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PREMESSA 
 

 

Il presente documento è stato redatto, dal Consiglio di classe della sez. C indirizzo scientifico, 

alla luce della normativa vigente con particolare riferimento all’O.M. 3 marzo 2021 n. 53 

“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 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 ha ospitato fino a dodici aule e ambienti di 

supporto funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale. Inoltre 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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1.3 PECUP LICEO Scientifico 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 

e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale”  

(Indicazioni nazionali per i licei, art. 8 comma 1). 

 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

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

storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 

matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 

umanistico; 

-    saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica e letteraria; 

-    comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, 

usandole, in particolare, nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

-    saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione 

di problemi; 

-    aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali; 
✓  

-  essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

-  saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 
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1.4  Quadro orario del Liceo 

 

QUADRO ORARIO LICEO _______________________________ 

 I II III IV V 

Lingua letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Inglese 3 3 3 3 3 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 3 3 3 
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 
Educazione civica     33* 
Totale ore 27 27 30 30 30 

 

*Il tempo dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere, in ciascun anno di 

corso, inferiore alle 33 ore annue, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Tale tempo va individuato 

all’interno del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, eventualmente anche 

utilizzando le flessibilità possibili nell’ambito dell’autonomia (art. 2 comma 3 legge 92/2019). Per il 

quinto anno del Liceo Scientifico le ore sono state distribuite tra le varie discipline in questo modo: 

Italiano (6 ore); Storia (7 ore); Sc. Motorie (4 ore); IRC (4 ore); Inglese (4 ore); Fisica (2 ore); St. arte 

e disegno (4 ore); Scienze (2 ore). 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 
Disciplina  Docente  

Lingua e letteratura Italiana  

Lungua e letteratura latina  

ROSA FONTANA  

Storia e Filosofia TERESA SOMMA  

Matematica MARIA PITACORO 

Fisica SERENA SIANI 

Lingua e letteratura inglese PAOLA DESIDERIO 

Scienze Naturali, chimiche, ecc. RAFFAELE ARIANGELO DE PASCALE 

Disegno e storia dell’Arte STEFANIA SABATINO 

Scienze Motorie GIOVANNI CIRILLO 

Religione Cattolica MARIAGRAZIA BALZANO 
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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  
ROSA FONTANA  ROSA FONTANA  ROSA FONTANA  

Lingua e letteratura 

latina 
ROSA FONTANA  ROSA FONTANA  ROSA FONTANA  

Lingua e cultura 

inglese 
PAOLA DESIDERIO PAOLA DESIDERIO PAOLA DESIDERIO 

Filosofia TERESA SOMMA  TERESA SOMMA  TERESA SOMMA  

Storia TERESA SOMMA  TERESA SOMMA  TERESA SOMMA  

Matematica MARIA PITACORO MARIA PITACORO MARIA PITACORO 

 Fisica SERENA SIANI SERENA SIANI SERENA SIANI 

Scienze Naturali RAFFAELE A. 

 DE PASCALE 

RAFFAELE A. 

 DE PASCALE 

RAFFAELE A. 

 DE PASCALE 

Disegno e storia 

dell’Arte 
STEFANIA SABATINO STEFANIA SABATINO STEFANIA SABATINO 

Scienze Motorie FLORA LO CICERO ROSITA FALANGA GIOVANNI CIRILLO 

Religione Cattolica MARIAGRAZIA BALZANO MARIAGRAZIA BALZANO MARIAGRAZIA BALZANO 

 

 

 

 

2.3 Composizione e morfologia della classe. 
 

La classe V C - Scientifico è composta da 23 alunni, di cui 10 maschi e 13 femmine.  

Nel corso del triennio, il gruppo-classe ha subito alcune variazioni per quanto riguarda il numero, 

in particolare con trasferimenti da istituti o sezioni diverse: una studentessa esterna al terzo anno 

(secondo quadrimestre) e due studenti al quarto anno. Nel corso del primo quadrimestre del quarto 

anno, si erano registrati anche gli arrivi di due ulteriori alunni da altra sezione dell’istituto, ma che poi 

hanno deciso di ritornare nella propria classe di provenienza. Sempre nello stesso periodo un altro 

alunno, interno alla classe dal primo anno, ha deciso di cambiare sezione.  
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I cambiamenti dei docenti nel CdC sono stati l imitat i  a  una sola discipl ina nel corso del 

triennio (vedi tabella), per cui si è assicurata un’ottima continuità didattica che ha permesso una 

proficua collaborazione docente-discente. 

A partire dalla seconda parte dello scorso anno scolastico, con la chiusura della scuola predisposta dal 

Governo in seguito alla diffusione del contagio di Coronavirus e con l’introduzione della DAD, si è 

verificata 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 molteplici 

attività didattiche, quali videolezioni, condivisione di materiali attraverso le piattaforme digitali 

(Weeschool, poi Classroom) e gruppi whatsapp, utilizzo ampio di nuove funzioni del Registro 

elettronico “Argo”; insomma, gli strumenti multimediali hanno sempre di più affiancato, in modo 

inevitabile, l’attività formativa. 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 della nuova modalità didattica.  Tutti i docenti hanno svolto le 

attività sia in modalità sincrona (Zoom, poi Google Meet) che asincrona, mediante pubblicazione di 

compiti e attività sulla bacheca di classe su Argo e poi, dal momento in cui il nostro istituto ha 

formalizzato contratto con G-suite di Google, nelle apposite sezioni di Classroom, Gmail o Drive.  

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

approvato, già sul finire dello scorso anno scolastico, 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 gli obiettivi previsti. 

La classe, infatti, si è sempre distinta nel corso degli anni per il profitto molto soddisfacente in tutte le 

discipline. Gli allievi riescono ad analizzare e rielaborare i contenuti e, buona parte di essi, adoperano 

le conoscenze acquisite e le competenze maturate in modo anche trasversale e personale. Si registrano 

diverse punte di eccellenza, limitati a pochissimi casi e a qualche disciplina (matematica e fisica in 

particolare) le situazioni di insufficienza, comunque lieve. 

Il clima che si respira in classe è sempre molto stimolante, grazie all’interesse e alla partecipazione viva 

che gli alunni dimostrano nei confronti di tutte le discipline. Alcuni di essi hanno partecipato con 

notevoli risultati ad attività extracurriculari e seminari con l’Università di Salerno, nell’ambito del 

PNLS, o a concorsi scolastici di importanza nazionale. Alcuni nel corso del secondo biennio hanno 

conseguito certificazione di lingua inglese; nel corso di quest’anno è stata intensa la partecipazione ai 

corsi di orientamento universitario online. Purtroppo a causa del covid-19 non è stato possibile, a partire 

dallo scorso anno, effettuare visite guidate, escursioni didattiche o incontri in presenza nell’ambito del 

percorso PCTO, che comunque è stato portato a termine in modo completo e secondo quanto 

programmato.  

Per quanto riguarda il rapporto con le famiglie, dall’inizio della pandemia gli incontri si sono svolti 

rigorosamente a distanza, ma questo non ha affatto impedito il dialogo con i genitori, che anzi è 

continuato in modo proficuo attraverso tutti i canali comunicativi disponibili (Argo, Google Meet, 

Gmail, Whatsapp, ecc.). 
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2.4 Credito scolastico nel secondo biennio  

(N.B. La conversione è stata fatta secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A, Tabella A e 

B, dell’O.M. del 3 Marzo 2021, in riferimento sia alla media dei voti sia al credito 

precedentemente conseguito) 

 

 

2.5 Prospetto dati della classe 

Anno 

Scolastico 
n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n. non  ammessi alla classe 

success. 

2018/19 24 1 / 2 

2019/20 23 4 3 / 

2020/21 23 / / / 

 

 

 

 

 

 

Alunno 

Credito 

3° anno 

(disp. 

Preced.) 

Nuovo credito 

3° anno 

(allegati O.M. 

03/03/2021) 

Credito  

4° anno 

 (disp. 

Preced.) 

Nuovo credito 

4° anno 

(allegati O.M. 

03/03/2021) 

****OMISSIS**** 11 17 13 20 

****OMISSIS**** 11 17 13 20 

****OMISSIS**** 12 18 13 20 

****OMISSIS**** 11 17 12 19 

****OMISSIS**** 10 16 12 19 

****OMISSIS**** 8 12 11 17 

****OMISSIS**** 12 18 13 20 

****OMISSIS**** 11 17 13 20 

****OMISSIS**** 10 16 12 19 

****OMISSIS**** 10 16 12 19 

****OMISSIS**** 12 18 13 20 

****OMISSIS**** 10 16 12 19 

****OMISSIS**** 10 16 12 19 

****OMISSIS**** 11 17 13 20 

****OMISSIS**** 8 12 11 17 

****OMISSIS**** 10 16 12 19 

****OMISSIS**** 8 12 11 17 

****OMISSIS**** 12 18 13 20 

****OMISSIS**** 10 16 12 19 

****OMISSIS**** 10 16 12 19 

****OMISSIS**** 10 16 12 19 

****OMISSIS**** 10 16 12 19 

****OMISSIS**** 11 17 13 20 
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2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

Classe III 2018-2019 Giochi della Bocconi;* 

Olimpiadi della matematica;* 

Olimpiadi di italiano;* 

Corso di inglese per certificazione “Cambridge”;* 

Mostra sul Futurismo al Maschio Angioino; 

Visita guidata ai Musei Vaticani e alla cappella Sistina; 

Partecipazione e animazione dell’Open Day del Liceo Scientifico; 

Convegno “Matematica e letteratura” presso UNISA Fisciano 

(PCTO); 

Scuola estiva di lingua inglese in Inghilterra;* 

Scuola estiva di fisica presso il campus universitario di UNISA.* 
 

Classe IV 2019-2020 Giochi della Bocconi;* 

Olimpiadi della matematica;* 
Olimpiadi della fisica;* 
Olimpiadi d’italiano;* 

Partecipazione e animazione dell’Open Day del Liceo Scientifico; 

Spettacolo teatrale su Agrippina presso il Museo del sottosuolo di 

Napoli; 

Convegno “Matematica e storia” presso UNISA Fisciano (PCTO). 

