Italia. Industrializzazione, inurbamento, 

emigrazione. Il governo Giolitti e la politica di equilibrio. L’Italia in guerra.  
642-643 

2 

Ideologie e nuova mentalità. La crisi del positivismo: la relatività e la psicoanalisi. 

Il pensiero negativo di Nietzsche e l’intuizionismo di Bergson. Il partito degli 

intellettuali. Croce: la rinascita dell’idealismo.  
644-646 

La stagione delle 

avanguardie 
3 

Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale. Gruppi e programmi. I futuristi. 

Le innovazioni formali. I manifesti. Dadaismo e surrealismo (689).  
661-667 

La poesia 4 
La lirica del primo Novecento in Italia. I crepuscolari. La geografia degli autori. 

Corazzini e Moretti. Gozzano (cenni).  
714-716 

Italo Svevo 

5 Italo Svevo. La vita.  760-766 

6 La cultura di Svevo.  766-769 

7 
Il primo romanzo: Una vita. Titolo e vicenda. Modelli letterari. L’inetto e i suoi 

antagonisti. L’impostazione narrativa. 
770-772 

8 
Senilità. La pubblicazione e la vicenda. La struttura psicologica del protagonista. 

L’inetto e il superuomo.  
777-780 

9 

La coscienza di Zeno. Il nuovo impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le 
vicende. L’inattendibilità di Zeno come narratore. La funzione critica di Zeno. 

L’inettitudine e l’apertura al mondo.  

799-804 

Luigi Pirandello 

10 
La vita. Gli anni giovanili. Il dissesto economico. L’attività teatrale. I rapporti con 

il fascismo.  
868-873 

11 
La visione del mondo. Il vitalismo. La crisi dell’identità individuale. La trappola 

della vita sociale. Il rifiuto della socialità. Il relativismo conoscitivo.  
873-877 

12 
La poetica. L’umorismo. Una definizione dell’arte novecentesca. 

Lettura: Luigi Pirandello, L’umorismo, Un’arte che scompone il reale (879).  
878-879 

13 

Novelle per un anno.  

Lettura:  

- Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La maschera dimenticata 
(fotocopia).  

- Luigi Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (901).  

885-887. 

14 

I romanzi. Il fu Mattia Pascal. Quaderni di Serafino Gubbio operatore.  

Uno, nessuno e centomila.  

Lettura autonoma.  

908-915 

15 
Il teatro. I primi testi. Lo svuotamento del dramma borghese. La rivoluzione 

teatrale di Pirandello. Il “grottesco”.  
959-961 
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4.2 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE e Conversazione 

 

 DOCENTE  Prof.ssaViolante Michelina 

 

Contenuti  Primo quadrimestre 

The Victorian Age – general features 

The Victorian Novel 

Aestheticism and Decadence 

C. Dickens ( Oliver Twist, Hard Times) 

O. Wilde ( The Picture of Dorian Gray) 

R.L.Stevenson ( The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)  

The Modern Age- general features 

Modernism and the modern novel 

War Poets ( Brooke, Owen) 

J.Joyce ( Dubliners, The Portrait of the Artista s a Young Man, Ulysses) 

 

Secondo quadrimestre e periodo DAD 

V.Woolf ( Mrs Dalloway) 

G.Orwell ( 1984, Animal Farm) 

The Modern Age 

The Theatre of the Absurd 

T. Beckett ( Waiting for Godot) 

 

Text Analysis: I want some more, Nothing but Facts ( C. Dickens) 

Preface, The Studio ( O. Wilde),  The Soldier ( Brooke), Dulce et Decorum 

Est ( Owen), Molly’s monologue ( Joyce), From Seven Commandments to 

One, London ( Orwell); Nothing to be done ( Beckett). 

 

From CULT Student’s Book  and Workbook: Communication and 

technology, Identity. ( Modal verbs to express obligation, prohibition and 

permission; Articles, Phrasal verbs, Adjectives to describe personality and 

appearance, direct and indirect questions) 

 

 

 

OSA raggiunti  Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo; 

 Padroneggiare il lessico specifico per gestire l’interazione 
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comunicativa in vari contesti; 

 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi 

comunicativi; 

 Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva. 

Metodologie Oltre al libro di testo, gli strumenti utilizzati sono stati materiali integrativi, di tipo 

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti e come 

attività di listening. 

È stata utilizzata la LIM, per le risorse audio, rendendo così accessibile un’esposizione 

alla lingua diretta e reale. Ciò è stato utile per richiamare alla mente le strutture da 

utilizzare e le competenze linguistiche.  

Dal  28 Febbraio , data di inizio della  DaD , per emergenza sanitaria  da Covid 19, si 

è utilizzata la Piattaforma Zoom per videolezioni e Argo 

 in maniera sincrona e asincrona per invio di  schemi, links, sintesi , mappe concettuali 

e slides.  

Strumenti Durante il primo quadrimestre gli spazi utilizzati per le lezioni e le verifiche, sia scritte 

che orali sono stati  l’aula e il laboratorio linguistic. 

In seguito, ciascun alunno , seguendo un orario definito da CdC, ha dovuto seguire le 

lezioni da casa col proprio device. 

 

Spazi Aula, laboratorio,aula virtuale 

Libro di testo Literatour vol.2 Gambi Pirazzoli  Trinity Whitebridge 

Cult B2 AAVV DeaScuola Black Cat 

Conversazione in Lingua Inglese  -  Docente:  Prof. Robert Lincoln Hackett 

 

Contenuti  1 Introduzioni personali e 

descrizioni di preferenze in 

arte, hobby, ecc. Come 

scrivere e leggere una 

composizione formale e un 

racconto breve: esempi 

pratici e pratica individuale 

sia in classe sia a casa. 

Settembre – Novembre 

2019 

2 Come parlare di tematiche 

difficili: politica, religione, 

utopia, distopia, pena di 

morte; esempi pratici dalla 

letteratura e cultura 

Americana/Inglese. Come 

fare un dibattito civile in 

Inglese. 

Novembre 2019 – 

Gennaio 2020 

3 Come discutere di più 

materie in un’unica 

conversazione.  

2 Marzo 2020 

4 L’influenza dei media sulle 

persone; l’umorismo 

Americano VS quello 

Britannico VS quello 

Italiano; ripasso letterature 

e grammatica; 

Didattica a Distanza: 

dal 9 Marzo 2020 fino a 

fine anno scolastico. 
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preparazione esami di 

stato. 

 

 

OSA raggiunti Gli studenti sono in grado di 

- Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da culture diverse 

all’interno del mondo anglofono; 

-  comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e 

generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; 

-  utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 

di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con 

interlocutori stranieri. 

 

Metodologie Gli strumenti utilizzati sono stati delle risorse on line, per l’approfondimento 

degli argomenti e come attività di listening. 

È stata utilizzata la LIM, per le risorse audio, rendendo così accessibile 

un’esposizione alla lingua diretta e reale.   

Dalla settimana del 2 Marzo, data di inizio della DaD, per emergenza sanitaria 

da Covid 19, abbiamo iniziato a fare lezioni sincrone con la piattaforma Zoom  

Abbiamo continuato a lavorare in maniera sincrona e asincrona, inviando loro 

video da guardare e commentare e, qualche volta, brani da leggere che poi sono 

stati discussi durante le lezioni sincrone.   

