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  PREMESSA 

  Il documento è stato elaborato dal consiglio di classe della VCa  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”,sulla base delle linee generali stabilite dal collegio docenti e in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF .Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione e gli obiettivi raggiunti nel corso del corrente 

anno scolastico. (art. 5 del d.p.r. 323 del 23/07/1998 e del d.p.r. n. 89/2010 e delle indicazioni 

nazionali di cui d.i. n. 211/201).Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti 

nell’ambito di “cittadinanza e costituzione”(anni scolastici 2018/2019) e di educazione civica(anno 

scolastico 2020/2021). 

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. Da alcuni anni  scolastici quattro classi del 

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

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

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

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

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

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

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

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

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

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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1.3 PECUP LICEO SCIENTIFICO 

Gli studenti del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

  aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  

 saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

 saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

 saper individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico- naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali);  

 essere in grado di comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

1.4 Quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 

 I II III IV V 

Lingua 
letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 
Geografia 

3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 
naturali 

3 4 5 5 5 

Disegno e 
storia  
dell’Arte 

2 2 2 2 2 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

2 2 2 2 2 

Religione 
cattolica 

1 1 1 1 1 

Educazione 
civica                                  

    *33 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

 

*Italiano(5) ,Storia(7),Scienze motorie e sport ive(4),Religione 

cat tolica(3),Inglese(4),Fis ica(2),Informat ica(2),Scienze(3)Dis.e Storia dell’arte(3)  
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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

Discip lina  Docente  

Lingua e letteratura Italiana  Marone Ceci lia  

Inglese Ciri llo Carla  

Storia-Filosofia De Rosa Giovanni 

Matematica -Fisica Di Giuseppe Maria 

Scienze naturali De Pascale Raffaele Ariangelo 

Disegno e storia dell’Arte Sabatino Stefania 

Informatica Malafronte Vincenzo 

Scienze motorie e sportive Falanga Rosa 

Religione Cattolica Balzano Maria Grazia 

Rappresentanti Genitori omissis 

omissis 

Rappresentanti Alunni omissis 

omissis 

 

 

2.2 Continuità didattica nel triennio della componente docente 

 

Disciplina  

 

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

Lingua e letteratura Italiana  Iannone Rosina Palmieri Armando Marone Cecilia 

Inglese Cirillo Carla Cirillo Carla Cirillo Carla 

Storia - Filosofia De Rosa Giovanni De Rosa Giovanni De Rosa Giovanni 

Matematica   Di Giuseppe Maria Di Giuseppe Maria Di Giuseppe Maria 

 Fisica Talento Claudia Di Giuseppe Maria Di Giuseppe Maria 

Scienze Naturali De Pascale Raffaele   

Ariangelo 

De Pascale Raffaele 

Ariangelo 

De Pascale Raffaele 

Ariangelo 

Disegno e storia dell’Arte Sabatino Stefania Sabatino Stefania Sabatino Stefania 

Scienze Motorie Cesarano Antonio Falanga Rosa Falanga Rosa 

Informatica Franco Giacomo Malafronte Vincenzo Malafronte Vincenzo 

Religione Cattolica Balzano Maria Grazia Balzano Maria Grazia Balzano Maria Grazia 
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2.3 Prospetto dati della classe 

Anno Scolastico n. 

iscritti 

n. 

inserimenti 

non ammessi 

alla classe 

successiva 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2018/19 24 
3 1 23 

2019/20 23 // // 23 

2020/21 23 //   
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2.4 Composizione e morfologia della classe. 

Dal punto vista numerico, la componente studentesca, nel passaggio al triennio, ha subito variazioni per 

l’inserimento di alunni provenienti da altre classi dello stesso istituto e da altri istituti, oltre che a causa delle 

non ammissioni alla classe successiva. Attualmente la classe è composta da 23 alunni, 17 maschi e 6 

femmine.   

L’attività didattica, a causa del perdurare dell’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 è stata attuata in 

modalità Didattica Digitale Integrata (DDI), utilizzando strumenti quali il registro elettronico e  la 

piattaforma Gsuite, che hanno consentito di proseguire nell’iter educativo didattico tramite video lezioni e la 

creazione di classi virtuali. Le lezioni si sono svolte  con il  50% degli alunni  in presenza e  il 50% in DID  

per le due prime settimane di ottobre. Successivamente,a causa del peggioramento della situazione   

epidemiologica le lezioni sono continuate in DAD da metà ottobre sino a febbraio.Dopo poche settimane di   

DID, a causa dei contagi verificatesi e delle classi e docenti in quarantena le lezioni sono  riprese in DAD. 