Classe V 2020-2021 Premio di matematica e fisica “Caianiello”;* 

PNLS UNISA Fisciano (rilancio delle STEM e parità di genere);* 

Orientamento universitario online. 
 
* le attivita  con asterisco hanno visto la partecipazione di una parte degli studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 



10 

 

3.1 Obiettivi generali 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Possedere una cultura 

generale, attraverso 

l’acquisizione dei 

principali contenuti delle 

singole discipline. 

 

Comprendere i messaggi culturali, rielaborare, 

cogliere gli aspetti essenziali e collegare le 

conoscenze acquisite alla propria matrice 

cognitiva.  

Esporre gli argomenti in modo corretto, 

coerente ed adeguato argomentando le proprie 

scelte. 
Acquisire padronanza della lingua e della 

terminologia specifica.  
Presentare informazioni collegandole a diversi 

contesti. 
Saper affrontare situazioni nuove. 

  Rielaborare in modo 

personale e/o critico le 

conoscenze acquisite. 
  Acquisire autonomia 

nell’organizzazione del 

lavoro, nell’analisi, nella 

sintesi e nella valutazione 

personale. Saper esprimere 

un motivato giudizio critico. 
 Saper effettuare in modo 

autonomo connessioni su 

argomenti pluridisciplinari. 

 

3.1bis Obiettivi generali di educazione civica 

• 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. 

 

 

3.2 Obiettivi specifici 

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. 
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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. 

 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper applicare le conoscenze 

grammaticali e sintattiche nella  lettura 

e nell’analisi dei testi proposti. Sapersi 

orientare nella riflessione sul periodo 

letterario oggetto di studio e nei 

rapporti tra autori e contesto culturale. 

Saper cogliere il senso dei testi degli 

autori studiati proponendo un 

commento critico adeguato. 

 

  
  Riconoscimento dei fenomeni 

  linguistici nei testi analizzati. 

Comprensione delle tematiche 

generali dei periodi storici  

trattati. 

 Analisi e sintesi dei contenuti. 

Argomentazione ed 

espressione di giudizi critici 

e personali. 

FISICA 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Acquisire precisione, ordine 

espositivo e capacità di sintesi 

nell’esposizione scritta e orale, con il 

linguaggio tecnico specifico della 

materia. 

Saper stabilire relazioni 

tra i vari argomenti 

studiati e saper 

sintetizzare.  

Acquisire consapevolezza 

degli errori. 
Saper risolvere problemi 

riguardanti la fisica 

mediante l’uso di 

strumenti matematici. 

SCIENZE 

NATURALI 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper utilizzare i linguaggi specifici 

della disciplina. 
Saper individuare collegamenti tra i 

contenuti del corso. 
Saper comprendere limiti e 

potenzialità delle scienze in relazione 

a nuove conoscenze. 

Capacità di organizzare 

l’esposizione orale, 

individuando e istituendo 

in maniera autonoma 

opportuni collegamenti 

tra i contenuti del corso e 

quelli delle discipline 

attinenti. 
Saper approfondire le 

tematiche disciplinari. 
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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 trasformare “ 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. 

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. 

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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Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale dei beni 

pubblici comuni. 

 

 

 

3.3 Argomento assegnato ai singoli alunni/gruppi/classe 

Nell’ambito delle indicazioni del Miur circa la stesura di un “elaborato” che dia l’avvio alla discussione 
del percorso didattico degli studenti, e  stata assegnata a tutti gli studenti un’unica traccia (integrale 
definito e sue applicazioni e teorizzazioni) a partire dalle discipline caratterizzanti (matematica e 
fisica), ma con agganci disciplinari umanistici (letteratura italiana, storia dell’arte) al fine di 
concretizzare l’attivita  di confronto trasversale tra diversi ambiti, obiettivo base inscritto nella natura 
stessa del percorso del liceo scientifico. Inoltre questo approccio e  ormai un habitus per la classe che per 
tutto il triennio ha portato avanti, su iniziativa della docente di lettere, coadiuvata dai colleghi delle 
discipline scientifiche, un percorso PCTO sulla “Consonanza dei saperi” (vedere dettagli nella sezione 
PCTO di questo documento). 

Gli studenti hanno ricevuto la traccia dell’elaborato in data 30 aprile 2021, attraverso registro 
elettronico Argo (condivisione documenti); saranno seguiti nella stesura dai docenti coinvolti nella 
elaborazione delle diverse parti della traccia, che viene allegata al presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

OPERA TESTO 

(i titoli si riferiscono a quanto riportato 

nei volumi del libro di testo “Il palazzo 

di Atlante”; i testi contrassegnati da 

asterisco sono stati condivisi su 

classroom) 

ALESSANDRO MANZONI Fermo e Lucia “Il conte del Sagrato, appaltatore di delitti” 

 Promessi sposi “L’Innominato, un terribile uomo” 

 Storia della colonna 
infame 

“L’utilità di ricostruire il processo agli 

untori” 

GIACOMO LEOPARDI Canzoni civili “All’Italia” 

 Canti “L’infinito” 

  “A Silvia” 

  “Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia”; 

  “La ginestra” 

 Operette morali “Dialogo della Natura e di un islandese” 

  “La scommessa di Prometeo”* 

 Zibaldone “La bella illusione degli anniversari” 

  “La suggestione della rimembranza” 

  “La forza dell’immaginazione”; 

  “La teoria del piacere” 

EMILE ZOLA Les Rougon-Macquart “Il crollo del Voreux” 

GUSTAVE FLAUBERT Madame Bovary "L'educazione letteraria di una ragazza di 

provincia" 

  “La seduzione degradata” 

GIOVANNI VERGA Vita dei campi “La Lupa”* 

 Malavoglia “Il progetto dei Vinti: la Prefazione ai 

Malavoglia” 

  “La femminile coralità paesana” 

  “Qui non posso starci” 

 Mastro Don Gesualdo “A un tratto s’irrigidì…”. 

MATILDE SERAO Il ventre di Napoli “Il lavoro a Napoli”* 

FEDERICO DE ROBERTO I Viceré “E poi, poi il mutamento è più apparente 

che reale” 

EMILIO PRAGA Penombre “Preludio” 

https://it.wikipedia.org/wiki/I_Rougon-Macquart
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CHARLES BAUDELAIRE Les fleurs du mal “L’albatros” 

GIOVANNI PASCOLI Il fanciullino “Guardare le solite cose con occhi nuovi” 

 Myricae “Il lampo” 

  “X Agosto” 

 Canti di castelvecchio “Il gelsomino notturno” 

  “Nebbia” 

  Italy 

GABRIELE D’ANNUNZIO Laudi: Alcyone “La pioggia nel pineto” 

 Il Poema Paradisiaco “Consolazione” 

 Il Piacere “Il ritratto di Andrea Sperelli” 

 L’innocente “La confessione”*. 

FILIPPO T. MARINETTI  “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista” 

  “Zang tumb tumb”, 

SERGIO CORAZZINI Piccolo libro inutile "Desolazione del povero poeta 

sentimentale" 

ITALO SVEVO Una vita “Autoritratto del protagonista” 

 Senilità “La colpa di Emilio” 

 La coscienza di Zeno “Zeno e il Dottor S.” 

  “L’ultima sigaretta” 

  “Quale salute” 

LUIGI PIRANDELLO L’umorismo “Il sentimento del contrario” 

 Il fu Mattia Pascal “Lo strappo nel cielo di carta” 

  “Fiori sulla propria tomba” 

 Sei personaggi in cerca 
d’autore 

“Mah, io veramente non mi ci ritrovo” 

 Uno nessuno e 
centomila 

“Non conoscevo bene neppure il mio stesso 

corpo” 

UMBERTO SABA Canzoniere "A mia moglie" 
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  “Mio padre è stato per me l’assassino” 

 Ernesto “Una difficile confessione” 

GIUSEPPE UNGARETTI L’allegria “Il porto sepolto” 

  “Veglia” 

  “Mattina” 

  “Soldati” 

EUGENIO MONTALE Ossi di seppia “I limoni” 

  “Non chiederci la parola” 

  “Meriggiare pallido e assorto” 

 Le occasioni “A Liuba che parte” 

  “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 

 La bufera e altro “Anniversario” 

 Satura “Ho sceso dandoti il braccio…” 

GIOVANNI GENTILE Manifesto degli 
intellettuali fascisti 

“Un programma per gli intellettuali fascisti” 

BENEDETTO CROCE Manifesto degli 
intellettuali antifascisti 

“Un programma per gli intellettuali 

antifascisti” 

SALVATORE QUASIMODO Acque e terre “Ed è subito sera” 

  “Vento a Tindari” 

 Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici” 

ELIO VITTORINI  “Una nuova cultura” 

 Uomini e no “Non si piange per i morti” 

ELSA MORANTE L’isola di Arturo “Wilhelm Gerace era l’eroe” 

NATALIA GINZBURG Le piccole virtù “Inverno in Abruzzo” 

 Non possiamo saperlo “Siamo tutti diversi” 

CESARE PAVESE Lavorare stanca “I mari del Sud” 

 Dialoghi con Leucò “Gli Dei”* 
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EDOARDO SANGUINETI Purgatorio de l’Inferno “piangi piangi, che ti compero” 

UMBERTO ECO  Il nome della rosa “La verità non esiste” 

ITALO CALVINO  “Trovare la distanza giusta” 

 Il barone rampante “Senza mai toccar terra” 

 Una pietra sopra “Che cosa la letteratura può insegnare” 

 Palomar “L’universo come specchio” 

  “Palomar e i modelli cosmologici”* 

  “Il prato infinito” 

 Le Cosmicomiche “La forma dello spazio” * 

 Le città invisibili “Introduzione”* 

  “Alcune delle conclusioni possibili: le città 

nascoste”* 

 Lezioni americane “Esattezza”* 

PIER PAOLO PASOLINI Poesia in forma di rosa “Supplica a mia madre” 

 Empirismo eretico “Il Pci ai giovani!!” 

