
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 
 
 
 
 
 

 

Anno scolastico 2020 /2021 
 
 
 

Classe  5ᵃ vsezione A- SCIENZE APPLICATE 



DOCUMENTO  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

 
 
 
 
 

PREMESSA 
 

 

1. LE CARATTERISTICHE DELL‟INDIRIZZO 
 

1.1Breve descrizione dell'istituto 
 

1.2Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

1.3 PECUP Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

1.4 Quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1Composizione del Consiglio di classe 
 

2.2Continuità 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 s ignific ativ e dell’ult imo trien nio  
 

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
3.1 Obiettivi generali 

3.2 Obiettivi specifici 

 3.3 Esperienze/ temi sv iluppati nel co rso del l ’anno  dal  co nsiglio di classe  
 

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

 
 
 

4.1Lingua e letteratura Italiana 

4.2Lingua e cultura Straniera Inglese 

4.3 Storia 

4.4 Filosofia 

4.5 Informatica 

4.6 Matematica 

4.7 Fisica 

4.8 Scienze naturali 
 

 4.9 Storia dell’arte   



4.10 Scienze motorie 

4.11 Religione cattolica 

 
 
 
 
 
 

5 MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 
 
 
 
 
 

6 VALUTAZIONE 
 

 
 
 

6.1Criteri di valutazione del comportamento 

6.2Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

 6.3 Ver ifiche e v alutaz ioni effettuate i n v ista dell’esame di stato  
 
 
 

7 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

 
 
 
 

8 ATTIVITA', PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI 
“EDUCAZIONE CIVICA” 

 
 
 

9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



PREMESSA 
 

 
 

Il presente documento è stato redatto, dal Consiglio di classe della 5 sez._A_ indirizzo_Scienze 

Applicate , 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; 



1. LE CARATTERISTICHE DELL‟INDIRIZZO 
 
 
 
 

1.1Breve descrizione dell'istituto 
 

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

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

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

dando così vita a un polo liceale che accoglie dall‟a.s. 2007-2008 il Liceo Classico, dall'a.s 2012- 

2013 il Liceo Linguistico e il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. La presenza dei 

quattro indirizzi, che hanno arricchito l‟offerta formativa, ha determinato, parallelamente, un 

incremento tale del numero delle iscrizioni, da rendere insufficiente la sola sede centrale e 

determinando la necessità di individuarne nuove per accogliere adeguatamente la sempre 

crescente platea scolastica. Dall‟a.s. 2007-2008, difatti, il Liceo ha una sede succursale sita in 

via Sant‟Antonio Abate, che ospita dodici aule e ambienti di supporto funzionali per la 

biblioteca, palestra e aula multimediale. Da tre anni scolastici quattro classi del primo anno 

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

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

immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio della diffusione della camorra è sempre 

presente, finalizza la propria opera educativa e formativa alla promozione dell‟integrazione, 

della legalità e alla promozione del pieno sviluppo educativo, culturale e professionale dei 

futuri cittadini del suo territorio. 
 
 
1.2Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell‟assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre 

il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l‟esercizio  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,  scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d‟arte 

 l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell‟argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
 

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



1.3 PECUP LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
 
 

Il liceo scientifico si inserisce nel quadro della riforma degli ordinamenti della scuola superiore, 

nella quale “i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 
 

Tali risultati si raggiungono attraverso: 
 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d‟arte; 
• l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell‟argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 
efficace e personale; 

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

La specificità del liceo scientifico consiste: 
 

 nell‟approfondimento del nesso “tra cultura scientifica e tradizione umanistica; 

 nel  favorire   l‟acquisizione  delle  conoscenze   e   dei   metodi   propri  della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali; 

 nel guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità al 
fine   di   maturare   le  competenze   necessarie   per   seguire   lo   sviluppo   della 
ricerca scientifica e tecnologica; 

 nell‟individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale. 

 
 

L‟opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 

riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 

informatiche e alle loro applicazioni. 
 

La finalità specifica del corso di studio sarà quella di mettere gli studenti in grado di: 
 

 apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche con 
esemplificazioni operative di laboratorio; 

 elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali; 

 individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico- 
naturali, simbolici, matematici, logici, artistici...); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e 
vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati di 
specifici problemi; 



 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

 
 
 

1.4Quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 

 
QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO (Opzione scienze 

Applicate) 
 I II III IV V 
Lingua letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell‟arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 30 30 

 

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 Guadagni Ines 

Lingua e cultura straniera Inglese Chirico Carolina 

Informatica Capaccio Marialuisa 

Storia Cretella Lucia 

Filosofia Cretella Lucia 

Matematica Cavallaro Graziella 

Fisica Cavallaro Graziella 

Scienze Naturali Montella Maria 

Disegno e storia dell‟Arte Palma Iolanda 

Scienze Motorie Panariello Giuseppe 

Religione Cattolica/ Attività alternativa Carotenuto Anna 

Rappresentanti Genitori  

 

Rappresentanti Alunni  

 



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 

Ferraioli Anna Guadagni Ines Guadagni Ines 

Lingua e cultura 
Inglese 

Chirico Carolina Chirico Carolina Chirico Carolina 

Informatica Franco Giacomo Capaccio Marialuisa Capaccio Marialuisa 

Storia Cretella Lucia Cretella Lucia Cretella Lucia 

Filosofia Cretella Lucia Cretella Lucia Cretella Lucia 

Matematica Cavallaro Graziella Cavallaro Graziella Cavallaro Graziella 

Fisica Cavallaro Graziella Cavallaro Graziella Cavallaro Graziella 

Scienze Naturali Lenza Giovanni Lenza Giovanni Montella Maria 

Disegno e storia 
dell‟Arte 

Ferraiuolo Alfonso Ferraiuolo Alfonso Palma Iolanda 

Scienze Motorie Francavilla Anna Auricchio Anella Panariello Giuseppe 

Religione Cattolica Carotenuto Anna Carotenuto Anna Carotenuto Anna 



2.3 Composizione e morfologia della classe. 
 

La classe, formata da 27 alunni (di cui 5 femmine e 23 maschii), risulta formata da allievi molto 
uniti e reciprocamente solidali. Il loro numero, nell‟ultimo triennio, è rimasto costante. 

E‟ presente in questo corso, dal primo anno, l‟alunno certificato Di Prisco Antonio, per il quale è stato 

redatto specifico P.E.I 

La classe ha evidenziato, sin dall‟inizio del percorso liceale, un atteggiamento serio e propositivo, 

animato da buona volontà, studio costante, puntualità nella consegna degli elaborati e disponibilità ad 

aderire alle iniziative  organizzate dalla scuola. 

Questo ha comportato un‟apprezzabile crescita sul piano culturale praticamente di tutti gli alunni che, 

valorizzando le proprie capacità cognitive, hanno dimostrato una motivazione costante e una lodevole 

capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti. In questo modo la classe è stata in 

grado di pervenire a risultati veramente apprezzabili, animando lo svolgimento delle lezioni con 

interventi e apporti personali significativi grazie anche al fatto che durante il triennio gli alunni non 

hanno cambiato il corpo docenti ed hanno consolidato con questo, fiducia e collaborazione. 

 
I programmi delle singole discipline sono stati svolti nella loro totalità e rispettano il piano di lavoro 

elaborato ad inizio anno scolastico nel corrispondente ambito dipartimentale. 

