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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato redatto, dal consiglio di classe, in data 27/04/21, alla luce della normativa vigente, 

con particolare riferimento all’ O.M. 3 marzo 2021, n. 53 ‘’Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021’’, al PTOF e alla sua rimodulazione, e al regolamento DDI in ottemperanza del 

D.M. n39 del 26/06/2020. 

 
 

1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 
Il Liceo Scientifico di Scafati è stato istituito nell’anno scolastico 1970/71 come sezione staccata del 

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

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

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

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

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

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

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

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

funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale. Per alcuni anni, inoltre, alcune classi del 

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

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

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

finalizza la propria opera educativa e formativa alla promozione dell’integrazione, della legalità e alla 

promozione del pieno sviluppo educativo, culturale e professionale dei futuri cittadini del suo 

territorio. 

 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

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

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

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

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

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per 

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

1.3 PECUP Liceo Scientifico 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

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

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

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

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 



 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (Indicazioni nazionali per i 

licei, art. 8 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

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

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

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

delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
✓  

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 

e la risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

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

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

indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

1.4 Quadro orario del Liceo Scientifico 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 



 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 
Disciplina  Docente  

Lingua e letteratura italiana  
Lungua e letteratura latina  

INES GUADAGNI  

Storia e Filosofia INES SPINIELLO  

Matematica e Fisica SARA VANGONE 

Lingua e letteratura inglese NICOLETTA D’ANTUONO 

Scienze Naturali MARCELLA STRIANO 

Disegno e storia dell’Arte ANTONIO SAULLE 

Scienze Motorie ROBERTA SCARPA 

Religione Cattolica MARIAGRAZIA BALZANO 

 

 
2.2 Continuità didattica nel secondo biennio e quinto anno della  componente docente 
 

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

Lingua e letteratura 

i tal iana  
INES GUADAGNI INES GUADAGNI INES GUADAGNI 



 

Lingua e letteratura 

latina 
INES GUADAGNI INES GUADAGNI INES GUADAGNI 

Lingua e cultura 

inglese 

NICOLETTA 

D’ANTUONO 
NICOLETTA D’ANTUONO NICOLETTA D’ANTUONO 

Filosofia INES SPINIELLO INES SPINIELLO INES SPINIELLO 

Storia INES SPINIELLO INES SPINIELLO INES SPINIELLO 

Matematica DONATELLA 

BONIFACIO 
SARA VANGONE SARA VANGONE 

 Fisica GIUSEPPE PUPPO GIUSEPPE PUPPO SARA VANGONE 

Scienze Naturali MARCELLA STRIANO MARCELLA STRIANO MARCELLA STRIANO 

Disegno e storia 

dell’Arte 
ANTONIO SAULLE ANTONIO SAULLE ANTONIO SAULLE 

Scienze Motorie ANTONIO CESARANO ANELLA AURICCHIO ROBERTA SCARPA 

Religione Cattolica MARIAGRAZIA  

BALZANO 
MARIAGRAZIA BALZANO MARIAGRAZIA BALZANO 

 

 

2.3 Composizione e morfologia della classe. 
La classe è composta da 29 alunni, di cui 12 femmine   e 17 maschi. 

Nel corso dell’ultimo triennio, il gruppo-classe ha subito alcune variazioni per quanto riguarda il numero 
(vedere tabella 2.5), sia per l’inserimento di alunni provenienti da altri istituti sia per alunni provenienti 
da altre sezioni del nostro stesso istituto. 

I cambiamenti dei docenti nel C.d.C. sono stati pochi nel corso di tale triennio (vedere tabella 2.2), 

per cui in quasi tutte le materie si è assicurata una continuità didattica che ha permesso una proficua 

collaborazione docente-discente. 

A causa della pandemia, a partire già dal precedente anno scolastico, la didattica è stata 

prevalentemente svolta in modalità DDI, attraverso l’uso della piattaforma G-Suit, sia per le 

videolezioni che per la trasmissione di materiale didattico a supporto dello studio; anche il registro 

elettronico è stato utilizzato nel pieno delle sue funzioni. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”, 

di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati nel percorso di 

insegnamento-apprendimento attraverso ogni possibile strumento didattico che potesse coinvolgere, 

stimolare ed accompagnare gli studenti al raggiungimento degli obiettivi formativi.   

Costante e continuo è stato il rapporto con le famiglie attraverso comunicazioni e-mail e telefoniche, 

ma anche in videochiamata, nell’ora e nel giorno del ricevimento dei docenti secondo una 

calendarizzazione predisposta sulla finestra di argo. 



 

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

profondamente rimodulati alla luce delle restrizioni dettate dalla sicurezza per l’emergenza 

Coronavirus.   

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, il collegio dei docenti, sentiti i dipartimenti disciplinari, ha 

integrato le griglie per la valutazione complessiva per contemplare sia le verifiche svolte in DDI che 

quelle in presenza. La tipologia delle prove effettuate per le verifiche è stata in prevalenza orale. 

Diversi alunni della classe non sono mai rientrati in presenza, ma hanno usufruito della possibilità di 

poter continuare da remoto a svolgere l’attività didattica. 

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

di raggiungere obiettivi correlati anche alla situazione di partenza.  

La classe, nel complesso, mostra di aver raggiunto una buona conoscenza dei contenuti specifici in 

quasi tutte le discipline. Gli allievi riescono ad analizzare e rielaborare i contenuti e, buona parte di 

essi, adoperano le conoscenze acquisite e le competenze maturate, con attenzione e profitto, essendo 

per lo più motivati. Il livello generale da essi raggiunto è soddisfacente, con diverse punte di 

eccellenza. 