 Pagine autobiografiche “Come andrà a finire non lo so” 

 Scritti corsari “Acculturazione e acculturazione”* 

 Lettere luterane “Fuori dal palazzo”* 
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4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

4.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE : ROSA FONTANA 

Contenuti   

• MODULO CONTESTO: Quadro culturale del primo Ottocento: il 

Romanticismo; il dibattito classici/romantici; il Romanticismo in Italia. 

• MODULO AUTORE: Manzoni: excursus sul pensiero e la poetica; da Fermo e 

Lucia ai Promessi sposi; la Storia della colonna infame. 

Testi: “Il conte del Sagrato, appaltatore di delitti”; “L’Innominato, un terribile 

uomo”; “L’utilità di ricostruire il processo agli untori”. 

Dibattito critico: il messaggio dei Promessi sposi secondo Moravia, Calvino e 

Sciascia. 

• MODULO AUTORE: Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica; le “Canzoni 

civili”; lo Zibaldone; gli Idilli; i “Canti pisano-recanatesi”; le Operette morali. 

Testi: “All’Italia”; “L’infinito”; “La bella illusione degli anniversari”; “La 

suggestione della rimembranza”; “La forza dell’immaginazione”; “La teoria del 

piacere”; “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “A Silvia”; “Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia”; “La scommessa di Prometeo”*; “La ginestra”. 

Dibattito critico: l’origine del pessimismo leopardiano secondo De Sanctis, 

Croce, Timpanaro, Binni*, Mastrocola*. 

• MODULO CONTESTO: Quadro storico, politico, sociale e culturale del secondo 

Ottocento. 

Testi: "Il fardello dell'uomo bianco" (Kipling); "Uomo e scimmie…" (Darwin). 

• MODULO GENERE: il romanzo europeo (Zola e Flaubert) 

Testi: “Il crollo del Voreux” (Zola); "L'educazione letteraria di una ragazza di 

provincia", “La seduzione degradata” (Flaubert). 

• MODULO AUTORE: Verga: la vita, il pensiero e la poetica; Vita dei campi; I 

Malavoglia; Mastro Don Gesualdo. 

Testi: “La lupa”*; “Rendere invisibile la mano dell’artista”; “Il progetto dei 

Vinti: la Prefazione ai Malavoglia”; “La femminile coralità paesana”; “Qui non 

posso starci”; “A un tratto s’irrigidì…”. 

• MODULO TEMATICO: Tante Italie, una patria sconosciuta agli Italiani: la 

testimonianza di Matilde Serao (Il ventre di Napoli) e Federico De Roberto (I 

Viceré). 

Testi: passi scelti da Il ventre di Napoli (“Il lavoro a Napoli”*); “E poi, poi il 

mutamento è più apparente che reale” (da I Viceré). 

• MODULO CULTURALE: la Scapigliatura e il Decadentismo (Emilio Praga e 

Charles Baudelaire). 

Testi: “Preludio” (Praga); “L’albatros” (Baudelaire). 

• MODULO AUTORE: D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica; Il piacere; il 

Poema paradisiaco; L'innocente; le Laudi. 

Testi: “Il ritratto di Andrea Sperelli”; “Consolazione”; “La pioggia nel pineto”; 

“La confessione”*. 

• MODULO AUTORE: Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica; Il fanciullino; 

Myricae; Canti di Castelvecchio. 

Testi: “Guardare le solite cose con occhi nuovi”; “Il lampo”; “X Agosto”; 

"Nebbia"; "Il gelsomino notturno". 
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• MODULO CONTESTO: la coscienza della modernità: la “Belle époque” (storia, 

politica, società e cultura tra fine '800 e inizi '900.); futurismo e 

crepuscolarismo. 

Testi: “La grande proletaria si è mossa” (Pascoli); “Zang tumb tumb”, 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” (Marinetti); "Desolazione del 

povero poeta sentimentale" (Corazzini). 

• MODULO AUTORE: Svevo: la vita, il pensiero e la poetica; Una vita; Senilità; La 

coscienza di Zeno. 

Testi: “Autoritratto del protagonista”; “La colpa di Emilio”; “Zeno e il Dottor 

S.”; “L’ultima sigaretta”; “Quale salute”. 

• MODULO AUTORE: Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica; L’umorismo; Il 

fu Mattia Pascal; la produzione teatrale (Liolà; Così è se vi pare; Sei 

personaggi in cerca d’autore; I giganti della montagna); Uno nessuno e 

centomila. 

Testi: “Il sentimento del contrario”; “Lo strappo nel cielo di carta”; “Fiori sulla 

propria tomba”; “Mah, io veramente non mi ci ritrovo”; “Non conoscevo bene 

neppure il mio stesso corpo”. 

• MODULO AUTORE: Saba: la vita, il pensiero e la poetica; il Canzoniere; 

Ernesto. 

Testi: "A mia moglie"; “Mio padre è stato per me l’assassino”; “Una difficile 

confessione”. 

• MODULO AUTORE: Ungaretti: la vita, il pensiero e la poetica; L’allegria. 

Testi: “Il porto sepolto”; “Veglia”; “Mattina”; “Soldati”. 

• MODULO AUTORE: Montale: la vita, il pensiero e la poetica; Ossi di seppia; Le 

occasioni; La bufera e altro; Satura. 

Testi: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “A 

Liuba che parte”; “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”; “Anniversario”; “Ho sceso 

dandoti il braccio…”. 

• MODULO CONTESTO: tragedia europea e ricostruzione (l’età dei totalitarismi): 

quadro storico, culturale e linguistico. 

Testi: “Un programma per gli intellettuali fascisti” (Gentile); “Un programma 

per gli intellettuali antifascisti” (Croce). 

• MODULO TEMATICO: Ermetismo, Antiermetismo e Neorealismo. 

Testi: “Ed è subito sera”, “Vento a Tindari” e “Alle fronde dei salici” (S. 

Quasimodo); "Il Neorealismo fu un insieme di voci" (I. Calvino); “Una nuova 

cultura” e “Non si piange per i morti”* (E. Vittorini); “Wilhelm Gerace era 

l’eroe” (E. Morante); “Inverno in Abruzzo”, “Siamo tutti diversi” (N. Ginzburg). 

• MODULO AUTORE: Pavese: la vita, il pensiero; Lavorare stanca; La casa in 

collina; Dialoghi con Leucò. 

Testi: “I mari del Sud”; “Gli Dei”*. 

• MODULO CONTESTO: Trionfo dei consumi e globalizzazione (il “Secondo” 

Novecento): quadro storico, sociale-culturale e linguistico. 

Testi: “Agire sul linguaggio per sovvertire la società borghese”, “piangi piangi, 

che ti compero” (E. Sanguineti); “La verità non esiste” (U. Eco). 

• MODULO AUTORE: Calvino: la vita, il pensiero e la poetica; Il barone 

rampante; Cosmicomiche; Palomar; Le città invisibili*; Lezioni americane*. 

Testi: “Trovare la distanza giusta”; “Senza mai toccar terra”; “Che cosa la 

letteratura può insegnare”; “L’universo come specchio”; “La forma dello 

spazio” *; “Palomar e i modelli cosmologici”*; “Il prato infinito”; 

l’introduzione di Le città invisibili e “Le città nascoste. 5”*; “Esattezza”*. 
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• MODULO AUTORE: Pasolini: la vita, il pensiero e la poetica; la produzione 

saggistica. (questo modulo sarà trattato dopo l’approvazione del presente 

documento; qualora ci fossero difficoltà, sarà cura della docente aggiornare 

il programma) 

Testi: “Supplica a mia madre”; “Il Pci ai giovani”; “Come andrà a finire non lo 

so”; “Acculturazione e acculturazione”*; “Fuori dal palazzo”*. 

• MODULO DIVINA COMMEDIA: il Paradiso: struttura e trama della cantica; 

matematica e geometria nei versi danteschi dell’ultima cantica. 

 

Contenuti 

di 

Educazione 

civica 

• Promessi sposi e Storia della colonna infame: un approccio al covid 19. 

• Inno di Mameli: una lettura critica (tra Benigni e Banti). 

• Il pessimismo di Leopardi e la pandemia. 

• Il lavoro nella seconda metà dell'Ottocento (l'inchiesta Sonnino-Franchetti 

sulla Sicilia; Verga e il lavoro nelle novelle e nei romanzi; la nascita della prima 

legislatura sociale; il lavoro dei napoletani in Il ventre di Napoli di M. Serao) 

• La mafia in letteratura: Pitrè; I mafiusi della Vicaria di Rizzotto e Mosca; La 

mafia di G.A. Cesareo; La chiave d'oro di Verga; La lega disciolta e I vecchi e i 

giovani di Pirandello; Gente in Aspromonte di C. Alvaro; Cristo si è fermato ad 

Eboli di C. Levi; Il giorno della civetta di L. Sciascia. 

 

OSA raggiunti Gli alunni hanno maturato soddisfacenti competenze nella conoscenza degli 

autori del percorso letterario, nella loro collocazione all’interno del contesto 

culturale di appartenenza, nel collegamento dei contenuti con altri ambiti di 

studio, anche di discipline diverse e apparentemente “altre” rispetto al versante 

umanistico. Hanno inoltre costruito un linguaggio chiaro e corretto, adeguato 

ai diversi contesti comunicativi; hanno raggiunto una buona autonomia nelle 

operazioni di analisi testuale,  nella sintesi critica dei contenuti, nonché nella 

loro rielaborazione personale, anche con attenzione alle tematiche di 

cittadinanza consapevole. 

Metodologie Lezioni frontali in presenza e in videoconferenza (Google Meet); brainstorming su 

lavagna interattiva (Jamboard); flipped classroom; lavori di gruppo nelle stanze virtuali 

di Google Meet; videolezioni asincrone; condivisione di file e link tramite Classroom 

per semplificare o approfondire gli argomenti oggetto di studio; mappe concettuali con 

ppt e presentazioni Google. 

Strumenti Libri di testo; piattaforma G-suite (Classroom, Gmail, Jamboard, Meet, Google 

Documenti, Google Presentazioni, ecc.); LIM; file word, pdf, ppt; videolezioni sincrone 

della docente e asincrone degli autori del libro di testo; videoletture di alcuni passi poetici 

da Youtube; film significativi del periodo storico trattato;  videodocumentari (da Raiplay: 

“I Grandi della letteratura”; “Passato e presente”; “Il tempo e la storia”). 

