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PREMESSA  

 

 

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio della classe Quinta sez. B indirizzo 

Linguistico, alla luce della normativa vigente con particolare riferimento all’OM n.53 

del 3 marzo 2021 “ Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”, al PTOF e alla sua rimodulazione e al Regolamento DDI in ottemperanza 

del D.M. n.39 del 26/06/2020. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

E COSTITUZIONE”. 

9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

8 
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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. Per tre anni scolastici 

quattro classi del primo anno di corso sono state ospitate presso la SMS “Tommaso Anardi”. Il Liceo 

Scientifico “Renato Caccioppoli” di Scafati, negli ultimi anni, operando in un territorio che ha visto 

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

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

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

cittadini del suo territorio. 

 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

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

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

1.3 PECUP Liceo 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; 
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 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. 

 

1.4 Quadro orario del Liceo 

 

QUADRO ORARIO LICEO _______________________________ 

 I II III IV V 

Lingua letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura inglese* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura francese* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura spagnola* 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 

Educazione civica     33**** 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 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 

**** Ore trasversali di Educazione civica, svolte parte in compresenza, parte come articolazione 

curricolare nelle singole discipline 

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 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura Italiana  Maria Carla Perlino  

Lingua inglese 

 

Evelina Diodato   

Conversazione lingua inglese Robert  Hackett  

Lingua Francese Maria Rosaria Lanzara 

Conversazione lingua francese Josephine Spataro 

Lingua spagnola Francesca Scudieri 

Conversazione lingua spagnola  Claudia Milagros Bautista 

Storia e Filosofia Giovanni De Rosa 

Matematica e Fisica Immacolata Sicignano 

Scienze Naturali Michelina Stigliano 

Storia dell’Arte Raffaella Concilio 

Scienze Motorie Anna Nocera 

Religione Cattolica/ Attività alternativa Maria Rosaria Cirella 

Rappresentanti alunni/genitori Componente 

omissis Genitori 

omissis Genitori 

omissis Studenti 

omissis Studenti 

 

2.2 Continuità didattica nel triennio componente docente 

 

Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lingua e letteratura 

Ital iana  

Maria Carla Perlino Maria Carla Perlino Maria Carla Perlino 

Lingua inglese Evelina Diodato  Evelina Diodato  Evelina Diodato  

Conversazione 

inglese 
Sofia Buono Robert  Hackett  Robert  Hackett  

Lingua francese Maria Rosaria Lanzara  Maria Rosaria Lanzara  Maria Rosaria Lanzara  
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Conversazione 

francese 
 Francoise Dentamaro  Francesca Guarracino  Josephine Spataro  

Lingua spagnola Francesca Scudieri  Francesca Scudieri  Francesca Scudieri  

Conversazione 

spagnolo 
Emilia Cafaro  Emilia Cafaro  

Bautista Claudia 

Milagros  

 Storia Luigi Della Monica Mario Apicella Giovanni De Rosa 

Filosofia Camillo Contaldi Mario Apicella  Mario Apicella 

Matematica e 

Fisica  
Immacolata Sicignano Immacolata Sicignano Immacolata Sicignano 

Scienze Naturali Michelina Stigliano Michelina Stigliano Michelina Stigliano 

Storia dell’Arte Raffaella Concilio Raffaella Concilio Raffaella Concilio 

Scienze Motorie Anna Nocera Anna Nocera Anna Nocera 

Religione Cattolica Maria Rosaria Cirella Maria Rosaria Cirella   Maria Rosaria Cirella 

 

 

 
 

2.3 Composizione e morfologia della classe. 
 

La classe V B Linguistico è composta da 25 alunni, di cui 20 femmine 5 m a s ch i , in massima 

parte residenti a Scafati, in minima parte provenienti da comuni limitrofi.  

Tutti gli alunni frequentano per la prima volta il Quinto anno e provengono per promozione dalla 

Classe Quarta dell’anno scolastico 2019-2020.  

Nel corso del triennio la classe ha subìto variazioni nella sua composizione interna, a seguito della 

non ammissione di due allieve dalla Classe Terza alla Quarta, dell’iscrizione da altra sezione di due 

allieve alla Classe Quarta e quest’anno per il trasferimento ad altro Istituto di una allieva. Nonostante 

ciò il Consiglio di Classe ha sempre cercato, alla luce della pedagogia dell'inclusione, di attuare un 

lavoro metodico e coordinato per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni, valorizzandone le 

singole specificità e ha aiutato la classe a superare eventuali frizioni, che via via si sono attenuati o 

sono addirittura scomparsi. Da parte loro questi ragazzi hanno dimostrato nel tempo la capacità di 

amalgamarsi al loro interno e con il procedere del percorso formativo hanno maturato rispetto e 

solidarietà reciproci, basati su una progressiva conoscenza della personalità di ciascuno, su un 

continuo scambio di idee e di opinioni, sul confronto e sulla condivisione di esperienze di studio e di 

lavoro, tanto da costituire oggi un gruppo abbastanza compatto. 

Dal punto di vista didattico la classe ha goduto nel triennio, di totale continuità nelle discipline 

umanistiche, linguistiche e in scienze, fisica e matematica. Nelle discipline in cui tale continuità è 

mancata, comunque la classe ha superato il cambiamento di metodo e ha attuato una buona sintonia 

con il docente di turno.    
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L’introduzione della Didattica a Distanza, dalla seconda settimana del mese di Marzo 2020 a quasi 

tutto l’anno scolastico 2020-2021,a causa della chiusura della scuola in presenza, predisposta dal 

Governo in seguito alla pandemia da Coronavirus, 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” e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, hanno 

utilizzato diversi mezzi informatici (Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso 

di App ) per tenere un rapporto costante e proficuo con gli studenti. Per attuare la Didattica a Distanza 

è stata privilegiata la videolezione sincrona attraverso gli strumenti messi a disposizione della 

piattaforma di G Suite. Questo ha consentito la connessione, il supporto e la partecipazione di tutti 

gli allievi. I genitori sono stati rassicurati ed invitati a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e 

a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Tuttavia i rapporti con le 

famiglie sono avvenuti, durante il triennio, sia in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia 

Sia durante l'ora settimanale di ricevimento degli insegnanti. La partecipazione è risultata sempre 

proficua e all'insegna della cordialità, del rispetto, della collaborazione e condivisione dei percorsi e 

delle decisioni. 