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

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

 

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio  

La conversione del credito assegnato al termine del terzo e quarto anno è stata effettuata 

tenendo conto delle tabelle A e B  dell’allegato A  dell’O.M. ‘’Esami di Stato II ciclo anno 

scolastico 2020/2021’’ 

‘’omissis’’ 

 

2.5 Prospetto dati della classe 

Anno 

Scolastico 
n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2018/19 27 5 / / 

2019/20 29 2 / / 

2020/21 29 / / / 

 

 

2.6 Esperienze significative (dell’ultimo triennio) nell’intero percorso liceale 

Viaggio d’istruzione a Policoro 

Teatro in lingua inglese (Shakespeare) 

Visita guidata alla Villa delle ginestre 

Visita guidata a Roma 

Visita guidata Orto botanico (Napoli) 

Visita guidata a Paestum 

Visita alle grotte di Castelcivita 



 

Visita al sito archeologico di Oplonti 

Pls Fisica, Chimica e Biologia 

Olimpiadi della matematica 

Giochi della Bocconi 

 Corsi di ‘’Orientamento Universitario’’ da remoto presso le Università del territorio e oltre 

Incontro con l’autore Fawad Raufi ‘’Dall’Hindu Kush alle Alpi’’ 

Incontro ‘’In prima linea per la legalità’’ con Fiammetta Borsellino 

‘’Giornata della Memoria’’ in collaborazione dell’Associazione ‘’Libera Campania’’ 

 
 

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

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

dal Collegio dei Docenti, fatto proprio dai Dipartimenti Disciplinari ed espressi nei Piani di lavoro 

individuali e nella Programmazione del Consiglio di Classe. 
Si sono individuati così degli obiettivi didattici comuni che vengono qui riportati in sintesi, come 

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

• dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione delle 

conoscenze); 

dominio dei codici; 

• sviluppo del pensiero convergente e divergente; 

• approccio pluri-interdisciplinare ai saperi. 

 

3.1 Obiettivi generali 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Possedere una cultura 

generale, attraverso 

l’acquisizione dei 

principali contenuti delle 

singole discipline. 

 

Comprendere i messaggi culturali, rielaborare, 

cogliere gli aspetti essenziali e collegare le 

conoscenze acquisite alla propria matrice 

cognitiva.  

Esporre gli argomenti in modo corretto, coerente 

ed adeguato argomentando le proprie scelte. 
Acquisire padronanza della lingua e della 

terminologia specifica.  
Presentare informazioni collegandole a diversi 

contesti. 
Saper affrontare situazioni nuove. 

  Rielaborare in modo personale 

e/o critico le conoscenze 

acquisite. 
  Acquisire autonomia 

nell’organizzazione del 

lavoro, nell’analisi, nella 

sintesi e nella valutazione 

personale. Saper esprimere 

un motivato giudizio critico. 
 Saper effettuare in modo 

autonomo connessioni su 

argomenti pluridisciplinari. 

 



 

In particolare, per l’educazione civica: 

• Formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 

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

• Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 

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

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

 

 

3.2 Obiettivi specifici 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Per conoscenze 

si intendono gli 

argomenti 

affrontati nel 

corso 

dell’anno, di 

cui fa fede il 

programma 

presentato, qui 

allegato. 

 

 

Articolare un discorso corretto, 

coerente e argomentato nello 

scritto e nell’orale, applicando un 

corretto registro lessicale e 

stilistico, in relazione 

all’argomento e all’interlocutore. 

Analizzare testi sul piano tematico 

e formale, applicando la gamma 

concettuale e formale appresa 

all’analisi di un testo anche 

sconosciuto. 

Contestualizzazione storico-

culturale. 

Rendere conto con una 

spiegazione razionale e 

argomentata (anche attraverso 

il riferimento ai testi letti) 

delle posizioni assunte, 

dimostrando una certa 

autonomia di giudizio. 

Operare collegamenti, 

cogliere analogie o contrasti 

nell’ambito letterario italiano 

ed europeo. 

Originalità contenutistica e 

stilistica. 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

Conoscenza 

dello sviluppo 

storico della 

letteratura 

inglese dal 

romanticismo 

all’età 

moderna. 

Conoscenza dei 

testi poetici e in 

prosa degli 

autori 

considerati. 

Saper comprendere, analizzare e 

contestualizzare i testi studiati. 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare in 

modo personale le conoscenze 

acquisite operando collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari. 

STORIA 

Contenuti 

disciplinari. 

Comprensione degli argomenti, 

padronanza della lingua e della 

terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività 

e approfondimenti personali. 

 

FILOSOFIA 

Contenuti 

disciplinari. 

Comprensione degli argomenti, 

padronanza della lingua e della 

terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività e 

approfondimenti personali. 



 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

MATEMATICA 

Contenuti 

disciplinari 

come da 

programma 

allegato. 

Utilizzare consapevolmente il 

simbolismo matematico dal punto 

di vista sintattico.  

Saper dedurre da un testo le 

informazioni necessarie ed 

applicare le conoscenze per la 

risoluzione di esercizi strutturati in 

più punti. 

Saper riprodurre con proprietà di 

linguaggio le dimostrazioni 

presentate in classe dal docente 

Saper costruire modelli 

matematici efficienti per la 

risoluzione di problematiche 

specifiche. 

Saper dedurre, con rigore 

logico, proprietà e relazioni 

tra enti matematici in modo 

autonomo. 

 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

Contenuti 

disciplinari 

come da 

programma 

allegato. 

Saper applicare le conoscenze 

grammaticali e sintattiche alla 

lettura dei testi proposti. 

Sapersi orientare nell’analisi dei 

passi latini e sul periodo letterario 

oggetto di studio. Saper tradurre 

brani in prosa di diversi autori. 

Saper commentare i passi studiati 

 

 Saper applicare le 

conoscenze linguistiche e 

culturali anche in contesti 

nuovi.  

Saper utilizzare le proprie 

conoscenze anche per 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari.  

Saper argomentare. Saper 

esprimere giudizi critici e 

personali 

FISICA 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Acquisire precisione, ordine 

espositivo e capacità di sintesi 

nell’esposizione scritta e orale, 

con il linguaggio tecnico specifico 

della materia. 

Saper stabilire relazioni tra i 

vari argomenti studiati e 

saper sintetizzare.  

Acquisire consapevolezza 

degli errori. 

Saper risolvere problemi 

riguardanti la fisica mediante 

l’uso di strumenti matematici. 

SCIENZE NATURALI 

 

Contenuti 

disciplinari 

come da 

programma 

allegato. 

Saper utilizzare i linguaggi 

specifici della disciplina. 

Saper individuare collegamenti tra 

i contenuti del corso. 

Saper comprendere limiti e 

potenzialità delle scienze in 

relazione a nuove conoscenze. 

