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0. Il documento di classe  

0.1. Premessa 
 
 
Il Consiglio della classe Quinta sezione D del Liceo Linguistico, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della 
Pubblica Istruzione ai sensi dell’art. 10 dell’OM n. 53 del 03/03/2021, ha redatto il presente documento al fine di  
esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ha ritenuto utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.  
Il documento illustra inoltre, come da predetta Ordinanza: 
 

A. le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Educazione Civica», realizzati in coerenza con gli obiettivi 
del Piano triennale dell’offerta formativa; 

B. l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

C. i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  

D. le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 
attivato con metodologia CLIL.  
 

Nella redazione del documento il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  
Il documento del consiglio di classe viene pubblicato all’albo dell’istituto.  
Al documento sono allegati atti e riformulazione di programmazione e obiettivi in linea con quanto svolto in modalità 
Didattica a Distanza.  
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I. Il Liceo Linguistico “Renato Caccioppoli”.  

I.1. Breve descrizione dell’Istituto 
 
Il Liceo di Scafati è stato istituito come Liceo Scientifico nell’anno scolastico 1970/71 sotto forma di sezione staccata del 
Liceo di Pagani.  
L’Istituto ha la sede centrale in via Velleca, in una struttura appositamente costruita e inaugurata nel 2001.  
Negli anni si è verificato un deciso incremento delle iscrizioni, e ciò ha dato 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 da ritenere necessario 
individuare altre sedi per accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica.  
Dall’a.s. 2007-2008, difatti, il Liceo ha una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che ospita dodici aule e 
ambienti di supporto funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale, all’occorrenza adoperato anche come 
laboratorio linguistico.  
Dall’a.s. 2016-2017 alcune classi dei bienni sono ospitate presso la SMS “Tommaso Anardi”.  
Il Liceo Scientifico “Renato Caccioppoli” di Scafati, negli ultimi anni, operando in un territorio che ha visto una massiccia 
immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio della diffusione della camorra è sempre presente, finalizza la propria 
opera educativa e formativa alla promozione dell’integrazione, della legalità e alla promozione del pieno sviluppo 
educativo, culturale e professionale dei futuri cittadini del suo territorio. 
 
 
 
 
 

I. Il Liceo Linguistico “Renato Caccioppoli”.  

I.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, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei”).  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

opere d’arte; 
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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I. Il Liceo Linguistico “Renato Caccioppoli”. 

I.3. PECUP Liceo Linguistico 
 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Esso guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme 
testuali; 

● riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare 
agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere 

letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 
 
 

I. Il Liceo Linguistico “Renato Caccioppoli”. 

I.4. Quadro orario del Liceo Linguistico 
 

Disciplina 
I  

ANNO 
II 

ANNO 
III 

ANNO 
IV 

ANNO 
V 

ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura Inglese* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura Francese* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura Tedesca* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica / Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Educazione Civica****     33 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
**** Le ore sono spalmate su tutto l’anno scolastico e sono suddivise trasversalmente sulle singole discipline, pur contribuendo a formare un unico voto alla fine 
dell’anno.  
N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto 
inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie 
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Composizione del consiglio di classe 

[Omissis] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Presentazione della classe 

II.2. Continuità didattica nel triennio 
 
 

Materia 
TERZO ANNO 

A.S. 2018-2019 
QUARTO ANNO 
A.S. 2019-2020 

QUINTO ANNO 
A.S. 2020-2021 

Letteratura italiana Nicola Balzano 

Storia e Filosofia Luigi Della Monica Giuseppe Vitiello 

Lingua Inglese Maria Voccia Gerarda Pellegrino Maria Voccia 

Conversazione (Inglese) Sofia Buono Robert Hackett 

Lingua Francese Giuseppina Panariello 

Conversazione (Francese) Francoise Dentamaro Francesca Guarracino Josephine Spataro 

Lingua Tedesca Laura Collu 

Conversazione (Tedesco) Roland Krautmacher Ann Kristin Oberdieck 

Storia dell’Arte Raffaela Concilio 

Matematica e Fisica Claudia Talento Donatella Bonifacio 
Donatella Bonifacio 

Tiziana Senatore 

Scienze Naturali Consolata Casciello 

Scienze Motorie Anna Nocera Antonio Cesarano Anella Auricchio 

IRC Maria Rosaria Cirella 
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II. Presentazione della classe 

II.3. La classe: informazioni generali 
 
 
La Classe Quinta, sezione D del Liceo Linguistico “Renato Caccioppoli” di Scafati (SA), indirizzo linguistico, è composta da 
23 alunni (22 ragazze e un ragazzo), in parte residenti a Scafati, in parte pendolari, provenienti da comuni limitrofi.  
Tutti gli alunni frequentano per la prima volta il quinto anno e provengono per promozione dalla Classe Quarta dell’Anno 
Scolastico 2019-2020. 
 
Il nucleo iniziale si è venuto a creare nell’a.s. 2016-2017: la Prima D era costituita da 28 alunni, di provenienze scolastiche 
diverse, con voti d’esame distribuiti mediamente intorno a 8/10. A fine anno, un ritiro e tre non ammissioni, seguite da 
un trasferimento post-promozione ad altro indirizzo, hanno creato il gruppo per la Classe Seconda. Al termine del 
secondo anno una non ammissione ha ridotto il gruppo classe a 25 unità.  
Nel corso del triennio la classe ha subito ulteriori variazioni nella sua composizione interna, a seguito di quattro cambi 
d’indirizzo o scuola e dell’inserimento nella classe Quarta di due allieve risultate non ammesse allo scrutinio finale della 
classe Quarta corrispondente.  
 
L’estrazione socio-economica e culturale degli alunni risulta eterogenea, essendo rappresentativa di tutti i settori 
lavorativi presenti sul territorio: liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, gestori di piccole attività commerciali. 
Il coinvolgimento delle famiglie è stato proficuo, grazie anche alla continuità del ruolo di Rappresentanti dei Genitori, 
svolto sempre dalle stesse due persone, che hanno sempre cercato di comunicare con famiglie e docenti in modo 
efficace.  
 
Non si sono rilevati, tranne in un caso isolato al Terzo Anno, episodi tali da richiedere un intervento disciplinare forte da 
parte del Consiglio di Classe. Anche nelle attività esterne il comportamento generale degli studenti è sempre stato 
improntato a educazione e rispetto delle regole.  
 
Gli studenti nel loro complesso hanno mostrato interesse, partecipazione e impegno complessivamente buoni, fatti salvi 
alcuni casi sia di eccellenza, sia, dal versante opposto, di galleggiamento sul limite della sufficienza. Mediamente gli 
studenti della classe hanno sempre avuto bisogno di essere spronati dai docenti a sviluppare un pensiero critico e 
curioso, altrimenti generalmente un po’ piatto, ma la classe ha sempre compensato questa mancanza di estrosità con 
un forte senso di responsabilità al dovere e una certa maturità su cui i docenti hanno sempre potuto fare affidamento. 
 
Il Consiglio di Classe, fin dall’inizio dei cicli (primo biennio, secondo biennio e quinto anno) e delle attività annuali ha 
sempre teso a creare un rapporto di fiducia reciproca, fondandosi sui seguenti obiettivi-guida, modulati e adattati di 
anno in anno alle specifiche esigenze e alle specifiche discipline e distinti in obiettivi generali e obiettivi cognitivi. 
 
Obiettivi di ordine generale sono stati:  
 

1. Conoscenza e rispetto delle regole dell’Istituto: 
2. Partecipazione in modo regolare e costruttivo alle attività scolastiche. 
3. Collaborazione alle attività di gruppo con senso dei propri limiti. 
4. Acquisizione di un metodo di studio strutturato e produttivo: 

 
Obiettivi-guida per la sfera cognitiva sono stati i seguenti:  
 

1. Saper leggere e studiare un testo. 
a. distinguere gli elementi fondamentali del discorso; 
b. individuare termini specifici e definizione di concetti; 
c. individuare la struttura portante e sintetizzarla in uno schema;  
d. esporre il testo in forma ridotta, per iscritto o oralmente; 
e. collegare le informazioni acquisite con le conoscenze pregresse; 

2. Conoscere il linguaggio formale di ogni disciplina. 
a. collegare elementi, termini e concetti in discorsi di analisi e di sintesi; 
b. applicare le regole apprese nei contesti e nelle situazioni congrue;   
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c. applicare le regole in modo divergente in situazioni complesse; 

3. Saper operare all'interno dei concetti di ogni disciplina. 
a. trascegliere dati significativi in una situazione semplice e/o complessa. 
b. cogliere analogie e differenze all’interno di un procedimento 
c. applicare i contenuti appresi in contesti simili o differenti 

4. Saper esprimere concetti in esposizioni libere o in risposta a quesiti specifici in modo chiaro e corretto, 
utilizzando il lessico specifico delle varie discipline.  

5. Individuare congrui collegamenti fra le discipline. 
6. Avviarsi all’applicazione del metodo ipotetico-deduttivo 
7. Relazionare su un argomento sulla base di appunti costruiti individualmente.  
8. Intervenire in una discussione sostenendo le proprie idee in modo aperto e problematico. 

 
Tali obiettivi sono stati declinati, perseguiti, misurati e valutati nelle singole programmazioni, e il Consiglio di Classe ha 
curato particolarmente gli aspetti interdisciplinari e il costante flusso di informazioni tra i singoli membri, cosa che ha 
permesso di armonizzare le attività in classe e i rapporti con gli studenti.  
 
Le attività collaterali, come le visite guidate e i viaggi di istruzione, sono state utili e proficue per la crescita formativa:  
 

● Stage Linguistico a Nizza, nell’A.S. 2018-2019 (Terzo Anno di Corso);  
 

Obiettivi didattici e formativi di tali attività sono stati:  
● consolidare la socializzazione del gruppo classe in un contesto diverso da quello abituale;  
● educarsi all'arte di viaggiare per arricchirsi umanamente e culturalmente;  
● scoprire parte delle radici storiche 
● affinare la conoscenza delle diverse realtà europee;  
● accrescere la conoscenza di particolari momenti o fenomeni storici dai segni lasciati dall’uomo sul 

territorio, nelle cose e nell’arte;  
● perfezionare nell’uso parlato l’espressione della seconda lingua. 

 
Il Secondo Biennio e il Quinto anno sono stati caratterizzati dalla continuità didattica di molte materie, e ciò ha permesso 
di lavorare senza interruzioni, recuperare laddove necessario e approfondire laddove possibile. Tuttavia, alcune 
discipline sono state caratterizzate invece da una discontinuità in tal senso, e hanno perciò presentato qualche difficoltà 
in più per gli studenti nell’adattamento del metodo (in particolare in Matematica e Fisica).  
 
La risposta degli studenti è stata, salvo alcuni picchi in meglio o in peggio, tutto sommato compatta: l’interesse più o 
meno sentito per le materie di studio, il metodo di lavoro più o meno strutturato, le capacità individuali e il senso di 
responsabilità comune a quasi tutti hanno, infatti, influito sul rendimento globale, mediamente discreto. 
La partecipazione all’attività didattica in particolare quest’anno è stata costante per tutti.  
 
Le attività si sono svolte nel complesso in un clima sereno, anche se non tutti gli allievi hanno contribuito fattivamente 
alla costruzione degli apprendimenti, ma, opportunamente guidati e sollecitati dai docenti, tutti sono riusciti a pervenire 
ad esiti per lo meno complessivamente accettabili sia sul piano dell’acquisizione dei contenuti che delle competenze 
proprie delle singole discipline. 
 