Sono stati previsti per alcuni alunni anche momenti di recupero in itinere per colmare eventuali carenze 

rilevate durante il percorso di studi. 

 
Considerato il buon livello di partenza degli allievi, i risultati finali sono da considerarsi più che 

soddisfacenti e ciò mostra che il lavoro svolto quest‟anno, sia da un punto di vista didattico che di 

sostegno, ha dato buoni risultati e si integra con le attività formative programmate nell‟arco dell‟intero 

triennio volte a favorire la crescita culturale e personale degli alunni e il conseguimento degli obiettivi 

didattico-educativi prefissati. 

La collaborazione tra Dipartimenti, da un lato, e tra i componenti del Consiglio di Classe, dall‟altro, ha 

favorito un‟impostazione interdisciplinare della programmazione e un arricchimento dei contenuti. 

 
Quindi, il quadro che emerge a conclusione dell‟intero ciclo di studi è il seguente: 

 la classe V della sezione A, opzione scienze applicate, è formata da alunni maturi, consapevoli, 

che hanno risposto con volontà ai diversi stimoli e hanno partecipato con spirito costruttivo al dialogo 

educativo. 

 La conoscenza dei contenuti specifici delle discipline di studio e del loro impianto 

epistemologico è da ritenersi soddisfacente, pur considerando le situazioni di difficoltà di alcuni 

alunni relative a specifiche discipline, in relazione alle quali il Consiglio ha provveduto ad approntare 

le opportune strategie, avvalendosi dei necessari strumenti di sostegno. 

All‟approvazione del presente documento, gli alunni non rivelano gravi lacune residue. 

 Si sottolineano le possibilità espressive, la proprietà di linguaggio, le capacità di analisi, lo spirito 

creativo e il senso critico di tutti gli alunni della classe. 

 
Si avvalgono dell‟insegnamento della Religione tutti gli studenti. 

 

 

La chiusura della scuola predisposta dallo Governo in seguito alla diffusione del contagio di 

Coronavirus e con l‟introduzione della DAD, ha determinato una modifica sostanziale della didattica 

tradizionale. I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo 

di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l‟isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

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

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l‟uso delle piattaforme digitali, l‟uso di 

tutte le funzioni del Registro elettronico, l‟utilizzo di video, libri e test digitali, l‟uso di App. Le 

famiglie  sono  state  rassicurate  ed  invitate  a  seguire  i  propri  figli  nell‟impegno  scolastico  e  a 



mantenere      attivo      un      canale      di       comunicazione       con       il       corpo       docente. 

Gli aspetti organizzativi, le metodologie, le valutazioni ed il relativo modo di effettuarle, sono stati 

profondamente rimodulati alla luce delle restrizioni dettate dalla sicurezza per l‟emergenza Coronavirus. 

Tutti i docenti hanno svolto le attività sia in modalità sincrona su piattaforma Zoom che asincrona 

mediante pubblicazione sulla bacheca di classe su Argo. 

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 

Gli obiettivi didattici di massima prefissati nelle diverse discipline, a fine di ogni anno scolastico, sono 

stati sostanzialmente raggiunti, nonostante la pandemia di COVID-19. 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all‟adozione delle misure di contenimento a causa dell‟emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno 

incontrato  i  genitori  anche   di   mattina   nelle   ore   previste   per   il   ricevimento   settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l‟andamento didattico dei ragazzi e delle 

ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza 



2.4  Prospetto  d ati  d ell a  class e  
 

Anno 

Scolastico 

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

success. 
 

2017/18 
 

27 0 0 27 

 

2018/19 27 0 0 27 

 

2019/20 27 0 0 27 

 

 2.5  Esperienze significative dell ’u ltimo  triennio  
 

Classe III 2018-2019 Viaggio istruzione a Vipiteno, Manifestazione sulla legalità al Teatro 

Plaza a Scafati, Teatro in Lingua Inglese, Incontro dibattito con 

Pietrantoni nell‟Aula Magna del Liceo 

Classe IV 2019-2020 Attività a distanza 

Classe V  2020-2021 Attività a distanza 

 

 
 
 

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 gen erali  

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Possedere una cultura 

generale, attraverso 

l‟acquisizione dei 

principali contenuti delle 

singole discipline. 

Comprendere i messaggi culturali, rielaborare, 
cogliere gli aspetti essenziali e collegare le 

conoscenze acquisite alla propria matrice 

cognitiva. 

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

Acquisire padronanza della lingua e della 

terminologia specifica. 

Presentare informazioni collegandole a diversi 

contesti. 

Saper affrontare situazioni nuove. 

Rielaborare in modo 
personale e/o critico le 

conoscenze acquisite. 

Acquisire  autonomia 

nell‟organizzazione del 

lavoro,  nell‟analisi,  nella 

sintesi e nella valutazione 

personale. Saper esprimere 

un motivato  giudizio 
critico. 

Saper effettuare in modo 

autonomo connessioni su 

argomenti pluridisciplinari. 



 

 3.2  Ob iettivi  sp ecifici 
 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA‟ 
 
 
 
 
 

 
LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Per conoscenze 

si intendono gli 

argomenti 

affrontati nel 

corso dell‟anno, 

di cui fa fede il 

programma 

presentato, qui 

allegato. 

Articolare un discorso corretto, 

coerente e argomentato nello 

scritto e nell‟orale, applicando un 

corretto registro lessicale e 

stilistico,  in  relazione 

all‟argomento e all‟interlocutore. 

Analizzare testi sul piano tematico 

e  formale,  applicando  la  gamma 

concettuale e formale appresa 

all‟analisi di un testo  anche 

sconosciuto. 

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 

CULTURA 

STRANIERA 

Conoscenza 
dello sviluppo 
storico della 

letteratura 

inglese dal 

romanticismo 

all‟età moderna. 

Conoscenza dei 

testi poetici e in 

prosa degli autori 

considerati. 

Saper  comprendere,  analizzare  e 

contestualizzare i testi studiati. 

 

 
Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare in 

modo personale le conoscenze 

acquisite  operando 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

 
 

STORIA 

Contenuti 
disciplinari. 

Comprensione degli argomenti, 

padronanza della lingua e della 

terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia comunicativa. 

 

Valutazione critica, 

creatività e approfondimenti 

personali. 

 
 

FILOSOFIA 

Contenuti 

disciplinari. 

Comprensione degli argomenti, 

padronanza della lingua e della 

terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia comunicativa. 

 
Valutazione critica, creatività 

e approfondimenti personali. 

 
 
 
 
 

 
MATEMATICA 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Utilizzare consapevolmente il 

simbolismo matematico dal punto 

di vista sintattico. 
Saper dedurre da un testo le 
informazioni necessarie ed 

applicare le conoscenze per la 

risoluzione di esercizi strutturati in 

più punti. 