Strumenti Video su Youtube e Netflix, ove possibile; Canzoni in lingua; edizioni 

elettroniche trovate sul web dei classici della letterature inglese. 

Spazi Durante il primo quadrimestre gli spazi utilizzati per le lezioni è  stata  l’aula.  

In seguito ogni alluno, seguendo un orario definito dal CdC, ha dovuto seguire 

le lezioni da casa dal proprio PC. 

Libro di testo Non c’è. 

 

 

 

4.3 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE e Conversazione 

DOCENTE: Prof.ssa De Bartolomeis Maria Teresa 

 

 

Contenuti  settembre-febbraio: didattica in presenza 

marzo-giugno: didattica a distanza 

LITTÉRATURE :  

Le XIX siècle. Histoire-Culture-Société. 

Le Préromantisme: François René Chateaubriand et M.me de Staël  

Le Romantisme: poésie, théâtre, roman. 

Alphonse de Lamartine 
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Victor Hugo  

Du Romantisme au Réalisme 

Honoré de Balzac  

Gustave Flaubert  

Le Naturalisme  

Émile Zola  

Forme et modernité en poésie 

Le Parnasse 

Charles Baudelaire 

La poésie symboliste et le Décadentisme 

Paul Verlaine  

LE XX siècle. Histoire-Société-Art 

Les nouveautés du roman 

Marcel Proust  

L’Existentialisme 

Jean Paul Sartre 

Albert Camus  

 

OSA raggiunti -Approfondimento degli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio 

(ambiti storico-sociale, letterario ed artistico). 

-Lettura, comprensione ed analisi di testi letterari;  

-Comprensione e interpretazione di prodotti culturali di diverse tipologie e 

generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte;  

-Utilizzo di nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti, 
esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

Metodologie -lezione espositiva  

-lezione partecipata 

-attività di lettura guidata, comprensione ed analisi di testi 
-attività di ricerca individuali e di gruppo 
-cooperative-learning 
-problem-solving 
-didattica breve 
-didattica laboratoriale 
-videolezioni 
-attività sincrone e asincrone 

Strumenti  -Libri di testo 
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-Testi didattici di supporto 
-Fotocopie 
-Mappe concettuali 
-Materiali e strumenti audiovisivi 
-Materiali e strumenti reperibili in rete 

-Bacheca del Registro elettronico 

-Google classroom 

-Google suite 

Spazi Aula e laboratorio linguistico relativamente alla didattica in presenza. 

Libro di testo Marie-Christine Jamet- Avenir -Valmartina edizioni vol.2 

Conversazione in Lingua Francese -  Docente: Prof.ssa Guarracino Francesca 

 

Contenuti  Video di tv5 monde 

Letture di articoli sur le monde.fr et sur francetvinfo.fr 

Letture sul sito du Profmichelle 

Letture sul sito du ticsenfle.com 

Video su autori di Letteratura 

OSA raggiunti Una maggiore fiducia nelle proprie capacità comunicative nella lingua 

straniera Più spendibilità delle competenze linguistiche acquisite, in attività 

pratiche. Leggere ed interpretare un’opera trovare dei collegamenti 

interdisciplinari. 

Metodologie Gli strumenti utilizzati sono le risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti 

di attualità e di letteratura 

È stata utilizzata la LIM, per le risorse audio e il laboratorio.  

Dal  28 Febbraio , da quando è cominciata la DaD , a causa del Covid 19, ho usato il 

portale di Argo e Whatsapp. 

Ho lavorato in modalità asincrona inviando loro i link da visionare di attualità e di 

letteratura.  

Strumenti Durante il primo quadrimestre lo spazio usato per le lezioni  è  stata  l’aula .  

In seguito ogni ragazzo/a , seguendo un orario definito da CdC, ha dovuto seguire le 

lezioni da casa dal proprio PC visionando video e interagendo tramite il portale argo e 

whatsapp 

 

 DAD :  

 

Materia Attività programmate Risultati attesi Note 

Conversazione in 

lingua Francese 

-Esercizi di ascolto di 
attualità di Tv5 Monde. 
-Video di Letteratura su 
Autori Francesi come: 
Baudelaire, Verlaine, 
Hugo, Rimbaud, 
Flaubert, Stenfhal,Zola e 
Balzac. 

Riassunti scritti e vocali sui 

video visionati. 

Strumenti e Metodologie: 

comunicazione tramite 
portale Argo e Whatsapp. 

La classe non ha 

partecipato, non ha inviato 
ne riassunti scritti ne 

riassunti orali.  
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4.4 DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA e Conversazione 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Criscuolo 

Contenuti   Pre DAD: la primera 

republica española; La restauración de la monarquía: Alfonso XII; El 

Realismo; El Naturalismo; Benito Peréz Galdós; Clarín; Emilia Pardo 

Bazán; El reinado de Alfonso XIII; La dictadura de Miguel Primo de 

Rivera; La edad de la Plata: El Modernismo y La Generación del 98; Rubén 

Darío; Juan Ramón Jimenéz; Antonio Machado; Miguel de Unamuno. 

 Durante la DAD: Ramón 

M. Del Valle-Inclán; El esperpento; La Generación del 14; La II República 

española; La guerra civil (1936-1939); La dictadura de Francisco Franco; 

La Generación del 27; Federico García Lorca. 

OSA raggiunti Conoscenza degli argomenti del programma. 

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.   

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

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti e come 

attività di listening. 

È stata utilizzata la LIM, per le risorse audio, rendendo così accessibile un’esposizione 

alla lingua diretta e reale. Ciò è stato utile per richiamare alla mente le strutture da 

utilizzare e le competenze linguistiche.  

Dal  28 Febbraio , data di inizio della  DaD , per emergenza sanitaria  da Covid 19, 

abbiamo iniziato a lavorare dapprima con Google Classroom poi con la Piattaforma 

Zoom  

Abbiamo continuato a lavorare in maniera sincrona e asincrona inviando loro schemi, 

sintesi, mappe concettuali e video.  

Strumenti Durante il primo quadrimestre gli spazi utilizzati per le lezioni e le verifiche, sia scritte 

che orali è stata  l’aula .  

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

lezioni da casa dal proprio PC. 

 

Spazi Aula e laboratorio linguistico durante le lezioni a scuola. Piattaforma digitale 

Zoom, bacheca del registro Argodidup e whatsapp durante la DAD 

Libro di testo AA.VV, ConTextos Literarios, volume unico, Zanichelli lingue 2013.  
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Conversazione in Lingua Spagnola  -  Docente:  Prof.ssa Cafaro Emilia 

 

Contenuti  Pre DAD: El poder de internet; El poder tiene miedo a internet: El exito y 

el fracaso; Colombia que cambia; Historia de Colombia ; La Reina recibe 

huerfanos por la violencia machista y pide que no haya retroceso para 

combatirla; Biografia de Frida Khalo;Explicaciones de los cuadros de Frida 

Khalo; Se despide de suhija muerta gracias a la realidad virtual. 