Dal 19 aprile le lezioni si stanno svolgendo  in DID. 

Il gruppo classe è abbastanza eterogeneo per  la disponibilità all’impegno e allo studio e anche per il profitto.  

Nel corso del triennio si sono verificati avvicendamenti dei docenti di Italiano, Scienze motorie e 

Informatica. Nonostante gli allievi abbiano presto instaurato con i nuovi docenti rapporti di stima, la 

discontinuità non ha certamente favorito il perfezionamento degli apprendimenti e del metodo, in quanto 

esso non necessita di salti ma di relazioni stabili e sicuri punti di riferimento, soprattutto in presenza di 

fragilità.  

In generale, è buono il rapporto con tutti i docenti che si sono resi sempre disponibili ad azioni didattiche che 

avessero lo scopo di porre l’allievo al centro delle proprie lezioni, promuovendo la crescita culturale ed 

umana degli alunni.Tuttavia, non tutti gli allievi hanno risposto con la stessa puntualità e responsabilità, in 

ragione di un impegno carente o discontinuo e di lacune pregresse solo in parte colmate.  

La didattica a distanza ha accentuato tale andamento, poiché gli alunni, che già nelle lezioni in presenza si 

erano distinti per il loro impegno, hanno continuato a farlo, rendendosi disponibili alle video lezioni e 

mostrando discreta puntualità nelle verifiche e nella consegna dei compiti. Altri, invece, non hanno seguito, 

per evitare sistematicamente le verifiche senza rispettare le consegne e gli impegni.  Nel complesso il 

processo di maturazione è stato lento e faticoso, richiedendo ai docenti di soffermarsi a lungo sui contenuti 

per chiarire e permettere a tutti di sviluppare migliori capacità operative nelle diverse discipline e recuperare 

o conseguire gli obiettivi minimi disciplinari. Una parte degli alunni ha recepito positivamente le azioni 

didattiche dei docenti, affinando il metodo di studio e migliorando l’esposizione, anche per quel che 

concerne la terminologia specifica. Alcuni, pertanto, sono in grado di compiere uno studio autonomo e 

problematizzato, mentre altri, più numerosi, posseggono una parziale autonomia di lavoro e padronanza dei 

contenuti delle discipline. Una terza fascia, infine, mostra ancora conoscenze superficiali e frammentarie- 

Lo svolgimento dei programmi delle singole discipline rispetta a grandi linee il piano di lavoro elaborato a 

inizio anno scolastico nel corrispondente ambito dipartimentale.  

Infine, per garantire a tutti lo sviluppo delle potenzialità e la capacità di orientarsi nel contesto sociale e 

culturale che è in continua e profonda trasformazione, sono state messe in evidenza di volta in volta le 

relazioni tra le diverse discipline, che alcuni alunni sono in grado di cogliere e presentare in modo 

autonomo.  

2.5PIA : Da settembre 2020  i docenti si sono adoperati  per recuperare le attività non svolte nel corso 

dell’a.s. 2019/2020 e programmate nel Piano di Integrazione degli apprendimenti . Nel PIA allegato allo 

scrutinio finale del 09/06/2000 sono indicate le discipline che necessitavano di integrazione 

(matematica,fisica,italiano,informatica,religione cattolica e disegno e storia dell’arte) con i relativi obiettivi 

di apprendimento da conseguire o consolidare,le strategie specifiche da adottare,gli strumenti a supporto di 

tali attività ed i tempi di realizzazione. 
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2.6 PAI: omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

2.7 Credito scolastico nel secondo biennio 

 

Alunno 
Credito scolastico 

3° ANNO 

Credito scolastico 

4° ANNO 

1 omissis   

2 omissis   

3 omissis   

4 omissis   

5 omissis   

6 omissis   

7 omissis   

8 omissis   

9 omissis   

10 omissis   

11 omissis   

12 omissis   

13 omissis   

14 omissis   

15 omissis   

16 omissis   

17 omissis   

18 omissis   

19 omissis   

20 omissis   

21 omissis   

22 omissis   

23 omissis   
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2.8 Certificazioni presentate dagli alunni nel corso del triennio 

Alunno Certificazione presentata  

omissis Attestato di partecipazione alle attività svolte nell’a.s.2018-2019 

dall’Interact del Liceo Caccioppoli. 

omissis 1)Attestato di partecipazione alle attività svolte nell’a.s.2018-2019 

dall’Interact del Liceo Caccioppoli.2) Certificato di frequenza alle attività 

dell’ Interact scolastico nell’anno rotariano2019/2020.3) Certificato di 

frequenza alle attività dell’ Interact scolastico nell’anno 

rotariano2020/2021. 