Spazi Aula scolastica e aula virtuale (Google Meet); piattaforma G-suite; siti internet 

di valore culturale. 

Libro di testo R. BRUSCAGLI-G. TELLINI, Il palazzo di Atlante, vol. 2B, 3A e 3B, con 

monografia su Giacomo Leopardi, Ed. D’Anna. 
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4.2 DISCIPLINA : LINGUA E CULTURA LATINA 
 

DOCENTE : ROSA FONTANA 

 

Contenuti        

❖ IL CONTESTO SORICO-CULTURALE: dall’età giulio-claudia all’età flavia 

➢ Curzio Rufo, Celso, Fedro e Plinio il Vecchio. 

 Testi (in italiano): "Le meraviglie della natura", "La storia 

dell'arte", (Plinio);  "Il lupo e l'agnello", "La vedova e il soldato" 

(Fedro). 

❖ SENECA: la vita, le opere (Dialogi, trattati, Epistulae ad Lucilium, Apokolokyntosis, 

tragedie) 

➢ Testi: “Anche gli schiavi sono esseri umani”* (LAT); “Il furore amoroso” (ITA); 

“L’irrisione dell’imperatore Claudio” (ITA); “Fisica e teologia” (ITA); “Il furor di 

Alessandro Magno” (LAT); “Il male di vivere” (ITA e LAT); “Consigli a un amico” 

(LAT); “Gli occupati” (ITA); “Non temiamo la morte” (LAT); “Fratellanza e 

solidarietà” (LAT); “Perché tante disgrazie?” (LAT); “L’atteggiamento del 

sapiente di fronte ai casi della vita” (ITA); “Imparare la virtù” (ITA); “La vita 

non è breve come sembra” (LAT). 

❖ LUCANO: la vita e la Pharsalia. 

➢ Testi: “Il proemio: Bella plus quam civilia” (LAT); “I sentimenti privati: Pompeo 

e Cornelia” (ITA). 

❖ PETRONIO: la vita e il Satyricon. 

➢ Testi: “Non c’è più religione” (LAT); “La matrona di Efeso” *(LAT). 

❖  PERSIO, GIOVENALE, MARZIALE. 

➢ Testi: Persio: “La mattinata di un bamboccione” (ITA); Giovenale: “Roma, una 

città invivibile” (ITA); Marziale: "Un poeta in edizione tascabile" (ITA), "Uno 

spasimante interessato" (ITA). 

❖ QUINTILIANO: la vita e l’Institutio oratoria. 

➢ Testi: “I vizi si imparano in casa” (LAT); “L’insegnamento deve essere 

pubblico” (LAT); “Ritratto del buon maestro” (LAT); “Un’arma potentissima 

per l’oratore: il riso” (ITA). 

❖ IL CONTESTO SORICO-CULTURALE: l’età del principato d’adozione. 

❖ PLINIO IL GIOVANE: il Panegyricus e le Epistulae 

➢ Testo: “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (ITA). 

❖ TACITO: la vita, il pensiero; Agricola; Germania; Dialogus de oratoribus; Historiae; 

Annales. 

➢ Testi: “Il discorso di Calgaco”* (LAT); “La potentiae cupido” (LAT); “La morte di 

Tiberio” (LAT). 

❖ APULEIO: la vita, il pensiero; l’Asinus aureus. 

➢ Testi: “Lucio si trasforma in asino” (ITA); “L’asino ritorna uomo” (ITA); “Il lieto 

fine” (ITA). 

❖ IL CONTESTO STORICO-CULTURALE: la crisi del III secolo d.C.; i primi passi della 

letteratura cristiana; Tertulliano. 

➢ Testi: “La visione di Perpetua” (ITA); “La donna porta del diavolo” (ITA). 
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❖ IL CONTESTO CULTURALE: IV e V secolo d.C., il crollo dell’impero; ultime prove 

della letteratura pagana (Historia Augusta; Ammiano Marcellino; Rutilio 

Namaziano); i Padri della Chiesa (Ambrogio e Girolamo). 

➢ Testi: “De reditu suo”* (ITA, passi scelti); "Sei ciceroniano, non cristiano!" 

(ITA). 

❖ AGOSTINO: la vita, il pensiero; Confessiones; De civitate Dei. 

➢ Testi: “Il furto delle pere” (ITA); “La conversione” (ITA); “La città di Dio e la 

società del benessere” (ITA). 

Legenda: ITA= testo solo in italiano; LAT= testo in latino con traduzione 

OSA raggiunti Gli studenti hanno raggiunto una soddisfacente competenza nell’analisi 
dei testi in lingua latina, di cui riconoscono i principali fenomeni 
grammaticali, in relazione allo stile degli autori e alla loro poetica, in un 
dialogo continuo con le notizie biografiche degli stessi e con il periodo 
storico-culturale di appartenenza. Hanno maturato una buona 
consapevolezza dell’importanza dello studio della cultura latina, 
nell’ambito della costruzione di un bagaglio fondamentale di conoscenze 
e valori, di cui hanno apprezzato sia la giusta continuita , sia la necessaria 
distanza critica rispetto al presente e all’attualita . Poiche  le lezioni sono 
state svolte prevalentemente in DAD, si e  preferito rendere secondaria la 
valutazione della capacita  di tradurre (per l’ovvia mancanza di condizioni 
oggettive di giudizio) e di privilegiare le competenze relative all’analisi 
dei testi e al loro rapporto con l’ideologia degli autori, sempre con una 
prospettiva il piu  possibile attualizzante. 

 

Metodologie Lezioni frontali in presenza e in videoconferenza (Google Meet); brainstorming su 

lavagna interattiva (Jamboard); flipped classroom; lavori di Gruppo, in modalità 

asincrona o nelle stanze virtuali di Google Meet; videolezioni asincrone; condivisione di 

file e link tramite Classroom per semplificare o approfondire gli argomenti oggetto di 

studio; mappe concettuali con ppt e presentazioni Google. 

Strumenti Libri di testo; piattaforma G-suite (Classroom, Gmail, Jamboard, Meet, Google 

Documenti, Google Presentazioni, ecc.); LIM; file word, pdf, ppt; videolezioni sincrone 

della docente e asincrone allegate al libro di testo; film significativi sul periodo storico 

trattato; link di approfondimento e attualizzazione degli autori trattati. 

Spazi Aula scolastica e aula virtuale (Google Meet); piattaforma G-suite; siti internet 

di valore culturale. 

Libro di testo E. CANTARELLA – G. GUIDORIZZI, Civitas, vol. 3, Einaudi scuola 
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4.3 DISCIPLINA: STORIA 
 

DOCENTE : TERESA SOMMA 

 

Contenuti  Il primo novecento. 

La prima guerra mondiale. 

La rivoluzione russa. 

I totalitarismi. 

La seconda guerra mondiale. 

 

Educazione 

civica 

Dalla Costituzione Italiana alla Comunità europea 

OSA raggiunti Riconoscimento delle problematiche. 

Individuazione dei concetti – chiave. 

Individuazione delle strutture del periodo storico. 

 

Metodologie  

Il metodo utilizzato in prevalenza nel corso dell’anno scolastico 

è stato quello della lezione frontale alternato a quello di 

riepilogo e di integrazione. 

Le lezioni hanno visto l’alternanza della didattica a distanza con 

quella in classe con modalità mista. 

 

Strumenti I mezzi didattici utilizzati sono stati oltre a quelli tradizionali 

anche quelli audiovisivi. 

 

Spazi La pandemia in corso ha orientato il processo formativo  

alternando la classe in presenza ( modalità mista) con la classe 

a casa ( modalità a distanza). 

 

Libro di testo Brancati - Pagliarani 

“Il nuovo dialogo con la storia” vol. 3 

La nuova Italia. 
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4.4 DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE : TERESA SOMMA 

 

 

CONTENUTI 

 

L’idealismo romantico: i romantici tradizionali. 

La rivolta contro il sistema: l’idea come ricerca. 

La filosofia della storia: il materialismo storico. 

I sistemi dell’irrazionalismo. 

 

 

OSA 

RAGGIUNTI 

 

 

Conoscenza come consapevolezza del sapere. 

Esercizio di riflessione sulle istanze filosofiche. 

Caratterizzazione del discorso logico. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Il metodo utilizzato in prevalenza nel corso 

dell’anno scolastico è stato quello della lezione 

frontale alternato a quello di riepilogo e di 

integrazione. 

Le lezioni hanno visto l’alternanza della didattica 

a distanza con quella in classe con modalità mista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

 

 

I mezzi didattici utilizzati sono stati oltre a quelli 

tradizionali anche quelli audiovisivi. 

 

 

SPAZI 

 

 

La pandemia in corso ha orientato il processo 

formativo  alternando la classe in presenza 

(modalità mista) con la classe a casa ( modalità a 

distanza). 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

 

Abbagnano – Fornero 

“La ricerca del pensiero” vol. 3 

Paravia 
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4.5 LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 

DOCENTE : PAOLA DESIDERIO 
 

Contenuti  Primo quadrimestre: The Victorian Age: the social background Authors and 

text;C.Dickens: Life and works Oliver Twist: Plot, features and  themes Reading, 

comprehension, text analysis: “Oliver wants some more” R.L. Stevenson: Life and works 

The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde .Plot, features and themes Literature:                      

Aestheticism O. Wilde:. Life and works The Picture of Dorian Gray. Plot, features and 

themesReading, comprehension, text analysis: “I would give my soul” The Modern Age 

The Historical and Social Context:The Edwardian age. Britain and World War I. The 

twenties and the thirties.The Second World War. The World Picture The age of anxiety. 

The Literary Context.Modernism.The modern novel.The interior monologue. Authors 

and texts.Wystan Hugh Auden: Life and works Another TimeReading, comprehension, 

text analysis: Refugee Blues-D.H. Lawrence: Life and works.Sons and Lovers. Plot, 

features and themes.James Joyce: a modernist writer. Life, works, themes, technique and 

style.Dubliners. Plot, features and themes Reading comprehension, text analysis: 

“Eveline”Ulysses. Plot, features and themes.Reading, comprehension, text analysis: “The 

funeral”. Virginia Woolf  Life, works,  themes, technique and style.Mrs Dalloway. Plot, 

features and themes.Rewriting: Michael Cunningham. Life, works and themesThe Hours. 