Durante la DAD: Mujer y voto en Espana; El modernismo y la generaciòn 

del 98; El deseo y la realidad imàgenes y palabras de los poetas del 27; El 

guernica de Pablo Picasso; Explicaciòn de la guerra Civil; Federico Garcia 

Lorca; La relacion entre los sexos en tiempos de la guerra ivil Espanla; Las 

13 rosas; Conmemorar es recordar; Resumen de la transiciòn a la 

democracia ; La casa de Bernarda Alba resumen y analisis. 

OSA raggiunti Conoscenza degli argomenti del programma. 

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.   

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

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti e come 

attività di listening. 

È stata utilizzata la LIM, per le risorse audio, rendendo così accessibile un’esposizione 

alla lingua diretta e reale. Ciò è stato utile per richiamare alla mente le strutture da 

utilizzare e le competenze linguistiche.  

Dal  28 Febbraio , data di inizio della  DaD , per emergenza sanitaria  da Covid 19, 

abbiamo iniziato a lavorare in maniera asincrona  bacheca Argodidup  

Abbiamo continuato a lavorare in maniera  asincrona inviando loro schemi, sintesi, 

mappe concettuali e video.  

Strumenti Durante il primo quadrimestre gli spazi utilizzati per le lezioni e le verifiche, sia scritte 

che orali è stata  l’aula .  

In seguito ogni ragazzo, ha lavorato in maniera  asincrona. 

 

Spazi Aula e laboratorio linguistico durante le lezioni a scuola, bacheca del registro 

Argodidup  durante la DAD 

Libro di testo La docente si è avvalsa dell utilizzo di materiali audio, cartaceo e 

video.  
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4.5 DISCIPLINA:   STORIA 

DOCENTE: Prof. Apicella Mario 

 

 

Contenuti  LA  PRIMA  GUERRA  MONDIALE 

- Alla vigilia della guerra erano forti i contrasti fra le nazioni  

fra le nazioni europee 

- La mobilitazione generale fu la grande novita’ della prima 

     Guerra mondiale; 

-  Dalla iniziale guerra di movimento si passa alla guerra di 

-  Trincea; 

- L’Italia dopo un’accesa polemica fra neutralisti e interventisti 

- Scende in guerra a fianco dell’intesa; 

- Sul fronte italiano, dopo due anni di guerra,si verificano episodi 

- di insofferenza e tentativi di diserzione; 

- Nel 1917 in Russia scoppia la rivoluzione crolla il regime zarista; 

- Lenin si impadronisce del potere e firma la pace con i tedeschi; 

- Gli Stati Uniti d’America intervengono nella guerra; 

- Sul fronte italiano, dopo la ritirata di Caporetto, si riesce a risollevare il 

morale dell’esercito: 

- Nel 1918 si verifica il crollo degli imperi centrali; 

- La prima guerra mondiale è finita; 

- La Conferenza della pace vede il trionfo degli interessi egoistici delle nazioni  

vincitrici. 

 

 IL  DOPOGUERRA   IN  EUROPA  E  IN  ITALIA 

     -      SI sviluppano i sindacati e avvengono trasformazioni significative nei partiti. 

-  La crisi dello stato liberale e i primi anni del regime  fascista; 

- Dopo l’eccidio di Palazzo d’Accursio a Bologna rapidissima e 

- Incontenibile diventa formazione dei Fasci; 

- I fascisti  marciano  su  Roma; 

- Mussolini  forma  il  primo  ministero con un programma nettamente 
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conservatore; 

- Dopo le elezioni politiche del 1924 avviene l’assassinio di  

- Matteotti; 

- Mussolini  instaura la dittatura  fascista, gli oppositori finiscono 

- In carcere  o prendono la via dell’esilio; 

- La Conciliazione fra Stato  e Chiesa con i Patti Lateranensi non  

- Fa diminuire le diffidenze e i contrasti fra laicato  cattolico e fascismo; 

 

LA  CRISI  DEL 1929, L’AVVENTO DEL  NAZISMO E L’EUROPA DEGLI 

ANNI TRENTA 

     -    il  collasso  economico del ’29 produsse fallimenti, disoccupazione e         

          Restrizioni commerciali; 

- Con la politica economica del New Deal, Roosevelt riusci’ a far supe_ 

- Rare agli Stati  Uniti la crisi in  cui erano caduti; 

- Hitler diventa cancelliere della Germania e consolida il suo potere 

- Con il terrore e il massacro; 

-  Hitler ‘’il signore della guerra’’, si annette l’Austria,la Boemia,la  

- Moravia, la Cecoslovacchia, mentre le democrazie occidentali 

- Stanno a guardare; 

- Hitler invade la Polonia dopo aver firmato un patto con la Russia: 

- Scoppia la seconda guerra mondiale. 

                                 

LA  SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le truppe tedesche occupano Danimarca, Norvegia,Belgio,Olanda, 

- Francia mentre l’Italia entra in guerra a fianco della Germania; 

- La battaglia di Londra segna la prima sconfitta dell’aviazione tedesca; 

- La guerra si estende sui mari e in Africa; Grecia,Bulgaria,Jugoslavia 

- vengono occupate dalle forze ialo-tedesche; 

- Hitler invade l’Unione sovietica ma incontra la forte resistenza del popolo 

russo; 
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- Dopo l’epica resistenza di Stalingrado incomincia la parabola discen- 

- Dente delle fortune militari tedsesche; 

- Il Giappone entra in guerra contro gli Stati Uniti con l’attacco a sorpresa a 

Pearl Harbor; 

- Gli alleati sbarcano in Sicilia, Mussolini messo in minoranza nel Gran 

Consiglio, viene arrestato: e’ il crollo del fascismo; 

- Il nuovo governo Badoglio chiede l’armistizio; 

- Mentre il re fugge a Brindisi, alcuni nostri reparti militari si uniscono  

- Ai partigiani; 

- Mussolini, liberato da paracadutisti tedeschi, forma la Repubblica fascista di 

Salo’: 

- Hitler si uccide: la seconda guerra mondiale in Europa e’ finita; 

- Dopo la resa della Germania, gli Americani concentrarono i loro  

- Sforzi contro il Giappone; 

- Le terribili bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki costringono 

- Il Giappone alla resa. 

OSA raggiunti Comprensione degli argomenti, padronanza della lingua e della terminologia 

specifica, analisi, sintesi ed efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività e approfondimenti personali. 

Metodologie Lezione frontale 

Invio di materiali audio per le spiegazioni degli argomenti di studio 

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

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti  

Dal  28 Febbraio , da quando è cominciata la DaD , a causa del Covid 19, le lezioni si 

sono svolte prevalentemente in modalità asincrona tramite l’invio di lezioni audio. 

  

Spazi Durante il primo quadrimestre lo spazio utilizzato per le lezioni e le verifiche, sia 

scritte che orali è  stata  l’aula .  

In seguito, il canale di scambio con la classe è stato Whatsapp. 

Libro di testo Giovanni  De Luna Marco Meriggi -La Rete del tempo -Paravia 
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4.6DISCIPLINA:FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof.Apicella Mario 

 

 

 

Contenuti  . 

IL contesto 

Emmanuel Kant: il criticismo; la critica della ragion pura; la critica 

della ragion pratica; la critica del giudizio. 

La cultura tedesca e la stagione romantica. 

Alla ricerca dell'immediatezza perduta: il movimento perduto. 