Saper riprodurre con proprietà di 

linguaggio le 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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATICA 

Contenuti 
disciplinari come 

da programma 

allegato. 

comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze 

dell‟informazione 
acquisire la padronanza di 

strumenti dell‟informatica, 

utilizzare tali strumenti per la 
soluzione di problemi significativi 

in generale 

acquisire la consapevolezza dei 

vantaggi e dei limiti dell‟uso degli 

strumenti e dei metodi informatici 

e delle conseguenze sociali e 

culturali di tale uso 

Padroneggiare i più comuni 
strumenti   software   per   il 

calcolo, la ricerca e la 

comunicazione  in  rete,  la 

comunicazione 

multimediale, l‟acquisizione 

e l‟organizzazione dei dati, 

applicandoli   in  una  vasta 

gamma   di   situazioni,   ma 

soprattutto nell‟indagine 

scientifica,  e  scegliendo  di 

volta in volta lo strumento 

più adatto; 

Avere  sufficiente 

padronanza di uno o più 

linguaggi per sviluppare 

applicazioni semplici, ma 

significative, di calcolo in 

ambito scientifico. 

FISICA Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Acquisire precisione, ordine 

espositivo e capacità di sintesi 

nell‟esposizione scritta e orale, 

con il linguaggio tecnico specifico 

della materia. 

Saper stabilire relazioni tra i 

vari argomenti studiati e 

saper sintetizzare. 

Acquisire consapevolezza 

degli errori. 
Saper risolvere problemi 
riguardanti la fisica 

mediante l‟uso di strumenti 

matematici. 
 
 
 

 
SCIENZE 

NATURALI 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper utilizzare i linguaggi 
specifici della disciplina. 

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. 
 
 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL'ARTE 

Possesso di 
informazioni 

fondamentali 

espresse in un 

linguaggio 

appropriato 

Saper cogliere dai nuclei dei 

contesti esperiti le correlazioni che 

individuano analogie o divergenze 

Espressione di giudizi 
autonomi sulle acquisizioni. 

 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 

MOTORIE 

Contenuti 
disciplinari come 

da programma 

allegato. 

 
Saper individuare le finalità di 

alcuni test motori. Saper 

individuare attività allenanti alla 

resistenza e al potenziamento. 

Saper individuare esercizi per 

l‟allungamento di alcuni distretti 

muscolari. Saper intervenire in 

modo adeguato in specifiche 

situazioni motorio-sportive. Saper 

praticare in modo consapevole e 

razionale attività motorio-sportive. 

Eseguire in modo corretto 
alcuni test motori. Tollerare 

un carico di lavoro per un 

determinato periodo di 

tempo. Saper trovare e 

,mantenere un ritmo di 

lavoro adeguato. Saper 

vincere resistenze. 

Apprendere, controllare 

adattare e ttrasformare “ il 

movimento”. Eseguire in 

modo corretto abilità 
motorio-sportive. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 

Acquisizione di 

nuove e più 

complesse 

informazioni sul 

fatto religioso. 

Conoscenza del 

pensiero della 
Chiesa 
relativamente ad 

alcuni ambiti di 

riflessione della 

cultura e ad 

alcuni problemi 

del mondo 

contemporaneo. 

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. 

 
 
 
 

3.3Argomento assegnato alla classe dai Proff.: Graziella Cavallaro. 
 
 
 

 TRACCIA 

 Il Paradosso dei gemelli: una sfida per la mente umana 

 Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday-Neumann. 
Qual è il contributo dato da Lenz 

 La guerra delle Correnti 

 Dalle Equazioni di Maxwell alle onde nello spettro 

 La crisi della fisica classica 

 Il futuro della produzione di energia: la Fusione Nucleare 
 Le conseguenze della dilatazione dei tempi prevista dalla Relatività sui Sistemi di 

Geolocalizzazione 

 La natura ondulatoria della materia 

 Andare oltre il visibile: i Raggi X 

 I Condensatori 

 La Fisica del Razzo e della Propulsione Spaziale….It’s not Rocket Science 

 La trasmissione della Musica attraverso le Onde radio 

 DPCL-TECH ARM: studio di resistori e corrente elettrica 

 Uno spettro si aggira per la storia: lo Spettro Elettromagnetico 

 Il nucleo e la radioattività 

 Il relativo 

 DPCL-TECH ARM: Circuiti pneumatici e Applicazioni della robotica da ieri ai giorni 
nostri 

 Pericolosità della corrente elettrica: alternatore e salvavita 

 Relatività e curvatura: le leggi del nostro Universo 

 DPCL-TECH ARM: analisi e struttura di un servomotore 

 Il ruolo dei limiti nelle rivoluzioni umane 

 La Radio 

 Cosa succede quando giriamo la chiave della nostra automobile 

 L’inquinamento elettromagnetico e i rischi per l’umanità 



 

 La dinamica relativistica 

 I limiti della ragione umana, la ricerca e il superamento dei propri confini 
 Interazioni tra correnti e magneti 



PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 
 
 
 
 

4.1DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 
 

Prof.ssa Guadagni Ines 
 

 
 
 
 

Contenuti Coordinate storico culturali di ‘800 e ‘900 
Il romanzo: Manzoni e Verga 
L’autore: G. Leopardi 

Il decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 
Il romanzo psicologico: Svevo e Pirandello 
Le avanguardie letterarie 
L’ermetismo e la poesia del ‘900 
Montale, Ungaretti e Saba 

OSA 
raggiunti 

Conoscenza degli aspetti fondamentali della tradizione letteraria, del pensiero e 
della poetica degli autori più rappresentativi. 
Capacità di interpretazione e analisi di un testo letterario di poesia o prosa 
Capacità di elaborazioni critiche personali 

Metodologie Lezione frontale – dibattito 

Strumenti Computer, documenti filmati 

Spazi Aula piattaforma Classroom 

Libro di testo C. Giunta – Cuori intelligenti – Vol. 3 – Ed. Dea/Garzanti 



 

  

4.2 DISCI 
 

PLINA: Lingua e cultura Inglese 
 

Prof.ssa C arolina Chirico 

Contenu 
quad 

ti Primo 
rimestre: 
 

 

 The Victorian Age: Historical overview. 

Queen Victoria and her 

age: Queen Victoria. 

Domestic Policy. 

Conservatives and Liberals; Ireland ; Free 
trade. 

Foreign Policy and The Empire. 

Foreign Policy; Britain and the Italian 

Risorgimento; Imperialism and 

Colonization. 

Changes in Victorian England. 

Demographic and 

Economic Changes. 

Social Problems. 

Religious and Ethical Changes. 
 

 

 LITERARY PRODUCTION 

Currents in Victorian Literature 

; Victorian Fiction; Early 

Victorian Novelists. 
 

 

 Charles Dikens: life and works. 

The social writer. 

Oliver Twist : plot,setting and characters 

Da Oliver Twist : “ Lunch time” reading 

and analysis . 

  

 
 

 R.L. Stevenson: life and works. 

The “Doppelganger” writer 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

The theme of double, influences and 

interpretations, good vs evil 

Da The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “ Jekyll and 

Hyde : reading and analysis. 
 

 

 Charlotte Bronte: life and works. 

A proto - feminist writer 

Jane Eyre: plot and features 



 Thomas Hardy: life and works. 

Hardy‟s pessimistic view of life. 

Tess of the d‟Urbervilles: plot , symbolism and features. 
 
 

 
 Robert Browning: life and works. 

The poet of “ the soul‟s study”. 

Browning‟s Dramatic Monologue. 
 

 

 Alfred, Lord Tennyson: life and works. 

A typical Victorian poet. 

Ulysses : reading and analysis dei primi 30 versi. 
 

 

 Aestheticism and Decadence 

 Oscar Wilde: life and works, the rebel and the Dandy. 