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 

Classroom 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. La classe, nel complesso, mostra 

di aver raggiunto una buona conoscenza dei contenuti specifici in quasi tutte le discipline. Gli allievi 

riescono ad analizzare e rielaborare i contenuti e buona parte di essi adopera le conoscenze acquisite 

e le competenze maturate con attenzione e profitto, essendo molto motivati. Molti di loro hanno 

partecipato con interesse alle lezioni, dando il loro contributo alle spiegazioni con osservazioni vivaci 

e persino brillanti. Il livello generale da essi raggiunto è decisamente soddisfacente, con diverse 

punte di eccellenza. 

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

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

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

principali obiettivi cognitivi e non cognitivi. La presenza di un corpo docente sostanzialmente 

invariato ha favorito lo sviluppo di relazioni interpersonali improntate sul reciproco rispetto e 

collaborazione; diverse sono state le esperienze significative, nel triennio in esame, che hanno 

contribuito sicuramente ad un arricchimento dei discenti anche in termini emozionali ed esperienziali. 

Tutti gli studenti hanno mostrato una forte crescita individuale, sviluppando le competenze di base 

sia trasversali sia disciplinari e portando a compimento un percorso formativo del tutto positivo, 

nonostante le avverse condizioni e lo stress che essi hanno dovuto sostenere anche a livello 

psicologico, oltre che scolastico, con una didattica a distanza ed una forzata reclusione.  

. 

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio  

 

Omissis 
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2.5 Prospetto dati della classe 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2018/19 24 1 0 23 

2019/20 23 3 0 26 

2020/21 26 0 1 25 

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

Classe III 2018-2019  First certificate di Inglese ( alcuni alunni) 

 Delf di Francese (alcuni alunni ) 

 Dele di Spagnolo ( alcuni alunni ) 

 Progetto musicale della scuola ( alcuni alunni ) 

 Stage a Nizza ( alcuni ragazzi) 

 Vacanza studio in Inghilterra 

Classe IV 2019-2020  

 Orientamento presso l’Università di Fisciano (SA) 

 Scambio interculturale giovani  

 
 

Classe V  2020-2021 Orientamento online Università degli studi di Napoli L’Orientale 

 

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. 

 formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; 

 sviluppare  la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea 

per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona. 

 

 

3.1 Obiettivi generali 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
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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 Obiettivi specifici 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

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 

letteratura 

inglese  

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper comprendere, analizzare e 

contestualizzare i testi studiati. 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare in 

modo personale le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

Lingua e 

letteratura 

francese 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper comprendere, analizzare e 

contestualizzare i testi studiati 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare in 

modo personale le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

Lingua e 

letteratura 

spagnola 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper comprendere, analizzare e 

contestualizzare i testi studiati 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare in 

modo personale le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

Storia 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Comprensione degli argomenti, 

padronanza della lingua e della 

terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, 

creatività e approfondimenti 

personali. 
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Filosofia 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Comprensione degli argomenti, 

padronanza della lingua e della 

terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia comunicativa. 

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. 

 

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 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper cogliere dai nuclei dei 

contesti esperiti le correlazioni che 

individuano analogie o divergenze 

Espressione di giudizi 

autonomi sulle acquisizioni 

Scienze 

motorie 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper individuare le finalità di 

alcuni test motori. Saper 

individuare attività allenanti alla 

resistenza e al potenziamento. 

Saper individuare esercizi per 

l’allungamento di alcuni distretti 

muscolari. Saper intervenire in 

modo adeguato in specifiche 

situazioni motorio-sportive. Saper 

praticare in modo consapevole e 

razionale attività motorio-sportive. 

. Eseguire in modo corretto 

alcuni test motori. Tollerare 

un carico di lavoro per un 

determinato periodo di 

tempo. Saper trovare e 

,mantenere un ritmo di 

lavoro adeguato. Saper 

vincere resistenze. 

Apprendere, controllare 

adattare e ttrasformare “ il 

movimento”. Eseguire in 

modo corretto abilità 

motorio-sportive. 
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Religione  

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

La persona umana fra le novità 

tecnico-scientifiche e le ricorrenti 

domande di senso- La dottrina 

sociale della Chiesa: la persona 

che lavora, i beni e le scelte 

economiche, l’ambiente e la 

politica- L’insegnamento della 

Chiesa sulla vita e la famiglia. 

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.  

Riconoscere in situazioni e 

vicende contemporanee modi 

concreti con cui la Chiesa 

realizza il comandamento 

dell’amore- Riconoscere le 

linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa e gli 

impegni per la pace, la giustizia 

e la salvaguardia del creato- 

Motivare le scelte etiche dei 

cattolici nelle relazioni 

affettive, nella famiglia, nella 

vita dalla nascita al suo 

termine. 

Educazione 

civica 

Contenuti 

disciplinari 

come da 

curricolo di 

Educazione 

civica allegato 

al PTOF. 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale dei beni 

pubblici comuni. 

Agire in riferimento a valori 

coerenti  con i principi della 

Costituzione  

 

Comprendere origine, 

evoluzione e caratteri della 

democrazia e della 

rappresentanza. 

 

Promuovere principi, valori 

e ambiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle 

mafie. 
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3.3 Argomento dell’elaborato assegnato ai singoli alunni 

Alunno Argomento Data  

omissis Sex vs love 28/04/2021 

omissis Women in literature 28/04/2021 

omissis Totalitarismo 28/04/2021 

omissis La solitudine 28/04/2021 

omissis La follia 28/04/2021 

omissis Ripresa del mito in età moderna 28/04/2021 

omissis Time-space 28/04/2021 

omissis Il fantastico 28/04/2021 

omissis L’alienazione 28/04/2021 

omissis Il suicidio 28/04/2021 

omissis The alter ego 28/04/2021 

omissis Il culto della bellezza 28/04/2021 

omissis I limiti umani 28/04/2021 

omissis L’emarginazione dei bambini 29/04/2021 

omissis Rapporto uomo-natura 29/04/2021 

omissis Il destino 29/04/2021 

omissis Il rapporto intellettuale-potere 29/04/2021 

omissis Il femminismo 29/04/2021 

omissis La morte e oltre la morte 29/04/2021 

omissis La fuga 29/04/2021 

omissis Ragione vs sentimento 29/04/2021 

omissis La violenza 29/04/2021 

omissis Apparenza vs realtà 29/04/2021 

omissis Il sublime 29/04/2021 

omissis Il sogno 29/04/2021 

L’ elaborato di 1500 parole, in parte in lingua inglese (circa 1000 parole) e in parte in lingua spagnola (circa 