Capacità di organizzare 

l’esposizione orale, 

individuando e istituendo in 

maniera autonoma opportuni 

collegamenti tra i contenuti 

del corso e quelli delle 

discipline attinenti. 

Saper approfondire le 

tematiche disciplinari. 

DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 

Possesso di 

informazioni 

fondamentali 

espresse in un 

linguaggio 

appropriato 

Saper cogliere dai nuclei dei 

contesti esperiti le correlazioni che 

individuano analogie o divergenze 

Espressione di giudizi autonomi 

sulle acquisizioni. 



 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

SCIENZE MOTORIE  

Contenuti 

disciplinari 

come da 

programma 

allegato. 

Saper individuare le finalità di 

alcuni test motori. Saper 

individuare attività allenanti alla 

resistenza e al potenziamento. 

Saper individuare esercizi per 

l’allungamento di alcuni distretti 

muscolari. Saper intervenire in 

modo adeguato in specifiche 

situazioni motorio-sportive. Saper 

praticare in modo consapevole e 

razionale attività motorio-sportive. 

Eseguire in modo corretto 

alcuni test motori. Tollerare 

un carico di lavoro per un 

determinato periodo di 

tempo. Saper trovare e, 

mantenere un ritmo di lavoro 

adeguato. Saper vincere 

resistenze. Apprendere, 

controllare adattare e 

trasformare “il  movimento”. 

Eseguire in modo corretto 

abilità motorio-sportive. 

 

RELIGIONE 

Acquisizione di 

nuove e più 

complesse 

informazioni 

sul fatto 

religioso. 

Conoscenza del 

pensiero della 

Chiesa 

relativamente 

ad alcuni 

ambiti di 

riflessione della 

cultura e ad 

alcuni problemi 

del mondo 

contemporaneo

. 

Avvio ad una impostazione 

metodologicamente corretta del 

fatto religioso. 

Sviluppo della comprensione 

esistenziale della religiosità e delle 

sue interazioni con la cultura 

postmoderna 

Capacità di individuare e 

distinguere le varie forme 

religiose e delimitare lo 

spazio e i metodi propri della 

ricerca religiosa. 

Acquisizione della capacità di 

analisi storica del fenomeno 

religioso. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Contenuti 

disciplinari come 

da curricolo di 

Educazione 

civica allegato al 

PTOF. 

 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e 

nazionale. 

Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

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. 

 

 

 



 

3.3 Elaborato  

L’elaborato, sulla base delle indicazioni contenute nell’O.M. Esami di Stato secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, unico per l’intera classe, concernente le discipline 
caratterizzanti  matematica e fisica, e integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dall’apporto della 
disciplina  scienze,  è stato trasmesso (su argo/condivisione documenti) in formato pfd il giorno 30 
aprile, a ciascun candidato; una copia dell’elaborato svolto sarà inviata ad uno dei  docenti 
tutor(prof.sse S.Vangone e M.Striano), all’indirizzo di posta elettronica  
elaborati5dsc@liceoscafati.it. 
 
Traccia dell’elaborato assegnato: 
 

Lo studente risolva il problema e 5 quesiti tra i 10 proposti. 

PROBLEMA  

Tracciare il grafico  della funzione:   

a) La funzione  verifica nell’intervallo  le ipotesi del teorema di Rolle? Determinare 

l’eventuale punto che verifica il teorema. 

b) Determinare l’area della regione piana limitata da , dall’asse x e dalla retta  con 

 

c) Determinare il limite: , essendo l’area del triangolo che ha per vertici 

l’origine  e i punti di intersezione della retta  con l’asse  e con la curva. 

d) Determinare il volume del solido generato dalla rotazione completa attorno all’asse  della 

regione di piano limitata da dall’asse  e dalle rette  e ,  essendo  l’ascissa 

del flesso di . 

QUESITI 

1. La legge di Faraday-Neumann-Lenz sintetizza un risultato delle ricerche di fisica e matematica 

per descrivere l’induzione elettromagnetica. Spiega in che modo i tre scienziati hanno 

contribuito alla formulazione finale della legge ricordando anche il concetto di campo creato 

da Faraday. 

2. Risolvi la seguente equazione differenziale: =  - ,  e traccia il 

grafico della soluzione trovata. 

3. Un filo conduttore è attraversato da una corrente alternata sinusoidale di periodo T e intensità 

. Calcola il valore medio dell’intensità della corrente nell’intervallo di 

tempo che va dall’istante   all’istante  T. 

4. Analizza un circuito RC e poi commenta il comportamento per e per . 

5. Due resistori sono collegati in parallelo e la somma delle loro resistenze è uguale a 11 Ohm. 

Quanto devono valere le resistenze dei singoli resistori affinché la resistenza equivalente del 

sistema sia massima? 

6. Il cloroetano, più noto con il nome di cloruro di etile, viene utilizzato anche in campo 

dentistico come anestetico locale. Si può ottenere dalla seguente reazione 



 

. Scrivi le equazioni chimiche degli stadi di inizio 

e propagazione e terminazione di questa reazione a catena. 

7. Indica almeno tre classi di composti derivanti dagli acidi carbossilici con le rispettive formule 

di struttura. Come si chiama la reazione che permette di ottenerli? Scrivi il meccanismo della 

reazione a partire da un generico carbossilico. 

8. Quali caratteristiche deve contenere un vettore di espressione? Descrivi opportunamente le 

caratteristiche e le funzioni di tali elementi. 

9. Quali sono i meccanismi di formazione di risalita e di espulsione in superficie del magma? 

Quali sono le differenze fra vulcanesimo di tipo effusivo ed esplosivo sottolineando anche il 

rapporto tra tale attività ed i vari tipi di magma. 

10. Operone lac ed operone trp dove si trovano e come agiscono. Descrivi la sequenza di azioni 

che ne regolano le attività. 