The Aesthete Dramatist. 

The importance of being Earnest: plot, characters, themes 

The Picture of Dorian Gray: plot, characters, narrative 
 
 
 

Secondo quadrimestre: 
 

 

 From the Beginning of the Century to the World War I 

King. 

King Edward VII Hanover; Edward VII‟s Reforms; 

The Outbreak of War ; A Worldwide Conflict; 

After the War: the Irish Question. 

World War II: Key Events. 

Adolf Hitler; Winston Churchill; The Outbreak of War; 

D – Day; New Rules of War. 

The Walfare State. 

World War I : Social Changes; The Collapse of the Economy. 

World War II; Position of Women. 

From Experimentation to the Transition Period. 

Experimentation in Fiction ; The Transition Period. 



 

  Modernism and the “ Stream of Consciousness” Technique. 
 

 

 J. Joyce :life and works. 

From Tradition to Experimentation 

Dubliners: characters, realism and symbolism, the use of 

epiphany, style 

Da Dubliners :" The Dead" : reading and comment 

Ulysses: themes, features, style, plot 
 

 

 Joseph Conrad: life and works. 

A masterful teller of colourful adventures. 

The Shadow – Line : plot and analysis. 

Lawrence as a poet: “ Snake” : reading and analysis 

 Virginia Woolf: Life and works. 

Exploring mental activity. 

Mrs Dalloway : plot, themes, characters, style. 
 

 

 Utopian and dystopian novel. 
 

 

 George Orwell: life and works 

Nineteen Eighty-four: plot, setting, characters, themes 

Da 1984: “ Big Brother is watching you”: reading and analysis 

Animal Farm: plot, characters, themes 

Da Animal Farm: ” Old Major‟s speech”: reading and analysis 

OSA raggiunti  

 

Lo studente è in grado di comprendere e produrre testi scritti e 
orali, in particolare a carattere letterario, di interagire in lingua 
straniera, di approfondire gli argomenti di interesse culturale, 
anche trasversalmente ad altre discipline. 
È, altresì, in grado di analizzare e confrontare testi letterari, 
comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e 
generi. 
Il percorso didattico è stato sviluppato analizzando lineamenti di 
storia e letteratura inglese dal Periodo Vittoriano fino all’età 
contemporanea. 

Metodologie  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, si è fatto ricorso sia a 
lezioni frontali che a lavori individuali , in cui la lingua straniera è 
stata percepita come strumento comunicativo. La lezione frontale e 
dialogata è stata affiancata da discussioni guidate, esercizi di analisi 



 

 testuale e dalla flipped classroom, per lo sviluppo di particolari 
tematiche. Nel processo di insegnamento-approfondimento, oltre 
alla produzione scritta, si è fatto sovente ricorso alla produzione 
orale, in cui ciascun alunno ha avuto la possibilità di esprimersi in 
contesti significativi e personalizzati. 
Per la costante pratica delle funzioni comunicative, le strutture 
grammaticali ed il lessico sono stati costantemente rivisitati, per 
consentire un consolidamento di quanto appreso. 

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 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 , da quando è cominciata 
la DaD , a causa del Covid 19, abbiamo cominciato a lavorare 
dapprima con Google Classroom poi con la Piattaforma Zoom 
Abbiamo continuato a lavorare in maniera sincrona e asincrona 
inviando loro schemi, sintesi e mappe concettuali. 

Spazi 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 dal CdC, ha 
dovuto seguire le lezioni da casa dal proprio PC. 

Libro di testo Rosa Marinoni Mingazzini – Luciana Salmoiraghi “ Witness concise”. 

Literature, Culture and Society in Britain and the USA. Principato 



4.3DISCIPLINA: Storia 
 

Prof.ssa Lucia Cretella 
 

 
 

Contenuti Primo quadrimestre: 
Dal 1900 al 1920: l‟età giolittiana;  Prima guerra mondiale e dopoguerra; 
Dal 1920 al 1939: l'età dei totalitarismi;   La grande crisi. 

 
Secondo quadrimestre: 
Dal 1940 al 1950: la Seconda guerra mondiale e la Guerra Fredda; 

Il secondo dopoguerra;   La Globalizzazione 

OSA raggiunti I. Obiettivi culturali-cognitivi 
 

1- Acquisizione degli elementi storici, culturali, teorici e logici fondamentali della storia 

contemporanea; 
 

2- Corretta utilizzazione della terminologia specifica della materia; 

3- Acquisizione della capacità di comprendere ed interrogare i testi; 

4- Acquisizione di strumenti concettuali finalizzati alla formazione di una personalità 

intellettualmente autonoma: propositiva e critica, sia sul piano etico-sociale che 

epistemologico 

II. Obiettivi comportamentali 
 

1- Acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto al dialogo 

e al confronto con le diverse situazioni storico-culturali e socio-ambientali; 
 

2- accettazione consapevole delle regole della civile convivenza e del rispetto 

reciproco, che porta anche a  vivere la scuola come occasione di crescita personale e 

di educazione alla responsabilità; 
 

3- promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale. 
 

4- Costruzione della capacità di sviluppare razionalmente e coerentemente il proprio 

punto di vista. 
 

5.  Educazione  al  confronto  del  proprio  punto  di  vista  con  tesi  diverse,  alla 

comprensione ed alla discussione di una pluralità di prospettive. 

Metodologie Per l'attività didattica sono stati utilizzati i testi in adozione, nonchè ciclostilati 

di approfondimento raccolti da libri comunque in uso presso le scuole. Le 

lezioni sono state svolte nell'aula scolastica durante il primo quadrimestre, in 

DaD durante il secondo. La Dad ha previsto audiolezioni, videolezioni e 

questionari di verifica. 
 

Sono stati anche realizzati degli interventi individualizzati e delle lezioni di 

recupero e potenziamento al fine di spronarli maggiormente ad una 

applicazione più motivata. 

Strumenti Diversi  argomenti sono  stati  trattati attraverso  la  lettura dei "testi" cioè di brani 

storiografici  considerati nella loro interezza e in sezioni particolarmente significative. 



 

 La scelta dei testi (opere o sezioni di opere) ha tenuto conto della loro leggibilità, cioè 

dell'accessibilità del linguaggio e dei contenuti commisurata al grado di conoscenze 

posseduto dallo studente. Infatti la lettura del testo va programmata sulla base della 

competenza lessicale (comprensione dei termini), semantica (approfondimento delle 

idee centrali e dei nodi problematici) e sintattica (ricostruzione dei procedimenti 

argomentativi). La lettura anche di ricerche personali ha permesso poi di allargare i 

singoli fatti a tutto il contesto storico-culturale dei periodi trattati. 

Spazi Per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
 

a) la tradizionale interrogazione; 
 

b) il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata; 
 

c) prove  scritte  quali  la  parafrasi,  il  riassunto  ed  il  commento  di  testi  letti,  la 

composizione di scritti sintetici che esprimano capacità argomentative; 
 

d) i  tests  di  comprensione  della  lettura  (risposte  scritte  a  quesiti  predisposti 

dall'insegnante e concernenti letture svolte). 

Libro di testo Gentile, Ronga, Il nuovo Millennium, La scuola.. 