500 parole), dovrà essere inviato ai docenti delle discipline di indirizzo entro il 31 maggio.  
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3.4 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana 

 

AUTORE OPERA TESTO 

Sibilla Aleramo Una donna Il rifiuto di un ruolo tradizionale 

Gabriele D’Annunzio Alcyone La pioggia nel pineto 

Luigi Pirandello  Uno nessuno centomila Nessun nome 

Giacomo Leopardi  Operette morali Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

Giovanni Pascoli Myricae L’assiuolo 

Gabriele D’Annunzio  Le vergini delle rocce Il programma politico del 

superuomo 

Ugo Foscolo Sonetti A Zacinto 

Carlo Emilio Gadda Eros e Priapo Mussolini ,oggetto barocco 

Cesare Pavese Verrà la morte e avrà i 

tuoi occhi 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

Beppe Fenoglio La malora La maledizione del mondo contadino 

Giovanni Pascoli  I Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

Giacomo Leopardi Canti L’Infinito 

Giovanni Verga Vita dei Campi Rosso Malpelo 

Antonio Gramsci Quaderni dal carcere Il carattere non nazionale-popolare 

della letteratura italiana 

Italo Calvino Il barone rampante Il Barone illuminista 

Gabriele D’Annunzio Il piacere Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti 

Cesare Pavese Dialoghi con Leucò L’isola 

Luigi Pirandello  Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore 

Viva la macchina che meccanizza la 

vita! 

Primo Levi Se questo è un uomo L’arrivo nel Lager 

Giacomo Leopardi Canti Il passero solitario 

Italo Svevo Una vita Le ali del gabbiano 

Carlo Emilio Gadda  La cognizione del dolore Un duplice ritratto di Gonzalo 

Eugenio Montale Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto 
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Giacomo Leopardi  Canti Il sogno 

Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila “Nessun nome” 

Dante Alighieri Paradiso Canto I 

Dante Alighieri  Paradiso Canto VI 

Dante Alighieri Paradiso Canto XVII  

Dante Alighieri  Paradiso  Canto XXXIII 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria Il porto sepolto 

Giacomo Leopardi  Canti La ginestra 

Giuseppe Ungaretti L’Alegria Mattina 

Ugo Foscolo Alla sera Sonetti 

Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal “ Non saprei proprio dire ch’io mi 

sia” 

Eugenio Montale Ossi di seppia I limoni 

 

 

 

4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: prof.ssa PERLINO MARIA CARLA 

Contenuti  Neoclassicismo e Preromanticismo. Ugo Foscolo. Romanticismo. Giacomo 

Leopardi. Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga. Sibilla Aleramo. 

Simbolismo e Decadentismo. Giovanni Pascoli. Gabriele D’Annunzio. Il 

primo Novecento : Italo Svevo e Luigi Pirandello. L’Ermetismo. Giuseppe 

Ungaretti. Eugenio Montale. Dal dopoguerra ai giorni nostri: il dibattito delle 

idee in Italia: Antonio Gramsci e Elio Vittorini.  La narrativa del secondo 

dopoguerra. Il Neorealismo. Beppe Fenoglio. Primo Levi. Cesare Pavese. 

Carlo Emilio Gadda. Italo Calvino.  

Dante Alighieri, il Paradiso : canti I, III, VI, XVII, XXXIII. 

 

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

varie tematiche studiate con operazioni di carattere interdisciplinare e 

multidisciplinare , essere in grado di esprimere i contenuti in modo chiaro, 

elaborato, corretto, con l’utilizzo di adeguati linguaggi specifici, saper cogliere 

le principali caratteristiche e le peculiarità degli autori affrontati attraverso 

operazioni di analisi testuale, di critica personale e autonoma, nonché di 

rielaborazione dei contenuti e di contestualizzazione. 

 

Metodologie Lezione  frontale.Video lezione. Lezione audio. 

 

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
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Strumenti  Libro di testo. Dispense. Risorse on line, per l’approfondimento degli argomenti e 

come attività di listening. 

 

Spazi Aula virtuale :piattaforma Google meet : Classroom. Aula. 

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

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

 

 

4.2 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

DOCENTE: prof.ssa DIODATO EVELINA 

 

Contenuti: The Victorian Age - C. Dickens, C. Brontë, Oscar Wilde, R.L. 

Stevenson, L. Carroll, D.H. Lawrence. 

Emily Dickinson. 

The Modern Age: J. Joyce, V. Woolf, T.S. Eliot. 

W.H. Auden, G. Orwell. 

The Present Age: J. Osborne, S. Beckett, N. Gordimer, D. Lessing, J.K 

Rowling, Don DeLillo, K. Ishiguro, E. Wiesel  

 

OSA  raggiunti: Area Cognitiva: Gli alunni hanno appreso che il metodo 

di studio per l'ambito letterario non deve essere mnemonico, ma fondarsi 

sulle capacità di analisi e sintesi. 
Sapere: A fine anno scolastico i discenti hanno appreso, nella quasi totalità, il 
modo di esprimersi in microlingua. 
Saper fare: Il livello medio-alto della classe è in grado di comparare tra loro gli 
autori studiati ed analizzarne con senso critico le opere; il livello più basso si 
limita a parlare degli autori e delle loro opere trovando qualche difficoltà nella 
comparazione 
Competenze: Le competenze comunicative sono abbastanza soddisfacenti, con 
qualche caso di errore di pronuncia nei livelli medio-bassi e qualche errore 
grammaticale nella produzione scritta. 
Area socio-affettiva: Gli alunni hanno raggiunto un ottimo grado di 
socializzazione 

 

Metodologie: Il metodo scelto è comunicativo, basato sullo sviluppo della 

microlingua ( ossia del linguaggio letterario) e del senso critico. 

 

 

Strumenti: I sussidi che sono stati utilizzati a sostegno delle lezioni sono: 

libri di testo,  fotocopie, materiale scaricato da internet, cd audio, dvd. 

 

Spazi:   L’attività curricolare è stata suddivisa in due periodi: un primo 

quadrimestre e un secondo quadrimestre. 

Gli spazi utilizzati sono l’aula scolastica e la piattaforma MEET (Classroom). 
 