 

 

 

3.4 Testi per il colloquio  

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio: 

• Leopardi 

o L’infinito 

o La sera del dì di festa 

o A Silvia 

o La quiete dopo la tempesta 

o Il Sabato del villaggio 

o Dialogo della natura e di un islandese 

• Verga 

o Rosso Malpelo 

• Pascoli 

o Arano 

o Lavandare 

o La mia sera 

o Il gelsomino notturno 

o La tessitrice 

• D’annunzio 

o La sera fiesolana 

• Pirandello  

o Il treno ha fischiato 

• Montale 

o Non chiederci la parola 

o Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Ungaretti 

o Veglia 

o Soldati 

o Mattina 

• Saba 

o La capra 



 

 

 

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

4.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: INES GUADAGNI 

Contenuti Coordinate storico culturali di ‘800 e ‘900 

Il romanzo: Manzoni e Verga 

L’autore: G. Leopardi 

Il decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

Il romanzo psicologico: Svevo e Pirandello 

Le avanguardie letterarie 

L’ermetismo e la poesia del ‘900 

Montale, Ungaretti e Saba 

OSA raggiunti Conoscenza degli aspetti fondamentali della tradizione letteraria, del 

pensiero e della poetica degli autori più rappresentativi.  

Capacità di interpretazione e analisi di un testo letterario di poesia o prosa 

Capacità di elaborazioni critiche personali 

Metodologie Lezione frontale – dibattito 

Strumenti Computer, documenti filmati 

Spazi Aula piattaforma Classroom 

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

  

 

 

4.2 DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

DOCENTE : INES GUADAGNI 

Contenuti Coordinate del primo e del secondo periodo imperiale 

Intellettuali e potere: Seneca, Lucano, Tacito 

La Satira: Fedro, Seneca, Persio, Giovenale 

L’epigramma e Marziale 

Enciclopedismo e specializzazione del sapere: Plinio il Vecchio, Quintiliano, 

Tacito 

Il romanzo: Petronio, Apuleio 

La letteratura cristiana, l’apologetica, Minucio Felice e Tertulliano 

OSA raggiunti Conoscenza degli aspetti fondamentali della tradizione latina del secondo 

periodo imperiale, del pensiero e dell’opera degli autori più rappresentativi 

del periodo.  

Capacità di interpretazione e analisi di un testo. 



 

Capacità di elaborazioni critiche personali. 

Metodologie Lezione frontale – dibattito 

Strumenti Computer, documenti filmati 

Spazi Aula piattaforma Classroom 

Libro di testo Diotti, Dossi, Signoracci – Narrant Vol. 3 – Ed. SEI 

 
 

4.3 DISCIPLINA: STORIA 
 

DOCENTE: INES SPINIELLO 
 

Contenuti  

 

Primo quadrimestre: La societa di massa nella belle Epoque, l’età Giolittiana, la 

prima Guerra Mondiale, la rivoluzione Bolscevica, il dopoguerra in Europa, l’avvento 

del fascismo in italia, crisi economica e spinte autoritarie nel mondo.IL crollo del 29’ e 

New Deal. 

 

Secondo quadrimestre: La frattura del Novecento, Totalitarismo e Guerra Totale, la 

seconda Guerra Mondiale- La Guerra fredda.IL duro confront tra est e 

ovest.L’0rganizzazione delle nazioni unite.Il piano Marshall.La conquista dello 

spazio.La Guerra in Vietnam.L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom 

economico 

 

OSA raggiunti Contestualizzazione degli eventi, individuare gli eventi che condussero all’avvento del 

Fascismo, del Nazismo e alla loro trasformazione in regimi totalitari . 

Analizzare le dinamiche sociali e politiche che vanno dal 2° conflitto mondiale al boom 

economico-Rispetto alle competenze,abbastanza positiva risulta la situazione per la 

maggior parte di loro,riguardo l’autonomia operativa e la  metodologia di studio.Riguardo 

alle capacità critiche,si riscontra qualche difficoltà per alcuni a esporre un punto di vista 

autonomo e maturo rispetto alle problematiche trattate. 

Metodologie  IL programma,tenuto anche conto delle delle frequenti e penalizzanti interruzioni 

didattiche,determinate dall’emergenza sanitaria ha subito una riduzione nell’estensione 

del periodo  che va dal dopoguerra alla decolonizzazione.Gli argomenti affrontati sono 

stati svolti in lezioni frontali atte a far emergere discussioni e riflessioni su temi 

proposti.Come supporto al testo in adozione,si è ricorso più volte al documento storico 

filmato e alla testimonianza documentaria di noti storici. 

Strumenti Libri di testo : Storia e Storiografia  (Desideri e Codovini); 

Letture storiografiche; 

Tecnologie audiovisive; 

 

Spazi Aula, piattaforma CLASSROOM 

Libro di testo Storia e Storiografia, Antonio Desideri e Giovanni Codovini 

 

4.4 DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

DOCENTE: INES SPINIELLO 



 

Contenuti  

 

Primo quadrimestre: Kant    La filosofia  del Romanticismo  L’idealismo tedesco   il 

Sistema di Hegel,Marx, Positivismo (A. Comte) Schopenhauer,Kierkegaard, 

la contestazione dell’hegelismo. 

 

 

Secondo quadrimestre: Freud, Nietzsche, la reazione al positivismo :  lo spiritualismo 

di BERGSON. Freud e la nascita della psicoanalisi . La scuola di Francoforte 

(Marcuse). Aspetti generali dell’esistenzialismo , M. Heidegger e il problema 

dell’essere- 

 

OSA raggiunti -  Contestualizzare l’autore nel loro tempo ,ricostruire  processi critici che mettono in 

discussione l’orizzonte razionale della filosofia dell’ottocento fino al XX secolo. 

- Far emergere implicazioni critiche e giusti collegamenti concettuali tra vari filosofi. Gli 

argomenti affrontati sono stati divisi in aree tematiche al fine di favorire discussion 

critiche e pluridisciplinari Come supporto al testo, si è ricorso più volte  al document 

filmato e alla testimonianza documentata di noti filosofi  proprio per far assimilare I nodi 

essenziali di un discorso filosofico. 

 

Metodologie Lezioni frontali, filmati. Discussioni sui temi della contemporaneità (storicamente 

collegabili al programma svolto) 

 

Strumenti strumenti didattici integrativi computer, proiezioni di film documentari 

Spazi Aula piattaforma classroom 

Libro di testo Abbagnano- Fornero “con Filosofare” 

 

 

4.5 LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 

DOCENTE: NICOLETTA D’ANTUONO 

Obiettivi didattici disciplinari conseguiti in termini di conoscenze, competenze, abilità 

 

Conoscenze 

Principali fasi della letteratura inglese e del contesto storico sociale e culturale dalla seconda 

metà dell’ottocento ai giorni nostri. 