 

I.  Il sentimento romantico della vita. 

1. Linguaggio, natura e storia come luoghi di accesso all'infinito. 

2. La discussione del kantismo. 

3. Il più antico programma dell'idealismo tedesco. 

4. Ficbte: il principio della libertà come fondamento di WU1 scienza 

compiuta. 

5. Il primato della morale. 

6. L'alternativa tra idealismo e realismo,ossia tra una filosofia critica e 

una filosofia dogmatica. 

7. Scbelling: le diverse figure di una compiuta filosofia del romanticismo. 

8. La filosofia della natura. 

9. Il sistema dell'idealismo trascendentale e il primato dell'arte. 

10. La filosofia dell'identità: l'assoluto come relazione tra ideale e reale. 

11. La revisione del sistema: la filosofia positiva.  

12. La personalità di Dio e il problema del male. 

 

Hegel: le scissioni della modernità e la conciliazione della filosofia 

1. Il bisogno di filosofia: scissione e conciliazione. 

2. Le avventure della coscienza: la Fenomenologia dello spirito. 

3. Il cammino della coscienza. 

4. Le figure della Fenomenologia. 

5. L'assoluto è soggetto. 

6. I grandi temi del sistema. 

7. Il concetto dialettico di Aufhebung (toglimento ,superamento) 

8. La logica: la conciliazione ancora astratta dell'intero. 

9. Le tappe dialettiche della Sloria della logica:lo sviluppo millenario della 

             ricerca della storia. 
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10. Tre temi della logica: oominciamcoto,cattivo infinito, idea. 

11. La filosofia della natura. 

12. La filosofia dello spirito: spirito soggettivo e spirito oggettivo.  

13. Lo spirito soggettivo e le caratteristiche dello spirito oggettivo.  

14. Diritto e moralilà. 

15. .L'eliciti. 

16. La storia come il luogo del dispiegarsi dello spirito. 

17. Le ambiguità dello stato etico 

18. Il mondo dell'uomo 

19. La filosofia dello spirito assoluto. 

20. Lo spirito assoluto dell'arte. 

21. Lo spirito assoluto nella religione. 

22. Lo spirito assoluto nella filosofia. 

23. La nottola di Minerva: la filosofia come conciliazione assoluta. 

La critica religiosa come condizione per una nuova filosofia 

Le scuole hegeliane. 

Marx: la società come orizzonte della filosofia 

La critica a Hegel e alla sinistra. 

1. Il materialismo storico. 

2. L'uomo e il mondo dell'uomo. 

3. La storia come lotta di classi. 

4. Il comunismo non è un ideale ma un movimento reale di trasformazione. 

5. Il comunismo realizzato è espressione di un naturalismo e di un wnanismo 

compiuti 

6. Il carattere scientifico del materialismo storico. 

7. La base materiale è la base economica: l'analisi della proprietà. 

8. L'analisi della merce. 

9. La merce come valore d'uso e valore di scambio. 

10. L'origine del plusvalore. 

11. Contro il sistema hegeliano(conservatore) e per il suo metodo dialettico 

(rivoluzionario). 

 

Scbopenhauer: pessimismo e redenzione 

1. Il mondo come rappresentazione e volontà. 

2. La liberazione dal male dell'esistenza. 

 

L'esistenza contro la filosofia: Kierkegaard 

1. Sistema ed esistenza. 

2. La polemica contro Hcgcl. 
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3. Pensiero ed esistenza, pensiero ed essere. 

4. La fenomen 

5. ologia dell'esisstenza 

6. L'esistenza·aut-aut contro et-et. 

7. Lo stadio estetico. 

8. Lo Stadio etico. 

9. La ripresa, categoria della vita etica. 

10. La categoria della sçelta  e dello  Stadio estetico e dello Stadio etico. 

11. Lo Stadio religioso. 

12. Il Don Giovanni di Mozart 

13. Soggettività, ragione,paradosso. 

14. La ragione e il paradosso. 

La verità del cristianesimo. 

OSA raggiunti Comprensione degli argomenti, padronanza della lingua e della terminologia 

specifica, analisi, sintesi ed efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività e approfondimenti personali. 

Metodologie Lezione frontale 

Invio di materiali audio per le spiegazioni degli argomenti di studio 

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

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti  

Dal  28 Febbraio , da quando è cominciata la DaD , a causa del Covid 19, le lezioni si 

sono svolte prevalentemente in modalità asincrona tramite l’invio di lezioni audio. 

  

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

scritte che orali è  stata  l’aula .  

In seguito, il canale di scambio con la classe è stato Whatsapp. 

Libro di testo Franco Bertini-Io penso  da Schopenhauer ad oggi         Ed   Zanichelli 

 

 

4.7 DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: Prof.Puppo Giuseppe 

 

Contenuti   Primo quadrimestre  

 

• Definizione di funzione, 

funzione iniettiva, 

suriettiva, biiettiva 

• 

• Funzione reale di 

variabile reale 
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•  

• Grafici elementari 

Nozione di limite di una 

funzione 

• Forme di indeterminazione 

 

• Funzione continua in un punto 

• Funzione continua in un intervallo 

• Limiti notevoli 

• AsintotiIl concetto di derivata 

• Derivate di alcune funzioni 

Elementari 

Secondo quadrimestre  

• Regole di derivazione 

• Regola di De l’Hôpital 

• Massimi e minimi assoluti e 

relativi 

• Massimi e minimi assoluti e 

relativi delle funzioni 

derivabili 

• Studio dei massimi e dei 

minimi con lo studio della 

sola derivata prima 

• Convessità, concavità e 

flessi delle curve piane. 

 

OSA raggiunti  Oltre alle conoscenze teoriche gli allievi 

sono in grado di risolvere semplice 

problem di rappresentazione di funzioni, 

sono in grado di applicare concetti quali la 

derivate a concetti studiati in fisica quale 

per esempio la velocità e inoltre sono in 

grado di effettuare il calcolo dei minimi e 

massisimi di funzioni di una variabile 

reale . 
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Metodologie  Oltre al libro di testo, sono state utilizzate 

strategie di problem solving 

Dal  28 Febbraio , data di inizio della  DaD , per 

emergenza sanitaria  da Covid 19, abbiamo 

iniziato a lavorare con la Piattaforma Zoom  

Abbiamo continuato a lavorare in maniera 

sincrona e asincrona  inviando loro schemi, 

sintesi e mappe concettuali.  

Strumenti  Durante il primo quadrimestre gli spazi utilizzati 

per le lezioni e le verifiche, sia scritte che orali è  

stata  l’aula .  

In seguito ogni ragazzo , seguendo un orario 

definito da CdC, ha dovuto seguire le lezioni da 

casa dal proprio PC. 