 

Libro di testo: “TIME MACHINES” vol. II (S. Maglioni, G. Thomson, 
R. Elliott, P. Monticelli) 
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4.3 LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

DOCENTE: prof.ssa LANZARA MARIA ROSARIA 

Contenuti 

Le XIX siècle: le Romantisme 

Lamartine 

Le théâtre romantique: V. Hugo 

Honoré de Balzac 

Le Parnasse 

Gustave Flaubert:Madame Bovary 

Le naturalisme: Zola 

L’affaire Dreyfus 

Le symbolisme: Baudelaire 

Verlaine – Rimbaud: les poètes maudits 

Le XX siècle 

Apollinaire: le mouvement surréaliste 

A. Bréton 

Proust 

Sartre et l’engagement 

Simone de Beauvoir et le féminisme 

Camus 

L’existensialisme et le théâtre de l’absurde 

 
 

 

 

 

 

 

 

OSA  raggiunti 

Analizzano e confrontano testi letterari provenienti da lingue e culture diverse. Comprendono e 

interpretano prodotti culturali di diverse tipologie e generi. Utilizzano le nuove tecnologie per 

fare ricerche ,  sanno esprimersi e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

 

 

 

Metodologie 

Insegnamento basato su una costante pratica delle funzioni comunicative e  

 delle strutture grammaticali e lessicali.  Gli argomenti di cultura favoriranno il confronto tra la 

propria cultura e quella del paese di cui si studia la lingua. Supporto degli argomenti 

multimediali 

 

 

 

 

Strumenti  

Schede di lavoro. Testi di approfondimento 
 

Spazi 

Piattaforma Classroom, aula 
 

 

M. Bertini, S. Accomero, L. Giachino, C. Bongiovanni,  La grande librairie vol. 2, Einaudi 

Scuola 

 

 

 
 

4.4 LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
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DOCENTE: prof.ssa SCUDIERI FRANCESCA   DOCENTE CONVERSATRICE: Bautista 

Adarmes Claudia Milagros  

 

Contenuti  

 
El siglo XIX: El Romanticismo: Marco histórico, social, artístico y literario  
José de Espronceda. Gustavo Adolfo Bécquer. Mariano José de Larra. Duque de Rivas. José 
Zorilla  
El Realismo y el Naturalismo: Marco histórico, social y literario   
Emilia Pardo Bazán. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas, Clarín. 
Del siglo XIX al XX : Modernismo y Generación del ‘98: Marco histórico, social, artístico y 
literario  
Rubén Darío. Juan Ramón Jiménez. Antonio Machado. Miguel de Unamuno. 
Novecentismo, Vanguardias y Generación del ‘27: Marco histórico, social, artístico y literario   
Federico García Lorca.  
De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI: Marco histórico, social y literario 
Manuel Rivas. 
Literatura hispanoamericana: Marco histórico, social, artístico y literario   
El  Realismo Mágico. G. García Márquez. Jorge Luis Borges. 

 

Durante le ore di conversazione sono stati svolti i seguenti argomenti: 

La historia de Mafalda. Kino . Aspectos generales de la tira cómica.  
La pena de Muerte. El Amor Romántico. La historia de Gustavo Adolfo Becquer.  
El Papel de la Mujer. El papel de la mujer en el siglo XIX . El adulterio. El siglo XXI los derechos 
actuales. La Música en España. Historia. Evolución desde el medioevo hasta el siglo XX  
El cine en España. El empleo en España. La Vida social en España. La lndependencia juvenil.la 
religión y las creencias en España  
La guerra Civil en Espana. La Mujer latinoamericana. la más poderosa y la más maltratada  
El Terrorismo en Espana. El Sistema Educativo Español. La inmigración en España. Principales 
movimientos migratorios desde el Descubrimiento de America hasta nuestros dias.  
lntroducción Historia y contextos culturales de la literatura hispanoamericana. 

 

OSA raggiunti Conoscenze * Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua spagnola livello B1/B2 del 
QCER * Conoscere gli autori della letteratura spagnola presi in esame; * Conoscere i termini del 
linguaggio relativi all’analisi e all’interpretazione dei testi; * Conoscere le principali correnti 
letterarie di fine Ottocento- Novecento del panorama letterario spagnolo e ispanoamericano. 
* Conoscere gli avvenimenti storici rilevanti utili ai fini dell’interpretazione dei testi letterari 
studiati  
 Competenze * Utilizzare la lingua spagnola in situazione con una certa correttezza lessicale ed 
autonomia * Utilizzare il lessico specifico letterario; * Analizzare un testo letterario situandolo 
nel contesto storico culturale; * Individuare il significato del testo attraverso la comparazione 
degli elementi raccolti; * Costruire brevi testi di sintesi scritti ed orali; * Riconoscere i vari generi 
testuali, letterari e non, riconoscendone le costanti che li caratterizzano  
 Abilità * Saper interagire in situazioni sia formali che informali utilizzando la lingua spagnola 
livello B1/B2 del QCER * Saper riconoscere le coordinate storico-culturali e letterarie dei testi * 
Saper rielaborare in forma orale o scritta i contenuti acquisiti in modo autonomo e personale; 
* Saper seguire la trama di una storia mettendo in relazione accadimenti, personaggi ed 
episodi; * Saper consultare i dizionari bilingue e monolingue  
 

Metodologie Lezione frontale e partecipata in lingua straniera. Video lezione. Lezioni dialogate, metodo 
deduttivo, letture e traduzioni, questionari, dibattiti, lavori di gruppo ed esercitazioni.  
Si è cercato infine di stabilire collegamenti con le altre discipline nell’ottica della trasversalità 
del curricolo. 

Strumenti LIM, audio, film e video in lingua originale, la musica ed i siti internet dedicati. 
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Spazi Aula, piattaforma Google classroom. 

Libro di testo L. Garzillo- R. Ciccotti, Contextos literarios – del Romanticismo a nuestros días, ed. Zanichelli 
 

 

 

 

4.5 STORIA 

 

DOCENTE: prof.re DE ROSA GIOVANNI 

Contenuti  

Primo quadrimestre: 
Il Novecento. I grandi cambiamenti del secolo, industria, società, 
comunicazioni, scienza e tecnologia. 
L’Italia nel Novecento. Il governo Giolitti. 
La Prima guerra mondiale. Cause, inizi, sviluppi, dinamiche. Le novità 
della guerra, armi, trincee, mezzi di comunicazioni. 
Il comportamento dell’Italia nella guerra. Le vicende italiane. 
La rivoluzione comunista in Russia. 
Il dopoguerra. La Società delle Nazioni. Il crollo degli imperi. 
L’avanzare delle destre in Europa. 
Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. I fasci di combattimento. 
La nascita del fascismo. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. La 
dittatura, le leggi fascistissime, le leggi razziali. I Patti Lateranensi. 
Il totalitarismo sovietico e Stalin. 
L’ascesa di Hitler in Germania. 
 