Plot, features and themes. 

Secondo quadrimestre: The dystopian novel. George Orwell: Life,  works and themes. 

Nineteen Eighty-Four. Plot, features and themes. Reading, comprehension,: “Big Brother 

is watching you”.Animal Farm. Plot, features and themes.Reading: “The Seven 

Commandments”.W. Golding and dystopian allegory. Life, works and themes.Lord of the 

Flies. Plot, features and themes. The Present AgeThe Theatre of the Absurd Samuel 

Beckett. Life and worksWaiting for Godot. Plot, features and themesJohn Osborne: the 

spokesman of the 'Angry Young Men' . Life and works Look Back in Anger. Plot, features 

and themes. 

 

Educazione 

civica 

- The Reform Bills 

- The British Empire 

OSA raggiunti -  comprendere e produrre testi orali e scritti attinenti alle aree di interesse del 

percorso liceale di riferimento; 

-  interagire in lingua straniera;  

-  analizzare criticamente gli aspetti relativi alla cultura della lingua studiata con 

particolare riferimento a tematiche che si prestino a confrontare le lingue, culture, 

sistemi semiotici diversi nello spazio e nel tempo; 

-  approfondire gli argomenti di interesse culturale anche trasversalmente ad altre 

discipline. 

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

-  comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su 

temi di attualità, cinema, musica, arte; 
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Metodologie lezioni frontali, dibattiti in classe, esercitazioni,web, 

Strumenti Uso della LIM per l’ascolto dei testi e per la visione di film; lavagna  per le mappe 

concettuali, fotocopiatrice per materiale extra. piattaforma Meet per la DaD 

 

Spazi Aula scolastica. Laboratorio multimediale 

Libro di testo Libro di testo: Spiazzi-Tavella” Performer Heritage” From the Victorian Age to the Present 

Age vol. 2 Zanichelli 
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4.6 MATEMATICA 
 

DOCENTE : MARIA PITACORO 

 

 

Contenuti 

 

 

 

 

Primo Quadrimestre : 

− Funzioni e loro proprietà,Le funzioni 

elementari, la funzione inversa, le 

funzioni inverse delle funzioni circolari, 

funzioni composte, prolungamenti pari e 

dispari 
− Limiti di funzioni 

Nozione di limite, limite infinito, limite 

finito di una funzione all’infinito, limite 

all’infinito di una funzione razionale, 

limite destro, limite sinistro, limiti 

fondamentali, teoremi sui limiti, 

operazioni sui limiti, forme 

indeterminate. 

− Funzioni continue   

Definizione di funzione continua, punti 

di discontinuità, limiti notevoli, teoremi 

fondamentali sulle funzioni continue, 

asintoti. 

− Successioni e serie 

Successioni numeriche e relative 

proprietà. Progressioni. Limite di una 

successione. Calcolo del limite di una 

successione. Principio di induzione. Che 

cos’è una serie. Serie convergenti, 

divergenti, indeterminate. 

− Le derivate 

 _   Definizione di derivata e suo 

significato                  geometrico, 

continuità delle funzioni derivabili, 

derivate di alcune funzioni elementari, 

regole di derivazione, derivata della 

funzione composta, retta tangente in un 

punto al grafico di una funzione,  

funzione derivata prima e funzioni 

derivate successive, primitive di una 

funzione, differenziale di una funzione, 

significato fisico della derivata. 

− Grafici di funzioni 

Studio del grafico di una funzione. 
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Secondo Quadrimestre: 

−  I teoremi del calcolo differenziale 

Massimi e minimi, teoremi di Rolle, di 

Cauchy, di Lagrange, significato 

geometrico del teorema di Rolle, 

significato geometrico del teorema di 

Lagrange, funzioni crescenti,  regola di 

De L’Hospital, uso delle derivate 

successive, osservazioni sui minimi e 

massimi locali, concavità, convessità, 

flessi, studio dei punti di non 

derivabilità.. 

− Massimi e minimi assoluti 

Problemi di massimo e minimo assoluti. 

− L’integrale indefinito 

Funzioni primitive di una funzione data, 

integrali indefiniti immediati, 

integrazione delle funzioni razionali, 

integrali per sostituzione, integrazione 

per parti. 

− L’integrale definito 

− Area del trapezoide, integrale definito, il 

teorema della media, il teorema di 

Torricelli-Barrow. 

−  calcolo di aree di domini piani. 

−  volumi dei solidi, volumi dei solidi di 

rotazione, Metodo dei gusci cilindrici, 

Metodo delle sezioni. 

− Integrali Impropri 

−  Applicazioni degli integrali  alla Fisica. 

− Equazioni differenziali del primo ordine. 

− Equazioni differenziali del secondo 

ordine. 

− Equazioni differenziali e la Fisica .           

 

OSA raggiunti − Sanno inquadrare le conoscenze in un 

sistema coerente. 

− Sanno interpretare, descrivere e 

rappresentare fenomeni empirici. 

− Sanno comprendere ed utilizzare 

correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

− Sanno studiare un testo scientifico e 

comprenderlo attraverso un esame 

analitico. 

− Hanno acquisito strumenti fondamentali 

atti a costruire modelli di descrizione e 

indagine della realtà (relazioni, formule, 

corrispondenze, grafici, piano 
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cartesiano). 

− Sanno formalizzare e rappresentare 

relazioni e dipendenze. 

− Sanno analizzare un problema ed 

individuare il modello matematico più 

adeguato per la sua risoluzione. 

− Sanno comprendere i passi di un 

ragionamento e saperlo ripercorrere. 

−  Sanno applicare gli strumenti e le      

procedure nell’ambito della fisica. 

 

 

 

Metodologie Tipo di attività 

lezione frontale 

discussione 

lezione frontale dialogata 

 

Modalità di lavoro 

lezioni/applicazione* 

insegnamento per problemi** 

 

*  spiegazione seguita da esercizi applicativi 

di diverso livello di difficoltà 

**presentazione di una situazione 

problematica non precedentemente incontrata 

per la  quale si chiede una soluzione, seguita da 

discussione e sistematizzazione 

 

 

Strumenti Libro di testo, fotocopie-dispense,  

Meeting ,Whatsapp                                                                  

Spazi Aula scolastica- Aula virtuale                        

Libri di testo Matematica.blu 2.0 Vol.5 seconda edizione con 

Tutor 

Bergamini-Barozzi-Trifone    ZANICHELLI 
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4.7 FISICA 
 

DOCENTE : SERENA SIANI 

 

 

Contenuti* 

 

 Primo Quadrimestre : 

Ripetizione degli argomenti dello scorso anno: 

IL POTENZIALE ELETTRICO  

L’energia potenziale associata alla forza di Coulomb, energia potenziale elettrica nel 

caso di un sistema di due o più cariche puntiformi, l’energia potenziale in un campo 

elettrico uniforme, il potenziale elettrico di una carica puntiforme, potenziale elettrico 

e lavoro, motivazioni alla base dell’introduzione del potenziale elettrico, la differenza 

di potenziale elettrico, il Volt, l’elettronVolt, il potenziale elettrico di un sistema di 

cariche puntiformi, il potenziale di un campo elettrico uniforme, il moto spontaneo 

delle cariche, le superfici equipotenziali: dimostrazione della locale perpendicolarità 

tra superfici equipotenziali e linee di campo. Il calcolo del campo elettrico a partire dal 

potenziale con dimostrazione. La circuitazione del campo elettrostatico. Applicazioni 

ed esercizi. 

Argomenti dell’anno scolastico in corso: 

Primo quadrimestre 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico 

e il potenziale. Il problema generale dell’elettrostatica, il Teorema di Coulomb, le 

convenzioni per lo zero del potenziale. La capacità di un conduttore, sfere conduttrici 

in equilibrio elettrostatico. Il condensatore: capacità, campo elettrico, rigidità 

elettrica di un materiale, l’elettrometro. Condensatori in serie e in parallelo, l’energia 

immagazzinata in un condensatore, densità volumica di energia elettrica. 

Applicazioni ed esercizi. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità della corrente elettrica, il verso, la corrente continua. I generatori di 

tensione e i circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo. La prima legge di 

Ohm, resistori in serie e in parallelo, le leggi di Kirchhoff, l’effetto Joule, la potenza 

di un generatore ideale, il kilowattora. La forza elettromotrice e la resistenza interna 

di un generatore di tensione, il generatore reale di tensione. Applicazioni ed esercizi. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I conduttori metallici, la spiegazione microscopica dell’effetto Joule, la velocità di 

deriva degli elettroni, la seconda legge di Ohm e la resistività, applicazioni della 

seconda legge di Ohm: il resistore variabile e il potenziometro. La dipendenza della 

resistività dalla temperatura, i superconduttori. Carica e scarica di un condensatore. 
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L’estrazione degli elettroni da un metallo: potenziale di estrazione, l’effetto 

termoionico e l’effetto fotoelettrico. L’effetto Volta. Applicazioni ed esercizi. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS 

Le soluzioni elettrolitiche, l’elettrolisi, le leggi di Faraday per l’elettrolisi. La 

conduzione elettrica nei gas. I raggi catodici. Applicazioni ed esercizi. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. 

Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. L’amperometro e il 

voltmetro. Applicazioni ed esercizi. 

Secondo quadrimestre 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche elettriche nel 

campo magnetico.  Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo 

magnetico.  Il Teorema di Ampère e l’applicazione per il calcolo del campo 

magnetico all’interno di un filo percorso sa corrente. Le proprietà del campo 

magnetico dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica. Verso le equazioni di 

Maxwell. Applicazioni ed esercizi. 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

L’autoinduzione e la mutua induzione. Energia e densità del campo magnetico. 

Applicazioni ed esercizi. 

LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore. La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata, il valore 

efficace della forza elettromotrice e della corrente. Il trasformatore: la trasformazione 

delle correnti e delle tensioni. Applicazioni ed esercizi. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le 

equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le 

onde elettromagnetiche piane. Le onde elettromagnetiche traportano energia e 

quantità di moto. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Lo spettro 

elettromagnetico. Applicazioni ed esercizi. 

LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

Velocità della luce e sistemi di riferimento. Gli assiomi della teoria della relatività 

ristretta. La simultaneità. La dilatazione dei tempi. Applicazioni ed esercizi. 

*si intende il programma svolto al 15 maggio 2021, a cui vanno aggiunti 

eventuali argomenti di Relatività che saranno trattati in seguito. 
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Educazione civica Le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. 

OSA raggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie 

• Sanno riflettere, analizzare e collegare tra loro e le informazioni acquisite. 

• Sanno partecipare alle proposte didattiche con creatività e originalità. 

• Sanno assumere un metodo sistematico di studio e di lavoro. 

• Sanno utilizzare capacità di analisi e sintesi per riuscire ad applicare i concetti 

studiati nella risoluzione di problemi e applicazioni. 

• Sanno interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni fisici. 

• Sanno comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della 

disciplina. 

• Sanno studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame 

analitico. 

• Sanno formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze tra le varie leggi 

studiate. 

• Sanno analizzare un problema ed individuare il modello matematico più 

adeguato per la sua risoluzione. 

• Sanno utilizzare  gli strumenti matematici per la risoluzione di problemi. 

• Sanno comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere. 

Tipo di attività 

 lezione frontale 

 discussione 

 lezione frontale dialogata 

 cooperative learning 

              

Modalità di lavoro  

        metodo induttivo 

 lezioni/applicazione* 

 insegnamento per problemi** 
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*         spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di difficoltà 

**     presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata 

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

 

Strumenti Libro di testo, Slide, Whatsapp, Google Meet 

Spazi Aula scolastica- Videolezioni con Google Meet- Aula  virtuale di Classroom 

Libri di testo L’Amaldi per i licei scientifici.blu, seconda edizione Volumi 2 e 3 

Ugo Amaldi ZANICHELLI 
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4.8 SCIENZE NATURALI 

 

 DOCENTE : RAFFAELE ARIANGELO DE PASCALE 

 

Contenuti   Chimica organica 

• I composti organici sono i composti del carbonio; 

• Le caratteristiche dell’atomo di carbonio; 

• Formule per rappresentare i composti organici; 

• Isomeria: stereoisomeria e isomeria di struttura; 

• L’attività ottica della luce polarizzata; 

• La dipendenza delle proprietà fisiche dai legami intermolecolari; 

• La reattività in dipendenza dal gruppo funzionale; 

• L’effetto induttivo: elettron-attrattori ed elettron-donatori; 

• Reazioni omolitica ed etero litica; 

• Reagenti elettrofili e nucleofili; 

• Tipologie di idrocarburi : alifatici e aromatici; 

• Gli alcani, la loro formula molecolare e isomerie; 

• Nomenclatura degli idrocarburi; 

• Proprietà fisiche e reazioni degli alcani; 

• Nomenclatura,formula molecolare, isomeria,proprietà 

fisiche,conformazione e reazioni degli alcani; 

• Formula molecolare, isomeria,proprietà fisiche e reazioni degli 

alcheni; 

• Formula molecolare, proprietà fisiche, isomeria e reazioni degli 

alchini; 

• Nomenclatura degli idrocarburi aromatici; 

• Il benzene come ibrido di risonanza; 

• Reazioni e reattività del benzene; 

• Gli idrocarburi policiclici ed eterociclici; 

Biologia molecolare 

• I geni dirigono la sintesi dell’RNA; 

• Regolazione dell’espressione genica; 

• Unità di trascrizione e fattori di regolazione; 

• Gli operoni; 

• I tre tipi di RNA polimerasi; 

• L’ epigenetica: metilazione e modifica delle proteine isotoniche; 

• Regolazione della trascrizione da parte di intensificatori; 

• Splicing e splicing alternativo; 

• I virus: caratteristiche generali, ciclo litico e lisogeno; 

• Plasmidi; 

• Coniugazione batterica; 
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• Trasferimento genico per trasduzione; 

• Trasposoni e retrotrasposoni; 

• DNA ricombinante e ingegneria genetica; 

• Enzimi di restrizione e DNA ligasi; 

• Vettori plasmidici e virali; 

• Il clonaggio di un gene; 

• Isolare un gene partendo dal DNA; 

• Le librerie di cDNA e genomiche; 

• Isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia; 

• PCR; 

• Elettroforesi su gel; 

• Trasferimento del DNA dal gel al filtro: southern blotting e 

northern blotting; 

• Sequenziale con il metodo Sanger e con i moderni sequenziatori; 

• La genomica; 

• La trascrittomica; 

• La proteomica; 

• Elettroforesi delle proteine: western blotting e elettroblotting; 

• Biotecnologie e OGM; 

• Piante transgeniche; 

Cenni a: 

• Biofiltri, biosensori, compostaggio, biopile e biocombusibili; 

• Farmaci biotecnologici e anticorpi monoclonali; 

• Gli anticorpi monoclonali nella ricerca e nelle terapie; 

• La terapia genica per contrastare le malattie genetiche; 

• Le cellule staminali nella terapia genica e nella medicina 

rigenerativa; 

• La farmaco genomica; 

• La clonazione di animali; 

Metabolismo 

• L’energia (potenziale e cinetica) e metabolismo 

• Primo e secondo principio della termodinamica, reazioni 

metaboliche. 

• Il ruolo dell’ATP. 

• Cosa sono gli enzimi e a cosa servono. 

• I meccanismi della catalisi enzimatica (interazione tra enzima e 

substrato, funzione enzimatica, cofattori organici e inorganici, 

l’omeostasi, gli inibitori, l’inibizione irreversibile e reversibile, gli 

effetti del pH e della temperatura). 

• Il metabolismo energetico, le reazioni redox. 

• I coenzimi FAD, NAD e NADP. 
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• L’ossidazione e il catabolismo del glucosio. 

• Glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare e fotosintesi 

Si prevede inoltre di trattare entro la fine dell’anno scolastico 

Chimica organica:  

• Gli idrocarburi 

• Alcani, alchini e alcheni 

• Isomeria conformazionale degli alcani 

• Proprietà fisiche degli alcani 

• Reazioni degli alcani, degli alcheni e degli alchini 

• Gli idrocarburi aromatici 

• I composti aromatici eterociclici 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

In accordo con quanto stabilito dal collegio docenti per la 

programmazione di educazione civica nelle classi quinte, l’argomento 

trattato e sul quale gli studenti si sono cimentati nella realizzazione di 

un elaborato è stato:  

I limiti scientifici dell’applicazione delle moderne biotecnologie 

nel settore degli OGM e nella manipolazione del genoma umano. 

Vantaggi, possibili rischi e importanza di una cultura scientifica 

aggiornata per poter efficacemente esercitare il diritto alla 

cittadinanza attiva. 

OSA 

raggiunti 

La classe è in grado di svolgere le seguenti operazioni: 

• Utilizzare in modo appropriato e aggiornato un lessico scientifico 

fondamentale. 

• Descrivere i possibili effetti dei fenomeni sismici e vulcanici e i 

comportamenti individuali atti alla protezione personale. 

• Inquadrare le attività sismiche, vulcaniche in un contesto di 

dinamica terrestre, 

• Individuare le possibili conseguenze sull’ ambiente delle risorse 

naturali ed energetiche. 

• Utilizzare le conoscenze acquisite su litosfera e interno della terra. 

• Utilizzare le conoscenze acquisite nel campo chimico per 

comprendere il legame stretto fra la chimica ambientale e la chimica 

del corpo umano 

• Individuare le caratteristiche chimiche e fisiche diverse dei 

composti organici. 
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• Utilizzare le conoscenze del campo della biotecnologia per 

comprendere l’intervento dell’uomo sulla natura con i suoi possibili 

vantaggi e le possibili conseguenze. 

Metodologie Ho sempre curato il dialogo, la lezione frontale, la presentazione 

multimediale per ogni parte del programma.  

Dal momento di inizio della DaD le attività sono state basate su: 

Modalità sincrona - Collegamento tramite piattaforma google meet, 

con tutta la classe, per poter spiegare argomenti e verificare i livelli 

di apprendimento a seguito di ricerca personale o per valutare, dopo 

la spiegazione, i livelli di competenze nell’ambito della trattazione 

degli stessi. 

Modalità asincrona: 

Consegna del prodotto scritto da richiamare e commentare in attività 

sincrona;in tale sede ho chiesto ragione di parti del discorso o delle 

scelte procedurali e degli errori. 

 

Strumenti Strumenti utili per la DaD -piattaforme E-learning 

Gsuite – Libri di testo 

Spazi Si è cercato di creare un ambiente smart che permetta una adeguata 

interazione studenti-docenti-contenuti-risorse in tempo reale. 

Libro di testo “Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie” - autori Sadava,Hillis, Heller, Barenbaum – Ed. 

Zanichelli 

“Il globo terrestre e la sua evoluzione” – autori Lupia Palmieri, 

Parotto – Ed. Zanichelli 
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4.9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE : STEFANIA SABATINO 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 
IL ROMANTICISMO 

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

- Caspar David Friederich  

- John Constable 

 - Joseph Mallord William Turner 

 - Théodore Géricault  

 - Eugène Delacroix  

 - Francesco Hayez 

IL REALISMO 

 - Gustave Coubet 

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 

 - Giovanni Fattori 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

 - Nuovi materiali da costruzione 

 - La scienza delle costruzioni (l’architettura degli ingegneri) 

 - Le esposizioni universali 

 - Il palazzo di cristallo 

 - Galleria delle macchine 

 - La torre Eiffel 

 - Galleria Vittorio Emanuele II 

RESTAURO ARCHITETTONICO 

 - Eugène Viollet-le-Duc 

- J. Ruskin 

IMPRESSIONISMO 

 - La fotografia 

 - Èdouard Manet  
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Secondo quadrimestre: 

 - Claude Monet  

 - Edgar Degas  

 - Pierre-Auguste Renoir 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

 - Paul Cèzanne 

 - Georges Seurat 

 - Paul Gauguin 

 - Vincent van Gogh 

 ART NOUVEAU 

-  Wiliam Morris “Arts and Crafts exibition Society” 

- Gustav Klimt e la Secessione Viennese 

I FOUVES 

-  - Matisse  

ESPRESSIONISMO 

-Munch 

-Kirchner, Nolde, Heckel 

LE AVANGUARDIE STORICHE: 

CUBISMO 

– Picasso e Braque 

FUTURISMO 

-F.T. Marinetti, U. Boccioni, A. Sant’Elia, G. Balla 
 

ED. 
CIVICA 

 
-Cosa è il MIBACT da poco divenuto MIC 
L’organizzazione e la sua funzione. 
 