Biografia, opere, poetica, ideologia, stile dei singoli autori studiati. Caratteristiche dei generi 

letterari e della loro evoluzione. 

 

Competenze 

La classe è in grado di riconoscere gli elementi caratteristici del testo letterario, comprendere il 

significato dei contenuti del libri di testo, illustrare in modo chiaro eventi, strutture, processi, 

interpretare testi e contestualizzarli sulla base delle proprie conoscenze linguistiche e storico-

letterarie, esporre oralmente in modo chiaro ed efficace, reimpiegare le funzioni il lessico e le 

strutture grammaticali acquisite in nuovi contesti, analizzare un testo letterario ricavandone tutte 

le informazioni necessarie alla presentazione delle tematiche, dell'autore, delle correnti o delle 

caratteristiche del periodo, rielaborare con una certa autonomia le conoscenze acquisite. 

 

Capacità 

La classe è in grado di esprimere valutazioni personali sostenute da valide argomentazioni. 

 

Contenuti 



 

The Victorian Age 

The Modern Novel 

The dystopian novel 

Drama in the 1950s: Anger and Boredom 

 

Verifiche 

Nel primo quadrimestre sono state svolte due verifiche orali, nel secondo quadrimestre sono 

state svolte due verifiche orali. 

 

 

4.6 MATEMATICA 
 

DOCENTE: SARA VANGONE 
 

Contenuti Vedere programma allegato 

Metodologie Tipo di attività 

• lezione frontale 

• discussione 

• lezione frontale dialogata 

 

Modalità di lavoro 

• lezioni/applicazione* 

• insegnamento per problemi** 

 

* spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di difficoltà 

** presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

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

Strumenti Libro di testo, fotocopie-dispense 

Spazi Aula scolastica 

G-meet 

Libro di testo Matematica.blu 2.0 Vol.5 seconda edizione 

Bergamini-Barozzi-Trifone ZANICHELLI 

 

 

4.7 FISICA 
 

DOCENTE: SARA VANGONE 

Contenuti Vedere programma  allegato 



 

OSA raggiunti • Sano interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni fisici. 

• Sanno comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della 

disciplina. 

• Sanno studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame 

analitico. 

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

studiate. 

• Sanno analizzare un problema ed individuare il modello matematico più 

adeguato alla sua risoluzione. 

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

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

• Sanno discutere e analizzare il risultato trovato rispetto al risultato atteso. 

Metodologie Tipo di attività 

• lezione frontale 

• discussione 

• lezione frontale dialogata 

 

Modalità di lavoro 

• lezioni/applicazione* 

• insegnamento per problemi** 

 

* spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di difficoltà 

** presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

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

Strumenti Libro di testo, fotocopie-dispense 

Spazi Aula scolastica G-meet 

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

Ugo Amaldi ZANICHELLI 

 

 

4.8 SCIENZE NATURALI 
 

DOCENTE: MARCELLA STRIANO 
Contenuti  Chimica e Scienze della terra 

 

PROGRAMMA DI CHIMICA a.s. 2020/2021 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

-I composti organici 

-l’isomeria 

-le reazioni chimiche 

-gli idrocarburi insaturi: alcani e ciclo alcani 

-la nomenclatura degli idrocarburi saturi 

-proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi 

-gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

-gli idrocarburi aromatici 

 

 



 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

-i gruppi funzionali 

-gli alogeno derivati 

-alcoli, fenoli ed eteri 

-aldeidi e chetoni 

-gli acidi carbossilici e i loro derivati 

-esteri e saponi 

-le ammine 

-composti eterociclici 

-i polimeri di sintesi 

LE BIOMOLECOLE 

-dai polimeri alle biomolecole 

-i carboidrati 

-i monosaccaridi 

-il legame O-glicosidico e i disaccaridi 

-i polisaccaridi con funzione di riserva energetica 

-i polisaccaridi con funzione strutturale 

-i lipidi 

-i precursori lipidici: gli acidi grassi 

-i trigliceridi 

-i lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

-i terpeni, gli steroli e gli steroidi 

-le vitamine liposolubili  

-le proteine 

-gli amminoacidi 

-il legame peptidico 

-la struttura delle proteine 

-i nucleotidi 

DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

-la struttura della molecola di DNA 

-la struttura delle molecole di RNA 

-il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine 

-l’organizzazione dei geni e l’espressione genica 

-la regolazione dell’espressione genica 

-la struttura della cromatina e la trascrizione 

-le caratteristiche biologiche dei virus 

-la ricombinazione omologa  

-il trasferimento dei geni nei batteri 

-geni che saltano: i trasposoni 



 

MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE 

-che cosa sono le biotecnologie 

-le origini delle biotecnologie 

-i vantaggi delle biotecnologie moderne 

-il clonaggio genico 

-tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 

-saldare il DNA con la DNA ligasi 

- i vettori plasmidici 

-le librerie genomiche 

-i vettori di espressione 

-la produzione biotecnologica di farmaci 

-la terapia genica  

-le terapie con le cellule staminali 

-le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura 

-la produzione di biocombustibili 

-le biotecnologie per l’ambiente  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Programma scienze della Terra 

Capitolo 1 “La crosta terrestre: minerali e rocce”  

 

- I costituenti della crosta terrestre  

-La chimica delle crosta terrestre  

-La composizione chimica dei minerali  

-La struttura cristallina dei minerali  

-Proprietà fisiche dei minerali  

-La Classificazione dei minerali  

-Come si formano i minerali  

-Dal magma alle rocce magmatiche  

-Classificazione dei magmi  

-Classificazione delle rocce magmatiche  

-Un solo magma o tanto magmi?  

-Perché si formano i magmi?  