L’adozione continuativave praticamente costante della Didattica a Distanza, a partire dalla seconda settimana del mese 
di Marzo 2020 e per quasi tutto l’anno scolastico 2020/2021 ha senza dubbio inciso sul tessuto della classe.  
 
Con queste premesse, il quadro generale è ovviamente diversificato per fasce di livello: alcuni studenti hanno condotto 
uno studio costante ed approfondito, conseguendo una preparazione sicura ed efficace e un ottimo grado di autonomia; 
altri studenti hanno mostrato discreto impegno; infine, una parte della classe non ha praticamente sviluppato le 
competenze e le conoscenze possedute alla fine del Primo Quadrimestre, evidenziando i limiti nell’espressione e nel 
ragionamento già rilevati in sede di Scrutinio Quadrimestrale.  
Gli obiettivi programmati possono, perciò, considerarsi (parzialmente) raggiunti, in modo diversificato, nei diversi ambiti 
disciplinari. 
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Alla luce di tutte queste considerazioni e dei risultati scolastici, il Consiglio di Classe, all’unanimità, ritiene che la classe, 
sia pure in tempi e modi differenti, abbia raggiunto complessivamente un livello di preparazione congruente con i PECUP 
in uscita del Liceo Linguistico, con qualche elemento che si distingue per impegno e rendimento.  
In termini di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità educativo/didattiche e disciplinari, si individuano quindi 
i seguenti tre gruppi:  
 

● alunni in possesso di un metodo efficace, che pianificano autonomamente l’impegno, perfezionano le abilità 
e si impegnano in uno studio approfondito di tutte le discipline, ottenendo risultati buoni e in qualche caso 
ottimi;  

● un folto gruppo di alunni che evidenziano ritmi di intuizione e di assimilazione altalenanti ma crescenti, e 
che, opportunamente guidati e stimolati dai docenti, hanno mostrato interesse per le attività didattiche, 
conseguendo livelli di preparazione discreti;  

● alunni che, mostrando incertezze o lacune specifiche in alcune discipline per incostanza nell’applicazione, 
per un metodo non del tutto adeguato e un tipo di lavoro non organizzato responsabilmente e 
proficuamente, hanno conseguito risultati complessivamente sufficienti, ma che non corrispondono a 
conoscenze e competenze stabilmente e profondamente acquisite.  
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II. Presentazione della classe 

II.4. La classe: informazioni specifiche e criteri di attribuzione del credito scolastico. 
 
Il credito scolastico è stato riconosciuto a ciascun alunno in virtù della normativa generale al riguardo e in particolare 
dell’articolo 10 dell’Ordinanza n.10 del 16/05/20 e tabelle allegate.  
 
In sede di scrutinio finale i è proceduto, come da OM citata, alla rimodulazione del credito già assegnato, mentre per il 
Quinto Anno si è fatto riferimento ai criteri fissati dal Collegio dei Docenti e rivisti alla luce della Didattica a Distanza, 
che qui si riportano. 
 
All’alunno viene 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. 

 
Il credito pregresso verrà riconvertito dal Consiglio di Classe in sede di Scrutinio Finale, ai sensi dell’art. 10 comma 2 
dell’OM 10 del 16/05/2020 e tabelle allegate. Di seguito si riportano i dati allo stato attuale.  
 
 
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi 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). 
 
La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente dagli enti, 
associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza. 
Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e numero telefonico) dell’ente, 
associazione, istituzione. 
 
Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del candidato e specificare il 
numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in relazione al monte ore previsto per l'attività 
stessa. 
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[Omissis] 
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Attività e titoli valutati per l’assegnazione del credito 
 

[Omissis] 
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III. Programmazione didattica generale 

III.1. Obiettivi generali e Obiettivi specifici di Apprendimento 
 
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. 
Tali Documenti sono stati rimodulati, dai medesimi organi, in relazione alle attività di Didattica a Distanza, a partire dal 
mese di Marzo 2020 e confermati per l’anno scolastico 2020-2021.  
Si sono individuati così degli obiettivi didattici comuni e gli obiettivi specifici, che vengono qui riportati in sintesi. 
 
 

Obiettivi generali Conoscenze Competenze Capacità 

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

● dominio dei codici; 
● sviluppo del 

pensiero 
convergente e 
divergente; 

● approccio pluri- e 
interdisciplinare ai 
saperi. 

 

Comprendere e 
assimilare i contenuti 
disciplinari. 

Consolidare tutti gli 
obiettivi raggiunti nel 
Biennio 
Saper comprendere 
comunicazioni orali e 
scritte, individuandone 
anche le implicazioni 
oltre il senso letterale 
immediato 
Saper produrre scritti 
diversi per funzione, 
tecnica, registro 
Sapersi esprimere in 
modo chiaro, rigoroso e 
puntuale utilizzando il 
lessico specifico delle 
varie discipline 
Saper applicare regole e 
principi in situazioni via 
via più complesse 
Saper interpretare e 
contestualizzare 
argomenti della stessa 
disciplina o di discipline 
diverse e coglierne 
relazioni significative 
Saper applicare 
correttamente il 
metodo ipotetico – 
deduttivo. 
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. 

Saper cogliere la coerenza 
all’interno di procedimenti 
Saper stabilire connessioni di 
causa ed effetto 
Saper relativizzare fenomeni ed 
eventi 
Saper interpretare fatti e 
fenomeni esprimendo 
apprezzamenti e giudizi 
attraverso strumenti di lettura e 
di valutazione critica 
Saper considerare un fatto o un 
problema da diversi punti di 
vista 
Saper valutare e autovalutarsi 
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. 
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Gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) riportati qui di seguito sono stati indicati dai singoli docenti, e fissati in 
armonia con le indicazioni dei Dipartimenti di Materia e delle rilevazioni d’ingresso specifiche.  
Essi sono stati, per la maggior parte, raggiunti, nonostante le difficoltà derivanti dall’attività didattica a distanza.  
 
 

Materia Conoscenze Competenze Capacità 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

Argomenti del 
programma 

Articolare un discorso corretto, coerente e 
argomentato nello scritto e nell’orale, 
applicando un corretto registro lessicale e 
stilistico, in relazione all’argomento e 
all’interlocutore. 
Analizzare testi letterari e non letterari sul 
piano tematico e formale, applicando la 
gamma concettuale e formale appresa 
all’analisi di un testo anche sconosciuto. 
Collocare nel tempo e nello spazio, 
nell’ambito storico culturale un testo o un 
autore.  

Rendere conto con una spiegazione 
razionale e argomentata (anche attraverso il 
riferimento ai testi letti) delle posizioni 
assunte, dimostrando una certa autonomia 
di giudizio. 
Operare collegamenti, cogliere analogie o 
contrasti nell’ambito letterario italiano ed 
europeo. 
Originalità contenutistica e stilistica. 

Lingua e 
letteratura 

inglese 
 

Argomenti del 
programma 

Saper comprendere, analizzare e 
contestualizzare i testi studiati. 

Saper esporre in modo comprensibile i 
contenuti acquisiti.  
Saper rielaborare in modo personale le 
conoscenze acquisite operando 
collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

Lingua e 
letteratura 

francese 
 

Argomenti del 
programma 

Saper comprendere, analizzare e 
contestualizzare i testi studiati 

Saper esporre in modo comprensibile i 
contenuti acquisiti.  
Saper rielaborare in modo personale le 
conoscenze acquisite operando 
collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

Lingua e 
letteratura 

tedesca 

Argomenti del 
programma 

Saper comprendere, analizzare e 
contestualizzare i testi studiati 

Saper esporre in modo comprensibile i 
contenuti acquisiti.  
Saper rielaborare in modo personale le 
conoscenze acquisite operando 
collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

Storia 
Argomenti del 
programma 

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

Valutazione critica, creatività e 
approfondimenti personali. 
 

Filosofia 
Argomenti del 
programma 

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

Valutazione critica, creatività e 
approfondimenti personali. 

Matematica 
Argomenti del 
programma 

Utilizzare consapevolmente il simbolismo 
matematico dal punto di vista sintattico.  
Saper dedurre da un testo le informazioni 
necessarie ed applicare le conoscenze per la 
risoluzione di esercizi strutturati in più punti. 
Saper riprodurre con proprietà di linguaggio 
le dimostrazioni presentate in classe dal 
docente 

Saper costruire modelli matematici efficienti 
per la risoluzione di problematiche 
specifiche. 
Saper dedurre, con rigore logico, proprietà e 
relazioni tra enti matematici in modo 
autonomo. 
 

Fisica 
Argomenti del 
programma 

Acquisire precisione, ordine espositivo e 
capacità di sintesi nell’esposizione scritta e 
orale, con il linguaggio tecnico specifico 
della materia. 

Saper stabilire relazioni tra i vari argomenti 
studiati e saper sintetizzare.  
Acquisire consapevolezza degli errori. 
Saper risolvere problemi riguardanti la fisica 
mediante l’uso di strumenti matematici. 

Scienze 
Naturali 

 

Argomenti del 
programma 

Saper utilizzare i linguaggi specifici della 
disciplina. 
Saper individuare collegamenti tra i 
contenuti del corso. 
Saper comprendere limiti e potenzialità 
delle scienze in relazione a nuove 

Capacità di analizzare un fenomeno 
complesso cercando di scomporlo in 
elementi più semplici e capacità di 
ricomporre gli elementi sapendone cogliere 
le interazioni. 
Capacità progettuale di fronte a problemi. 
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conoscenze. Capacità di osservare in modo sistematico e 
critico eventi e fatti naturali.  
Saper cogliere ed apprezzare l’utilità del 
confronto di idee e dell’organizzazione del 
lavoro. 

Storia 
dell'arte 

Argomenti del 
programma 

Leggere e analizzare un’opera d’arte in 
relazione al contesto storico-culturale. 
Esprimersi con chiarezza utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
Individuare collegamenti anche 
interdisciplinari. 
Saper cogliere dai nuclei dei contesti esperiti 
le correlazioni che individuano analogie o 
divergenze 

Saper decodificare le immagini e analizzare 
le opere d’arte. 
Individuare i caratteri storici, critici e stilistici 
dei movimenti artistici, degli autori presi in 
esame e delle singole opere. 
Individuare le coordinate storico-culturali 
entro le quali si forma e si esprime l’opera 
d’arte coglierne gli aspetti specifici relativi 
alle tecniche, all’iconografia, allo stile e alle 
tipologie. 
Lettura ed analisi di un'opera d’arte in 
relazione al contesto storico-culturale. 
Esprimersi con chiarezza utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
Individuare collegamenti anche 
interdisciplinari. 
Capacità di confronto tra stili diversi. 
Conoscenza di tecniche e materiali. 
Riconoscere le modalità secondo le quali gli 
artisti utilizzano e modificano tradizioni, 
modi di rappresentazione e di 
organizzazione spaziale e linguaggi 
espressivi. 

Scienze 
Motorie 

 

Argomenti del 
programma 

Saper individuare le finalità di alcuni test 
motori.  
Saper individuare attività allenanti alla 
resistenza e al potenziamento.  
Saper individuare esercizi per 
l’allungamento di alcuni distretti muscolari.  
Saper intervenire in modo adeguato 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 attività motorio-sportive. 

Educazione 
Civica 

Contenuti 
disciplinari 
come da 
curricolo di 
Educazione 
civica allegato 
al PTOF. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale dei beni pubblici comuni. 