omissis Certificato di frequenza alle attività dell’ Interact scolastico nell’anno 

rotariano2020/2021. 

omissis Attestato di partecipazione”Mini crociere”:Progetto Giovani “2018 svolto 

presso la Scuola Nautica G.di F. di Gaeta 

omissis Attestato di partecipazione al PON “Il Real Polverificio”-Tipo di 

intervento:Adozione di parti di patrimonio(luoghi,monumenti o altro) 

omissis Attestato di partecipazione al PON “Il Real Polverificio”-Tipo di 

intervento:Adozione di parti di patrimonio(luoghi,monumenti o altro) 

omissis Attestato di partecipazione al PON “Il Real Polverificio”-Tipo di 

intervento:Adozione di parti di patrimonio(luoghi,monumenti o altro) 

omissis Attestato “Eipass 7 moduli user” conseguito l’11 novembre 2020 presso il 

Liceo Scientifico Statale” Renato Caccioppoli” di Scafati 
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3.LINEE GENERALI DELLA 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. 

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. 

 

  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. 

Formare cittadini responsabili e 

attivi e promuovere la 

partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale della 

comunità nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri 
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3.2 Obiettivi specifici 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’  

LINGUA E 

LETTERATUR

A  

ITALIANA 

Per conoscenze si 

intendono gli 

argomenti 

affrontati nel 

corso dell’anno, 

di cui fa fede il 

programma 

presentato. 

 

      

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. 

 

INFORMATIC

A 

Contenuti 

disciplinari 

Saper utilizzare le 

strutture studiate 

.Saper utilizzare ed 

applicare il calcolo 

numerico in 

programmi applicativi 

Saper gestire le risorse di un 

computer e di una rete.  

Saper operare con software 

applicativi per esplorare 

vari ambiti.  Elaborare 

strategie di risoluzioni 

algoritmiche 

 

INGLESE 

Conoscenza dello 

sviluppo storico 

della letteratura 

inglese dall’Età 

Vittoriana 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 

Valutazione critica, 

creatività e approfondimenti 
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della lingua e della 

terminologia specifica, 

analisi, sintesi ed 

efficacia 

comunicativa. 

personali. 

MATEMATICA 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Utilizzare 

consapevolmente il 

simbolismo 

matematico dal punto 

di vista sintattico.  

Saper dedurre da un 

testo le informazioni 

necessarie ed applicare 

le conoscenze per la 

risoluzione di esercizi 

strutturati in più punti. 

Saper riprodurre con 

proprietà di linguaggio 

le dimostrazioni 

presentate in classe dal 

docente 

Saper costruire modelli 

matematici efficienti per la 

risoluzione di 

problematiche specifiche. 

Saper dedurre, con rigore 

logico, proprietà e relazioni 

tra enti matematici in modo 

autonomo. 

 

 

FISICA 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Acquisire precisione, 

ordine espositivo e 

capacità di sintesi 

nell’esposizione scritta 

e orale, con il 

linguaggio tecnico 

specifico della 

materia. 

Saper stabilire relazioni tra i 

vari argomenti studiati e 

saper sintetizzare.  

Acquisire consapevolezza 

degli errori. 

Saper risolvere problemi 

riguardanti la fisica 

mediante l’uso di strumenti 

matematici. 

 

SCIENZE 

NATURALI 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper utilizzare i 

linguaggi specifici 

della disciplina. 

Saper individuare 

collegamenti tra i 

contenuti del corso. 

Saper comprendere 

limiti e potenzialità 

delle scienze in 

relazione a nuove 

conoscenze. 

Capacità di organizzare 

l’esposizione orale, 

individuando e istituendo in 

maniera autonoma 

opportuni collegamenti tra i 

contenuti del corso e quelli 

delle discipline attinenti. 

Saper approfondire le 

tematiche disciplinari. 

 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL'ARTE 

Possesso di 

informazioni 

fondamentali 

Saper cogliere dai 

nuclei dei contesti 

esperiti le correlazioni 

Espressione di giudizi 

autonomi sulle acquisizioni. 
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espresse in un 

linguaggio 

appropriato 

che individuano 

analogie o divergenze 

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 ambiti 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. 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

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 

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. 
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situazioni motorio-

sportive. Saper 

praticare in modo 

consapevole e 

razionale attività 

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. 
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3.3 Elaborato esame di stato 2020/2021 

 

 

 

Elaborato Argomento elaborato Docente di riferimento 
La traccia è la stessa per tutti 
gli alunni ed è stata assegnata 
dalla coordinatrice di classe il 
30/04/2021 in Condivisione 
documenti su Argo. 