 
Secondo quadrimestre: 
Il nazismo e l’antisemitismo. La Germania razzista. 
Il fascismo, la propaganda, l’organizzazione dello stato, il controllo della 
società, della cultura, dei mezzi di comunicazione di massa. 
L’impero e la  politica estera di Mussolini. 
La guerra di Spagna e il franchismo. 
La crescita della dittatura di Hitler. Le annessioni. Il patto con la Russia. 
L’invasione della Polonia. 
La seconda guerra mondiale, inizi, dinamiche, sviluppi. 
Le varie “operazioni”, occupazione della Francia, La battaglia di 
Inghilterra. Verso la Russia. La resistenza russa. Leningrado e 
Stalingrado. 
L’Italia entra in guerra. 
Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA. 
Lo sbarco in Sicilia. L’armistizio dell’8 settembre 1943. La fine del 
fascismo. Lo sbarco a Salerno. La guerra sul suolo italiano.  Il 
comportamento della monarchia. La RSI. La Resistenza e i partigiani. 
La fine della guerra. Gli accordi di Yalta. 
L’Olocausto degli ebrei. 
La guerra fredda e I due blocchi. 
Il mondo nel dopoguerra. L’ONU, l’incubo atomico. 
L’Italia e la ricostruzione. La Repubblica e la Costituzione. 
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OSA raggiunti Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente dimostra di: 

 

 utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli 
studi per orientarsi nella molteplicità delle informazioni e per 
leggere gli interventi; 

 adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici 
contesti storico-culturali; 

 padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla 
storiografia, per individuare e descrivere persistenze e 
mutamenti (ad esempio continuità, cesure, rivoluzione, 
restaurazione, decadenza, progresso, transizione, crisi ecc.) 

 usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare 
i diversi fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari; 

 ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le 
interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli 
interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci 
politici, sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali; 

 servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: 
cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, 
raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e opere 
storiografiche; 

 conoscere le problematiche essenziali che riguardano la 
produzione, la raccolta, la conservazione e la selezione, 
l'interrogazione, l'interpretazione e la valutazione delle fonti; 

 possedere gli elementi fondamentali che danno conto della 
complessità dell'epoca studiata, saperli interpretare criticamente 
e collegare con le opportune determinazioni fattuali 

 

 
 

Metodologie Lezioni frontali e partecipate. Discussioni in classe sulle tematiche 
fondamentali della Storia, democrazia e dittature, libertà e Costituzione, 
società di massa e mezzi di comunicazioni. Visione di filmati selezionati.  
Didattica a distanza. 

Strumenti Libro di testo, dispense digitali, sito web dedicato, classe virtuale, LIM. 

Spazi Aula. Classe virtuale in DaD. 
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Libro di testo 

Meriggi e De Luna, Sulle tracce del tempo 3 – Paravia 
 

4.6 FILOSOFIA 

 

DOCENTE: Prof.re DE ROSA GIOVANNI 

 

Contenuti  

Primo quadrimestre: 
Kant, il Criticismo, Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, 
Critica del giudizio. 
L’idealismo tedesco. 
Fichte. Il primato della morale. 
Hegel. La Fenomenologia dello Spirito. 
Schopenhauer. Il mondo come Volontà e rappresentazione. 
Kierkegaard. L’esistenza come scelta. 
 

 
Secondo quadrimestre: 
Marx e il Marxismo. Il materialismo storico. La dittatura del Proletariato. 
Il Capitalismo. 
Comte. Il Positivismo. 
Nietzsche. La crisi dei valori e delle filosofie dell’Ottocento. 
Freud, la Psicanalisi e i suoi sviluppi. Le due Topiche. L’Inconscio. La 
società e la civiltà. L’interpretazione dei sogni. La teoria sessuale. 
Bergson. Il tempo. Lo slancio vitale. 
Arendt. Il totalitarismo. 
 

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

 

 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della 
tradizione filosofica (ad es. natura, spirito, causa, ragione, principio, 
fondamento, idea, materia, essere, divenire, esperienza, scienza, 
diritto, dovere, individuo, persona, società, Stato); 

 Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa 
tipologia e differenti registri linguistici (dal dialogo al trattato 
scientifico, alle "confessioni", agli aforismi); 

 Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: definire e 
comprendere termini e concetti, enucleare le idee centrali, ricostruire 
la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi, saper valutare la 
qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna, 
saper distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo 
enunciate, riassumere (in forma sia orale che scritta) le tesi 
fondamentali, ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero 
complessivo dell'autore; individuare i rapporti che collegano il testo 
sia al contesto storico di cui è documento, sia alla traduzione storica 
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nel suo complesso e, dati due testi di argomento affine, individuarne 
analogie e differenze; 

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso problema. 

 Individuare e analizzare problemi significativi della realtà 
contemporanea, considerati nella loro complessità. 

 

 

 
 

Metodologie Lezioni frontali e partecipate. Discussioni in classe sulle tematiche dei singoli 
autori. Visione di filmati selezionati. Didattica a distanza. 

Strumenti Libro di testo, dispense digitali, sito web dedicato, classe virtuale, LIM. 

Spazi Aula. Classe virtuale in DaD. 

Libro di testo  Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 2 e 3 – Paravia 

 
 
4.7 MATEMATICA 

 

DOCENTE: prof.ssa SICIGNANO IMMACOLATA 

 

Contenuti Si fa riferimento al più dettagliato programma allegato. 

- Le funzioni e loro proprietà 
- I limiti 

- La derivata di una funzione 
 

 

 

OSA  - saper determinare le principali caratteristiche di una funzione 

(dominio, simmetrie, periodicità, monotonicità, invertibilità, ecc.) 