Agire in riferimento a valori coerenti  con i 
principi della Costituzione. 
Comprendere origine, evoluzione e caratteri 
della democrazia e della rappresentanza. 
Promuovere principi, valori e ambiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

Religione 
cattolica 

Argomenti del 
programma  

La persona umana fra le novità tecnico-
scientifiche e le ricorrenti domande di 
senso- La dottrina sociale della Chiesa: la 
persona che lavora, i beni e le scelte 
economiche, l’ambiente e la politica. 

Riconoscere in situazioni e vicende 
contemporanee modi concreti con cui la 
Chiesa realizza il comandamento 
dell’amore- Riconoscere le linee di 
fondo della dottrina sociale della Chiesa 
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e gli impegni per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato- Motivare le 
scelte etiche dei cattolici nelle relazioni 
affettive, nella famiglia, nella vita dalla 
nascita al suo termine. 
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III. Programmazione didattica generale 

III.2. Tempi, luoghi, modalità di conduzione, misurazione e verifica del lavoro didattico, in presenza e a 
distanza. 

 
Vengono qui indicate le informazioni di cui all’epigrafe, comuni a tutte le discipline, integrate da note specifiche laddove necessario. 
La Didattica a Distanza (DaD) ha caratterizzato l’anno scolastico quasi interamente, iniziando il 01/10/2020 con lo spostamento 
dell’inizio dell’anno scolastico predisposto con Ordinanza apposita dalla Regione Campania, e confermata in modo sistematico e 
strutturale per la maggior parte dell’anno scolastico 2020-2021. Al di là di un breve ritorno in presenza al 50% nel mese di febbraio, 
infatti, il ritorno in classe per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado è avvenuto il giorno 19/04/2021 e dovrebbe 
proseguire, salvo ulteriori cambiamenti, fino al termine delle attività didattiche.  
Molti Dipartimenti hanno optato per una drastica riduzione o un’eliminazione delle prove scritte in didattica a distanza, poiché 
ritenute poco affidabili e inefficaci a valutare il reale grado di preparazione degli studenti.  
 

 

Tempi dell’Anno 
scolastico 

● Primo Quadrimestre: 01/10/2020 - 31/01/2021; 
● Secondo Quadrimestre: 01/02/2021 – Termine ufficiale delle lezioni. 

 

Luoghi di 
apprendimento 

● Aula scolastica o palestra;  
● Aula virtuale (a distanza); 

 

Metodi didattici 
di conduzione 

della lezione in 
presenza 

● Esposizione frontale da parte del docente degli argomenti oggetto di 
lezione; 

● Analisi, traduzione e commento di testi di tipologia diversa;  
● Collegamento interdisciplinare suggerito o sollecitato dal docente;  
● Esposizione preparata di argomenti (su indicazione del docente) da parte 

degli studenti, singolarmente o in gruppo; 
● Analisi partecipata e commento di immagini e video, in forma collettiva o 

autonoma; 
● Istruzioni e immediata esecuzione di esercizi, movimenti semplici e 

complessi, regole sportive.  

 

Metodi didattici 
di conduzione 
della lezione a 

distanza 

● Esposizione frontale da parte del docente degli argomenti oggetto di 
lezione;  

● Analisi, traduzione e commento di testi di tipologia diversa;  
● Visione partecipata o autonoma di video di cui è stato fornito il link;  

 

Modalità di 
verifica in 
presenza 

● Prova scritta: 
o Analisi del testo;  
o Analisi e produzione di un testo argomentativo;  
o Produzione di un testo espositivo-argomentativo; 
o Prove strutturate;  
o Prove semistrutturate;  
o Questionario;  
o Esercizio o Problema;  
o Relazione;  

●  Prova orale:  
o Interrogazione (esposizione, analisi del testo, traduzione 

immediata, questionario orale, collegamento interdisciplinare); 
o Esposizione progettata; 
o Problema;  

 

Modalità di 
verifica a 
distanza 

● Prova scritta:  
o Lavori assegnati dal docente e inviati via e-mail o assegnati 

tramite moduli Google;  
● Prova orale:  

o Interrogazione;  
o Esposizione progettata; 

 

Valutazione ● Le griglie di valutazione sono allegate al presente documento.   
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III. Programmazione didattica generale 

III.3. Criteri di progettazione assegnazione degli elaborati (Inglese-Tedesco) e testi di Letteratura Italiana per 
i punti a. e b. del colloquio d’esame. 

 
Ai sensi dell’Art. 18, comma 1 dell'O.M. n 53 citata, vengono qui individuati dai docenti competenti i criteri di 
progettazione e di assegnazione dei lavori individuali o di gruppo di cui al punto a, seguiti dall’elenco dei testi di 
Letteratura Italiana oggetto della prova di cui al punto b.  
 

a. Per l’elaborato richiesto si dividerà la classe in cinque gruppi, assegnando a ogni gruppo una traccia diversa; 
l’elaborato prevede la trattazione in chiave letteraria di una tematica afferente alle due discipline di indirizzo, 
integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali, redatto 
con criteri di stampa indicati e lungo circa 1500 parole (circa 1000 in L1 e circa 500 in L3). 

 
Obiettivi:   

● Operare confronti tra autori e movimenti diversi, tra opere di uno stesso autore, tra opere di analoga tematica anche 
di autori diversi; 

● Operare integrazioni e collegamenti multidisciplinari con le altre discipline umanistiche; 
● Esprimere valutazioni personali sostenute da valide argomentazioni. 

 
Le tracce approvate dal Consiglio di Classe nella seduta del 28 Aprile 2021 (Verbale in allegato), sono le seguenti. Il 
Verbale citato riporta anche la singola assegnazione della traccia rispettivamente per ogni candidato/a.  
 

1. La donna è stata protagonista del panorama culturale del XIX e XX secolo. Il suo ruolo e il modo in cui viene 
presentata sono mutati con il mutare delle correnti e delle tendenze artistiche. Tracciane un profilo, partendo 
dalla letteratura di riferimento. 

2. Alcune correnti artistiche del XIX e XX secolo hanno messo in primo piano, con intenti e ragioni differenti, gli 
strati più deboli della società: reietti, poveri, proletari, alcolisti e outsider sono così diventati i protagonisti e 
oggetto di rappresentazione artistica nelle forme più diverse (letteratura, pittura, musica…). Partendo dalla 
letteratura di riferimento, descrivi questo fenomeno, riportando esempi concreti. 

3. Il conflitto intergenerazionale è un fenomeno ricorsivo, attuale oggi quanto un secolo fa. Elabora un testo che 
descriva i contesti storici e culturali alla base di questo fenomeno nel corso del '900, evidenziandone i risvolti 
nella produzione letteraria del tempo. 

4. La parola è il mezzo attraverso cui la letteratura ha fissato nel tempo eventi storici, sentimenti, rivoluzioni 
politiche, culturali e linguistiche. Il concetto e l’uso della parola hanno subìto perciò nel corso dei secoli molte 
evoluzioni. Elabora un percorso sui cambiamenti nell’uso del linguaggio verbale, concentrandoti sugli aspetti 
che maggiormente ti hanno colpito nel panorama letterario di riferimento.  

5. Il XX secolo si caratterizza per veri e propri stravolgimenti culturali, filosofici e, naturalmente, politici, che la 
letteratura e l’arte del tempo evidenziano, talvolta criticano o semplicemente descrivono. Partendo dai concetti 
chiave di “cambiamento” e/o “stravolgimento”, elabora un testo che metta in evidenza la letteratura di 
riferimento, con eventuali cenni al panorama culturale e artistico europeo. 
 

Ogni traccia verrà fornita al candidato corredata dalle seguenti istruzioni, uguali per tutti, e anche dalle richieste di 
formattazione: 
 
Scrivi un elaborato di circa 1500 parole, in parte in lingua inglese (circa 1000 parole) e in parte in lingua tedesca (circa 
500 parole), e invialo ai docenti delle discipline di indirizzo entro il 31 Maggio.  
 
Per la stesura dell’elaborato si richiede quanto segue: 
Font: Times New Roman 
Grandezza: 12 
Allineamento testo: Giustificato 
Interlinea: 1,15 
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Letteratura Italiana – Estratto dal programma - Testi letti, analizzati, commentati 

Prof. Nicola Balzano 

  
 
 

  

Il Secondo 
Ottocento 

1.   Giovanni Verga, Prefazione a “L’amante di Gramigna” (266). 
2.   Giovanni Verga, Vita dei campi, Rosso Malpelo (276) 
3.   Giovanni Verga, Vita dei campi, Cavalleria rusticana (290). 
4.   Giovanni Verga, Vita dei campi, La lupa (pdf). 
5.   Giovanni Verga, I Malavoglia, cap. 1, Presentazione della famiglia Toscano (327). 
6.   Giovanni Verga, Mastro-don Gesualdo, I, V, Il dramma interiore di un vinto (309). 
7.   Giovanni Pascoli, Il Fanciullino, I, III, XI (391). 
8.   Giovanni Pascoli, Myricae, X Agosto (385); 
9.   Giovanni Pascoli, Myricae, Alba (416); 
10. Giovanni Pascoli, Myricae, Temporale (417); 
11. Giovanni Pascoli, Myricae, L’assiuolo (419); 
12. Giovanni Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno (421). 
13. Gabriele d’Annunzio, Il Piacere, I, 2, Ritratto di un giovin signore italiano del XIX secolo (464). 
14. Gabriele d’Annunzio, Alcyone, La sera fiesolana (492) 
15. Gabriele d’Annunzio, Alcyone, La pioggia nel pineto (497). 

Il Primo 
Novecento 

16. Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire (578) 
17. Luigi Pirandello, L’umorismo, Differenza tra comicità e umorismo (PDF). 
18. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La maschera dimenticata (PDF). 
19. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La patente (PDF). 
20. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (PDF). 
21. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La signora Frola e il signor Ponza suo genero (PDF). 
22. Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, I, II, Contro la civiltà delle macchine (717). 
23. Luigi Pirandello, Uno, Nessuno e Centomila, VIII, IV, La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della 

natura (721) 
24. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, I, Prefazione (806). 
25. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, III, Il fumo come alibi (807). 
26. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, VIII, La vita attuale è inquinata alle radici (819). 
27. Giuseppe Ungaretti, L’Allegria, In memoria (303), 
28. Giuseppe Ungaretti, L’Allegria, Fratelli, Soldati, Sono una creatura (307). 
29. Giuseppe Ungaretti, L’Allegria, San Martino del Carso, Veglia (311). 
30. Umberto Saba, Quel che resta da fare ai poeti, Il compito morale del poeta (351); 
31. Umberto Saba, Canzoniere, Trieste (368). 
32. Umberto Saba, Canzoniere, Città vecchia, 370), 
33. Eugenio Montale, Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto (402). 
34. Eugenio Montale, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato (404). 
35. Eugenio Montale, Satura, Xenia II, 5, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (433) 

   

 

  
  
Scafati, (SA), 15 Maggio 2021                                                     Il docente. 
                                                                                        Prof. Nicola Balzano 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.1. Lingua e Letteratura italiana – Prof. Nicola Balzano. 
 

   

Parte Prima. Storia della Letteratura Italiana dall’Unità alla Crisi di Fine Secolo. 
Manuale di riferimento: Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, volume 5. 

  

Il secondo Ottocento: 
contesto storico, visione del 
mondo, cultura, letteratura. 

1 
Il contesto storico: l’Italia dopo l’Unità e i problemi connessi; l’Europa 
del Secondo Ottocento; imperialismo, questione operaia e 
colonialismo; la crisi di fine secolo. 