 

4.4DISCIPLINA:  FILOSOFIA 

Prof.ssa Lucia Cretella 
 
 
 

Contenuti Primo quadrimestre: 
MARX;  KIEKEGAARD;  SCHOPENHAUER;  IL POSITIVISMO e 

COMPT; Neoidealismo italiano: CROCE e GENTILE; Spiritualismo: 

BERGSON. 
 

 

Secondo quadrimestre: 
IL Pragmatismo: DEWEY; NIETZSCHE; FREUD; l‟Esistenzialismo: 

HEIDEGGER;  HANNAH ARENDT. 

OSA raggiunti 1) Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

(ad es. natura, spirito, causa, ragione, principio, fondamento, idea, forma, materia, 

essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere, individuo, persona, società, 

Stato); 
 

2) Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi 

conoscitivi, a partire dalle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di studio; 
 

3) Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

(ad esempio ai problemi indicati nei «nuclei tematici» opzionali); 
 

4) Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 

considerati nella loro complessità. 

5) promozione della curiosità e del gusto per la ricerca personale. 

http://xoomer.alice.it/giorgiogiacometti/Nodi/Origini.htm#principi
http://xoomer.alice.it/giorgiogiacometti/Nodi/Principi.htm


 

 6) Costruzione della capacità di sviluppare razionalmente e coerentemente il proprio 

punto di vista. 

Metodologie Le scelte metodologiche rispondono alla convinzione che l'insegnamento della 

filosofia nella secondaria superiore sia da intendersi come educazione alla 

ricerca, non trasmissione di un sapere compiuto ma acquisizione di un abito di 

riflessione e di una capacità di dialogare con gli autori, che costituiscono la viva 

testimonianza della ricerca in fieri. 

Strumenti Per l'attività didattica sono stati utilizzati i testi in adozione, nonchè ciclostilati 

di approfondimento raccolti da libri comunque in uso presso le scuole. Le 

lezioni sono state svolte nell'aula scolastica durante il primo quadrimestre, in 

DaD durante il secondo. La Dad ha previsto audiolezioni, videolezioni e 

questionari di verifica. 
 

Sono stati anche realizzati degli interventi individualizzati e delle lezioni di 

recupero e potenziamento al fine di spronarli maggiormente ad una 

applicazione più motivata. 

Spazi La didattica, anche attraverso discussioni organizzate, ha privilegiato l’esplicitazione 

della struttura della disciplina in termini sia semantici (linguaggio-concetti-teorie) sia 

sintattici (modalità di argomentazione e di controllo delle ipotesi) sia storico-critici (con 

riferimento al contesto), in modo tale da attivare nel contempo processi di 

apprendimento che pongano le strutture della disciplina in rapporto con la struttura 

cognitiva dell’alunno, sviluppando apprendimenti di diverso tipo. 

Libro di testo MASSARO, La meraviglia delle idee, Paravia. 



4.5 DISCIPLINA: Matematica  
 

Prof.ssa Graziella Cavallaro 
 

Contenuti Primo quadrimestre: 
I Limiti: definizioni, algebra dei limiti, teoremi fondamentali, forme 

indeterminate, limiti notevoli. 

Derivate: definizione, significato geometrico, teoremi fondamentali, calcolo 

delle derivate 

Secondo quadrimestre: 

massimi e minimi, studio di funzioni, integrali indefiniti, integrali definiti. 

OSA raggiunti Lo studente è in grado di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
infinitesimale, di individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi, di analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche,usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Metodologie Lezione frontale, attività con l'utilizzo della LIM 

Strumenti Libro di testo, strumenti multimediali 

Spazi aula 

Libro di testo Bergamini, Barozzi, rifone - Matematica.blu 2.0 - Zanichelli 



4.6 DISCIPLINA: Informatica  
 

Prof.ssa Marialuisa Capaccio 
 
 
 

Contenuti Primo quadrimestre: 

L’errore computazionale  -  L’algebra matriciale   -  Gli automi  - 
Le macchine di Turing. 

 

 
Secondo quadrimestre: 

La complessità computazionale  -  L’intelligenza artificiale  -  Le 

reti. 

OSA raggiunti Gli alunni, nel complesso, hanno seguito  con non poche 

difficoltà lo svolgimento del programma, difficoltà legate anche 

all’attivazione della didattica a distanza iniziata nella seconda 

decade di marzo dopo le decretazioni del Governo connesse alla 

pandemia da coronavirus. Per quanto riguarda il profitto posso 

affermare che un gruppo  di allievi possiede  una buona 

conoscenza degli argomenti trattati, mostrando di 

padroneggiare gli argomenti ed utilizzando correttamente i 

linguaggi specifici, senza però raggiungere livelli avanzati. La 

restante parte degli alunni ha raggiunto in modo sufficiente gli 

obiettivi minimi programmati, acquisendo conoscenze 

essenziali degli argomenti trattati ed eseguendo compiti 

semplici ma dimostrando scarse abilità in quelli complessi. 

Metodologie Ho svolto le attività didattiche fornendo agli studenti strumenti 

culturali e metodologici per una comprensione approfondita 
della realtà e dei principali fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione, acquisendo la padronanza di strumenti 
dell’informatica e utilizzandoli per la soluzione di problemi 
significativi. 

Durante il primo quadrimestre e parte del secondo, fin quando 

non è stata predisposta la sospensione delle attività didattiche 

a seguito dell’emergenza epidemiologica, per mezzo di lezioni 

frontali e dialogate, ho cercato di consolidare il metodo di 
studio, evidenziando l’importanza di una partecipazione 

costruttiva al lavoro scolastico. 

In seguito, con l’introduzione della didattica a distanza, allo 

scopo di coinvolgere gli studenti e suscitare il loro interesse 

tenendo presente le difficoltà del periodo, sono state realizzate 

sia attività sincrone con videolezioni in streaming su piattaforma 

digitale che attività asincrone, con l’utilizzo di video didattici, 

questionari, esercizi 

Strumenti Libro di testo – materiale digitale – WhatsApp – Zoom – 

Portele Argo 

Spazi Aula, laboratorio di informatica, classe virtuale 



Libro di testo Piero Gallo – Pasquale Sirsi  

“INFORMATICA APP” vol. 3 Minerva Scuola 
 
 
 
 

4.7Disciplina : Fisica 
 

Prof. Cavallaro Graziella 
 

Contenuti Primo quadrimestre 
 

Elettricità e Magnetismo: Cariche elettriche e loro mutue azioni; legge di 

Coulomb. Conduttori ed isolanti. Principali fenomeni di elettrostatica e 

grandezze che vi intervengono. Condensatori.. Equazione di Kirchhoff. 

Legge di Ohm effetto Joule della Corrente elettria. La potenza elettrica. 

Secondo quadrimetre 

Poli magnetici e loro mutue azioni: legge di Coulomb per il magnetismo. 

Calamite; campo magnetico terrestre; bussola. 

. Legge di Ohm. Calore prodotto dalla corrente e sue principali applicazioni. 

Campo magnetico nella spira e nel solenoide. Legge di Ampere 

Campo magnetico prodotto da una corrente; applicazione alla misura della 

corrente e alla trasmissione dei segnali. 

Induzione elettromagnetica. 

OSA raggiunti Oltre alle conoscenze teoriche gli allievi sono in grado di risolvere pratici di 

applicazioni di uso comune riguardanti problem di carattere pratico. 