 

Spazi  Aula poi con la dad gli allievi sis ono 

collegati  

Libro di testo  MATEMATICA AZZURRO AUTORI 

BERGAMINI BAROZZI TRIFONE 

 

 

4.8 DISCIPLINA: FISICA 

 

DOCENTE: Prof. Puppo Giuseppe 
 

  Primo quadrimestre 

Temperatura e dilatazione 

Calore e sua trasmissione 

Cambiamenti di statoContenuti 

Legge dei gas 

perfetti 

Principi della 

Termodinamica 

Le modalità di elettrizzazione • Conduttori ed isolanti. • La legge di 

conservazione della 

carica • La Legge di Coulomb 

Secondo quadrimestre 

Le leggi di Ohm 

Circuiti elettrici 

Effetto Joule della corrente 

La luce 

Evoluzione dei modelli di interpretazione teorica della luce 
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Modello corpuscolare di newton , ondulatorio di H 

Effetto fotoelettrico 

Modello duale della luce 

OSA raggiunti Gli allievi oltre alla conoscenza teorica degli argomenti trattati sono in grado 

di collegare fra loro gli argomenti trattati e altresi risultano in grado di 

applicare tali conoscenze alla risoluzione di semplice problemi pratici. 

Metodologie Oltre al libro di testo, sono state utilizzate tecniche di problem solving 

Dal  28 Febbraio , data di inizio della  DaD , per emergenza sanitaria  da Covid 19, 

abbiamo iniziato a lavorare con la Piattaforma Zoom  

Abbiamo continuato a lavorare in maniera sincrona e asincrona inviando loro schemi, 

sintesi e mappe concettuali.  

Strumenti Durante il primo quadrimestre gli spazi utilizzati per le lezioni e le verifiche, sia scritte 

che orali è  stata l’aula .  

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

lezioni da casa dal proprio PC. 

 

Spazi Aula per il primo quadrimestre poi in seguito all’adozione della DAD gli 

allievi sono stati costretti a collegarsi dale proprie abitazioni 

Libro di testo Le traiettorie della fisica ed. zanichelli 

 

4.9 DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

  

DOCENTE:Prof.ssa Stigliano Michelina Angela 

 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

Metabolismo cellulare. Processi anabolici e catabolici. 

 Il ruolo delle proteine nel metabolismo. 

 L’attività enzimatica: modello chiave serratura e dell’adattamento indotto 

 I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  

Caratteri generali : la glicolisi , la fermentazione, la respirazione cellulare, la 

fotosintesi 

  Il metabolismo degli zuccheri nel corpo umano: la regolazione della glicemia. 

I lipidi: fosfolipidi, trigliceridi, steroidi.  

Struttura e ruolo del DNA nelle cellule .Duplicazione. del DNA. 

Sintesi proteica trascrizione e traduzione. 

Le mutazioni.  

I batteri e i virus: ciclo litico e lisogeno  

Secondo quadrimestre:(DAD) 

Le biotecnologie e l’uomo: biotecnologie tradizionali e moderne. 

La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione ,elettroforesi su 

gel, la PCR ,le DNA ligasi , i vettori, il  clonaggio, la clonazione. 

Le manifestazioni dell’energia interna 
  L’attività sismica, la misura dei terremoti: la scala MCS e Richter. 

  La teoria del rimbalzo elastico.  

  La pericolosità sismica, il rischio sismico e la prevenzione. 

  Le onde sismiche: un viaggio all’interno della Terra. 
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  La struttura a strati della terra 

  Il calore interno e l’attività vulcanica: i tipi di magmi. 

  Le eruzioni vulcaniche: eruzioni esplosive ed effusive 

  Le eruzioni centrali ed il rischio vulcanico.  

OSA raggiunti La classe si presenta molto eterogenea riguardo a propensione allo studio della 

materia Scienze Naturali.  Alcuni alunni si sono mostrati sin dall’inizio 

disponibili al dialogo educativo, mentre con altri è stato più difficile realizzare 

un coinvolgimento nello studio delle scienze naturali. Infatti essi sono in genere 

proiettati verso lo studio delle discipline di indirizzo linguistico e dedicano a ciò 

la maggior parte del loro impegno In ogni caso si è cercato di instaurare un 

clima positivo, di coinvolgimento, soprattutto su tematiche legate alla salute e 

all’interesse per l’ambiente, per contribuire allo sviluppo di cittadini 

consapevoli e responsabili nelle proprie scelte.    

I contenuti disciplinari sono stati trattati con un grado di approfondimento 

adattato ai tempi ed alle modalità di apprendimento della classe. Infatti, 

l’indirizzo linguistico prevede solo 2 ore settimanali e la classe è stata 

impegnata in diverse attività legate all’indirizzo di studio, che hanno 

ulteriormente eroso il monte ore complessivo a disposizione. 

Gli argomenti svolti si articolano intorno a tre nuclei: metabolismo cellulare, 

elementi di biologia molecolare e di biotecnologie in generale, e scienze della 

Terra. Sono state pertanto affrontate le basi universali del metabolismo 

cellulare, e quello del DNA per grandi linee per soffermarsi sulla trasmissione 

delle informazioni geniche, nei procarioti e negli eucarioti, al fine di evidenziare 

la complessità dei meccanismi di regolazione nello sviluppo di un organismo e 

nella genesi di talune patologie.  

Per le biotecnologie, ci si è soffermati sul significato e le enormi implicazioni che 

tali tecnologie rivestono per il singolo individuo, in termini di opportunità di 

accesso a cure, e per la società, in termini economici e di salvaguardia 

dell’ambiente.  

Lo studio delle scienze della Terra ha evidenziato i fenomeni responsabili del 

dinamismo della superficie terrestre.. E’ stato anche trattato il concetto di rischio 

vulcanico e sismico nell’ambito dello sviluppo delle competenze chiave per la 

cittadinanza (“agire in modo autonomo e responsabile”, “acquisire in modo autonomo 

le informazioni”).  

In definitiva, comunque, gli alunni mostrano di aver assimilato i concetti 

fondamentali delle tematiche proposte, in relazione all’impegno profuso da 

ciascuno nello studio e alle personali capacità. 

I risultati raggiunti, alla fine delle attività didattiche, sono allora così riassumibili: 

alcuni alunni hanno raggiunto risultati completamente soddisfacenti, 

acquisendo conoscenze complete ed approfondite, buone capacità di 

elaborazione autonoma ed un linguaggio appropriato; 
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la maggior parte degli alunni ha acquisito i contenuti disciplinari in maniera 

soddisfacente acquisendo conoscenze complete ed un linguaggio appropriato;  

un esiguo numero  di alunni ha raggiunto risultati appena sufficienti  a causa di 

lacune di base e di una scarsa propensione al dialogo educativo, nonostante le 

continue  sollecitazioni. 

Metodologie E’stata utilizzata la lezione frontale ed interattiva(dapprima aula poi aula 

virtuale classroom) che, mediante stimolazione di una discussione collettiva, ha 

coinvolto  gli alunni nella costruzione delle proprie conoscenze. In tale ottica, lo 

studio del mondo naturale è stato finalizzato ogni volta alla interpretazione 

dell’esperienza quotidiana e all’acquisizione della consapevolezza 

dell’incessante trasformazione cui è sottoposto il nostro pianeta. 

Sulle biotecnologie si è mirato soprattutto a suscitare l’interesse e il 

coinvolgimento degli alunni, partendo da argomenti attuali che hanno suscitato 

in loro particolare attenzione, nonché interrogativi sulla liceità di talune 

tecnologie in risposta a problemi di salute dei singoli e di rispetto di tutte le 

forme di vita.  

La metodologia utilizzata nella presentazione degli argomenti è stata sempre 

volta a stimolare l’osservazione personale e l’applicazione di contenuti 

interdisciplinari di cui gli alunni fossero già in possesso.  