-Dai sedimenti sciolti alle rocce compatte  

-Le rocce clastiche o detritiche  

-Le rocce organogene 

-Le rocce di origine chimica  

-Dalla “roccia-madre” alle rocce sedimentarie: il processo sedimentario  



 

-Il ciclo litogenico 

 

Capitolo 2 “La giacitura e le deformazioni delle rocce”  

-Elementi di Stratigrafia  

-Le facies sedimentarie  

-I principi della Stratigrafia  

-Il mare va e viene: trasgressione e lacune  

-Come si deformano le rocce  

-Quando le rocce i rompono: le faglie 

-Quando le rocce si flettono: le pieghe  

-Quando le rocce si accavallano: sovrascorrimenti e falde 

 

Capitolo 3 “i fenomeni vulcanici” 

-Il vulcanismo  

-L’attività vulcanica  

-I magmi 

-I diversi tipi di eruzione 

 

Capitolo 4 “I fenomeni sismici” 

-Un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzazione nello spazio 

-Il modello del rimbalzo  

-Il ciclo sismico  

-Differenti tipi di onde sismiche  

-Come si registrano le onde sismiche  

-Come si localizza l’epicentro di un terremoto  

-Le scale di intensità dei terremoti  

-La magnitudo di un terremoto  

-Magnitudo e intensità a confronto  

-Forti movimenti e accelerazione  

-i danni agli edifici  

 

OSA raggiunti Gli obiettivi cognitivi disciplinari (in termini di competenze, capacità, conoscenze) 

saranno conseguiti attraverso la mediazione didattica che tenga conto: 

• della necessità di migliorare le “competenze chiave” e le capacità acquisite alla fine 

dell’obbligo scolastico; 

• della necessità di perseguire gli obiettivi disciplinari in termini di competenze da 

acquisire alla fine del percorso liceale (secondo biennio e quinto anno) così come 

previsto dalla normativa vigente. 

In particolare si cercherà il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) in 



 

termini di: 

• Conoscenze generali delle discipline oggetto di studio; 

• Capacità di osservazione, descrizione, comparazione, classificazione di oggetti e 

fenomeni naturali; 

• Comprensione del lessico scientifico (biologico, chimico, biochimico, geologico di 

base); 

• Capacità di distinguere causa ed effetto; 

• Capacità di sintetizzare ed esporre correttamente un argomento di interesse 

scientifico (reperibile su libri, riviste, ecc.) cogliendone gli elementi fondamentali; 

• Capacità di comprendere un grafico ed abilità nello stilare un grafico e nel 

disegnare correttamente un'illustrazione di carattere scientifico; 

• Abilità nel trovare e comprendere anche in ambito extrascolastico (web, 

televisione, libri, giornali, etc.) gli argomenti esposti e capacità di discernimento 

della veridicità dei contenuti; 

• Conoscenza delle problematiche ambientali e delle tematiche legate al rapporto 

scienza e società in riferimento anche alle recenti frontiere delle applicazioni 

biotecnologiche; 

• Abilità nello spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e dei loro 

derivati e nel riconoscere gli isomeri di posizione e geometrici e le principali 

categorie di composti alifatici;  

• Abilità nel riconoscere i composti aromatici e saper definire il concetto di 

aromaticità e le sue implicazioni sulla reattività dei composti aromatici;  

• Capacità nel riconoscere le principali biomolecole e comprensione della relazione 

esistente tra la struttura delle biomolecole (gruppi funzionali presenti, polarità, 

idrofilicità e lipofilicità) e le loro proprietà e funzioni; 

• Comprensione del bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del trasporto 

biologico associato alla sintesi o al consumo di ATP.   

• Conoscenza delle tappe storiche della genetica molecolare che hanno consentito lo 

sviluppo della Tecnologia del DNA ricombinante; 

• Conoscenza delle principali tecnologie dell’ingegneria genetica e delle recenti 

applicazioni biotecnologiche nei diversi settori produttivi, in campo sanitario ed 

ambientale; 

• Capacità di valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie ed essere 

in grado di porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 

scientifico/tecnologico del presente e dell'immediato futuro.  

• Conoscenza Dei principali tipi di roccia dei fenomeni vulcanici e sismici. 

 

 



 

Metodologie L’approccio didattico, teso ad attuare strategie di insegnamento-apprendimento stimolanti 

ed interattive, prevede: lezioni frontali e dialogo partecipativo; ricerca-documentazione; 

lettura del libro di testo e relativa discussione; utilizzazione e realizzazione di grafici e 

disegni scientifici esplicativi; In questo anno scolastico tutte le esperienze previste da fare 

in laboratorio ed in presenza , si sono svolte in DAD tramite la visione di video inerenti 

agli argomenti svolti. 

Strumenti In via preminente sono stati utilizzati i libri di testo che costituiscono l’unico sussidio 

didattico di cui prevalentemente si servono i ragazzi per lo studio pomeridiani  

Fondamentale  è stato l’apporto degli strumenti informatici (computer e LIM). 

 

Spazi Aula fisica saltuariamente  ma sopratutto aula virtuale sulle piattaforme previste 

Libro di testo Il globo terrestre e la sua evoluzione (Palmieri Parotto ed.Zanichelli) 

Chimica organica ,biochimica e biotecnologie(Valitutti ,Taddei ed altri  

ed.Zanichelli) 

 

 

4.9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: ANTONIO SAULLE 
Contenuti  Primo quadrimestre: 

              Tendenze post-impressioniste:  

Paul Cèzanne: I giocatori di carte, La Montagna di  Sainte-Victoire; 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, La notte stellata. 

• Art Nouveau:  

Adolf Loos: Casa Scheu; 

Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II (Salomè); 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della secessione viennese; 

Victor Horta: Hotel Solvay; 

William Morris: Arts and Craft Exhibition Society. 

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO  

• L’Espressionismo:  

• Il gruppo Die Brücke:  

Kirchner: Cinque donne per strada;  

Heckel: Giornata limpida.  

• Edvard Munch: Il Grido. 

 

• I Fauves:  

Henri Matisse: Donna con cappello, La danza.  

• Il Cubismo:  



 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les 

Demoiselles d'Avignon, Guernica. 

• Il Futurismo:  

Antonio Sant’Elia: Studio per la Città Nuova; 

Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello 

spazio;  

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio.   

• La Metafisica:  

Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti. 

• Il Dadaismo:  

Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q.;  

Man Ray: Le Violon d'Ingres, Cadeau. 

• Il Surrealismo:  

Renè Magritte: L’uso della parola I, La condizione umana;  

Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape. 

• Der Blaue Reiter:  

Vasilij Kandinskij: Il primo acquerello astratto, Alcuni cerchi. 