L’argomento dell’elaborato è 
la funzione esponenziale-
Viene richiesto lo sviluppo 
dei contenuti fondamentali 
dei programmi di matematica 
e di fisica, integrati da quesiti 
di informatica e di scienze. 

I docenti De Pascale Raffaele, Di 
Giuseppe Maria e Malafronte 
Vincenzo si rendono disponibili a 
svolgere funzioni di tutor di tutti 
gli studenti, qualora questi 
necessiteranno di guida e 
sostegno durante il lavoro. 

 

      ELABORATO DI MATEMATICA - FISICA - INFORMATICA - SCIENZE:  

                                  “   LA FUNZIONE ESPONENZIALE” 

                                                                                               

Docenti:    Prof. Di Giuseppe Maria   -  Prof. Malafronte Vincenzo -   Prof. De Pascale Raffaele A. 

MATEMATICA: E’ assegnata la funzione: f(x) = ex-x-2,  

a) studiate la funzione f(x), tracciate il grafico in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani 

ortogonali Oxy la curva assegnata;  

b) dite se la funzione soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [0,1] e in caso 

affermativo determinate l’ascissa dei punti che verificano il suddetto teorema;  

c) calcolate l’area della regione finita di piano delimitata dalla curva, dal suo asintoto e dalle rette di 

equazione x+2=0 e 2x-1=0. 

INFORMATICA : Osservando la funzione assegnata: f(x) = ex-x-2, si hanno le seguenti coordinate per 

essa: 

x y 

1 -0,281718 

2 3,3890561 

3 15,085537 

4 48,59815 

5 141,41316 

6 395,42879 

7 1087,6332 

8 2970,958 

9 8092,0839 
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10 22014,466 

11 59861,142 

12 162740,79 

13 442398,39 

 

1. Usate la create table del linguaggio SQL per creare la tabella sopra indicata ed effettuare almeno 3 

inserimenti di righe, infine mostrate tutte le righe che hanno come ordinata un valore compreso fra 0  e 

500. 

2. Descrivete in maniera generica i comandi SQL del punto 1. 

FISICA: Considerate un solenoide di resistenza trascurabile e induttanza L, collegato a un generatore con 

una forza elettromotrice fem = 1,4 V e a un resistore R. 

Dopo un tempo t1 =0,032s dalla connessione la corrente istantanea nel circuito vale i1= 0,28A, mentre il 

valore limite a cui la corrente si porta è io = 0,61 A.  

 
Determinate:  

a) il valore di R; 

b) il valore di L e quello dell’energia finale Wl immagazzinata nel campo magnetico del solenoide;  

c) a quale tempo t2 dopo la chiusura del circuito la corrente istantanea ha intensità i2= 0,33 A. 

 

RIFLETTETE SULLA TEORIA: 

1)Spiegate il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e dimostrate la legge di Faraday-Neumann. 

2)Partendo dalla definizione di punto di massimo e minimo relativo e di punto di massimo e minimo 

assoluto fornite alcuni esempi significativi. 

PROBLEMA DI REALTÀ: CALCOLO DEL VOLUME DI UN SOLIDO DI ROTAZIONE 

Volete realizzare delle coppette in legno la cui forma può essere schematizzata come il solido ottenuto 

dalla rotazione intorno all’asse x del grafico della funzione y= √27𝑥
4

, utilizzate 1 cm come unità di 

misura, trascurate lo spessore. Sapendo che è alta 3 cm qual è la capienza di una coppetta ?. Realizzate 

una rappresentazione grafica. 

 SCIENZE:   

 Sembra ormai accertato che SARS-CoV-2 fosse già presente in Cina dal novembre 2019, soprattutto a 

Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei, nella Cina Centrale. In quel periodo, le patologie polmonari 

(poi attribuite a SARS-CoV-2) venivano considerate come “polmoniti anomale”. Successivamente i 

focolai si sono estesi in tutta Europa, poi in tutti i paesi del mondo. L’OMS dichiara ufficialmente l’11 

marzo la pandemia da SARS-CoV-2. 

Una pandemia è il rapido diffondersi di un’infezione su scala planetaria, e di conseguenza coinvolge 

un’altissima percentuale della popolazione.  Tale situazione presuppone la mancanza 

di immunizzazione dell'uomo nei confronti di un agente infettivo altamente pericoloso. Nel corso della 

sua storia l’umanità ha affrontato diverse pandemie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Immunizzazione
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Uno dei parametri che viene valutato per stimare l’andamento di un contagio e la velocità di diffusione di 

un patogeno nella popolazione esposta durante una pandemia è l’R0 

L’R0 indica, in epidemiologia, il numero di nuovi casi generati in media, ogni giorno, da un soggetto 

infetto, durante tutto il proprio periodo infettivo. 