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 

la DaD , a causa del Covid 19, abbiamo cominciato 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 nel corso del primo quadrimestre 

Libro di testo Pensare l „universo casa editrice Mondadori Autore : Caforio 



 

4.8DISCIPLINA: Scienze Naturali 
 

Prof.ssa Montella Luisa 

Contenuti Primo quadrimestre 

Scienze della Terra 

I fenomeni sismici: modello del rimbalzo elastico, propagazione e registrazione delle 

onde sismiche. La forza di un terremoto. I terremoti e l’interno della Terra. La difesa 

dai terremoti e concetto di rischio sismico. La struttura interna della Terra. 

Chimica 

Acidi e basi: teorie di Arrhenius, Bronsted e Lowry, Lewis. Ionizzazione dell’acqua. 

Misura del pH. La forza degli acidi e delle basi. La neutralizzazione. Normalità e 

titolazione delle soluzioni. Le soluzioni tampone. Le reazioni di ossidoriduzione e la 

loro importanza. 

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

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

reazione di alogenazione e combustione. 

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

elettrofila. Gli idrocarburi aromatici. Reattività: reazione di sostituzione elettrofila. I 

composti aromatici: utilizzo e tossicità. I gruppi funzionali. Gli alogenoderivati: sintesi 

e reattività, utilizzo e tossicità. Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, 

acidità di alcoli e fenoli, reazioni di sostituzione nucleofila ed eliminazione, reazioni 

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

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

reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Esteri e saponi Le ammine: nomenclatura e 

proprietà fisiche e chimiche. Le ammidi. I composti eterociclici. Polimeri di sintesi: 

polimeri di addizione e condensazione. 
 
 

Secondo quadrimestre 

Chimica 

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

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

vitamine liposolubili. Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame peptidico. La struttura 

delle proteine. La denaturazione. Gli enzimi: catalisi enzimatica, attività enzimatica e 

sua regolazione. Le vitamine idrosolubili. I nucleotidi. L’energia nelle reazioni 

biochimiche. Il ruolo dell’ATP. Le principali vie metaboliche per il metabolismo del 

glucosio. Gli organismi viventi e le fonti di energia. Il DNA: struttura e metabolismo. 

Il ruolo degli RNA nella cellula. Il codice genetico. 

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

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

ciclo vitale e diffusione nella popolazione umana. 

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

vettori plasmidici. La tecnica dell’elettroforesi. Amplificazione di un frammento di 

DNA: il clonaggio e la reazione a catena della polimerasi. La clonazione. Uso delle 

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

implicazioni etiche dell’uso delle biotecnologie 



 

 

 fase, sono state svolte audio e videolezioni in modalità sincrona sulle piattaforme 

discord, zoom e, successivamente, su quella meet di Gsuite, quando la scuola ha 

messo a disposizione un ambiente digitale unico, protetto e accessibile ai soli alunni e 

docenti dell’Istituto. Sono stati inoltre utilizzati anche gli spazi di condivisione previsti 

dal software Argonext e dal registro elettronico, e quelli di google classroom per 

condivisione dei materiali didattici e la restituzione degli elaborati degli alunni. 

Spazi Aula e laboratorio di chimica ed informatica nella prima fase dell’anno, classe 

virtuale durante la fase di DAD. 

Libro di testo Sadava, D., Hillis, D. M., Craig Heller, H., Berenbaum, M.R., Posca, V. – Il carbonio, gli 
enzimi, il DNA.  Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0, 2018, 
Zanichelli 

Lupia Palmieri, Maurizio Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione, edizione blu, 

Zanichelli 
 

 4.9 DISCIPLINA: Di s eg no e storia dell’arte   
 

Prof.ssa Palma Iolanda 
 
 
 

Contenuti Primo quadrimestre: 
 

 
MODULO PRIMO. L’ARTE DEL PRIMO NOVECENTO. 

 
 

UNITA‟ DIDATTICA 1: L‟ART NOUVEAU 
 

- Art Nouveau, W. Morris, J. Ruskin. 
 

- La Secessione Viennese: 
 

- L’Architettura: 
 

- Joseph Maria Olbrich: “Palazzo della Secessione” (1898). 
 

- Adolf Loos: “Casa Scheu” (1912). 
 

- La Pittura: La Secessione Viennese: 
 

- Gustave Klimt: “Giuditta I” (1901), “Giuditta II” (1909),“Ritratto di 

Adele Bloch-Bauer I” (1907), “Il bacio” (1908). 
 

-   I Fauves: 
 

- Henri Matisse: “Donna con cappello” (1905), "La gitana" 

(1905),“Stanza rossa” (1908), "La danza" (1911). 
 

 
UNITA‟ DIDATTICA 2: L‟ESPRESSIONISMO 

 

-   La Pittura:  
 

- Edvard Munch: “Il grido” (1893), “Sera nel corso Karl Johann” 

(1892). 
 
 

UNITA‟ DIDATTICA 3: IL CUBISMO 



 

-   La Pittura:  
 

- Pablo Picasso: “Paesaggio ad Horta de Ebro”(1909); (Periodo 

Blu)“Poveri in riva al mare” (1903); ; (P.Rosa) “Famiglia di 

saltimbanchi” (1905), “Le Demoiselles d‟Avignon” (1907), 

“Ritratto di Ambroise Vollard” (1910), “Guernica” (1937). 
 

UNITA‟ DIDATTICA 4: IL FUTURISMO 
 

- Il Movimento Futurista: 
 

- Umberto Boccioni: “La città che sale” (1910), "Gli Addii" 
(1911),“Forme uniche nella continuità dello spazio” (1913). 

- Antonio Sant’Elia: Progetti futuristi 1914. 
- 

UNITA‟ DIDATTICA 5: DADAISMO E SURREALISMO 
 

- Il Movimento Dada: 
 

- Marcel Duchamp: “Ruota di bicicletta” (1913), “L.H.O.O.Q.” (1919); 

”Fontana” (1917). 
 
 

-   Il Surrealismo:  
 

- René Magritte: “L'uso della parola I” (o 'Il tradimento delle 

immagini') (1928), “La condizione umana” (1933). 
 

- Salvador Dalì: :"Costruzione molle" (1936),“Apparizione di un volto 

e di una fruttiera sulla spiaggia” (1938). 
 
 

UNITA‟ DIDATTICA 6: L‟ASTRATTISMO 
 
 
 

- La “DER BLAUE REITER”: 
 

- Vasilij Kandinskij: “Il Cavaliere azzurro” (1903) , “Acquerello Senza Titolo 

1910”, “Alcuni cerchi” (1926). 
 

- “DE STIJL”: 
 

- Piet Mondrian: “Albero rosso” (1909) , “Albero argentato” 

(1908), “Melo in fiore” (1912), “Composizione 10” 

(1915),“Composizione con rosso, giallo e blu”(1921). 
 
 

Secondo quadrimestre: 
UNITA‟ DIDATTICA 7: L‟ARCHITETTURA DA GROPIUS A MICHELUCCI 

 

- Il Funzionalismo ed il Razionalismo - Behrens: “Fabbrica AEG”. 
 

-  Il Bauhaus e Walter Gropius: “Il Bauhaus” a Dessau (1925). 
 

- Le Corbusier: “Ville Savoye” a Poissy (1929), “La Cappella di Notre-Dame-du- 

Haute” a Ronchamp (1950), “Unitè d’habitation” a Marsiglia (1957). 
 