  

2 
Il progresso e la modernità: nuovi miti per la collettività; l’avanzata 
vittoriosa della scienza e della tecnologia. 

34-
38 

3 
Il trionfo del metodo scientifico e della visione materialistica. 
L’antipositivismo e i nuovi modelli di pensiero. La cultura 
antipositivistica in Italia. 

73-
86 

4 
La letteratura. Due tendenze letterarie coesistenti. Ritrarre il vero: la 
poetica del naturalismo e del verismo. Nuovi contenuti per una nuova 
funzione della letteratura. Il verismo italiano. 

133-
140 

5 La reazione al Positivismo. L’idealismo. Il simbolismo. L’estetismo. 
145, 
159 

Giovanni Verga 

6 

L’uomo Verga. Un siciliano trapiantato a Milano. La poetica e 
l’ideologia. Verga preverista e la svolta verista. 
Lettura: 

Giovanni Verga, Prefazione a “L’amante di Gramigna” (266). 

254-
263 

  

7 

Verga e la novella. Vita dei Campi. Novelle Rusticane. Dopo le 
Rusticane. 
Lettura: 

Giovanni Verga, Vita dei campi, Rosso Malpelo (276) 
Giovanni Verga, Vita dei campi, Cavalleria rusticana (290). 
Giovanni Verga, Vita dei campi, La lupa (pdf). 

274-
306 

  

8 

I Malavoglia. La vicenda e la struttura. Il sistema dei personaggi e i 
luoghi dell’azione. Le tecniche narrative e le scelte stilistico-
linguistiche. 
Lettura: 

Giovanni Verga, I Malavoglia, cap. 1, Presentazione della 
famiglia Toscano (327). 

318-
327 

  

9 

Mastro-don Gesualdo. 
Lettura: 

Giovanni Verga, Mastro-don Gesualdo, I, V, Il dramma 
interiore di un vinto (309). 

307 

Giovanni Pascoli 
10 

L’uomo Pascoli. Una vita segnata dall’ossessione dei ricordi. La 
concezione dell’uomo e la visione del mondo. 

378-
390 

  
11 

La poetica. Il Fanciullino. 
Lettura: 
Giovanni Pascoli, Il Fanciullino, I, III, XI (391). 

390 
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12 

Temi e forme della poesia pascoliana. Myricae, Canti di Castelvecchio, 
Poemetti. Lo sperimentalismo pascoliano. L’universo tematico della 
poesia pascoliana. 
Lettura: 

Giovanni Pascoli, Myricae, X Agosto (385); 
Giovanni Pascoli, Myricae, Alba (416); 
Giovanni Pascoli, Myricae, Temporale (417); 
Giovanni Pascoli, Myricae, L’assiuolo (419); 
Giovanni Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 
notturno (421). 

408-
416 

Gabriele d’Annunzio 
13 

L’uomo d’Annunzio. Alla ricerca di una vita inimitabile. Tra ideologia e 
poetica. Tra estetismo e superomismo. L’incontro con Nietzsche e il 
superomismo. 

444-
454 

  

14 

D’Annunzio prosatore e drammaturgo. Gli esordi nel nome di Verga. Il 
Piacere, il romanzo dell’estetismo. Gli altri romanzi. D’Annunzio e il 
teatro. 
Lettura: 

Gabriele d’Annunzio, Il Piacere, I, 2, Ritratto di un giovin 
signore italiano del XIX secolo (464). 

  

  

15 

D’Annunzio poeta. L’esordio e le opere del periodo romano. Il 
progetto delle Laudi. Alcyone. La simbiosi panica. 
Lettura: 

Gabriele d’Annunzio, Alcyone, La sera fiesolana (492) 
Gabriele d’Annunzio, Alcyone, La pioggia nel pineto (497). 

  

 

  
 
Parte Seconda. Storia della Letteratura Italiana dall’Età Giolittiana alla Seconda Guerra Mondiale. 
Manuale di riferimento: Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, volume 5. 

  

Il Primo Novecento: contesto 
storico, visione del mondo, 

cultura, letteratura. 

1  Il contesto storico. Dalla crisi di fine secolo all’età giolittiana. La 
società di massa e l’Europa verso la Prima guerra mondiale. Il 
dopoguerra. Il biennio rosso. Il movimento fascista, la marcia su 
Roma, il delitto Matteotti e il colpo di Stato del 1925. Il regime 
fascista e l’alleanza con la Germania nazista. Verso la Guerra. Le leggi 
razziali. Lo scoppio della guerra e l’ingresso dell’Italia a fianco delle 
potenze dell’Asse. Il 25 Luglio del 1943. L’8 Settembre, la Resistenza e 
la conclusione della guerra. 

  

 2 Il contesto culturale: nazionalismo, idealismo, le scienze fisiche, 
psicologiche, sociologiche. 

  

 3 La letteratura e le arti: avanguardie storiche (espressionismo, 
futurismo, dadaismo, surrealismo); il ritorno all’ordine negli anni 
Venti. 
Lettura: 

Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire (578) 

  

 4 La letteratura: Il romanzo in Europa e in Italia. La poesia. Crepuscolari 
e Vociani. 
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Luigi Pirandello  5 L’uomo Pirandello. Un personaggio “disajutato”. Luigi Pirandello. La 
“filosofia pirandelliana”: dalla coscienza della crisi alla crisi della 
coscienza. La poesia “umoristica”. 
Lettura: 
Luigi Pirandello, L’umorismo, Differenza tra comicità e umorismo 
(pdf). 

678-
686 

   6 Novelle per un anno: dalla rivisitazione del verismo al surrealismo. 
Lettura: 

Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La maschera 
dimenticata (PDF). 
Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La patente (PDF). 
Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La signora Frola e il 
signor Ponza suo genero (PDF). 
Luigi Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
(PDF). 

692 

   7 I romanzi: un cammino sperimentale. I romanzi “siciliani”. Il fu Mattia 
Pascal. Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno, nessuno, 
centomila. La dissoluzione della forma-romanzo. 
Lettura: 

Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, I, II, 
Contro la civiltà delle macchine (717). 
Luigi Pirandello, Uno, Nessuno e Centomila, VIII, IV, La 
dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura (721) 

  

Italo Svevo  8 L’uomo Svevo. Uno scrittore “europeo”. La visione della letteratura e 
i modelli culturali. 

770-
776 

   9 Una vita. Senilità. 780, 
786 

   10 La coscienza di Zeno. Genesi dell’opera. Il romanzo della psicanalisi. Il 
titolo, la struttura, il “tempo misto”. I temi. 
Lettura: 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno, I, Prefazione (806). 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno, III, Il fumo come alibi (807). 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno, VIII, La vita attuale è 
inquinata alle radici (819) 

797-
804 

Giuseppe Ungaretti  11 Vita di un uomo. La poetica: tra biografia e “rivelazione”. Le stagioni 
della poesia di Ungaretti. 

  

 12 L’Allegria.Il sentimento del tempo. Da Il dolore alle ultime raccolte.  
Lettura: 

Giuseppe Ungaretti, L’Allegria, In memoria (303), 
Giuseppe Ungaretti, L’Allegria, Fratelli, Soldati, Sono una 
creatura (307). 
Giuseppe Ungaretti, L’Allegria, San Martino del Carso, Veglia 
(311). 

  

Umberto Saba  13 L’uomo Saba. Una vita all’insegna della serena disperazione. La 
conoscenza del profondo, strumento per decifrare i comportamenti 
umani e le vicende storiche. 
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   14 Il Canzoniere. La poetica dell’onestà. I temi. Lo stile 
Lettura: 

Umberto Saba, Quel che resta da fare ai poeti, Il compito 
morale del poeta (351); 
Umberto Saba, Canzoniere, Trieste (368). 
Umberto Saba, Canzoniere, Città vecchia, 370), 

  

Eugenio Montale  15 L’uomo Montale. Una vita ispirata alla decenza quotidiana. Le scelte 
ideologiche e politiche. L’idea montaliana della poesia. 

  

   16 Ossi di seppia. Titolo, struttura e nuclei tematici. 
Lettura: 

Eugenio Montale, Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto 
(402). 
Eugenio Montale, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho 
incontrato (404). 

  

   17 L’altro Montale. Da Le occasioni a La bufera: la maturità poetica. Da 
Satura alle ultime raccolte. 
Lettura; 

Eugenio Montale, Satura, Xenia II, 5, Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un milione di scale (433) 

  

  
  

 

Attività di Educazione Civica 
18 

La Costituzione nelle sue caratteristiche fondamentali. Principi alla base 
della Carta Costituzionale Italiana. Storia della Costituzione Italiana. 
Composizione e articolazione. Lettura e commento degli articoli 1-54.  

  

  
 
 
  
Scafati, (SA), 15 Maggio 2021                                                        Il docente. 
                                                                                          Prof. Nicola Balzano 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.2. Lingua e Letteratura Inglese – Prof. Maria Voccia. 
 

Libro di testo: Maglioni- Thomson-Elliott-Monticelli “ Time Machines 2” DEA Ed. 
             MODULO 1 

  
● The Victorian Age 

The Victorian Compromise 
Early  Victorian thinkers 
The late Victorians 
The Victorian Novel 

  
● Charles Dickens: life and works, style 

     Oliver Twist : plot, setting and characters 
     Da  Oliver Twist : “Jackob’s island” reading and analysis 
     Hard Times: plot, setting and characters 
 

●   R.L. Stevenson: life and works 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, characters, setting 
The theme of double, influences and interpretations, good vs evil 
 Da  The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “ Dr Jekyll’s first experiment”: reading and analysis 

  
● Aestheticism and Decadence 
● Oscar Wilde: life and works, the rebel and the Dandy 

  The Picture of Dorian Gray: plot, characters, narrative technique 
The Preface: reading and analysis 
The importance of being Earnest: plot, characters, themes 

  
● D.H. Lawrence: life and works 

  Sons and lovers : plot, themes and style 
Lady Chatterley's lover : plot, themes, style 
La funzione del bosco nel romanzo 

  
        MODULO 2 

●  The Age of Modernism : the 20th century 
The first decades of the 20th century 
The first world war 
The inter war years 
The second world war: Hitler’s rise to power. The Holocaust 

             Suffragettes and the struggle of women to vote. 
The advent of mass communications technology. 

·       Modernism 
·       The age of anxiety 
·        Modernism in Europe, influences on Modernism 
·        The Novel in the Modern Age 
·       Stream of consciousness fiction, the interior monologue  

  
● J. Joyce :life and works 

Interior monologue and epiphany 
 Dubliners: characters, realism and symbolism, the use of epiphany, style 

      Da Dubliners :" Eveline" : reading and comment 
    Da Dubliners: The Dead: the story. Features and themes 

 From “The Dead”:  A man had died for her sake 
reading and analysis 

    Ulysses: the story. Joyce’s Ulisses and Homer‘s  Odyssey : Structure, characters,themes, features, style 
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     Molly's monologue: " I was thinking so many things. Reading and analysis 
  

● Virginia Woolf: Life and works 
Interior time. Moments of being 

     Mrs Dalloway : the story, themes, characters, style 
Da Mrs Dalloway: She would not say. Reading and analysis 

      “ A room of one’s own” plot, themes 
● Michael Cunningham: life and works 

The Hours: plot, characters, features and themes 
   

●  The war poets 
●  Rupert  Brooke: life and works 

The soldier: reading and analysis 
·       Wilfred Owen : life and works 

Dulce et decorum est : reading and analysis 
·       Wystan Hugh Auden : life and works, themes, style 

Refugee Blues : reading and analysis 
  
              MODULO 3 

·       Utopian and dystopian novel 
● George Orwell: life and works 

Nineteen Eighty-four: the story, setting, characters, themes. Newspeak and Doublethink 
Da 1984: “ Big Brother is watching you”: reading and analysis 
Animal Farm: plot, characters, themes 
·        Churchill’s speech : "Blood, toil, tears, and sweat" speech of 13 May 1940 
·       The jazz Age 
·       The American Dream 
● Francis Scott Fitzgerald: life and works 

The Great Gatsby: the story, setting, characters, style and allegories. Features and themes 
Da “ The great Gatsby”: Death of a dream 
  
  

               MODULO 4: 
·       Contemporary times 
·       Drama for our time. The theatre of the absurd. 