Le stime del valore di R0 sono determinate da 3 parametri principali: 

1. Il tempo per il quale una persona infetta rimane contagiosa; 

2. La probabilità che il contatto tra un infetto ed una persona suscettibile al contagio produca una nuova 

infezione; 

3. Il tasso di contatto, ovvero il numero di contatti potenzialmente efficaci; 

Tuttavia, anche se l'infettività di un patogeno (cioè la probabilità di infezione che si verifica dopo che si è 

verificato un contatto efficace) e la durata della contagiosità sono costanti biologiche, R0 varierà se le 

interazioni sociali variano nel tempo o nello spazio. All’inizio dell’epidemia si è stimato un R0 pari a 2 

che ha comportato una crescita esponenziale degli infetti. L’andamento esponenziale è caratteristico di 

tutte le fasi di crescita di un’epidemia (fasi iniziali ed eventuali ondate successive).  

Spiega, sulla base di quanto appena esposto sul parametro R0, il senso delle misure di contenimento 

dell’epidemia adottate in questi mesi e dimostra graficamente il tipo di andamento della curva che 

rappresenta la crescita dei contagi e il suo cambiamento quando il valore di R0 diminuisce. 

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

(Prof. Marone Cecilia) 

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, Paravia  

Pearson, vol. 5.1, 5.2  

Dante, Commedia , Paradiso: I, III, VI; confronto canto VI  dell’ Inferno e Purgatorio.  Epistola XIII a 

Cangrande della Scala. 

Primo Ottocento  
1. G.Leopardi, Il giardino sofferente  

2.  G.Leopardi, L’infinito  

3.  G.Leopardi, La sera del dì di festa 

4. G. Leopardi, Ultimo canto di Saffo  

5. G. Leopardi, A Silvia  

6. G. Leopardi, Alla luna  

7. G. Leopardi, La ginestra (vv. 1-86; 297-317)  

8. G. Leopardi, A se stesso  

9. G. Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese   

10. G. Leopardi, Dialogo di Un venditore di almanacchi e di un passeggero  

Secondo Ottocento e primo Novecento  

11. Ch.Baudelaire, Corrispondenze  

12. Ch. Baudelaire, L’albatro  

13. P. Verlaine, Arte poetica  

14. G. Verga, Fantasticheria  

15. G. Verga, Rosso Malpelo  

16. G. Verga, La roba 

17. G. Verga, I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione ai Malavoglia) 

18. G. D’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

19. G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

20. G. D’Annunzio, La sera fiesolana  

21. G.Pascoli, Temporale 
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22. G. Pascoli, Il fanciullino  

23. G. Pascoli, X agosto  

24. G. Pascoli, L’assiuolo  

25. G. Pascoli,  Novembre  

26. G. Pascoli, Nebbia  

27. I. Svevo, La gita in barca con Macario  

28. I. Svevo, La salute malata di Augusta  

29. I. Svevo, La vita è originale  

30. I. Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica  

 

4.PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 DOCENTE : MARONE CECILIA 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 

Primo quadrimestre: Giacomo Leopardi: la vita (l'infanzia, l'adolescenza e gli studi 
eruditi; dall'erudizione al bello; le esperienze fuori da Recanati; l'ultimo soggiorno a 
Recanati; Firenze e Napoli). La prima fase del pensiero leopardiano (la natura 
benigna, il pessimismo storico e il pessimismo 

cosmico). La poetica dell'indefinito e del vago. Leopardi e il Romanticismo: il 
classicismo romantico. Le canzoni classicistiche e gli Idilli. Il silenzio poetico e le 
Operette morali. I canti pisano-recanatesi. La polemica contro l'ottimismo 
progressista. La ginestra e l'idea leopardiana di progresso. Il secondo Ottocento – Il 
Positivismo, una filosofia del progresso. Baudelaire, I fiori del male. La Scapigliatura: 
Emilio Praga; Arrigo Boito. Naturalismo. 

Verismo. Narratori Naturalismo francese: Flaubert; de Goncourt; Emile 
Zola. Verismo. Giovanni Verga: biografia. Gli esordi letterari e i romanzi 
mondani.Il problema della conversione: da Nedda a Vita dei campi. 
Impersonalità e tecnica narrativa. Il ciclo dei vinti. 