Strumenti Come strumenti per lo studio e l’approfondimento è stato utilizzatio il libro di 

testo 

Dal  28 Febbraio , data di inizio della  DAD , per emergenza sanitaria  da Covid 19, 

abbiamo iniziato a lavorare dapprima con Argo, in modalità asincrona e poi in 

modalità sincrona con la Piattaforma Zoom. in cui è stata creata una classe 

virtuale(classroom) per videolezioni, condivisione dei materiali di studio, 

materiale audiovisivo, ( video e mappe concettuali) e la ricerca di material di 

interesse in rete. 

Spazi Aula e spazi scolastici,piattaforma Zoom,Argo. 

Libro di testo Jay Phelan, M. C. Pignocchino – Le scienze naturali. Complessità e interazioni 

nella Terra e nei viventi.  Editore: Zanichelli 

 

 

4.10 DISCIPLINA:  STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE:Prof.ssa Augusto Albertina 

 
 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 

1. Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

2. Il Neoclassicismo 
3. A. Canova. Analisi d’opera: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; 

Adone e Venere; Ebe; Paolina Borghese; le Grazie; monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria    

4. J.L. David. Analisi d’opera: il Giuramento degli Orazi; la morte di 
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Marat; le Sabine; Leonida alle Termopili; Marte disarmato 

 

 

5. L’Europa della Restaurazione 

6. Il Romanticismo 

7. L’Inghilterra. W. Turner. Analisi d’opera: Ombra e Tenebre; 

Tramonto; L’incendio delle camere dei Lord e dei Comuni. 

8. La Francia. T. Gericault. Analisi d’opera: Il Corazziere ferito che 

abbandona il campo di battaglia; Cattura di un cavallo selvaggio; la 

zattera della Medusa; L’alienata. E. Delacroix. Analisi d’opera: la 

barca di Dante; la libertà che guida il popolo; il rapimento di 

Rebecca; la cappella dei Santi Angeli 

9. L’Italia. Hayez. Analisi d’opera: La congiura dei Lampugnani; Gli 

ultimi momenti del doge Marin Faliero; I profughi di Parga; 

Pensiero malinconico; Il bacio; Ritratto di A.Manzoni 

 

 

10. Il Realismo 

11. La Francia. G. Courbet. Analisi d’opera: Gli Spaccapietre; l’Atelier 

del pittore; Fanciulle sulla riva della Senna 

12. L’Italia. Il Fenomeno dei Macchiaioli. 

13. Giovanni Fattori. Analisi d’opera: Campo italiano alla battaglia di 

Magenta; la rotonda di Palmieri; In vendetta, Bovi al carro. 

 

 

14. La Rivoluzione dell’attimo fuggente 

15. L’impressionismo. 

16. E. Manet. Analisi d’opera: Colazione sull’erba; Olympia; il bar 

delle Folies Bergère 

17. C. Monet. Analisi d’opera: Impressione, sole nascente; La 

Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee 

18. P. Renoir. Analisi d’opera: La Grenouillère; le Moulin de la Galette; 

Colazione dei canottieri; Le bagnanti 

 

 

Secondo quadrimestre: 

 

19. Tendenze post - impressionistiche 

20. P. Cézanne. Analisi d’opera: La casa dell’impiccato a Auvers – sur 

– Oise; I bagnanti; I giocatori di carte; La montagna Sainte – 

Victoire 

21. P. Gauguin. Analisi d’opera: L’onda; Il Cristo giallo; Come! Sei 

gelosa!; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

22. V. van Gogh. Analisi d’opera: I mangiatori di patate; Autoritratto 

con cappello di feltro grigio; I Girasoli; Veduta di Arles con Iris in 

primo piano; Notte stellata; Campo di grano con voli di corvo 
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23. Dalla Belle Epoque alla I guerra mondiale 

24. L’art Nouveau. G. Klimt. Analisi d’opera: Giuditta; Ritratto di 

Adele Bloch – Bauer I; Il bacio; Danae 

 

Contenuti svolti secondo la modalità D.a.d. 

 

25. L’Espressionismo tedesco. E. Munch. Analisi d’opera: La fanciulla 

malata; Sera nel corso Karl Johann; L’urlo; Pubertà; Modella con 

sedia di vimini 

 

26. Le Avanguardie 

27. Il Cubismo. P. Picasso. Analisi d’opera: Poveri in riva al mare; 

Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di 

Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici; 

Il ritratto di Dora Maar; Guernica; Nobiluomo con pipa 

28. Il Futurismo. F.T. Marinetti e l’estetica futurista.U. Boccioni. 

Analisi d’opera: La città che sale; gli Stati d’animo: Gli addii; 

Forme uniche della continuità nello spazio 

29. Il Surrealismo. L’arte dell’incoscio. S. Dalì. Analisi d’opera: La 

persistenza della memoria; Venere di Milo a cassette; Costruzione 

molle con fave bollite presagio di guerra civile; Apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di 

un’ape; Ritratto di Isabel Styler – Tas 

 

            Modulo Clil 
         Lettura d’opera in lingua inglese “Guernica” P.Picasso 

 

 

         

OSA raggiunti Riconoscere e descrivere un’opera d’arte, in riferimento al periodo studiato, 

individuandone gli aspetti tecnici, iconografici e formali; inquadrando 

storicamente autori ed opere. Orientarsi nella comprensione del materiale 

relativo alla disciplina storico – artistica, usando il linguaggio specifico di 

base. 

Metodologie -  Lezione frontale 

- Colloquio strutturato 

- Test a risposta multipla 

Strumenti - Libro di testo, libro di testo in versione digitale 

- Lim 

- Sussidi visivi (diapositive, foto) 

- Sussidi audio visivi 

 

Dal  28 Febbraio , data di inizio della  DaD , per emergenza sanitaria  da Covid 

19, abbiamo iniziato a lavorare dapprima con Argo, in modalità asincrona e poi 

in modalità sincrona con la Piattaforma Zoom.  

Abbiamo continuato a lavorare in maniera sincrona, tramite videolezioni e 

asincrona  inviando loro link a cui collegarsi per visionare video e assegnando 

verifiche scritte. 

Spazi - Aula 
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- Mostra virtuale 

- Classe virtuale 

Libro di testo “Itinerario nell’arte” Vol. 3 autori: Cricco – Teodoro.  

  Ed. Zanichelli – Versione verde 

 

 

 

 

4.11 DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE:Prof. Cesarano Antonio 

 

 

Contenuti  Primo periodo in presenza :                                                                     

Miglioramento affinamento degli schemi motori già acquisiti.       

Potenziamento organico generale e mobilità articolare.                                                                                                                                

Potenziamento muscolare specifico .                                                  Pallavolo: 

fondamentali e regole di gioco. 

Secondo periodo in DAD:                                                                           

Infortuni sportivi e primo soccorso .                                                                 Il 

doping nella pratica sportiva.                                                                 Storia 

delle Olimpiadi.                                                                            Paramorfismi 

e dismorfismi.                                                                  Alimentazione dello 

sportivo.                                                                            Il rapporto tra la 

pratica sportiva e le difese immunitarie. 

OSA ragginti Saper praticare in modo consapevole e razionale attività sportive.            Saper 

intervenire in modo adeguato in specifiche situazioni motorie-sportive.  