● Samuel Beckett :Life and literary production 
 Waiting for Godot: the story , characters, themes and features 

● J. Osborne: life and works. 
Look back in anger: the story, themes, features, characters . 
"I'm trying to better myself" reading and analysis 

● K. Ishiguro: life, literary production. Never let me go 
● Toni Morrison : Beloved 

   
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: The Bills of Rights in the Victorian Age 
 
 
 
Scafati, 15 Maggio 2021        La docente 
          Prof. Maria Voccia 

 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Blood,_toil,_tears,_and_sweat


 
 

28 

 
IV. Percorsi disciplinari 

IV.3.  Lingua e Letteratura Francese – Prof. Josephine Panariello. 
 
La Révolution française 
Madame de Staël 
François René de Chateaubriand 

René et son action 
Comparaison entre Ugo Foscolo et Chateaubriand 

Napoléon Bonaparte 
 
Romantisme : origine du mot- Caractéristiques du héros romantique 
Alphonse de Lamartine 

Méditations poétiques 
Le Lac 
Comparaison entre Lamartine et Ronsard 

 
Le Congrès de Vienne 
 
Victor Hugo 

Le théâtre romantique 
Hernani et son action 
La Bataille d’Hernani 
Comparaison entre Racine et Victor Hugo 
Notre-Dame de Paris et son action 
Comparaison entre Alexandre Manzoni et Victor Hugo 
Les Misérables et son action 
Extrait des Misérables : un étrange gamin Fée 
Les Châtiments 
Les Contemplations 
Extrait des Contemplations : Demain dès l’Aube 

 
Henry Beyle comme Stendhal 

Le Rouge et le Noir et son action 
Extrait de le Rouge et le Noir : ils pleurèrent en silence 
La Chartreuse de Parme et son action 
De l’amour 

 
Honoré de Balzac 

La Comédie Humaine 
Le Père Goriot et son action 
Extrait du père Goriot : j’ai vécu pour être humilié 
Peau de Chagrin et son action 

 
Le Réalisme : les principes et les écrivains les plus importants 
Gustave Flaubert 

Madame Bovary et son action 
Extrait de Madame Bovary : Vers un pays nouveau 

 
Contexte historique et social de la deuxième moitié du XIX siècle 

La Second Empire 
Les transformations de Paris 
La Parnasse 
Le flâneur, le bohémien, le dandy 
La Commune et la troisième République 
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Le nationalisme 
La Constitution de 1875 
Définition de la Commune 
La Tour Eiffel 

 
le Naturalisme: principes et les écrivains les plus importants 
Émile Zola 

Les Rougon-Macquart 
L’Assommoir et son action 
Extrait de l’Assommoir : La machine à souler 
Germinal et son action 
Extrait du Germinal : Qu’ils mangent de la brioche… 
Zola et l’affaire Dreyfus : J’accuse 
Comparaison entre Zola et Giovanni Verga 

 
L’impressionnisme 
Le Déjeuner sur l’herbe d’Eduard Manet) 
 
Le Symbolisme 
 
Les poètes maudits 
Charles Baudelaire 

Les Fleurs du mal 
L’Albatros 
Correspondances 
Spleen 

Paul Verlaine 
Romances sans paroles 
Chanson d’automne et Il pleure dans mon cœur 
Sagesse 
Extrait de Sagesse : le ciel est, par-dessus le toit 

Arthur Rimbaud 
Rimbaud -le poète voyant 
Illuminations avec l’imagerie disloquée 

 
Contexte historique des Avant-gardes 

La Belle Époque 
Les années folles 
 
Le Surréalisme et André Breton 
Le Manifeste du Surréalisme 
 
Le Cubisme 
Guillaume Apollinaire – 

les Calligrammes 
La Colombe poignardée et le jet d’eau 

 
Freud et la psychanalyse 
Marcel Proust 

À la recherche du temps perdu 
Différence entre Proust et Bergson 
Tout…est sorti…de ma tasse de thé 
Italo Svevo comme le Proust italien 
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Les frontières du Nouveau 
La Seconde Guerre Mondiale 
Charles de Gaulle- Le Gaullisme 
L’après-guerre 
La Résistance 
La Cinquième République 
Mai ‘68 et sa portée culturelle 
L’organisation politique de la France- le mandat du Président 

 
L’Existentialisme 
 
L’Absurde 
 
La condition féminine Simone de Beauvoir et le Féminisme 
 
Jean-Paul Sartre : Les Mouches 
 
Albert Camus . L’Etranger – extrait « La porte du malheur » 
 
Samuel Beckett . En attendant Godot- Extrait : « Alors, on y va ? » 
 
Libri di testo di riferimento : La Grande Librairie Vol I et Vol 2 
 
Argomenti svolti di Conversazione in Lingua FRANCESE : 
 
Le féminisme 
Egalité des sexes 
L’influence des réseaux sociaux 
La tradition de la buche de Noël en France 
L’Epiphanie 
La famille : Pacs, unions civiles, concubinage, mariage 
La tradition du Noel en Italie et son expérience de Noël 
Liberté d’expression dans le monde 
Le discours d’Emmanuel macron –je soutiens les caricatures … 
La journée internationale sur la violence des femmes 
Etre et apparaître 
La chirurgie esthétique 
 
Argomenti svolti di EDUCAZIONE CIVICA 
 
I Quad : La liberté d’expression 
II Quad : L’usurpation d’identité sur Internet – Sècurité Internet 
 
 
 
Scafati, 15 Maggio 2021        La docente 
          Prof. Giuseppina Panariello 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.4.  Lingua e Letteratura Tedesca – Prof. Laura Collu. 
 
 

Testo adottato: V. Villa, Loreley, 2017, Loescher. 
Die Hochromantik 
Gebrüder Grimm „Sterntaler“ 
 
Biedermeier / Junges Deutschland und Vormärz       
historischer und kultureller Kontext 
Georg Büchner und die revolutionäre Flugschrift „Der Hessische Landbote“ 
Heinrich Heine und die sozialengagierte Lyrik: „Die schlesischen Weber“ 
Heinrich Heine und die Lyrik zwischen Romantik und Realismus: „Loreley“ 
Karl Marx und das „Manifest der kommunistischen Partei“ 
 
Der bürgerlich-poetischer Realismus       
historischer und kultureller Kontext 
Theodor Fontane: „Effi Briest“ 
 
Der Naturalismus     
die literarischen Theorien von E. Zola und A. Holz 
Arno Holz und der Sekundenstil in „Papa Hamlet“ 
 
Der Impressionismus      
die Einflüsse aus der Malerei und aus der Psychoanalyse mit S. Freud 
Wiener Moderne, Wien als Kulturstadt, die Wiener Cafés 
Die Zeit der Dekadenz um die Jahrhundertwende 
Arthur Schnitzler: „Traumnovelle“ 
Sigmund Freud: „Traumdeutung“ 
 
Der Symbolismus     
Themen und Stil 
Rainer Maria Rilke und die Mystik des Objekts im Dinggedicht: „Der Panther“, „Herbsttag“ 
 
Der Expressionismus  
historischer Kontext, der erste Weltkrieg und die Großstadt 
Sozialer und künstlicher Kontext: die Entfremdung und die Erschütterung der Seele 
Georg Trakl: „Grodek“ 
 
Die visionäre Dichtung 
Franz Kafka: „Die Verwandlung“, die Parabel „Gibs auf“ 
 
Der zweite Weltkrieg und die Nazizeit, die Judenverfolgung 
Die Trümmerliteratur   
Die Kurzgeschichte, der Stil, der Kontext 
Wolfgang Borchert: „Das Brot“ 
Heinrich Böll: „Bekenntnis zur Trümmerliteratur“ 
 
Die DDR und die BRD, der Fall der Berliner Mauer, Die Wiedervereinigung 
Die Ostalgie, die Frage der Kollektivschuld 
Bernhard Schlink: „Der Vorleser“ 
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Attività di Educazione Civica: Die Berliner Mauer (1961-1989) 
 
 
Con la docente madrelingua sono stati approfonditi argomenti di grammatica e alcune strategie per la produzione 
scritta. Le lezioni sono state integrate con la visione di cortometraggi, video musicali ed altri contenuti multimediali.  
 
 
 
Scafati, 15 Maggio 2021        La docente 
          Prof. Laura Collu 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.5. Storia – Prof. Giuseppe Vitiello. 
 

Libro: Gentile-Ronga-Rossi “Millennium” vol. 3 
Unità 1 LA SOCIETA' DI MASSA 

● Che cos'è la società di massa 

● Il dibattito politico e sociale 

● Il nuovo contesto culturale 
 

Unità 2 LE ILLUSIONI DELLA "BELLE EPOQUE" 
● Nazionalismo  e militarismo 

● Il dilagare del razzismo 

● Il risveglio dei nazionalismi 
● Verso la prima guerra mondiale 

 

Unità 3 L'ETA' GIOLITTIANA 
● I caratteri generali   

● Il doppio volto di Giolitti e l'emigrazione italiana  

● La cultura italiana 
 

Unità 4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
● Cause  e inizio della guerra   

● La grande guerra 

● L'inferno delle trincee 

● La tecnologia al servizio della guerra  

● Il fronte interno e la mobilitazione totale  

● Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

● I trattati di pace 
 

Unità 5 LA RIVOLUZIONE RUSSA 
● L’impero russo nel XIX secolo 

● Tre rivoluzioni  
● La nascita dell'URSS  

● Lo scontro tra Stalin e Trockij  

● L'URSS  di Stalin 
 

Unità 6 IL PRIMO DOPOGUERRA 
● I problemi del dopoguerra   

● Il disagio sociale  

● Il biennio rosso  

● Dittature, democrazie e nazionalismi 
 

Unità 7 L'ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
● La crisi del dopoguerra   

● Il biennio rosso in Italia 

● La conquista del potere 

● L'Italia fascista 

● L'Italia antifascista 
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Unità 8 LA CRISI DEL 1929 
● Gli "anni ruggenti"   

● Il "Big Crash”  

● Roosevelt e il " New Deal "   
 

Unità 9 LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 
● La Repubblica di Weimar   

● Dalla crisi economica alla stabilità 

● La fine della Repubblica di Weimar 

● Il nazismo 

● Il Terzo Reich 

● Economia e società 
 

Unità 10 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
● 1939-1940: la "guerra lampo" 

● 1941:  la guerra mondiale  

● Il dominio nazista in Europa 

● La persecuzione degli Ebrei 
● 1942-43: la svolta 

● 1944-45: la vittoria degli alleati 
● Dalla  guerra totale ai progetti di pace 

● La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
 

Unità 11 LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 
● Il processo di Norimberga 

● Gli anni difficili del dopoguerra 

● La divisione del mondo  

● La Comunità Europea 
 

Attività di Educazione Civica: 
 

● Dalle Comunità Europee all’UE 

● I principi fondamentali della Costituzione Italiana 

● I diritti e i doveri dei cittadini 
● Istituzioni e democrazia nella storia della Repubblica 

 
 
Scafati, 15 Maggio 2021        Il docente 
          Prof. Giuseppe Vitiello 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.6. Filosofia – Prof. Giuseppe Vitiello. 
 