- L’Architettura Organica : 
 

-  Frank Lloyd Wright: “Robie House” (1909), “Casa sulla cascata – Villa 

Kauffmann” a Bear Run (1936), “Salomon R. Guggenheim Museum a New York (1943- 

1958). 



 

- Gli esempi italiani: 
 

- Giuseppe Terragni: “Casa del Fascio” (1932-36). 
- Giovanni Michelucci: “Stazione di Santa Maria Novella” a Firenze 

(1933), “Chiesa di San Giovanni Battista” 
Autostrada del Sole- Firenze Nord (1960). 

- Marcello Piacentini: “Palazzo di Giustizia” (1939). 
 
 

UNITA‟ DIDATTICA 8:  LA PITTURA METAFISICA ED IL RITORNO 

ALL‟ORDINE 
 

- La Pittura metafisica: 
 

- Giorgio De Chirico: “L’Enigma dell’ora”   (1911), “Le Muse 

inquietanti” (1917). 
 

 
 

MODULO SECONDO. L’ARTE DEL SECONDO NOVECENTO. 
 
 

UNITA‟ DIDATTICA 1: PITTURA E SCULTURA DEL SECONDO 

DOPOGUERRA: 
 

- Arte Informale: 
 

 
 

- In Italia: Lo spazialismo: 
 

-  Lucio Fontana: “Concetto spaziale, Attese” (1962).“Concetto spaziale, 

Teatrino” (1966), “Concetto spaziale, Attesa” (1968). 
 

- La scultura: 
 

- Henry Moore: “Dormienti rosa e verde” (1941), “Figura giacente” 

(1936), ”Madre con bambino” (1978). 
 

- Alexander Calder: “Four direction” (1956), “La Grande vitesse” (1969), 

“Flying colors DC8” (1973). 
 

- Arnaldo Pomodoro: 'Sfera con sfera (1991). 
 

- In America: L’espressionismo astratto: action painting 
 

- Jackson Pollock: “Foresta incantata” (1947), “Pali blu” (1953). 
 

- Yves Klein: International Klein Blue - "Monochrome blue sans 

titre" (1959), "Antropometrie" (1960). 

- Piero Manzoni: “Achrome” (1961-1962), 

“Scatole - Linee” (1959)”, “Opere d’arte viventi” (1961), 

"Merde d'Artiste" (1961). 
 

- La Pop Art: 
 

 
 

- Andy Warhol: “Green Coca-Cola Bottles” 

(1962), “Serigrafia di Marilyn” (1967), “Minestra in scatola 

Campbell’s” (1968). 
 
 

UNITA‟ DIDATTICA 2: PITTURA E SCULTURA DAL SECONDO 

DOPOGUERRA AD OGGI 



 

 

 - Arte Concettuale: Joseph Kosuth: “On and Three chairs” (1965),“First investigation” 

(1967). 
 

- Arte Povera: Jannis Kounellis: 'Senza titolo (Rete met. /lana)' (1969), 'Senza titolo 

(Dodici cavalli)' (1969). 
 

- Industrial design - Made in Italy: C. D'Ascanio: “Vespa” (1946); C. Maggiora: ETR 300 

“Settebello”(1952); E. Sottsass: ”Valentine” (1969). L'ARTE DEL NOVECENTO.: - 

ARCHITETTURA DEGLI ANNI SESSANTA: KAHN: Ed. Ass Naz.' (1962/74) a Dacca - 

NIEMEYER: 'Sede Mondadori' (1975) a Segrate - JOHNSON: 'AT &T' Build.' /1979- 

84) a New York. 
 

- Land Art: W. De Maria: “Lightning Field” (1977) Albany-California. 
 

- Christo: “Impacchettamenti” (1971-1995), “Surrounded Island” (1980- 

1983). “The Floating Piers” (2016) Lago d'Iseo. 
 

 
 

- Ultime Tendenze: 
 

- Maurizio Cattelan: “La nona ora” (1999), “L.O.V.E. (2010). 
 

- Damien Hirst: “For the Love of God” (2007). 
 

- John Seward Johnson II: “Forever Marilyn” (2011). 
 

 
 

UNITA’ DIDATTICA 3: ARCHITETTURA DI FINE MILLENNIO 
 

 
 
nto dagli anni settanta al nuovo millennio: Nuove tendenze dal "New Brutalism" all' “High 

Tech”. 
 

n: “Edificio dell’Assemblea Nazionale” (1962/74) a Dacca. 

meyer: “Sede Mondadori” (1975) a Segrate. 

nson: “AT &T' Buildimg” (1979-84) a New York. 
 

- Renzo Piano (e Richard Rogers) : “Centre Pompidou” a Parigi 

(1971), 
 

- Altre Opere esemplificative di: R.Piano - Gehry - Hadid - Calatrava. 

OSA 
perseguiti 

Acquisire la capacità di riconoscere gli elementi peculiari del linguaggio figurativo degli 

artisti e delle correnti artistiche che ad essi fanno riferimento; 
 

 
 

Capacità di collocare nel periodo storico le opere e ricondurle all’ambiente culturale che le 

ha prodotte; 
 

 
 

Acquisizione degli strumenti idonei a decodificare e ad interpretare messaggi figurativi; 
 

 
 

Padronanza della terminologia specifica della disciplina; 



 

 

 Riconoscimento del significato di patrimonio culturale ed ambientale, e delle interrelazioni 

tra le differenti manifestazioni artistiche. 

OSA raggiunti Conoscenze disciplinari in possesso degli alunni: 
 

 
 

Alla fine del percorso didattico, si può ritenere che la p degli allievi è in possesso di 

conoscenze specifiche assimilate in modo discretamente completo e ha dimostrato di aver 

in parte approfondito organicamente le tematiche affrontate, si distingue un piccolo 

gruppo per profitto buono e ottimo, permangono casi di incertezza. 
 
 
 
 
 

 
Competenze disciplinari in possesso degli alunni: 
 

 
 

Le competenze sono proporzionate ai diversi livelli di conoscenze. Quasi tutti gli allievi 

sono in grado di cogliere le relazioni esistenti tra civiltà ed aree culturali; la 

maggioranza è capace con di enucleare analogie, differenze ed interdipendenze con 

un linguaggio specifico, taluni lo utilizzano in modo anche molto appropriato, 

riuscendo ad organizzare autonomamente e criticamente le conoscenze acquisite, 

qualcuno presenta ancora difficoltà. 
 

 
 
Capacità acquisite dagli alunni: 
 

 
 

Buona parte della classe riesce a leggere l’opera d’arte inserendola nel contesto 

storico-culturale che l’ha prodotta; alcuni posseggono capacità di collegare gli 

argomenti affrontati con ambiti più ampi, attraverso autonomi e critici processi di 

analisi e sintesi, mentre pochi si orientano con incertezza. 

Metodologie Il metodo utilizzato ha previsto la lezione frontale, nel secondo quadrimestre in prevalente 

modalità DAD, con l‟ausilio di LIM e supporti multimediali, partendo dalla sintesi del 

contesto storico-sociale in cui inserire la corrente artistica oggetto di argomentazione. 
 

In seguito, attraverso l‟analisi delle opere esemplificative si è cercato di decodificare il 

messaggio dei singoli autori, coinvolgendo gli allievi nell‟elaborazione di un apporto critico 

individuale con la tecnica della Flipped Classroom in particolare per i percorsi 

interdisciplinari  d‟esame. 