- saper rappresentare graficamente le principali funzioni elementari 

saper adoperare la definizione di limite per la verifica nei quattro 

casi 

- saper adoperare i teoremi sui limiti per il loro calcolo 

- saper rimuovere per via algebrica le principali forme indeterminate 

- saper studiare e classificare le eventuali discontinuità di una 

funzione 

- saper trovare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una 
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funzione 

- saper calcolare la derivata di una funzione elementare facendo uso 

della definizione 

- saper calcolare la derivata di una funzione non elementare facendo 

uso dei teoremi sulle derivate 

- saper trovare la retta tangente al grafico di una funzione 

- saper dedurre l’andamento di una funzione mediante l’uso delle 

derivate per tracciarne il grafico completo 

 

Metodologie lezioni a distanza in modalità sincrona su piattaforma ARGO o Google 

Classroom,  

Strumenti  PC ( Video didattici e link di approfondimento) 

 Libro di testo 

Spazi  

 Aula virtuale 

Libro di testo - Matematica.azzurro; autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, 

Grazia Barozzi. Casa editrice: Zanichelli 

 
 

4.8 FISICA 

 

DOCENTE: prof.ssa SICIGNANO IMMACOLATA 

 

Contenuti Si fa riferimento al più dettagliato programma allegato. 

- Cenni di termodinamica 
- Fenomeni elettrostatici 
- La corrente elettrica continua 
- I circuiti elettrici 
- Il campo magnetico 
- La relatività del tempo e dello spazio 

- Cenni sulla fisica quantistica 

 

 

OSA  -Saper descrivere le principali fenomenologie elettrostatiche e le 

leggi che le governano 

- saper calcolare il valore del campo e del potenziale elettrico in 

semplici distribuzioni di carica 

- saper adoperare il teorema di Gauss per il calcolo del campo 

elettrico generato da particolari distribuzioni di carica 

- saper rappresentare graficamente il campo e il potenziale elettrico 
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(linee di campo e superfici equipotenziali) per semplici distribuzioni 

di carica 

- saper descrivere le principali fenomenologie relative ai conduttori 

carichi e ai loro processi di carica 

- saper calcolare la capacità di alcune distribuzioni di carica  

-saper descrivere le principali fenomenologie relative ai moti di 

cariche in campo elettrico 

- saper adoperare la definizione di corrente elettrica e le leggi di 

Ohm per la risoluzione di semplici problemi 

-saper descrivere le principali fenomenologie relative al campo 

magnetico e alla sua misurazione 

- saper adoperare le varie leggi che governano il campo magnetico e 

le forze da esso prodotte, per la risoluzione di semplici problemi 

 

 

Metodologie  lezioni a distanza in modalità sincrona su piattaforma ARGO o Google 

Classroom,  

Strumenti  

 PC ( Video didattici e link di approfondimento) 

 Libro di testo 

Spazi  

SECONDO QUADRIMESTRE: 

 Aula virtuale 

Libro di testo - Le traiettorie della fisica; autore: Ugo Amaldi. Casa editrice: 

Zanichelli 

 
 

4.9 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.  
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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 
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. 

  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. La maggior parte degli alunni si è mostrata sin 

dall’inizio disponibili al dialogo educativo, mentre con alcuni  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 
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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; 

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 sono  stati utilizzati il libro di 

testo e video relativi agli argomenti trattati.Per l’emergenza sanitaria  da Covid 19, 

abbiamo lavorato ,quasi per l’intero anno scolastico, in modalità DAD ,utilizzando 

la piattaforma Google Meet, 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 materiale di interesse in rete. Solo l’ultimo periodo 

siamo ritornati in presenza. 

Spazi Aula e spazi scolastici,piattaforma Google Meet 

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

nella Terra e nei viventi.  Editore: Zanichelli 

 

 

4.10 STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: prof.ssa CONCILIO RAFFAELLA 
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CONTENUTIi: Il Neoclassicismo: David e Canova,Turner, Gericault, Ingres, Delacroix,Hayez 

Il Realismo: Courbet, Daumier, Millet 

L’Impressionismo: Manet, Degas, Monet, Renoir, Seraut, Cezanne 

Il Post- Impressionismo: Gauguin, Van Gogh 

L’Esposizione Nazionale del 1861 

- le Scuole “Nazionali” e i Macchiaioli: Fattori, Lega 

- La Secessione Viennese : la Torre Eiffel, Cristal Palace, La Statua della Libertà 

Art Nouveau: Gaudì 

Cap .V L’Espressionismo 

Espressionismo del nord Europa: Munch, Matisse, Klimt 

Cubismo, Futurismo: Picasso e Boccioni 

Il Dadaismo,: Duchamp 

Il Surrealismo: Dalì La Metafisica: De Chirico 

- La Pop Art: Andy Worrol  

 

 

 

OSA  raggiunti-Saper decodificare le immagini e analizzare le opere d’arte. 

-Individuare i caratteri storici, critici e stilistici dei movimenti artistici, degli autori presi in esame 

e 

delle 

singole opere. 

-Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 

coglierne gli 

aspetti specifici relativi alle tecniche, all’iconografia, allo stile e alle tipologie. 

-Lettura ed analisi di un’ opera d’arte in relazione al contesto storico-culturale. 

-Esprimersi con chiarezza utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

-Individuare collegamenti anche interdisciplinari. 

-Capacità di confronto tra stili diversi. 

-Conoscenza di tecniche e materiali. 

-Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, modi di 

rappresentazione organizzazione spaziale e linguaggi espressivi 

 

 

 

 

Metodologie   Lezione dialogata, lezione frontale, lezioni monografiche  

 

 

Strumenti Libro di testo ( Cricco- Di Teodoro, Arte nel Tempo versione verde tomo 3, Zanichelli), 

LIM, video 

 

Spazi Aula, casa ( durante la modalità DAD)  
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Libro di testo: Cricco- Di Teodoro, Arte nel Tempo versione verde tomo 3, Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE : prof.ssa NOCERA ANNA 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 
Anatomia e fisiologia sistemi: 

circolatorio  cuore circolazione e sangue 

respiratorio vie aeree  polmoni  

Paramorfismi  e dimorfismi 

Dimorfismi alla colonna vertebrale:  cifosi lordosi scoliosi  dimorfismi degli arti 

inferiori 

 Le specialità dell’atletica 

 

Secondo quadrimestre: 

 

Pallavolo Storia 

Regole di gioco 

Fondamentali individuali (battuta battuta tennis battuta dal basso 

ricezione alzata schiacciata muro) 

Fondamentali di squadra 

Schemi base di ricezione  

Schemi base di attacco 

Effetti benefici movimento 

Il movimento un aiuto al cuore  la prevenzione delle malattie  equilibrio tra 

tensione e rilassamento  emozione e stress attività fisica 

Il doping 

Danni del tabacco alcol e droghe 

 Illegalità nel mondo dello sport 

I disturbi alimentari: anoressia e bulimia 
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OSA raggiunti Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra in rapporto a se stessi e 
agli altri. Conoscere le principali norme d'igiene: abbigliamento adeguato e 
adeguati comportamenti. Capire l'importanza dell'attività motoria come corretto 
stile di vita. 