Ed. Civica: Considerazioni generali sul lavoro. La storia del lavoro umano 
Secondo quadrimestre. Dante, Commedia, Paradiso: il titolo, epistola XIII, 
la commistione degli stili, la finalità, la struttura, la cosmologia. 
Decadentismo: società, cultura e idee – La visione del mondo decadente – La poetica 
del Decadentismo – Temi e miti della letteratura decadente – 

Decadentismo e Romanticismo - Decadentismo e Naturalismo – 

Decadentismo e Novecento. La poesia simbolista in Francia – Verlaine. 
Giovanni Pascoli: la vita. La visione del mondo. L'ideologia  politica. La poetica. I 

temi della poesia pascoliana. Le raccolte poetiche: Myricae, 

Poemetti, Canti di Castelvecchio. Approfondimenti su: il simbolismo impressionistico; 
onomatopea e fonosimbolismo. Gabriele D'Annunzio: la vita. L'estetismo: Il Piacere, 
romanzo dell'estetismo decadente. I romanzi del superuomo. Le Laudi: struttura e temi. 
Alcyone. Italo Svevo: la vita. 

La cultura di Svevo: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin; i rapporti con il marxismo e 
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la psicoanalisi. I romanzi sveviani: Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno. Il primo romanzo: Una vita. Il titolo e la vicenda; i modelli letterari; 
l'inetto e i suoi antagonisti; l'impostazione narrativa 

Il secondo romanzo: Senilità. La vicenda; la struttura psicologica del protagonista; l'inetto 
e il superuomo; la cultura di Emilio Brentani; l'impostazione narrativa. La coscienza di Zeno 
come opera aperta: l'io narrante e l'io narrato; il tempo misto; la vicenda, l'inattendibilità 
di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno. 

 

 

OSA raggiunti 
CONOSCENZE 

Per conoscenze si intendono gli argomenti affrontati nel corso dell’anno, di cui fa 

fede il programma presentato, qui allegato. 

COMPETENZE 

1. 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. 

2. Analizzare testi sul piano tematico e formale, applicando le conoscenze e 

competenze apprese anche all’analisi di un testo non noto 

3. Contestualizzazione storico-culturale 

CAPACITA' 

1. Rendere conto con una spiegazione razionale e argomentata (anche attraver-

so il riferimento ai testi letti) delle posizioni assunte , dimostrando una cer-

ta autonomia di giudizio 

2. Operare collegamenti, cogliere analogie o contrasti nell’ambito letterario 

italiano ed europeo 

Originalità contenutistica e stilistica 

Metodologie 
L’ insegnamento della disciplina è stato impartito mirando non al mero 

completamento del programma, ma al potenziamento delle capacità linguistico 

espressive, logico-analitiche e comunicative degli allievi. Le attività in classe e in 

DID sono state realizzate con notevole difficoltà, così come riportato nella Relazione 

Disciplinare, alla quale si rimanda per conoscenza e completezza. E’ stato necessario 

semplificare e chiarire i contenuti, puntando su una apertura al confronto e alla 

condivisione di problemi e di difficoltà. 

Il testo letterario è stato posto al centro del percorso di apprendimento. E' stata 

incoraggiata, per quanto possibile, anche la lettura autonoma dei testi di autori non 

presentati dall’insegnante. 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Discussione. La valutazione stessa è stata 

argomento di dibattito e attenzione. L’insegnante ha sempre fornito feedback agli 

alunni perché fossero più performanti, invitandoli a organizzare il colloquio orale 

anche tramite Presentazioni di Google 

Strumenti 
Schemi o mappe concettuali; materiali digitali come ppt, ipertesti; articoli; link; 

piattaforme didattiche come RAI cultura e Weschool; video e 

audio-lezioni con Meet e Classroom in Gsuite 

Spazi Aula; pevalentemente DID in modalità mista 

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

Pearson. 
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Della Divina Commedia si è lasciata libertà ai ragazzi nella scelta del tipo di edizione. 

                                                                                                              

 

4.2 DISCIPLINA: Informatica  

DOCENTE :MALAFRONTE VINCENZO 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

Modulo1: Il linguaggio C/C++ 

 I vettori 

 Le matrici 
Secondo quadrimestre: 

Modulo 2: Database 

 Il Modello E/R 

 Il modello logico relazionale 

 Il modello fisico 

 Il linguaggio SQL  (DAD) 
o DDL 
o DML 
o DQL 

OSA raggiunti saper portare a termine un compito con precisione secondo modalità e tempi stabiliti, saper 
individuare problemi da risolvere, utilizzando le strutture logico-interpretative fondamentali, 
saper ricercare ed utilizzare informazioni necessarie all’assunzione di decisioni e/o risoluzione 
di problemi, saper applicare quanto acquisito a situazioni concrete, anche simulate. 