Strumenti Libro di testo, LIM, Video, Vitual Tour, DAD. 

Spazi Aula didattica e DAD. 

Libro di testo “Il Cricco Di Teodoro” terza edizione di Cricco – Di Teodoro Ed. ZANICHELLI vol. 5°. 



 

 

 

4.10DISCIPLINA: Scienze motorie 
 

Prof. Panariello Giuseppe 
 
 
 

Contenuti Primo quadrimestre: 

PALLAVOLO - REGOLE DI GIOCO E FONDAMENTALI INDIVIDUALI 

E DI SQUADRA 

PARAMORFISMI E DISMORFISMI DELLA COLONNA VERTEBRALE 

INFORTUNI SPORTIVI PIU‟ COMUNI E PRIMO SOCCORSO 

NOZIONI DI IGIENE ALIMENTARE 
 
 
 
 
 
 

Secondo quadrimestre: 
 

 

CAPACITA‟ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 

DOPING NELLA PRATICA SPORTIVA 

PALLACANESTRO - REGOLE DI GIOCO E FONDAMENTALI 

INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

STORIA DELLE OLIMPIADI 

OSA raggiunti MIGLIORAMENTO E AFFINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI GIA‟ 

ACQUISITI 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE GENERALE 

RISPETTO DELLE REGOLE E AVVERSARI 

CONSOLIDAMENTO DELLA MATURITA‟ FISICA E INTELLETTIVA PER UN 

ADEGUATO INSERIMENTO NELLA SOCIETA‟ 

SVILUPPO E FORMAZIONE DELLA PERSOANLITA 
Metodologie GLOBALE - ANALITICO - GLOBALE per le attività pratiche 

RICERCHE SU ARGOMENTI SPECIFICI E APPROFONDIMENTI 

Strumenti ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

Spazi LOCALI E SPAZI APERTI PRESENTI NELL’ISTITUTO 

Libro di testo ENERGIA PURA 



 

4.11DISCIPLINA: Religione cattolica 
 

Prof.ssa Anna Carotenuto 

DISCIPLINA: IRC 
 

Contenuti La realtà contemporanea; i suoi problemi. La violenza e la cultura di pace. Che cosa è la 
libertà . 

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

La famiglia. 
 
In Dad: Solitudine, Comunicazione dei propri sentimenti ed educazione affettiva, 

Multiculturalità e inter-religiosità, Giovani ed internet, La legalità, La responsabilità per 

gli altri 

Metodologie Lezioni frontali e lezioni a distanza 

Strumenti Lim, video e filmati, strumenti digitali 

Spazi Aula, Edmodo (primo quadrimestre). In Dad piattaforma Gsuite for education e 
Zoom 

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

OSA 
raggiunti 

 
Saper riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa 

realizza il comandamento dell‟amore. 

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

responsabilità identificando anche gli elementi che minacciano l'equilibrio e l'identità di 

persona. 

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

la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato- 

Saper motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella 
vita dalla nascita al suo termine. 

Saper riconoscere gli elementi fondamentali che delineano un‟educazione alla 

mondialità. 

Libro di testo Materiale didattico digitale presente sul sito: www.annacarotenuto.altervista.org 

http://www.annacarotenuto.altervista.org/


 

 

 

5 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

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

tenuto conto che nessun docente è munito di certificazione linguistica per la metodologia 

CLIL, il Consiglio di Classe affida la trattazione del. “First World War”in lingua straniera 

alla docente di inglese professoressa Carolina Chirico . 
 
 
 

 
6. VALUTAZIONE 

 
 
 
 

La valutazione finale del Consiglio di Classe ha tenuto conto dell‟impegno, della partecipazione al 

dialogo educativo, della collaborazione all‟interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di 

conoscenze e competenze disciplinari mostrato dall‟alunno nel corso del primo quadrimestre e nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche in seguito alla pandemia di COVID19. Nella valutazione 

si è tenuto anche dell’Ordinanza ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020. 
 

Nella valutazione finale il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti criteri generali stabiliti 

dal Collegio dei docenti: 

- valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi; 

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

 

 
 
 
 

6.1Criteri 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. 

 
 
 
 

6.2Strumenti 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 della 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 Lat In 
g 

 St.  Fil Mat Fis Sc. St. 

Arte 

Sc. 
Mot 

. 

Rel 

Interrogazione x  x x x  x  x x x x x x 

Tema o problema x   x x  x  x x     

Prove strutturate x  x      x x x x   

Prove 
semistrutturate 

x  x      x x x    

Questionario x  x x           

Relazione x   x x  x  x x x  x x 

Eserci zi o te st         x x     

Altro: (speci ficar e) 
 

CREDITO  SCOLASTICO 

L’attribuzione del credito è stato assegnato in virtù dell’articolo 10 dell’Ordinanza n.10 del 

16/05/20 e tabelle allegate. 

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

All‟alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell‟ambito della fascia  di credito 

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

gli riconosce TRE dei seguenti indicatori: 

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

tranne  casi  di gravi  infermità da  valutare singolarmente dietro presentazione di 

opportuna certificazione; 

✓ Partecipazione positiva al dialogo educativo; 

✓ Non aver avuto sospensione di giudizio; 

✓ Credito formativo validato. 



 

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

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

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

relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell‟ambiente, al volontariato, alla 

cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). 
 
 

 

 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO 

   
 
 

 
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,  c o m p a t i b i l m e n t e   c o n   l a   p a n d e m i a   C O V I D - 

1 9 m o l t e p l i c i  i n i n i z i a t i v e  p r e v a l e n t e m e n t e  a  d i s t a n z a . 

C i a s c u n  a l u n n o  h a  r e a l i z z a t o  u n a  r e l a z i o n e  s u l l e  a t t i v i t à  s v o l t e . 
 

 
ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO 

DI: “EDUCAZIONE CIVICA” 
 
 
 

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

coerenza con la recente necessità di rendere MULTIDISCIPLINARE l‟approccio alla disciplina, diverse 

attività per l‟acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

Ogni attività e‟ stata finalizzata 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 s e c o n d o  u n  o r d i n e 

i n t e r n o  a  c i a s c u n a  d i s c i p l i n a 



 

 

 

9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 
 
 

Il collegio dei docenti in data 11/05/2020 ha approvato la Integrazioni al PTOF del corrente 

anno scolastico, le integrazioni, allegate al documento predisposto dal Consiglio di Classe, 

comprendono anche la rimodulazione delle programmazioni e le griglie di valutazione per la 

DaD, discusse e approvate dai dipartimenti. 

 
9.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia allegata. 

 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 



 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica,

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore,

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di s 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in mod 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
 

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze p 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze pers 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle pr 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 28/05/2021 

 
 
 
 
 

Allegati 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Guadagni Ines Lingua e letteratura Italiana  

Carolina Chirico Lingua e cultura straniera  

Lucia Cretella Storia  

Lucia Cretella Filosofia  

Graziella Cavallaro Matematica  

Graziella Cavallaro Fisica  

 

Marialuisa Capaccio Informatica  

Montella Maria Scienze Naturali  

Palma Iolanda Disegno e storia dell‟Arte  

Panariello Giuseppe Scienze Motorie  

Anna Carotenuto Religione  

 
 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa   Cretella Lucia 