-Art. 9 – 33 – 34 della Costituzione italiana che regolamentano il 
diritto allo studio, alla ricerca e la libertà di insegnamento. 
 
-Il restauro: la sua importanza e le varie tipologie. 

OSA raggiunti CONOSCENZE 

-conoscenza dei vari periodi che hanno composto il percorso dell'arte moderna 

e contemporanea (dal Romanticismo agli inizi del 900) attraverso i movimenti, 

gli autori fondamentali e l’analisi delle loro opere; 
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-conoscenza delle interconnessioni esistenti tra l'arte e i differenti campi del 

sapere scientifico e tecnologico. 

COMPETENZE 

-La classe ha maturato una visione storica dell'evoluzione dell'arte e delle sua 

importanza culturale, soprattutto in considerazione del ricco patrimonio 

artistico che l’Italia possiede, sviluppando capacità critiche nei confronti dei 

vari generi artistici affrontati, tutto ciò con una buona proprietà della 

terminologia e dell’utilizzo del linguaggio specifico della materia. Imparando 

a riconoscere stili ed artisti. 

CAPACITA’ 

La classe ha acquisito le capacità:  

-di individuare e distinguere tecnicamente le caratteristiche espressive dei 

diversi movimenti artistici; 

-di leggere e analizzare un'opera d'arte. 

-in alcuni casi, di sviluppare interesse personale per alcuni argomenti, di 

riflettere sul ruolo dell'arte nella società contemporanea.  

Metodologie Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in aula. 

Verifica orale. 

Strumenti Computer, Lim, utilizzo di video o software specifici,  

DAD, condivisione di materiale e link su ARGO 

Spazi Aula scolastica 

Lezioni a distanza DAD e DID 

Libro di testo Storia dell'arte 

Giorgio Cricco-Francesco di Teodoro  

Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell'arte - ZANICHELLI 

Versione Arancio 

Vol.4 / Dal Barocco Al Postimpressionismo 

Vol.5 / Dall'Art Nouveau ai nostri giorni 
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4.10 SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: GIOVANNI CIRILLO 
 

Contenuti  Periodo in presenza :                                                                     

Potenziamento organico generale e mobilità articolare.                                                                                                                                 

Pallavolo: fondamentali e regole di gioco. 

Periodo in DAD:                                                                                    

Storia delle Olimpiadi.                                                                            

Paramorfismi e dismorfismi. 

Alterazioni colonna vertebrale 

Alterazioni apparatolocomotore 

Cenni apparato circolatorio,respiratorio e 

scheletrico                                                                  . 

Educazione 

civica 

Il doping nella pratica sportiva 

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

Saper intervenire in modo adeguato in specifiche situazioni motorie-sportive.  

Trovare e mantenere un ritmo di lavoro adeguato. 

Apprendere, controllare, adattare e trasformare il movimento.              

Eseguire in modo corretto attività motorie-sportive.  

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

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

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

tutti.  Con il metodo GLOBALE-ANALITICO-GLOBALE.  

In DAD abbiamo continuato a lavorare in maniera . 

Strumenti Nel periodo in presenza  gli spazi esterni adibiti a palestra scoperta. 

In DAD da casa dal proprio PC. 

 

Spazi  Spazi esterni all’istituto. 

Libro di testo Energia Pura.      Juvenilia Scuola 
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4.11 RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE : MARIAGRAZIA BALZANO 
 

Contenuti  La disciplina ha avuto l’obiettivo di aiutare gli alunni a sviluppare delle proprie 

idee in campo religioso ed etico. La programmazione si è focalizzata sugli 

argomenti connessi al rapporto tra Dio, i giovani e le loro scelte fondamentali, 

evidenziando in particolare la valenza educativa della materia in rapporto alle 

altre discipline. 

Primo quadrimestre: Il mondo della libertà difficile 

o La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e 

dialogo 

o la violenza e la cultura di pace 

o L’antisemitismo: origini 
 

• Il mondo della ricerca di senso 

o I modelli e i valori della nostra cultura 

o religione e valori 

o corporeità, sessualità, affettività, matrimonio 

 

Secondo quadrimestre: Etica e politica 

o Politica e moralità 

o La dialettica tra etica di convinzione ed etica di responsabilità 

o La politica della solidarietà. Rapporto fede-politica 
 

• Etica delle relazioni 

o Il rapporto con lo straniero  

o Per un’etica della convivenza multiculturale. Solidarietà e 

tolleranza  

 

 

 

        

 

Educazione 

civica 

- Dalla tolleranza al dialogo 

- Dialogo interreligioso ed interculturale 

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

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

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

propone;  

- 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; 
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-conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa, riconosce il valore 

della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti 

fondamentali, approfondisce la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del 

matrimonio; 

- interpreta e riconosce il ruolo e la presenza della religione nella società 

contemporanea in un contesto di pluralismo culturale e religioso, nella 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà 

religiosa. 

 

 

Lo studente: 

- giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e 

professionali, anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo;  

- riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita 

della Chiesa contemporanea e sa descriverne le principali scelte operate, alla luce 

anche del recente magistero pontificio;  

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

- sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave 

religiosa; fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della 

libertà responsabile. 
 

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

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

Nella didattica a distanza ogni tematica è stata affrontata attraverso due step: 

Un momento asincrono a cui ai ragazzi è stato chiesto di vedere un film invitando 

i membri della famiglia; un momento sincrono, nel rispetto dell’orario settimanale, 

durante il quale c’è stato il confronto con la classe attraverso la lettura di un piccolo 

questionario. 

Strumenti Oltre alle tradizionali tecniche di apprendimento, sono state individuate strategie 

innovative, come la flipped classroom, il mastery learning ed altre. Sono stati altresì 

utilizzati come strumenti Tecnologie Informatiche di Comunicazione. 

I sussidi di riferimento: libro di testo e schede a cura dei docenti; Sacra Bibbia e 

Documenti del Magistero della Chiesa, quaderno personale; materiale audiovisivi; 

materiale reperibile in Rete. 

Per la DDI e la modalità mista si è usata la piattaforma Meet. 

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

Bacheca. 

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

Libro di testo A. Porcarelli, M. Tibaldi, La Sabbia e le Stelle, S.E.I., Torino 2014 
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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 della “First World War” in lingua straniera alla 

docente di storia professoressa Teresa Somma, supportata dalla docente di inglese 

professoressa Paola Desiderio. 

 

 

 

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 dagli alunni nel corso dell’anno. Nella valutazione si è 

tenuto di tutte le O.M. in materia di emergenza Covid-19, fino alla più recente del 3/03/2021. 

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

Collegio dei docenti: 

- valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi; 

- valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di voto dei 

singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni. 

 

6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

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

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

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

docenti del 29/01/2019 per l’assegnazione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e 

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

comportamentali dello studente, ma di diventare parte propositiva del lavoro svolto in classe. 
➢ Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel rispetto delle regole 

di comportamento scolastico quanto nella partecipazione preziosa al lavoro in classe. 
➢ Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che ha mostrato rispetto per le regole di 

comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo educativo. 
➢ Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato rispetto per le regole 

di comportamento scolastico e una partecipazione almeno sufficiente al dialogo educativo. 
➢ 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. VALUTAZIONE 
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6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

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

stati presi in esame 
➢ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP dell’indirizzo 

➢ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
➢ i risultati delle prove di verifica 
➢ il livello di competenze di Educazione Civica attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  
➢ per la valutazione si è tenuto conto della riprogrammazione delle attività e delle schede di 

valutazione elaborate dai Dipartimenti, approvate dal Collegio Docenti e inserite nel PTOF (vedere 

allegati). Poiché le attività sono state svolte prevalentemente in DDI, la maggior parte dei docenti 

ha preferito dare la preferenza a prove di verifica soprattutto orali o pratiche (compiti di realtà, 

lavori di gruppo, ecc.), riservando alle prove scritte un ruolo orientativo oppure di esercitazione 

laboratoriale. 

 

 
 

 

CREDITO SCOLASTICO 

L’attribuzione del credito è stato assegnato in virtù dell’O.M. n. 53 del 3/03/2021 (Allegato A, 

Tabelle A e B) 

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). 
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7. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO  (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

LA CONSONANZA DEI SAPERI: 

“Il futuro è di chi sappia con mente agile unire le cosiddette due culture” (U. ECO) 

 

TUTOR INTERNO 

 

Prof.ssa Rosa Fontana 

 

PARTNER PUBBLICO 

 

Dipartimento di Matematica e Fisica – Università degli Studi di Salerno (Fisciano) 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO 

 

Il liceo scientifico è una scuola che ha come sua caratteristica essenziale la formazione versatile e 

multidisciplinare degli studenti, abituati a dedicare in egual misura il loro impegno sia alle discipline 

dell'ambito scientifico, sia a quelle dell'ambito letterario. 

Su questa scia è stato collocato l'obiettivo di approfondire in modo concreto l'idea dell'unità dei saperi, 

contrapposta a quella dell'impossibile, e deleteria, divisione oppositiva tra materie scientifiche e 

umanistiche, che purtroppo ancora invade, come un luogo comune duro a morire, l'opinione pubblica, e 

non solo... Gli alunni sono stati chiamati a far propria la consapevolezza che esiste un'unica cultura, pur 

declinata meravigliosamente nelle sue molteplici sfaccettature ma sempre dialoganti e mai oppositive. 

Attraverso lo studio di moduli contenutistici proposti dai singoli docenti del consiglio di classe, 

accomunati da una tematica scelta, gli studenti hanno approntato degli articoli divulgativi che hanno 

pubblicato periodicamente su un blog creato da loro stessi (laconsonanzadeisaperi.blogspot.com). 