Metodologie  approccio funzionale-comunicativo, con attività e modalità didattiche varie e 
flessibili: • la lezione frontale,e on line per fornire stimoli e modelli di analisi 

Strumenti • libri di testo in adozione; • materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa 
su carta e/o file; • materiali e risorse online e offline da internet; • materiali 
multimediali  

Spazi Aula e spazio adibito a campo di pallavolo, aula virtuale 

Libro di testo Energia pura -Albrto Rampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: prof.ssa CIRELLA MARIA ROSARIA 

 

UDA 

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. 

 

NUCLEO TEMATICO: LA VITA È ADESSO 

 

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 elementi 

che minacciano l’equilibrio e l’identità della persona 

Contenuti: Libertà e responsabilità. Libero arbitrio. Condizionamenti. 

Banalizzazione del male. Fonti della moralità: liberi di scegliere. Obiezione di 

coscienza. La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e dialogo; 

la violenza e la cultura della pace. Giornata della violenza sulle donne. Il Giorno 

della Memoria: Shoà e testimonianza di Liliana Segre 

 

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 che 

la nostra società propone 

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

di vita. Come realizzare i propri sogni. Giornata in memoria delle vittime della 

pandemia. Mostra virtuale “Chi è l’uomo della Sindone?” 
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IN DIALOGO PER UN MONDO MIGLIORE  

Obiettivi: L’alunno riflette sull’impegno come cittadino e si confronta 

globalmente con la realtà contemporanea 

Contenuti: La politica e la fede. Politica e senso civico. Inclusione, uguaglianza 

e pari opportunità. Educazione alla legalità. Il Lavoro e le sue categorie. 

Globalizzazione. Il bene comune e giustizia sociale. Ingiustizie sociali e 

discriminazioni. Storia di Iqbal 

 

IL MONDO DELLE RELAZIONI 

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

varia rete di relazioni 

Contenuti: Solidarietà e tolleranza. Il bene comune. Il rapporto con lo straniero 

e gli immigrati. Accoglienza. Per un’etica della convivenza multiculturale. 

Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. La custodia del creato. Enciclica di 

papa Francesco “Laudato sii”. Giornata della terra ed ecologia integrale 

 

ETICA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI  

Obiettivo: l’alunno si confronta con il mondo della comunicazione e il contesto 

attuale dell’uso degli strumenti digitali e social 

Contenuti: Comunicare. Informazione e manipolazione. Il potere delle parole 

giuste. Diritti della persona e sistema informativo. Responsabilità etica di fronte 

ai media. I Giovani e la “rete”, responsabilità etica di fronte ai media. Il 

cyberbullismo. 

 
ETICA ED ECONOMIA  

Obiettivo: l’alunno è invitato a confrontarsi con il mondo dell’economia e dei 

suoi sviluppi storici e attuali 

Contenuti: Sottosviluppo e super-sviluppo. L’etica negata dell’economia 

industriale. Utilitarismo e liberismo. Sistemi economici sotto accusa: 

capitalismo e collettivismo 

 

EDUCAZIONE CIVICA (3 ore) 
Obiettivi: sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue; promuovere la 

condivisione dei principi di cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale; contribuire a formare cittadini responsabili e attivi; promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri; Sviluppare la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali economici e 

giuridici civici e ambientali della società. 

Tematiche 

Agenda 2030. Cittadinanza digitale. Sviluppo ecosostenibile. Competenze 

chiave di cittadinanza attiva. I diritti umani. 

Contenuti 

La tolleranza, dialogo interreligioso e interculturale. 

 
Si prevede di concludere il programma entro la fine dell’anno scolastico. 

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

- conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e in 
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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 buone 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 generalmente 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 linee di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli impegni per la pace, 

la giustizia e la salvaguardia del creato. Sono stati disponibili ad assumere un 

atteggiamento di rispetto delle posizioni altrui, manifestando un interesse e una 

partecipazione al dialogo educativo nel complesso costanti, anche durante la 

DaD. 

Metodologie I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei quali si 

stimolano e si coinvolgono gli studenti a un apprendimento attivo e significativo. 

L’introduzione della Didattica Integrata e Didattica Mista ha previsto che l’azione 

didattica fosse rivolta a studenti in presenza e/o in remoto; per questo per le 

videolezioni sono state attivate con ambienti di apprendimento piattaforme e 

strumenti digitali (Argo, GSuite, Classroom, Meet), e con strumenti Tecnologie 

Informatiche di Comunicazione. Oltre alle tradizionali tecniche di apprendimento, 

quindi, sono state individuate strategie innovative, come la flipped classroom, il 

mastery learning, problem solving, debate, e altre. 

Strumenti Libro di testo, schede, Bibbia, Documenti del Magistero, sussidi audiovisivi e 

film, materiale reperibile in rete 

Strumenti di 

verifica e criteri 

di valutazione 

La verifica dell’apprendimento verrà fatta con strumenti tradizionali come: 

interventi spontanei; domande strutturate scritte; temi e relazioni; ricerche; Test e 

questionari; interrogazioni orali.  

Per verificare le competenze acquisite si seguiranno strategie diverse a seconda 

dell’argomento dell’Unità di apprendimento.  

Distinguendo tra rilevamento del profitto e valutazione globale, si terranno in 
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considerazione: o Abilità raggiunte o Conoscenze acquisite o Competenze esibite 

o Progresso o Impegno Partecipazione all’attività didattica Metodo di studio  

 

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 effettuare, grazie alla sinergia tra il docente di Storia, prof.re De Rosa Giovanni e la docente 

di Lingua inglese, prof.ssa Diodato Evelina, un percorso formativo nella disciplina di Storia 

finalizzato allo sviluppo di un argomento in disciplina non linguistica che potrà essere oggetto del 

colloquio perché il docente che ha impartito l’insegnamento è membro interno della commissione.  

 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

   World War 1 

   World War 2 

  Holocaust 

Inglese 

Storia 4 Capacità di esposizione di 

concetti noti in altra 

lingua. 

Confronto lessicale tra i 

termini specifici del 

linguaggio storico in lingue 

differenti. 