• De Stijl:  

Piet Mondrian: la serie degli alberi, Composizione II in rosso, blu e giallo. 

 

Secondo quadrimestre: 

•  

• Il Razionalismo in architettura:  

Bauhaus: Walter Gropius: la Bauhaus a Dessau;  

Le Courbusier: Villa Savoye, Unité d'Habitation, Cappella di Notre-Dame du 

Haut;  

Frank Lloyd Wright: Robie House, La casa sulla cascata, Il Solomon 

R. Guggenheim Museum.  

 

ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRRA 

 

• L’Espressionismo Astratto:  

Jackson Pollock: Pali blu. 

Mark Rothko: color field paintings 

• Pop-Art:  

               Andy Warhol: Marilyn Monroe. 

 

Educazione Civica:  



 

• La città dell’800 : salubrità e grandi interventi urbanistici. 

• Art. 9 della Costituzione lo sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio. 

• Le città italiane ed europee tra antico e moderno: riflessione sull’urbanistica, la 

conservazione e valorizzazione del patrimonio.  

 

OSA raggiunti Conoscenze 

• Conoscenza e uso corretto della terminologia inerente gli argomenti trattati. 

• Conoscenza dei caratteri generali e specifici delle correnti artistiche, delle opere 

e degli artisti più significativi del periodo artistico compreso tra il XIX e il XX 

sec.  

• Conoscenza degli aspetti specifici e delle relazioni storiche, sociali, culturali 

entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte.  

• Conoscenza dei nessi esistenti tra espressioni artistiche di aree culturali diverse 

enucleando analogie e differenze.  

• Conoscenza delle relazioni esistenti con altri ambiti disciplinari evidenziando 

come nell’opera d’arte possano confluire aspetti diversi della cultura.  

 

Competenze 

• Progettare secondo criteri metodologici stabiliti individuando le proprietà 

strutturali di una forma e utilizzandola in un autonomo processo ideativo.  

• Comprendere e valutare una varietà di opere d’arte.  

• Autonomia nella metodologia di lavoro.  

• Rielaborazione logica e problematica dei contenuti e capacità di formulare 

giudizi critici. 

 Capacità: 

• Capacità di utilizzare una terminologia specifica. 

• Capacità di esporre gli argomenti di studio analizzando i procedimenti costruttivi 

(materiali, tecniche operative, uso dei segni e dei linguaggi) per fornire le 

conoscenze di base atte ad affrontare con sistematicità la lettura delle opere;  

• Capacità nell’operare analisi e confronti per una compiuta e organica 

espressione di un’idea o interesse personale. 

 Educazione Civica:  

 

• Obiettivi del Curricolo d’istituto: 

  

• Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue;  

• Promuovere la condivisione dei principi di cittadinanza attiva e digitale , 



 

sostenibilità ambientale;  

• Promuovere il diritto alla salute e al benessere della persona; 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. 

Metodologie • Nell’affrontare le tematiche di studio l’attenzione è stata concentrata su momenti 

e opere di rilievo che hanno consentito di risalire alle personalità dominanti, alle 

scuole, alle correnti più significative. E’ stata perseguita, il più possibile, 

un’integrazione tra lo sviluppo teorico dell’argomento e operazioni grafiche 

intese come strumento di approfondimento e rielaborazione nella lettura delle 

opere e dei linguaggi formali. Si sono tenute lezioni frontali e lezioni articolate 

in forma dialogica. L’aspetto grafico e percettivo non è stato limitato 

all’apprendimento di regole e convenzioni, ma ha ampliato il campo d’indagine 

alle problematiche del vedere, analizzando le forme per ottenere una 

rappresentazione completa e critica delle opere d’arte prese in esame. 

• Nell’affrontare il discorso dell’educazione civica, l’attenzione è stata posta sul 

ruolo educativo dell’arte e del suo profondo legame con il progresso della 

civiltà, le lezioni hanno sottolineato il filo conduttore che unisce l’estetica con 

l’etica, cercando di contestualizzare la famosa citazione “La bellezza salverà il 

mondo”.  

 

Strumenti Libri di testo, audiovisivi, computer, piattaforme digitali.  

 

Spazi Aula, ambiente digitale.  

Libro di testo Titolo: Itinerario nell'arte: dall'Art Noveau ai giorni nostri,  Autori: Giorgio 

Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Ediz. Arancione, vol. 5.  

 

 

4.10 SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: ROBERTA SCARPA 
Contenuti  Primo quadrimestre:  

Anatomia e fisiologia 

- Sistema circolatorio 

- Sistema respiratorio 

- Sistema scheletrico 

- Sistema muscolare 

L’allenamento abbinato ai sistemi energetici  

Atletica leggera 

Pallavolo: storia, regolamento, fondamentali, schemi di attacco e di ricezione.  

 

https://www.google.com/search?q=Giorgio+Cricco&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiU8zLagsV-IBc42LTKqMjIq1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfK5Z-YXpWfmKzgXZSYn5wMAQXiUDE4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l9D504TiAhXSPOwKHYCUD_YQmxMoATAWegQIDRAH
https://www.google.com/search?q=Giorgio+Cricco&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiU8zLagsV-IBc42LTKqMjIq1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfK5Z-YXpWfmKzgXZSYn5wMAQXiUDE4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l9D504TiAhXSPOwKHYCUD_YQmxMoATAWegQIDRAH
https://www.google.com/search?q=Francesco+Paolo+Di+Teodoro&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqiU8zLagsV4JyzatKKgsKqrRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxSrkVJeYlpxYn5ysEJObn5Cu4ZCqEpOan5BflAwA0A_WnWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l9D504TiAhXSPOwKHYCUD_YQmxMoAjAWegQIDRAI


 

Secondo quadrimestre: 

Educazione alimentare 

Traumatologia ed Elementi di primo soccorso 

Il ciclismo ed il fenomeno Gino Bartali 

Storia delle Olimpiadi 

La corretta postura 

Il doping 

Apprendimento e controllo motorio e coordinazione 

Il linguaggio verbale e non verbale 

 

Ed. Civica – Il doping 

 

 

OSA raggiunti L’interrelazione dello sviluppo funzionale motorio con le altre aree della personalità 

L’aspetto educativo e sociale dello sport 

Arbitrare ed assumere ruoli di giuria in situazioni di competizione scolastica 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, 

conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportive 

Effettuare collegamenti interdisciplinari 

Concetti essenziali di valutazione funzionale e classificazione bioenergetica degli 

sport. 