Testo adottato: La meraviglia delle idee Autori: D. Massaro Ed: Paravia 
Kant 

Notizie biografiche e pensiero 
Dal periodo precritico al criticismo 
La critica della ragion Pura 
La critica della ragion Pratica La critica del 
Giudizio Religione e diritto 

Hegel 
Notizie biografiche e pensiero  
La fenomenologia dello Spirito  
La scienza della logica 
L’ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

Kierkegaard 
Un fermo oppositore del pensiero di Hegel 
I caratteri dell’esistenza e il primato del soggetto 
La solitudine della scelta e l’angoscia di fronte al nulla 
I tre modi fondamentali dell’esistere     

Schopenhauer 
Notizie biografiche e pensiero 
Il " Velo di Maya" La volontà 
Dall’ essenza del corpo a quella del mondo 
Manifestazioni della volontà 
Il pessimismo 
La critica alle forme di ottimismo 
Le vie di liberazione dal dolore 

Il Positivismo 
Comte. 

La legge dei tre stadi 
La classificazione delle scienze 

Il positivismo evoluzionistico 
         Spencer 

La teoria della scienza 
La teoria dell’evoluzione 
Lo sviluppo della società 

Marx 
Notizie autobiografiche e pensiero 
Caratteri generali del Marxismo 
La critica al misticismo logico di Hegel 
La critica allo stato moderno e al liberalismo 
La critica all’ economia borghese 
La concezione materialistica della storia 
Manifesto del Partito Comunista 
Il Capitale 
La rivoluzione e dittatura del proletariato 
La futura società comunista 

Nietzsche 
Notizie autobiografiche e pensiero 
Le fasi del filosofare nietzscheano 
Il periodo giovanile Tragedia e filosofia 

 
-periodo illuministico:  
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Il metodo genealogico  
La filosofia del mattino  
La morte di Dio 

 
-periodo di Zarathustra 
Il filosofare del meriggio 
Il super uomo 
L’eterno ritorno 
 
-Ultimo Nietzsche 
 

Freud 
Notizie autobiografiche e pensiero 
Lo studio dell’inconscio 
La teoria della sessualità e il complesso Edipico 
La teoria psicanalitica dell’arte 
La religione e la civiltà 
 

Caratteri generali dello spiritualismo 
Bergson 

Tempo e durata 
La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 
Lo slancio vitale 
Istinto, intelligenza e ragione 

 
Caratteri generali dell’esistenzialismo 
M. Heidegger 

Il problema dell'essere e i caratteri dell'esistenza 
 
 
 

 
 
Scafati, 15 Maggio 2021       Il docente 
          Prof. Giuseppe Vitiello 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV. 7. Storia dell’Arte – Prof. Raffaella Concilio. 
 
Cap.I Il Neoclassicismo: L’antico in Antonio Canova e Jacques-Louis David 
 
CAP.II L’Ottocento: IL Romanticismo in Europa e in Italia  
Friederich e la poetica del sublime 
- William Turner 
- Gericault 
- Ingres 
- Delacroix 
- Hayez 
 
Cap. III: Il Realismo: complessità e contraddizioni della cultura figurativa dei Salons 
L’Impressionismo 
- Courbet, Millet, Daumier 
- Manet 
- Degas 
- Monet 
- Renoir 
- Serault 
- Cézanne 
 
Il Post- Impressionismo 
- Il Primitivismo: Gauguin 
- Van Gogh 
- L’importanza del ruolo della fotografia: Nadar 
 
TEMPI: Il presente modulo è stato svolto interamente durante il primo quadrimestre. 
 
Cap.IV L’arte italiana tra Risorgimento e Unità Nazionale 
- L’Esposizione Nazionale del 1861 
- le Scuole “Nazionali” e i Macchiaioli: Fattori, Lega 
- La Secessione Viennese : la Tour Eiffel, Cristal Palace, La Statua della Libertà 
- Art Nouveau: Gaudì 
 
Cap .V L’Espressionismo 
Espressionismo del nord Europa: Munch, Matisse, Klimt 
 
Cap VI IL Cubismo, Futurismo: 
- Picasso 
- Boccioni 
 
Cap: VII Gli anni della guerra e il Primo Dopoguerra 
- Il Dadaismo: Duchamp 
- Il Surrealismo: Magritte e Dalì 
- La Metafisica: De Chirico 
- L’Ecòle de Paris: Chagall 
- La Pop Art: Andy Warhol 
- Street Art: Haring e il caso Banksy 
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Educazione civica 
 
Le ore di Educazione civica sono state dedicate allo studio ed all’approfondimento del concetto basilare di beni culturali, 
attraverso un approccio soprattutto legislativo in riferimento alla Legge Bottai nata il 27 luglio 1907 per tutelare le cose 
di interesse artistico, storico e le bellezze paesaggistiche. 
 
Libro di testo di riferimento: Cricco- Di Teodoro, Arte nel Tempo, versione verde tomo 3, Zanichelli. 
 
 
 
 
Scafati, 15 Maggio 2021        La docente 
          Prof. Raffaella Concilio 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV. 8. Matematica – Proff. Donatella Bonifacio- Tiziana Senatore 
 

Testo utilizzato: “Matematica.azzurro” vol. 5 , Bergamini-Trifone-Barozzi, ed. Zanichelli. 
 

Parte Prima. Svolta dalla prof.ssa Donatella Bonifacio. 
  

·   Funzioni goniometriche. 
  

Seno e coseno in funzione della tangente. 
Significato geometrico della tangente. 
Funzioni secante. Cosecante e cotangente. 
Seno e coseno in funzione della cotangente. 
Angoli di 30°, 45°, 60°. 
Archi associati. 
Equazioni elementari in seno e coseno. 
  

Parte Seconda. Svolta dalla prof.ssa Tiziana Senatore dal 05/03/2021. 
  

·       Ripasso: Equazioni di secondo grado; 

                                   Disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte. 
  

·   Le funzioni e le loro proprietà. 
  

Definizione di funzione; dominio; codominio. 
Calcolo del dominio delle principali funzioni. 
Classificazione delle funzioni. 
Zero di una funzione e intersezione con gli assi. 
Studio del segno di una funzione. 
Proprietà delle funzioni: iniettiva suriettiva e biunivoca. 
Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne. 
Funzioni periodiche. 
Funzioni pari e dispari e relative simmetrie. 
Funzione inversa. 
  

·   Limiti. 
  
Intervalli e intorni. 
Il concetto di limite: dall’intuito alla definizione. 
Primi teoremi sui limiti: unicità del limite. 
Funzioni continue e limiti. 
Significato di limite finito e infinito. 
  

·   Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 
  
Limiti di funzioni elementari. 
Limiti di funzioni potenza; radice; esponenziali; logaritmiche. 
Operazioni sui limiti. 
Limite della somma. 
Limite del prodotto. 
Limite del quoziente. 
Limite della potenza. 
Limite delle funzioni composte. 
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Studio delle varie forme indeterminate. 
Asintoti. 
Funzioni continue. 
Probabile grafico di una funzione. 
  

·   Derivate. 
  
Definizione e significato geometrico. 
Le principali regole di derivazione. 
Derivata di una costante; derivata di una potenza. 
Operazioni con le derivate. 
Derivata della somma di funzioni. 
Derivata del prodotto di funzioni. 
Derivata del quoziente di funzioni. 
Derivate di ordine superiore al primo. 

 
 
Scafati, 15 Maggio 2021        La docente 
          Prof. Tiziana Senatore 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV. 9. Fisica – Proff. Donatella Bonifacio - Tiziana Senatore 
 

  Testo utilizzato: “Le traiettorie della fisica” vol. 3 , Ugo Amaldi, ed. Zanichelli. 
 
Parte Prima. Svolta dalla prof.ssa Donatella Bonifacio. 
  

·    Equazione dei gas perfetti. 
·    Calore. Energia interna di un gas. 
·       Lavoro compiuto su un sistema termodinamico. 
·       Primo principio della termodinamica. 

  

·    La carica elettrica e la legge di Coulomb. 
  

Cariche elettriche. 
Conduttori e isolanti. 
Principio di conservazione della carica elettrica. 
Legge di Coulomb. 
Legge di Coulomb in un mezzo diverso dal vuoto. 
Principio di sovrapposizione. 
Fenomeno dell’induzione elettrostatica. 
Elettrizzazione per induzione. 
L’elettròforo di Volta. 
Polarizzazione degli isolanti. 
Polarizzazione del dielettrico. 
   

Parte Seconda. Svolta dalla prof.ssa Senatore Tiziana dal 08/03/2021. 
  

·   La forza di Coulomb. 
  

La forza di Coulomb in un materiale isolante: costante dielettrica relativa e assoluta. 
Principio di sovrapposizione. 
  

·       Il campo elettrico. 
  
Le origini del concetto di campo. 
Il vettore campo elettrico. 
Dal campo elettrico alla forza. 
Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
Il campo in un mezzo isolante. 
Il campo elettrico di più cariche puntiformi. 
Principio di sovrapposizione. 
Le linee del campo elettrico. 
Il campo elettrico di due cariche puntiformi. 
Il vettore superficie. 
Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie. 
Teorema di Gauss. 
  

·   Potenziale elettrico. 
  
Energia potenziale elettrica. 
 Il caso di più cariche puntiformi. 
Energia potenziale elettrica e lavoro. 
Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. 
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Il potenziale elettrico e il lavoro. 
La differenza di potenziale. 
Il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi. 
Il moto spontaneo delle cariche elettriche. 
Le superfici equipotenziali. 

  

·   Fenomeni di elettrostatica. 
  
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. 
La densità superficiale di carica su un conduttore. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale. 
Il problema generale dell’elettrostatica. 
La capacità di un conduttore. 
Il condensatore. 
La capacità di un condensatore. 
Il campo elettrico di un condensatore piano. 
Capacità di un condensatore piano. 
  

·   La corrente elettrica continua. 
  
L’intensità della corrente elettrica. 
Il verso della corrente. 
La corrente continua. 
I generatori di tensione. 
I circuiti elettrici. 
Collegamento in serie e in parallelo. 
La prima legge di Ohm. 
Resistori in serie e in parallelo. 
Le leggi di Kirchhoff. 
La prima legge di Kirchhoff o legge dei nodi. 
La seconda  legge di Kirchhoff o legge delle maglie. 
Effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna. 
La forza elettromotrice e la resistenza di un generatore di tensione. 

 
 

Attività di Educazione Civica: Fonti energetiche rinnovabili. 
 
 
Scafati, 15 Maggio 2021        Il docente 
          Prof. Tiziana Senatore  
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IV. Percorsi disciplinari 

IV.10. Scienze Naturali – Prof. Consolata Casciello. 
 

Libro di testo: Phelan, LE SCIENZE NATURALI - Complessità e interazioni nella Terra e nei viventi, Zanichelli. 
 