 

La valutazione finale del Consiglio di Classe ha anche tenuto conto dell’impegno mostrato dall’alunno 

nel corso dell’anno, della partecipazione al dialogo educativo, della collaborazione all’interno del 

gruppo classe, del grado di acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, del livello di 

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

curricolari, all’assiduità nella frequenza, alla presenza e all’impegno nella Didattica a Distanza. Nella 

valutazione si è tenuto conto anche dell’Ordinanza ministeriale n.53 del 3 Marzo 2021 e della nota 

699 del 6 maggio 2021. 

5. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

6. VALUTAZIONE 
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 Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie dipartimentali 

allegate. 

 

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 Credito scolastico 

  

CREDITO SCOLASTICO 

L’attribuzione del credito è stato assegnato in virtù dell’articolo 11 dell’Ordinanza 

Ministeriale n.53 del 03/03/21 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. 

 

Per il Credito formativo si fa riferimento al Curriculum dello studente ai sensi dell’art.11 dell’O.M. 

n.53 del 3 marzo 2021 

 

 

 

 

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 biennale sviluppatosi 

7. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
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in 90 ore per l’anno scolastico 2019/2020: ”FUTURI CITTADINI EUROPEI” in 

collaborazione con UNISA e ordine degli avvocati del foro di Nocera Inferiore. Tutor 

interno: Prof.ssa Anna Nocera; tutor esterno: docenti UNISA e dott. Salvatore 

Capriglione,  Il progetto è stato portato a termine con quattro incontri conclusivi attraverso 

Skipe, ( con regolare autorizzazione dei genitori). 

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

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Contribuire a realizzare piano di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese  

Offrire risorse d'informazione e documentazione a supporto dei processi di apprendimento e di 

aggiornamento nella scuola, e ad integrazione delle esigenze del territorio. 

Costruire una risorsa informativa e professionale anche per una futura utenza extrascolastica. 

Collaborare e partecipare  

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Creare e curare una rete di relazioni nelle quali agire in autonomia, utilizzando le risorse personali 

per risolvere problemi reali. 

Agire in modo autonomo e responsabile  

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

Utilizzare la competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio; saper gestire e 

valorizzare il tempo di lavoro, ottimizzando le proprie risorse.  

 

Competenza Digitale  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinari  

Rafforzare le competenze digitali come studio e strumento di comunicazione, saper valutare una 

indagine di mercato per un eventuale inserimento nel mondo commerciale .  

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Acquisire conoscenze, competenze e capacità legate alla specifica figura professionale. 

Comunicazione nella madrelingua 

Dotare gli allievi di strumenti critici che permettano di analizzare e comprendere la realtà che li 

circonda.  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, alla sintassi 

Rafforzare le competenze comunicative 

Saper interpretare le fonti 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali 

previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  
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Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della la lingua straniera ( inglese)  secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

Affinare le competenze comunicative in L1-L2-L3 specifiche d’indirizzo 

 

Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: schede e test (ancora 

giacenti presso il dipartimento di lingue di Fisciano). 

  

Il progetto è stato portato a conclusione avvalendosi di mezzi informatici , attraverso video-

conferenze tenute da professionisti dell’ordine , mentre i seminari presso UNISA sono stati espletati 

in presenza presso l’università di Salerno nel mese di gennaio 2020 

 

                                                                 

                                                                                                     

 

 

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

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Progetto “Cittadinanza e Costituzione” per le classi del quinto anno, finalizzato alla 

conoscenza dei concetti cardine del diritto in linea con quanto stabilito in merito alle 

competenze chiave di cittadinanza e con quanto richiesto dalla normativa sugli esami di Stato: 

Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico e 

positivo. 

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

seguente programmazione didattico-disciplinare: 

 La Costituzione italiana, caratteri e struttura; 

 I principi fondamentali: i primi dodici articoli; 

 L’ordinamento della Repubblica: gli Organi costituzionali. 

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

Obiettivi formativi generali: 

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

contenuti nella Carta costituzionale.  

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

dello Stato, individuandone le funzioni. 

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

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

vita sociale e politica. 

- Incoraggiare iniziative di solidarietà e forme di partecipazione alla comunità 

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

dialogo interculturale. 

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

europea, in una dinamica di relazioni tra popoli. 

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

competenze chiave di cittadinanza 

Obiettivi specifici  

Conoscenze  

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

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” (ANNI SCOLASTICI 2018/19 E 2019/20) E 

DI EDUCAZIONE CIVICA (ANNO SCOLASTICO 2020/21). 
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- Conoscere il concetto di cittadinanza italiana ed europea 

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

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

giuridico. 

Competenze 

- Rielaborare le idee proposte sulla base della propria esperienza. 

- Rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite. 

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

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

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

Abilità 

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

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

potenzialità delle moderne tecnologie. 

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

Programma svolto: 

 La Costituzione Italiana: caratteristiche struttura. 

 I principi fondamentali della Costituzione artt . 1-12 

 L’ordinamento della Repubblica: 

 Il potere legislativo: il Parlamento 

 

 

 

 

 

 

L’ Integrazioni al PTOF, approvato nel Collegio docenti dell’11/05/2020 e in vigore per tutto il 

corrente anno scolastico 2020/2021, è allegato al Documento di Classe, e comprende 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. 

 
Il presente documento, completo di tutti i suoi allegati è stato approvato dal Consiglio di Classe nella seduta 

del 28 aprile 2021, e viene testè inviato all’Istituto per le operazioni di rito. 

Scafati, 15 maggio,2021 
 

  

Allegati 

Relazioni e programmi 

Integrazioni PTOF  

Rimodulazione e schede di valutazione dipartimentali 

Griglie di valutazione della prova orale 

Verbale del Cdc del 28 aprile 2021 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Maria Carla Perlino Lingua e letteratura Italiana  

Evelina Diodato Lingua e cultura Inglese  

Robert  Hackett  Conversazione Inglese  

Maria Rosaria Lanzara Lingua e Letteratura Francese  

Josephine Spataro  Conversazione Francese  

Francesca Scudieri Lingua e Letteratura Spagnola  

Claudia Milagros Bautista Conversazione Spagnolo  

Giovanni De Rosa Storia  

Giovanni De Rosa Filosofia  

Immacolata Sicignano Matematica  

Immacolata Sicignano Fisica  

Michelina Angela Stigliano Scienze Naturali  

Raffaella Concilio Disegno e storia dell’Arte  

Anna Nocera Scienze Motorie  

Maria Rosaria Cirella Religione  

 

 

 

IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Maria Carla Perlino                                                                           Domenico D’Alessandro 