Successivamente hanno elaborato un power point sintetico e hanno partecipato, in data 10/04/2019, al 

convegno “Matematica e letteratura”, organizzato annualmente dal Dipartimento di Matematica e 

Fisica dell’Università di Salerno, nell’a.s. 2018/19, e “Matematica e storia”, in data 13/12/2019, 

nell’a.s. 2019/20. Gli studenti hanno animato in modo proficuo anche gli appuntamenti dell’Open Day 

del Liceo Scientifico per gli a.s. 2018/19 e 2019/20, proponendo il risultato delle proprie attività PCTO 

alla platea dei genitori e dei futuri alunni dell’istituto. Purtroppo l’emergenza pandemica non ha 

permesso di coronare in modo completo le attività programmate con il Dipmat di Fisciano, partner del 

percorso, nella persona del tutor esterno prof. Saverio Tortoriello. Ma, anche se in modo limitato, è 

stato possibile lavorare in sinergia con l'università, naturale sbocco per chi sceglie di frequentare il liceo, 

e trasversalmente con tutte le discipline, attivando praticamente tutte le competenze. 

 

COMPETENZE COINVOLTE 

 

Proprio perché gli studenti sono stati chiamati a collaborare in gruppi, dopo una selezione iniziale in 

base alle inclinazioni e agli interessi di ciascuno, nonché ad elaborare, ciascuno secondo i compiti 

specifici, un blog multimediale, articoli divulgativi, power point di sintesi e, infine, una presentazione 

pubblica dei risultati della ricerca, si sono attivate in primis le seguenti competenze: 

• Organizzazione del lavoro secondo i ruoli stabiliti 

• Spirito di collaborazione di gruppo interno e trasversale  

• Rispetto delle tempistiche previste  

• Utilizzo consapevole dei supporti multimediali 

http://laconsonanzadeisaperi.blogspot.com/
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• Mediazione efficace tra i contenuti appresi e la loro divulgazione attualizzante 

• Comunicazione pubblica (in modalità conferenza) 

  

Inoltre, visto che come si diceva sono state coinvolte tutte le discipline del curricolo, sono state altresì 

attivate le seguenti competenze:  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza digitale; 

4. Imparare ad imparare; 

5. Competenze sociali e civiche; 

6. Spirito d'iniziativa e imprenditorialità; 

7. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA' DEL C.D.C 

Il progetto ha visto la partecipazione di quasi tutti i docenti del C.d.C. Essi hanno affiancato il tutor 

interno nel raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso lo svolgimento dei relativi percorsi 

curricolari, mettendo in atto approfondimenti ed attività di curvatura del curricolo funzionali 

all’acquisizione, da parte degli studenti, delle competenze coerenti con il percorso intrapreso. 

 

TEMATICHE SVOLTE NEL TRIENNIO 

1- Simmetria e asimmetria (Tot. 44 ore) 

2- Analisi e sintesi       (Tot. 36 ore) 

3- Uguaglianza, differenza, congruenza, diversità… (Tot. 12 ore) 

La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della commissione (convenzioni, 

patti formativi, registro presenze, ecc.). Oltre al suddetto percorso seguito da quasi tutta la classe, alcuni 

studenti hanno scelto di svolgere il monte ore di PCTO in modo autonomo.  

L’alunna ***Omissis***  ha prima seguito il percorso scolastico della “Curvatura biomedica” (60 ore), 

in quanto proveniente da un’altra sezione e inserita nella classe durante il quarto anno; successivamente 

ha completato con un progetto proposto da “Leroy Merlin”, dal titolo “Amico Eco” (30 ore). 

L’alunna ***Omissis***  ha seguito percorso con “Comunicardo s.r.l.”, nell’ambito delle attività di tour 

operator, tour virtuali e noleggio radioguide, per un totale di 76 ore (le restanti ore sono state completate 

con attività di orientamento universitario online con Università di Salerno, Unisannio, Università 

Partenope). 

L’alunno ***Omissis*** ha seguito in terza il percorso della classe (44 ore), poi dal quarto anno ha 

continuato in modo autonomo con attività presso “Patronato Enasc e CAF” per un totale di altre 48 ore, 

completando la differenza con le ore di orientamento universitario online, con Università Partenope, e 

con la partecipazione alle attività del PLS di chimica presso Università di Salerno. 

Infine l’alunno ***Omissis***  ha seguito in terza un percorso nell’ambito della Scuola Calcio “Victoria 

Marra” per un totale di 99 ore, poi ha comunque continuato con le attività del PCTO della classe. 

Tutti, comunque, hanno completato pienamente il monte ore previsto, anche con il conseguimento di 

attestato INAIL per la sicurezza sul lavoro (4 ore) e con le attività di orientamento universitario online 

durante il presente a.s. Di tutto quanto descritto è possibile consultare documentazione presso la 

segreteria dell’Istituto e presso la coordinatrice di classe, nonché tutor del PCTO. 
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8. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” ED “EDUCAZIONE CIVICA”. 

 
 

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). 

 

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

Legge n. 92 del 2019 le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione e, dall’a.s. 2020/2021, di Educazione civica.   

 

1) “Da studenti a cittadini, in prima linea per la legalità” 

Uda - Marzo 2021 

 

La classe nell’ambito delle attività previste dal curricolo di educazione civica ha svolto nel mese di 

marzo 2021 l’UDA dal titolo “Da studenti a cittadini, in prima linea per la legalità”. 

Gli allievi hanno dialogato in modalità online con  la dott.ssa Fiammetta Borsellino sull’urgenza di 

contrapporre la coscienza civica a comportamenti prodotti dalla corruzione e dalla criminalità a danno 

del tessuto sociale. 

 

Contenuti: 

● Mafia e mentalità mafiosa. 

● Il ruolo dello Stato e delle Forze dell’Ordine nella lotta alla criminalità organizzata. 

● La lotta alla mafia in Italia: le figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. 

Finalità del progetto:  

● Promuovere la cittadinanza attiva, per sviluppare l’appartenenza a una società fondata sui 

principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo. 

● Educare alla cultura dei valori civili, per individuare, a partire dalla propria esperienza, il 

significato di partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità 

reciproca. 

Obiettivi:  

● Acquisire conoscenze e strumenti per una lettura critica del fenomeno mafioso. 

● Riconoscere le istituzioni e le leggi che garantiscono i diritti dei cittadini. 

● Riflettere sul senso di cittadinanza, di giustizia e rispetto delle norme e leggi della società civile, 

mirando alla sensibilizzazione dei cittadini di domani. 

Competenze: 

● Comunicazione nella madrelingua: utilizzo della lingua italiana nella comprensione ed 

espressione comunicativa orale e scritta nei diversi contesti. 
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● Imparare ad imparare: capacità di organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi 

disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

Competenze sociali e civiche: 

● Capacità di inserirsi attivamente e consapevolmente nella vita sociale condividendone le regole, 

riconoscendo diritti e responsabilità personali.  

 

Competenza digitale:  

● Capacità di reperire informazioni in rete. 

● Attivare strategie metacognitive. 

 

2) Lezioni su “Libertà costituzionali e Covid 19. La pandemia aggredisce anche il 

diritto?” 

(Ore n. 2, in compresenza con le Docenti di Diritto) 

La primavera del 2020 è stata segnata da un evento fuori dal comune, una pandemia che ha paralizzato 

e messo alla prova l’intero pianeta. In Italia, come ovunque nel mondo, sono state adottate misure per 

contenere il contagio, ma queste misure hanno avuto moltissime conseguenze quotidiane sulla vita dei 

cittadini.  

A partire da un’intervista rilasciata dal Presidente onorario emerito della Corte di Cassazione, 

Gabriella Luccioli, pubblicata sul sito:https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-

19, la classe ha discusso e riflettuto sul tema del rapporto tra libertà e covid 19, soffermandosi in 

particolare sul complesso nodo del bilanciamento allorquando entrano in conflitto diritti 

costituzionalmente garantiti quali la libertà personale, di circolazione, di riunione, di iniziativa 

economica e il diritto alla salute, e interrogandosi, tra l’altro, su quanto l’emergenza possa giustificare 

la limitazione dei diritti fondamentali.  

L’attività è stata oggetto di valutazione, mediante la somministrazione di test di verifica. 

Contenuti: 

● Conoscenza base del sistema dei diritti costituzionalmente garantiti, delle fonti del diritto e degli 

organi costituzionali. 

Obiettivi:  

● Analizzare e comprendere l’importanza della tutela dei diritti e del loro bilanciamento. 

Competenze: 

● Comunicazione nella madrelingua: utilizzo della lingua italiana nella comprensione ed 

espressione comunicativa orale e scritta nei diversi contesti. 

● Imparare ad imparare: capacità di organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi 

disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

Competenze sociali e civiche: 

● Capacità di inserirsi attivamente e consapevolmente nella vita sociale condividendone le regole, 

riconoscendo diritti e responsabilità personali. 
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9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento a quanto riportato nell’Integrazione al PTOF (vedi allegato), contenente 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 come riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia allegata. 
 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27 Aprile 2021. 
 

Allegati 

1-Traccia elaborato 

2-Integrazioni PTOF  
3-Griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato 

4-Relazioni, griglie e programmi dei docenti  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI 

(m.i.= membro interno) 

DISCIPLINA FIRME 

FONTANA ROSA (m.i.) Lingua e letteratura italiana  

FONTANA ROSA (m.i.) Lingua e cultura latina  

SOMMA TERESA (m.i.) Storia  

SOMMA TERESA (m.i.) Filosofia  

PITACORO MARIA (m.i.) Matematica  

SIANI SERENA (m.i.) Fisica  

DESIDERIO PAOLA (m.i.) 
Lingua e cultura straniera 

(inglese) 

 

DE PASCALE RAFFAELE A. Scienze Naturali  

SABATINO STEFANIA (m.i.) Disegno e storia dell’Arte  

CIRILLO GIOVANNI Scienze Motorie  

BALZANO MARIAGRAZIA Religione  

 

IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Fontana                                                                     Prof. Domenico D’Alessandro 

 

 