Trovare e mantenere un ritmo di lavoro adeguato. 

Apprendere, controllare, adattare e trasformare il movimento.             Eseguire 

in modo corretto attività motorie-sportive.  

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

cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti trattati. 

È stata utilizzata la palestra e gli spazi aperti,, rendendo  accessibile l’attività pratica a 

tutti.  Con il metodo GLOBALE-ANALITICO-GLOBALE.  

Dal  28 Febbraio , data di inizio della  DaD , per emergenza sanitaria  da Covid 19, 

abbiamo iniziato a lavorare dapprima con Google Classroom poi con la Piattaforma 

Zoom  

Abbiamo continuato a lavorare in maniera sincrona e asincrona inviando materiale 

preparato dal docente e imput su argomenti da svolgere. 

Strumenti Durante il primo quadrimestre gli spazi utilizzati per le lezioni e le verifiche, sono stati 

la palestra e gli spazi esterni. 

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

lezioni da casa dal proprio PC. 

 

Spazi Palestra e spazi esterni all’istituto. 

Libro di testo Energia Pura.      Juvenilia Scuola 
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4.12 DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE:Prof.ssa Cirella Maria Rosaria 

 

 

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 

Obiettivo: L’alunno è capace di definire in modo chiaro il concetto di libertà, 

nonché quelli di non violenza e di responsabilità identificando anche gli element i 

che minacciano l’equilibrio e l’identità della persona, la resilienza 

Contenuti: La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e dialogo; 

la violenza e la cultura della pace. La figura di Ghandi e la non violenza 

 

IL MONDO DELLA RICERCA DI SENSO 

Obiettivo: L’alunno sa riconoscere in sé le condizioni che lo portano a dare una 

risposta alla sua domanda di senso al di là degli avvenimenti contraddittori e 

spesso assurdi che la nostra società propone 

Contenuti: I modelli e i valori della nostra cultura. Identità personale e progetto 

di vita. Il Giorno della Memoria 

 

Secondo quadrimestre: 

IL MONDO DELLE RELAZIONI 

Obiettivo: L’alunno è invitato a riflettere sull’importanza di tessere una ricca e 

varia rete di relazioni 

Contenuti: I giovani e la rete, responsabilità etica di fronte ai media. Solidarietà e 

tolleranza. Il bene comune. Il rapporto con lo straniero e gli immigrati. Per 

un’etica della convivenza multiculturale. La custodia del creato.  

 

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 e adolescenza “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 e sentimenti “Và dove ti porta il cuore” 
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•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” 

• Riflessione a partire dal Cineforum: Adolescenza, Solidarietà, Resilienza 

 

OSA raggiunti Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente:  

- conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e in 

riferimento all’evento centrale di Gesù Cristo e nella prassi di vita che essa 

propone;  

- 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;  

- 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; 

- discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie;  

- 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; sa 

confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa; 

fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà 

responsabile. 

 

Gli studenti hanno conseguito sufficienti competenze per interpretare questioni 

di etica in maniera critica e problematica, riconoscendo il valore della vita e 

della dignità della persona e i suoi diritti fondamentali. 

Hanno in parte acquisito la capacità di confronto e dialogo, riflettendo sulla 

presenza della religione nella società contemporanea e il diritto alla libertà 

religiosa in un contesto di pluralismo culturale e religioso. Si sono confrontati 

con le line di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli impegni per la pace, 

la giustizia e la salvaguardia del creato.  

La classe non sempre è stata disponibile ad assumere un atteggiamento di 

rispetto delle posizioni altrui, non manifestando con costanza un interesse e una 

partecipazione al dialogo educativo, anche durante la DaD, alle tematiche 

proposte. È stata necessaria una continua sollecitazione da parte della docente, 

con risultati sufficienti nell’insieme, buoni e discreti solo per una parte della 

classe. 

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.  

Dal 28 Febbraio, data di inizio della DaD, per emergenza sanitaria da Covid 19, 

abbiamo iniziato a lavorare sia per le lezioni sincrone che asincrone con la Bacheca 

Argo, Google Classroom, con la Piattaforma Zoom. 

 

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 
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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 dove gli studenti hanno potuto trovare il link del film 

della settimana, una piccola scheda di presentazione, un piccolo questionario. 

La lezione sincrona è stata fatta attraverso Gsuite con le piattaforme Zoom o meet. 

Tutto il percorso è stato appuntato nel registro elettronico ARGO e nella sua 

Bacheca. 

 

Spazi Aula. Per la DAD: aula virtuale su piattaforme digitali. 

Libro di testo Z. Trenti- L. Maurizio- R. Romio, L’ospite inatteso, SEI, Torino 2014 

 

 

 

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

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Storia dell’Arte per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ad un  modulo delle discipline non 

linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 

percorso  

Lingua Disciplina  Numero ore  Competenze 

acquisite  

Lettura d’opera 

     ”Guernica” 

 di Pablo Picasso 

     Inglese 

 

Storia dell’Arte 

 

2 

Terminologia 

artistica in lingua 

inglese 

 

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. 

 

 

5. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

6. VALUTAZIONE 

 

http://www.ventiventi.altervista.org/


44 

 

6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non 

ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62 

del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, ai criteri generali stabiliti dal 

Collegio dei docenti del 29/01/2019 per l’assegnazione del voto di comportamento in sede di 

scrutinio intermedio e finale: 

 Viene attribuito il voto di 10/10 in condotta allo studente, capace di far proprie non solo le 

regole comportamentali dello studente, ma di diventare parte propositiva del lavoro svolto in classe. 

 Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel rispetto delle regole 

di comportamento scolastico quanto nella partecipazione preziosa al lavoro in classe. 

 Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che ha mostrato rispetto per le regole di 

comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo educativo. 

 Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato rispetto per le regole 

di comportamento scolastico e una partecipazione almeno sufficiente al dialogo educativo. 

 Viene attribuito il voto di 6/10 in condotta allo studente che ha un atteggiamento scorretto, si 

distrae e disturba la lezione e/o ha al suo attivo una o più sospensioni non superiori a cinque giorni 

dalle lezioni scolastiche; 

 Viene attribuito il voto di 5/10 in condotta allo studente che ha al suo attivo gravi 

sospensioni superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

 Nel processo di osservazione, verifica e valutazione, quadrimestrale e finale, per ogni alunno 

sono stati presi in esame 

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

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 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 Ita Ing Fra Spa Mat Sc. Fis St. Sc. 

Mot. 
Rel St. 

Arte 
Fil 

Interrogazione x x x x x x x x x x x x 
Tema o problema x x x x      x   
Prove strutturate x     x   x    

Prove semistrutturate x     x     x  
Questionario  x x x      x   

Relazione      x    x  x    x 
Esercizi o test  x x x x x x   x x  

Altro: (specificare)         Prat    

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

CREDITO SCOLASTICO 

L’attribuzione del credito sarà 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). 