Metodologie Lezione frontale, lavoro di gruppo, ,simulazione, didattica a distanza 

Strumenti Libro di testo, pc, videoproiettore, videolezioni 

Spazi Classe, laboratorio di informatica, da casa 

Libro di testo INFORMATICA APP 3, editore: MINERVA ITALICA 

Educazione civica I dati sensibili. 

  

 4.3 DISCIPLINA:  LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

DOCENTE :CIRILLO CARLA 

 

Contenuti  

 

 

 

Primo quadrimestre: 

The dawn of the Victorian Age 

Childhood Denied : ( Poor Children in The Victorian Age ( C Dickens). 

The Age of Aesteteticism and Decadence- Mankind’s dark side ( O. Wilde-  

L. Stevenson). 

Secondo quadrimestre: 
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 Change,Time and Paralysis – The Stream of Consciousness – The Interior Monologue. (El-

iot, Joyce, Woolf) 

The Pity of War ( The war poets, Brooke, Owen). 

  Colonialism and Literature (Forster). 

Dystopian Worlds (Orwell ) 

The Age of anxiety – 20th century Drama ( Osborne, Beckett). 

A tal proposito si sottolinea che all’inizio dell’anno scolastico,in previsione di una eventuale 

attivazione della Didattica a Distanza  decretata dal Governo a causa della Pandemia da 

Coronavirus, i docenti del Dipartimento di lingua e letteratura inglese hanno proceduto alla 

rimodulazione della Progettazione educativa-didattica in tutte le sue parti; si è ritenuto op-

portuno,quindi, semplificare e ridurre i contenuti da somministrare agli alunni, stabilendo gli 

obiettivi minimi da raggiungere per sostenere il colloquio d’esame. Si sono delineati i nuovi  

materiali di studio(filmati, lezioni registrate dal docente,ecc) e gli strumenti digitali attraver-

so i quali sommnistrarli. Ne consegue una valutazione prevalentemente, formativa che terrà 

conto di tutte le forme di apprendimento, nonchè delle variabili ad esso connesse. 

 

OSA raggiunti  OBIETTIVI DIDATTICI  DISCIPLINARI  CONSEGUITI IN TERMINI DI CONO-

SCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 La programmazione di lingua e letteratura inglese si è proposta di potenziare le competenze 
comunicative utilizzando la lingua straniera per esprimere idee ed emozioni, di favorire agli 

alunni gli strumenti necessari,sia cognitivi che critici,per avvicinarsi alla realtà globale di un 

popolo che parla una lingua diversa dalla propria. 

 

COMPETENZE 

  

Gli alunni di questa classe, seppur con gradi di abilità diversi e, in alcuni casi, solo se opportu-
namente guidati e sollecitati, sono quasi tutti, sufficientemente in grado di comprendere una 

varietà di messaggi trasmessi attraverso vari canali, di raccontare, descrivere, spiegare 

,produrre testi di carattere specifico e generale, di riconoscere un genere letterario ed i suoi el-
ementi formali e stilistici, di comprendere ed interpretare testi letterari. Alcuni sono  in grado di 

operare collegamenti con altre discipline e di ricavare dal testo letterario tutte le informazioni 

necessarie alla presentazione delle tematiche, dell’autore,delle correnti e delle caratteristiche 

del periodo esaminato.Solo un piccolo gruppo ha mostrato,spesso, scarso interesse per questa 
disciplina e,nonostante, più volte sollecitato ad una più fattiva collaborazione con il docente e 

con il gruppo classe,ha continuato a mostrare un atteggiamento passivo: approfittando della 

Didattica a Distanza spesso, questi discenti non si sono collegati alle lezioni o, pur essendo 
collegati, hanno mantenuto la telecamera spenta. Per questi alunni i ,risultati raggiunti 

sono,ovviamente, insufficienti. 

 

CAPACITA’ 

 

Gli studenti si sono esercitati,anche se con interesse ,costanza ed impegno diversi, ad esprimere 

valutazioni personali, sostenute da valide argomentazioni sui periodi e sugli autori studiati,a 
confrontare ideologie e stili degli autori, ad analizzare ed interpretare un testo letterario di pro-

sa o poesia. 