 

LE BIOTECNOLOGIE 
Lezione 1: Le biotecnologie e l’uomo 
-Che cosa sono le biotecnologie 
-Le biotecnologie tradizionali 
-Le biotecnologie moderne 
 
Lezione 2: La tecnologia del DNA ricombinante 
-Pochi passaggi per manipolare il genoma 
-Tagliare il DNA:gli enzimi di restrizione 
-Amplificare il DNA in provetta: la PCR 
-Ricucire il DNA: le DNA-ligasi 
-Inserire il DNA nelle cellule: i vettori 
-Moltiplicare il DNA nelle cellule: il clonaggio 
 
Lezione 3: Dalle genoteche al sequenziamento del DNA 
-Le genoteche sono librerie di geni 
-La genomica e la proteomica 
 
Lezione 4: Le applicazioni delle biotecnologie 
-Le biotecnologie in campo agricolo 
-Le biotecnologie in medicina: farmaci ricombinanti e terapia genica 
-Le applicazioni delle cellule staminali 
-La clonazione animale 
 
<ENZIMI, ATP E METABOLISMO CELLULARE 
Lezione 1: Le basi universali del metabolismo 
-Le frontiere della ricerca e le sfide del presente 
-Uomo, tecnologia e ambiente 
-Le funzioni del metabolismo 
-Processi anabolici e catabolici 
-Le vie metaboliche 
 
Lezione 2: Il ruolo delle proteine nel metabolismo 
-Le proteine: molecole duttili e complesse 
-Legami e organizzazione delle catene polipeptidiche 
-Ogni proteina ha una forma 
 
Lezione 3: Gli enzimi 
-L’attività degli enzimi 
-Alcuni enzimi hanno bisogno di un cofattore per funzionare 
-L’azione degli enzimi è regolata 
 
Lezione 4: Molti nucleotidi trasportano energia 
-Le relazioni struttura-funzione nell’ATP 
 
METABOLISMO, GENI E AMBIENTE 
Lezione 1: I geni in azione 
-Il metabolismo è controllato dai geni 
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-I procarioti regolano la trascrizione dei geni 
-I repressori sono proteine con due siti di legami e forme adattabili 
-Operone lac e Operone trp 
 
Lezione 3: Le staminali e l’epigenetica 
-Che cosa sono le cellule staminali 
-Il differenziamento delle staminali 
-L’epigenoma e il suo rapporto con l’ambiente 
 
IL LAVORO CHIMICO SOSTIENE LA VITA 
Lezione 1: I carboidrati 
-I monosaccaridi sono alla base del metabolismo 
-Il ruolo centrale del glucosio 
 
Lezione 2: La glicolisi e la fermentazione 
-La funzione della glicolisi 
-Fermentazione alcolica e lattica 
-La respirazione cellulare 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
LA TERRA INQUIETA 

Lezione 2: L’attività sismica 
-I terremoti: eventi naturali, improvvisi ed imprevedibili 
-I danni che i terremoti provocano dipendono da molteplici fattori 
-Misurare i terremoti: i sismogrammi 
-La scala Richter e la magnitudo dei terremoti 
 
Lezione 3: Un modello per i terremoti 
-I terremoti e le faglie 
-La teoria del rimbalzo elastico 
-Monitorare le faglie per prevedere i terremoti 
-La pericolosità sismica, il rischio sismico e la prevenzione 
 
Lezione 4: Le onde sismiche 
-I tre tipi di onde sismiche 
L’ATTIVITA’ VULCANICA 
 
Lezione 3: Le eruzioni vulcaniche 
-I vulcani e le eruzioni 
-Eruzioni effusive ed esplosive 
-L’attività esplosiva può avvenire in molti modi 
 
Lezione 3: Le eruzioni centrali e il rischio vulcanico 
-I vulcani centrali hanno forme diverse 
-Il vulcanesimo secondario 
-Il rischio vulcanico 
 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Biotecnologie: temi di bioetica (riflessioni sulle terapie geniche e sugli OGM). 
Lavori di gruppo per la creazione di PPT sugli argomenti svolti. 
 
Scafati, 15 Maggio 2021        La docente 
          Prof. Consolata Casciello 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV. 11. Scienze Motorie – Prof. Anella Auricchio. 
 

Anatomia e fisiologia sistemi: 
respiratorio 
sistema scheletrico  
Paramorfismi  e dimorfismi 
Dimorfismi alla colonna vertebrale: cifosi lordosi scoliosi  dimorfismi degli arti inferiori 

Atletica leggera 
Pallavolo 
Storia 
Regole di gioco 
Fondamentali individuali (battuta tennis battuta dal basso ricezione alzata schiacciata muro) 
Fondamentali di squadra 
Schemi base di ricezione 
Schemi base di attacco 
Effetti benefici movimento 
Il movimento un aiuto al cuore la prevenzione delle malattie equilibrio tra tensione e rilassamento  emozione e stress attività 
fisica 
Sport fino ai giorni nostri 
           Jessie Owen 

            Sana alimentazione: l’importanza di mangiare bene 
           
Attività di Educazione Civica: Il doping 
 
 
Scafati, 15 Maggio 2021        La docente 
          Prof. Anella Auricchio 
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IV. Percorsi disciplinari 

IV. 12. Insegnamento della Religione Cattolica. Prof. Maria Rosaria Cirella. 
 

 
UDA Contenuti 
 
Nucleo tematico: La vita è adesso 
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. 

 

IL MONDO DELLA LIBERTÀ DIFFICILE 
Obiettivo: L’alunno è capace di definire in modo chiaro il concetto di libertà, nonché quelli di non violenza e di 
responsabilità identificando anche gli elementi che minacciano l’equilibrio e l’identità della persona 
Contenuti: Libertà e responsabilità. Libero arbitrio. Condizionamenti. Banalizzazione del male. Fonti della moralità: 
liberi di scegliere. Obiezione di coscienza. La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e dialogo; la 
violenza e la cultura della pace. Giornata della violenza sulle donne. Il Giorno della Memoria: Shoà e testimonianza di 
Liliana Segre 

 

IL MONDO DELLA RICERCA DI SENSO 
Obiettivo: L’alunno sa riconoscere in sé le condizioni che lo portano a dare una risposta alla sua domanda di senso al 
di là degli avvenimenti contraddittori che la nostra società propone 
Contenuti: I modelli e i valori della nostra cultura. Identità personale e progetto di vita. Come realizzare i propri sogni. 
Giornata in memoria delle vittime della pandemia. Mostra virtuale “Chi è l’uomo della Sindone?” 

 

IN DIALOGO PER UN MONDO MIGLIORE 
Obiettivi: L’alunno riflette sull’impegno come cittadino e si confronta globalmente con la realtà contemporanea 
Contenuti: La politica e la fede. Politica e senso civico. Inclusione, uguaglianza e pari opportunità. Educazione alla 
legalità. Il Lavoro e le sue categorie. Globalizzazione. Il bene comune e giustizia sociale. Ingiustizie sociali e 
discriminazioni. Storia di Iqbal 
 

IL MONDO DELLE RELAZIONI 
Obiettivo: L’alunno è invitato a riflettere sull’importanza di tessere una ricca e varia rete di relazioni 
Contenuti: Solidarietà e tolleranza. Il bene comune. Il rapporto con lo straniero e gli immigrati. Accoglienza. Per 
un’etica della convivenza multiculturale. Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. La custodia del creato. Enciclica di 
papa Francesco “Laudato sii”. Giornata della terra ed ecologia integrale 
 

ETICA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
Obiettivo: l’alunno si confronta con il mondo della comunicazione e il contesto attuale dell’uso degli strumenti digitali 
e social 
Contenuti: Comunicare. Informazione e manipolazione. Il potere delle parole giuste. Diritti della persona e sistema 
informativo. Responsabilità etica di fronte ai media. I Giovani e la “rete”, responsabilità etica di fronte ai media. Il 
cyberbullismo. 
 

ETICA ED ECONOMIA 
Obiettivo: l’alunno è invitato a confrontarsi con il mondo dell’economia e dei suoi sviluppi storici e attuali 
Contenuti: Sottosviluppo e super-sviluppo. L’etica negata dell’economia industriale. Utilitarismo e liberismo. Sistemi 
economici sotto accusa: capitalismo e collettivismo 
 

EDUCAZIONE CIVICA (3 ore) 
Obiettivi: sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue; promuovere la condivisione dei principi di cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale; contribuire a formare cittadini responsabili e attivi; promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole dei diritti 
e dei doveri; Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali economici e giuridici civici 
e ambientali della società. 
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Tematiche: Agenda 2030. Cittadinanza digitale. Sviluppo ecosostenibile. Competenze chiave di cittadinanza attiva. I 
diritti umani. 
Contenuti: La tolleranza, dialogo interreligioso e interculturale. 
 
 
 
Scafati, 15 Maggio 2021        La docente 
          Prof. Maria Rosaria Cirella 
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V. Altri Percorsi 

V.1. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
Il CdC, preso atto dell'assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha attivato nel corso dell’anno scolastico nell’area di indirizzo del 
quinto anno, un percorso formativo nella disciplina di Storia dell’arte finalizzato allo sviluppo di un argomento in 
disciplina non linguistica che potrà essere oggetto del colloquio poiché il docente che ha impartito l'insegnamento è 
membro interno della commissione.  
Si è attivata tale azione rientrando “Nei casi di totale mancanza di docenti di DNL in possesso delle necessarie 
competenze linguistiche e metodologiche la nota raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera 
nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno 
del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, 
ove presenti, il conversatore di lingua straniera, eventuali assistenti linguistici o tirocinanti del corso CLIL da 60 CFU. La 
valutazione degli alunni rimane comunque di competenza del docente di disciplina non linguistica”. 
 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Ore n. Competenze acquisite Docenti coinvolti 

La realité visible et 
invisible dans la 
deuxième moitié du XIXe 
siècle. 

Francese 
Storia 
dell’Arte 

4 

Acquisizione di 
competenze trasversali 
nell’ambito 
linguistico/descrittivo 
di un’opera d’arte. 

Concilio Raffaella 
Panariello Giuseppina 
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V. Altri Percorsi 

V.2. Percorso Triennale per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 
I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare 
la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un 
atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di 
riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. 
Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si sviluppa la capacità di ope- rare scelte consapevoli, 
si sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed emotiva. Costruire ed esprimere competenze 
auto-orientative, quindi, facendosi arbitro del pro- prio destino, è tanto più importante di fronte alla velocità delle 
trasformazioni tecnologiche considerato il progressivo acuirsi dello sfasamento tra la capacità formativa e la rapidità 
evolu- tiva delle professionalità, con un sostanziale disallineamento di competenze.  
(LINEE GUIDA, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145).  
Di seguito vengono indicate le competenze mirate comuni/cittadinanza /professionali valutate: 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

- Riconoscere le potenzialità dei beni culturali ai fini di una corretta valorizzazione 
- Contribuire a realizzare piano di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici/culturali 
- Offrire risorse d'informazione e documentazione a supporto dei processi di apprendimento e di aggiornamento 

nella scuola, e ad integrazione delle esigenze del territorio. 
- Costruire una risorsa informativa e culturale anche per una futura utenza extrascolastica. 
- Collaborare e partecipare  
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

- Creare e curare una rete di relazioni nelle quali agire in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere 
problemi reali. 

Agire in modo autonomo e responsabile  
- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
- Utilizzare la competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio; saper gestire e valorizzare il tempo 

di lavoro, ottimizzando le proprie risorse.  
Competenza Digitale  

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinari  
- Rafforzare le competenze digitali come studio e strumento di comunicazione, saper operare una catalogazione 

informatica del materiale documentario esistente  
- Imparare a imparare 
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

- Acquisire conoscenze, competenze e capacità legate alla specifica figura professionale di operatore collaboratore 
ai servizi culturali con esperienza di archivio, catalogazione e gestione di biblioteche. 