 

 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con quanto indicato dai 

commi 33- 43 della legge 107/2015, il seguente progetto triennale sviluppatosi in 90 ore così 

suddivise: 

 

Annualità 2017/2018:  

Titolo: Le francaise pour tous 

Ente Esterno: II Circolo Didattico -Scafati 

Tutor interno: Prof.Stigliano Michelina Angela 

Tutor esterno:Bonifacio Marina  

Durata 70 ore 

 

Annualità 2018/2019:  

Titolo :Le professioni della new economy 

Ente Esterno: I.T.Svil srl 

Tutor interno: Prof. Stigliano Michelina Angela 

Tutor esterno:Guarino Mario  

Durata: 30 ore 

 

Di seguito vengono indicate le competenze mirate comuni/cittadinanza /professionali valutate: 

 Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Competenza Digitale  

7. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO  (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
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 Imparare ad imparare 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valutazione 

del tutor aziendale, la scheda di valutazione iniziale dello studente, la scheda di valutazione finale 

dello studente. La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della 

commissione (convenzioni, patti formativi, schede di valutazione, registro presenze). 

 

                                                              RELAZIONE FINALE 

Progetto “Le français pour tous”  

La classe III C Linguistico ha partecipato, nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 al 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Le français pour tous” realizzato in collaborazione 

con il II Circolo Didattico di Scafati. Il progetto è partito da un’idea dell’Institut français 

“Grenoble” di Napoli con l’obiettivo di favorire una sensibilizzazione alla lingua francese 

presso alunni delle scuole primarie. Nel contempo esso ha permesso ai nostri alunni di 

rielaborare e trasferire le conoscenze e competenze linguistiche acquisite a scuola in un 

contesto attivo fatto di esperienze pratiche.  

La programmazione pedagogica è stata curata dagli alunni, i veri attori del progetto, in 
collaborazione con il tutor esterno, la maestra della scuola primaria, e sotto la supervisione 
del tutor interno. Il gruppo classe è stato poi suddiviso in gruppi che hanno lavorato 
ciascuno su aree specifiche in modo da valorizzare le diverse abilità dei singoli alunni. 

Nello svolgimento delle attività pratiche, gli alunni di classe terza non sono stati dei 
docenti ma degli animatori; hanno privilegiato il gioco e l’attività ludica, escludendo la 
grammatica e la presentazione sotto forma di lezione, e ridotto al minimo lo scritto 
favorendo l’orale e l’interazione. I temi che sono stati affrontati hanno riguardato 
argomenti semplici e comuni come la presentazione, i saluti, i numeri, la famiglia, i colori, 
la casa, il corpo, la gastronomia ecc e sono stati trattati sempre in forma ludica attraverso 
giochi, canzoni, musica, ballo, teatro o video. 

Il progetto si è articolato in 70 ore distribuite in due fasi: una di orientamento e formazione 
(40 ore) e una di attività pratiche (30 ore). La preparazione degli alunni è stata avviata con 
una giornata di formazione a cura dell’Institut français “Grenoble” di Napoli con un 
esperto che ha illustrato le finalità e le modalità operative del progetto; a questa giornata 
ha fatto seguito una fase di progettazione e programmazione degli interventi sotto la 
supervisione dei tutor interno e esterno. Infine gli alunni hanno svolto le attività ludiche 
con gli scolari delle scuole primarie per sensibilizzarli alla lingua francese.  

Gli alunni del nostro Liceo hanno raggiunto gli obiettivi programmati: 

 sviluppo della motivazione allo studio  

 favorire il processo di orientamento degli studenti 

 rafforzamento del senso dell’autostima  

 darsi obiettivi e attivare delle strategie per raggiungerli 

 dimostrare operosità, senso di responsabilità, affidabilità, puntualità e senso pratico 

 dimostrare disponibilità all’ascolto e all’apprendimento 
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 acquisire consapevolezza delle proprie possibilità, delle proprie risorse e dei propri 
limiti 

 saper gestire se stessi tenendo comportamenti corretti e responsabili in un ambiente 
lavorativo 

 saper interagire positivamente con coetanei e superiori, ascoltando e assumendo 
anche punti di vista differenti dal proprio 

 saper lavorare in gruppo, in condizione di lavoro interattivo in un clima di rispetto 
e di fiducia reciproca 

 saper affrontare situazioni problematiche e superare le difficoltà 

 acquisire strumenti di comunicazione sintetici ed efficaci rispetto ai diversi 

interlocutori 

  saper raccogliere, pianificare e strutturare le informazioni 

 usare strumenti informatici per l’organizzazione e la documentazione 

 saper rielaborare e trasferire le conoscenze e competenze acquisite a scuola in 
attività pratiche utilizzando linguaggi e metodi diversificati 

 saper rilevare gli interessi e i gusti dei destinatari per assicurare l’efficacia 
dell’azione 

 sperimentare la lingua in attività ludiche (giochi, canzoni, teatro, disegno) 

 riconoscere i valori del lavoro 
 
Alla fine del progetto si è registrata una positiva ricaduta degli interventi attuati sia sugli 
attori del progetto che sui destinatari. Gli alunni hanno svolto con regolarità e con 
entusiasmo le attività previste e, anche chi aveva mostrato qualche perplessità sulla 
tipologia dei compiti da svolgere, si è fatto coinvolgere dall’entusiasmo con cui i bambini 
li hanno accolti fin dal primo momento e con il quale hanno risposto a tutti gli stimoli dati. 
Grande soddisfazione è stata manifestata anche dalle maestre della scuola che ci ha 
ospitato e dalle famiglie dei bambini coinvolti. 
 
 

 
Il Tutor interno  

Prof.ssa Stigliano Michelina Angela 
 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

Progetto  “ Le Professioni della new economy” 

 

Il PCTO svolto dalla classe IV C Linguistico  nell’ A. S. 2018/19,rientra nell’ambito del progetto 

PON” Le Professioni della new economy”.Il progetto ha permesso agli alunni di acquisire 

conoscenze e competenze di tipo informatico di base ,con particolare riferimento all’uso delle reti e 

di internet, del cloud computing. delle applicazioni di uso comune quali videoscrittura, 

presentazione, composizione web ,trattamento delle immagini ,impaginazione, composizione video 

e musica. Le attività sono state svolte presso il laboratorio multimediale del liceo “R. 

Caccioppoli”di Scafati 
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Il percorso di 30 ore è stato suddiviso in otto incontri tra Aprile e Giugno 2019,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 Tutor interno  
Prof.ssa Stigliano Michelina Angela 

 

 

 

 
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 

  

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. 

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

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”. 
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 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. 

 

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. 

GRIGLIA 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 allegata. 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  29 Maggio 2020 

Allegati 

Relazioni e programmi 

Integrazioni PTOF  

Rimodulazione e schede di valutazione dipartimentali 

Griglia di valutazione della prova orale 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Balzano Nicola Lingua e letteratura Italiana  

Violante Michelina 

Lincoln Hackett Robert 

Lingua e cultura inglese 

Conversazione 
 

De Bartolomeis Maria Teresa 

Guarracino Francesca 

Lingua e cultura francese 

Conversazione 
 

Criscuolo Maria 

Cafaro Emilia 

Lingua e cultura spagnola 

 Conversazione  
 

Apicella Mario Storia  

Apicella Mario Filosofia  

Puppo Giuseppe Matematica  

Puppo Giuseppe Fisica  
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Stigliano Michelina Angela Scienze Naturali  

Augusto Albertina Storia dell’Arte  

Cesarano Antonio Scienze Motorie  

Cirella Maria Rosaria Religione  

 

IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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