 

Metodologie Lezioni frontali; lezioni in DAD; problem solving; lavoro di gruppo; ricerche e 

relazioni. 

Strumenti Spazi esterni (palestra);LIM;  link multimediali; video; gruppi virtuali; 

presentazioni. 

Spazi Esterni (palestra); aula. 

Libro di testo “Sullo sport” (testo in adozione)  

 editore D’Anna 

autore Del Nista Pierluigi. 

 

 

4.11 RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: MARIAGRAZIA BALZANO 
 

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

campo religioso ed etico. La programmazione si è focalizzata sugli argomenti connessi 

al rapporto tra Dio, i giovani e le loro scelte fondamentali, evidenziando in particolare 

la valenza educativa della materia in rapporto alle altre discipline. 

Primo quadrimestre: Il mondo della libertà difficile 

o La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e dialogo 

o la violenza e la cultura di pace 

o L’antisemitismo: origini 

 

• Il mondo della ricerca di senso 

o I modelli e i valori della nostra cultura 

o religione e valori 

o corporeità, sessualità, affettività, matrimonio 

 

Secondo quadrimestre: Etica e politica 

o Politica e moralità 

o La dialettica tra etica di convinzione ed etica di responsabilità 

o La politica della solidarietà. Rapporto fede-politica 

 



 

• Etica delle relazioni 

o Il rapporto con lo straniero  

o Per un’etica della convivenza multiculturale. Solidarietà e tolleranza  

 

ED. CIVICA 

 

- Dalla tolleranza al dialogo 

- Dialogo interreligioso ed interculturale 

 

OSA 

raggiunti 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente:  

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

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

propone;  

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento, ai 

nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 

forme di comunicazione; 

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

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

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

matrimonio; 

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

contemporanea in un contesto di pluralismo culturale e religioso, nella 

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

religiosa. 

Lo studente: 

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

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

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

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

anche del recente magistero pontificio;  

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

- sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave 

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

della libertà responsabile. 

 

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

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

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

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

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

settimanale, durante il quale c’è stato il confronto con la classe attraverso la lettura 

di un piccolo questionario. 
 

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

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

altresì utilizzati come strumenti Tecnologie Informatiche di Comunicazione. 

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

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

materiale reperibile in Rete. 

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

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

Bacheca. 
 



 

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

Libro di testo A. Porcarelli, M. Tibaldi, La Sabbia e le Stelle, S.E.I., Torino 2014 

 

 

5. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

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

nessun docente è munito di certificazione linguistica per la metodologia CLIL, il Consiglio di Classe 

affida la trattazione della “Frist World War” in lingua straniera al docente di storia professoressa Ines 

Spiniello supportata dalla docente di inglese professoressa Nicoletta D’Antuono. 

 

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

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

conoscenze e competenze disciplinari mostrati 

 dall’alunno nel corso dell’intero anno scolastico (sia in presenza che in DDI). 

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

dal Collegio dei docenti: 

- valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi; 

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

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

 

6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

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

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

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

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

intermedio e finale: 

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

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

classe. 

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

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

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

comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo educativo. 

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

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

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

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

giorni dalle lezioni scolastiche; 

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

superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

 

6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

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

stati presi in esame 

6. VALUTAZIONE 

  



 

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

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di educazione civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  

 per la valutazione del II Quadrimestre si è tenuto conto della riprogrammazione delle 

attività e delle schede di valutazione elaborate dai Dipartimenti e approvate dal Collegio 

Docenti. 

 

Strumento uti l izzato  Ita  Latino  
 

St .  Fil  Ingl  Mat.  Fis  Scienze  St. 

Arte  
Sc. 

Mot.  
Rel  

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

Tema o problema  x   x  x  x  x  x     

Prove strutturate  x  x     x  x x x   

Prove semistrutturate  x  x     x  x x    

Questionario  x  x    x        

Relazione  x   x  x  x  x  x x  x x 

Esercizi  o test  x  x     x  x     

            

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

L’attribuzione del credito è stata assegnata in riferimento alla tabella C dell’allegato A  

dell’O.M. ‘’Esami di Stato II ciclo anno scolastico 2020/2021’’. 

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

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

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

riconosce TRE dei seguenti indicatori: 

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

tranne casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di 

opportuna certificazione; 

✓ Partecipazione positiva al dialogo educativo;  

✓ Non aver avuto sospensione di giudizio; 

✓ Credito formativo validato. 

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

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

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

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

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

 

 

7. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

Per il percorso di studi, competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale, si fa riferimento 

alla pagina Miur/Curriculum dello studente/Istruzione e formazione a cura della scuola. 

 

 

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



 

CIVICA”. 

 

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

della Legge n. 92 del 2019 e ALL.C Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica del 23 giugno 
2020, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione civica a.s. 20/21. 

 

“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. 

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. 

 

 

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.  

 

Gli argomenti di educazione civica svolti nelle ore delle diverse discipline sono esplicitati nei 

programmi disciplinari allegati. 

 

 

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le griglie di valutazione per il periodo di Didattica digitale integrata sono allegate al presente 

documento come integrazione al PTOF (delibera del collegio docenti del 11/05/21). 

 

9.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia allegata. 
 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27/04/2021. 
 

Allegati 
Relazioni e programmi 
Integrazioni PTOF  
Tabelle attribuzione e conversione credito 

Griglie di valutazione della prova orale 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

INES GUADAGNI Lingua e letteratura italiana  

INES GUADAGNI Lingua e cultura latina  

INES SPINIELLO Storia  

INES SPINIELLO Filosofia  

NICOLETTA D’ANTUONO Inglese  

SARA VANGONE Fisica  



 

SARA VANGONE Matematica  

MARCELLA STRIANO Scienze Naturali  

ANTONIO SAULLE Disegno e storia dell’Arte  

ROBERTA SCARPA Scienze Motorie  

MARIA GRAZIA BALZANO Religione  

 

IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sara Vangone        Domenico D’Alessandro 

________________                                                                   _____________________________ 