- Comunicazione nella madrelingua 
- Dotare gli allievi di strumenti critici che permettano di analizzare e comprendere la realtà che li circonda.  
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, alla 

sintassi 
- Rafforzare le competenze comunicative 
- Saper interpretare le fonti 

Comunicazione nelle lingue straniere 
- Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della la lingua straniera secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
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- Affinare le competenze comunicative in L1-L2-L3 specifiche d’indirizzo 
 
Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valutazione del tutor aziendale, 
la scheda di valutazione iniziale dello studente, la scheda di valutazione finale dello studente 
La documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della commissione (convenzioni, patti formativi, 
schede di valutazione, registro presenze). 
III Anno 
La classe IIID Linguistico ha partecipato, nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 al Progetto “Deutsch für Alle!”, in 
collaborazione con il Terzo Circolo Didattico di Scafati, durante il quale gli studenti hanno impartito ai bambini di diverse 
classi della Scuola Primaria lezioni di Lingua Tedesca*. Il progetto è stato articolato in due fasi: la prima fase, teorica, 
con momenti di formazione, progettazione e programmazione, si è svolta in orario curricolare, seguita da una seconda 
fase, incentrata sulle attività pratiche da svolgere nella scuola primaria partner. La programmazione pedagogica dei 
laboratori è stata curata dagli alunni, i veri attori del progetto, in collaborazione con il tutor esterno, la maestra della 
scuola primaria, e sotto la supervisione del tutor interno.  
Nel complesso, durante il terzo anno, gli studenti hanno svolto 30 ore, così suddivise: 

- 5 ore Corso sulla Sicurezza sul Lavoro (Piattaforma Online Miur) 
- 8 ore Organizzazione delle attività ed elaborazione dei laboratori 
- 17 ore Laboratori in lingua tedesca con gli alunni della Scuola Primaria 

*Le alunne Agretti Claudia e Pezzuto Chiara, hanno svolto questo progetto nell’anno scolastico 2017/2018 in Lingua 
Francese. Si tratta infatti di due alunne che hanno ripetuto il Quarto Anno. 
 
IV Anno 
A causa dell’esplosione della pandemia, tutti i progetti che sarebbero dovuti partire tra il mese di febbraio e quello di 
marzo sono stati bloccati, impedendo quindi alla classe di svolgere, per il IV Anno le ore previste di PCTO.  
 
V Anno 
Durante il V Anno, con una pratica ormai consolidata di attività virtuali e fornite a distanza a causa della pandemia, la 
classe ha potuto recuperare le molte ore di PCTO rimaste da svolgere. Delle 60 ore totali da svolgere per raggiungere il 
tetto minimo richiesto di 90 ore nell’arco del triennio, gli studenti hanno svolto le seguenti attività: 

- 12 ore di attività laboratoriali pomeridiane, suddivise in 4 incontri da 3 ore, dedicate all’orientamento al mondo 
universitario, con particolare attenzione ai percorsi dedicati alle lingue straniere, alle esperienze accademiche 
all’estero (Erasmus) e un incontro con un autore campano, dedicato alle carriere in ambito artistico (in 
particolare scrittura e sceneggiatura); 

- 35 ore che gli studenti della classe hanno dedicato, a scelta, a tre progetti proposti: 
- SPORTELLO ENERGIA: un percorso online dedicato al mondo delle energie sostenibili; 
- Le Voci del Pacinotti - Formare e motivare attraverso la comunicazione: un progetto di scrittura volto 

alla creazione di un giornale scolastico; 
- Fondo Agricolo Nicola Nappo: un corso di formazione e informazione sulle mafie e i beni confiscati, 

contatto con la natura e con il territorio. 
- 13 ore che i ragazzi hanno dedicato, individualmente e secondo le personali preferenze, all’Orientamento 

Universitario, che quest’anno molti atenei hanno reso fruibile online, per via della situazione pandemica.  
Di tutte le attività e i percorsi di PCTO illustrati sono stati raccolti dalla docente Tutor attestati di partecipazione e 
certificati di svolgimento avvenuto delle ore previste.  
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V. Altri Percorsi 

V.3. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica (A.S. 2020-2021). 
 
L’introduzione di «Educazione civica» con la Legge n. 92 del 20 agosto 2019 è avvenuta in sintonia con la vocazione del 
nostro Istituto. Lo attesta l’attuale PTOF a.s. 2019- 2022, in cui si precisa che “La nostra Scuola, in quanto istituzione 
educativa, si presenta con questa mission: incarna il principio di libertà dell’uomo e per l’uomo. La sua azione educativa 
muove dalla precisa consapevolezza dei diritti della persona riconosciuti dalla Costituzione italiana e più volte riaffermati 
nei documenti degli Organismi internazionali: diritti di uguaglianza, di imparzialità, di accoglienza ed integrazione, di 
scelta e di partecipazione. Il nostro Liceo opera in un territorio in cui innegabilmente sono presenti atteggiamenti 
improntati alla micro e macroillegalità e il rischio della diffusione della camorra è consistente. Per questo viene posta 
come prioritaria l’educazione alla legalità, sia attraverso la conoscenza approfondita dei meccanismi e delle ricadute 
sociali del potere camorristico, sia attraverso l’instaurazione di un clima didattico ed educativo basato sul rispetto, sul 
senso di responsabilità, sulla collaborazione. Inoltre, il massacro dell’ambiente che ha nell'inquinamento del fiume Sarno 
la sua più drammatica evidenza, rende necessaria una formazione ecologica volta alla salvaguardia dell’ambiente. Di 
non secondaria importanza il fenomeno di forte immigrazione, che ha contribuito ad un processo veloce di 
modificazione del tessuto socio-culturale ed ha determinato esiti positivi di crescita culturale, ma anche ha originato 
problematiche tipiche delle aree metropolitane. La scuola ha già inserito nel proprio curricolo per competenze anche 
quella di cittadinanza che riconosce come valore l’aggregazione spontanea dei giovani sulla base di interessi comuni 
favorendo la partecipazione degli alunni agli Organi Collegiali. Il livello di cittadinanza viene preso a riferimento per 
l’attribuzione del voto di condotta, in base ai seguenti parametri che la scuola, in sede collegiale, ha stabilito di valutare: 
- rispetto del Regolamento di Istituto e degli obblighi derivanti dal Patto Educativo di Corresponsabilità; - rispetto verso 
se stessi, verso gli altri, verso le strutture scolastiche e verso l’ambiente; interazione con le componenti della comunità 
scolastica, intesa come relazionalità ed interesse; - responsabilità e padronanza, intese come impegno nello studio, 
impegno verso gli altri, autocontrollo e gestione del sé.” 
Gli obiettivi generali e specifici relativi alle attività svolte in ambito di Educazione Civica sono stati integrati al Punto 
III.1 del presente documento.  
Le attività relative all’Educazione Civica, attivate attraverso moduli in ciascuna disciplina, sono riportate in calce al 
programma svolto dai singoli docenti durante l’anno scolastico (Cap. IV - Percorsi disciplinari specifici).  
In aggiunta a tali moduli, declinati attraverso le singole discipline, la classe ha preso parte a due attività, di seguito 
descritte. 
 

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” - 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 emerito della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, 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.  

 
 
  

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19
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VI. Verifiche e valutazione 

VI.1. Premessa 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 
del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 
marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
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 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. 
La valutazione finale del Consiglio di Classe ha anche tenuto conto dell’impegno mostrato dall’alunno nel corso dell’anno, 
della partecipazione al dialogo educativo, della collaborazione all’interno del gruppo classe, del grado di acquisizione di 
conoscenze e competenze disciplinari, del livello di acquisizione delle competenze di cittadinanza, anche in riferimento 
al livello di partenza, ai progressi curricolari, all’assiduità nella frequenza, alla presenza e all’impegno nella Didattica a 
Distanza. 
Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie dipartimentali allegate. 
 
 
 
 
 

VI. Verifiche e valutazione 

VI.2. 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. 
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Il presente documento, completo di tutti i suoi allegati, consta di pagine n. 54 + 5 di allegati e 10 di allegati riservati. 
Esso è stato approvato dal Consiglio di Classe nella seduta del 28 Aprile 2021, e viene testé inviato all’Istituto per le 
operazioni di rito.  
 
Scafati, 15 Maggio 2021 
 
Il Consiglio di Classe 
 

Docenti Materia Firma 

Nicola Balzano Letteratura italiana  
Giuseppe Vitiello Storia e Filosofia  
Maria Voccia Lingua Inglese  
Robert Lincoln Hackett Conversazione Lingua Inglese  
Josephine Panariello Lingua Francese  
Josephine Spataro Conversazione Lingua Francese  
Laura Collu Lingua Tedesca  
Ann Kristin Oberdieck Conversazione Lingua Tedesca  
Raffaella Concilio Storia dell’Arte  
Tiziana Senatore Matematica e Fisica  
Consolata Casciello Scienze Naturali  
Anella Auricchio Scienze Motorie  
Maria Rosaria Cirella IRC  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico Prof. Domenico d’Alessandro  
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Allegati - A. 

Griglie di valutazione dipartimentali. 
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Griglia di Valutazione di Italiano 
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Griglia di Valutazione Finale Lingua e Cultura Inglese (L1) 
 

 

DIMENSIONI 
DELL’APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VOTO GIUDIZIO 

SAPERE: conoscenza dei 
contenuti disciplinari 

● Capacita’ di comunicare 
in modo chiaro, corretto, 
logico, lineare 

● Capacita’ di apprendere 
in maniera continuativa 

● Capacita’ di utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

  6 
  5 
  4 
  3 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 

SAPER FARE: competenze 
specifiche disciplinari 

● Capacita’ di gestione 
delle informazioni 

● Capacita’ di pianificare 
ed organizzare 

● Capacita’ di problem 
solving 

  2 
  1,5 
  1 
  0,5 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

SAPER ESSERE: competenze 
trasversali 

● Adattabilità 
● Autonomia 
● Spirito di iniziativa 
● Partecipazione ad 

attività sincrone ed 
asincrone 

● Assiduità  
● Puntualità e cura nella 

restituzione dei materiali 

  2 
  1,5 
  1 
  0,5 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

      VOTO COMPLESSIVO ____/10  

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO BASE 
NON 
RAGGIUNTO 

9-10 7-8 6 5-4 
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Griglia di valutazione Lingua e Cultura Francese e Tedesco (L2 – L3) 
 
 
 

DESCRITTORI 
DELL’OSSERVAZIONE 
RELATIVI ALLA DISCIPLINA 

NULLO 
1 

INSUFFICIENTE 
2 

SUFFICIENTE 
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO E DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

        
  

  

RIELABORAZIONE E METODO           

COMPLETEZZA E PRECISIONE           

COMPETENZE DISCIPLINARI           

DESCRITTORI RELATIVI 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

NULLO 
1 

INSUFFICIENTE 
2 

SUFFICIENTE 
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

Partecipazione e interesse  
alle attività sincrone e 
asincrone proposte 

          

Rispetto delle consegne nei 
tempi e nelle modalità 
indicate dal docente 
  

          

Approfondimento dei 
contenuti proposti 

          

Interagisce in modo  
costruttivo e motiva i propri 

interventi rispettando il 
contesto 

          

  
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle otto voci (max. 40 punti), 
dividendo successivamente per quattro 

  

Somma : _____ / 40 
Voto : ______ / 10 

( ₌ Somma : 4 ) 
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Griglia di Valutazione Scienze Naturali e Storia dell’Arte 
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Allegati- B.  
Verbale del Consiglio di Classe 

 

[Omissis] 
  



 
 

61 

[Omissis] 
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[Omissis] 
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[Omissis] 
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Allegati - C.  

PDP e misure per alunna Bes 
 

[Omissis] 
 