 
 

Metodologie Lezione frontale, lezione dialogata, discussioni guidate, approfondimenti personali,  

esercitazioni individual esercitazioni in piccolo gruppi, relazioni su ricerche individuali o col-

lettivi, filmati, video. 
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Strumenti Libro di testo, Internet, Fotocopie,Videolezioni 

Spazi Aula virtuale per quasi tutto l’anno scalastico eccetto due settimane ad ottobre, a febbraio e 

quest’ultimo mese di maggio in cui si è previsto la didattica in presenza 

Libro di testo M. Spiazzi- M. Tavella- M. Layton   “ Performer Heritage”  Vol. 2   Zanichelli 

Educazione Civica  I Quadrimestre 

 L’Impero Britannico: India- Africa 
  II Quadrimestre 

 Reform Bills 

 

 

4.4 DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE : DE ROSA GIOVANNI 

 

Contenuti  

Primo quadrimestre: 

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

Secondo quadrimestre: 

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

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

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

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

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

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

 ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni 
tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le 
determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, 
religiosi, di genere e ambientali; servirsi degli strumenti fondamentali 
del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e 
geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e 
opere storiografiche; 

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

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

 

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

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

Spazi Aula. Classe virtuale in DaD. 
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Libro di testo 
Gentile Ronga Rossi, Il nuovo millennium 3 – Editrice La Scuola 

 

 

 

 4.5 DISCIPLINA: Filosofia 

 

DOCENTE :DE ROSA GIOVANNI 

 

Contenuti  

Primo quadrimestre: 

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

Secondo quadrimestre: 

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

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

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

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

 Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: definire e 

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

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

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

 
Metodologie Lezioni frontali e partecipate. Discussioni in classe sulle tematiche dei singoli 

autori. Visione di filmati selezionati. Didattica a distanza. 
Strumenti Libro di testo, dispense digitali, sito web dedicato, classe virtuale, LIM. 

Spazi Aula. Classe virtuale in DaD. 

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

 

4.6 DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE :DI GIUSEPPE MARIA 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

Le funzioni e le loro proprietà- I limiti delle funzioni -Il calcolo dei limiti -La derivata 

di una funzione. I teoremi del calcolo differenziale. 

 Secondo quadrimestre: 

I massimi,i minimi e i flessi- Lo studio delle funzioni- Gli integrali indefiniti - Gli inte-

grali definiti. 

OSA raggiunti Gli alunni  in relazione agli obiettivi relativi alle conoscenze dei contenuti  
trattati  sono in grado di: 
 

 individuare le principali proprietà di una funzione 

 calcolare i limiti e applicarle allo studio di funzione 

 calcolare la derivata prima (e di ordine superiore) di una funzione  

composta ed inversa 
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 studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 

 calcolare gli integrali indefiniti e definiti di funzioni anche non 

elementari 

 usare il calcolo integrale per determinare aree e volumi di elementi 

geometrici 

 In relazione agli obiettivi specifici della disciplina hanno dimostrato nel 

complesso di : 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica 

 saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico  

  utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 saper dedurre da un testo le informazioni necessarie ,applicare le 

conoscenze per la risoluzione di esercizi e individuare le strategie 

appropriate per risolvere problemi. 

Gli obiettivi  indicati  sono stati raggiunti dai singoli allievi in modo 

differenziato in relazione alle diverse attitudini ed abilità: il 30% degli alunni 

ha  acquisito  una conoscenza completa dei contenuti proposti rivelando  il 

possesso di buone capacità critiche e rielaborative, utilizza in modo chiaro e 

ben articolato il linguaggio specifico,  riconosce  ed applica  in maniera precisa  

e corretta relazioni e proprietà; il 50 % degli alunni  possiede una conoscenza 

essenziale e sostanzialmente corretta degli argomenti trattati ,usa il linguaggio 

disciplinare in modo accettabile, applica le sue conoscenze  ed  effettua analisi 

in modo  parziale e con qualche  imprecisione; il 20% degli alunni possiede una 

conoscenza mediocre dei contenuti svolti, riconosce relazioni e proprietà con 

diverse incertezze e  mostra  alcune difficoltà nei procedimenti di calcolo. 
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Metodologie         Tipo di attività: 

 lezione frontale; 

 discussione; 

 lezione frontale dialogata. 

       Modalità di lavoro:  

 lezioni/applicazione: spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di    

difficoltà 

 insegnamento per problemi: presentazione di una situazione problematica non         

precedentemente incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione 

e sistematizzazione. 

 

Strumenti  Libro di testo- Appunti 

Spazi Aula-Aula virtuale 

Libro di testo Massimo Bergamini- Graziella Barozzi- Anna Trifone 

 “Matematica.blu 2.0” vol. 5      Zanichelli 

 

 

 

4.7 DISCIPLINA : FISICA 

 

DOCENTE :DI GIUSEPPE MARIA 

 

Contenuti   Primo quadrimestre: 

 I fenomeni elettrici- La corrente elettrica e i circuiti elettrici- Fenomeni magnetici fon-

damentali. 

Secondo quadrimestre:  

Il campo magnetico- L’induzione elettromagnetica -Le equazioni di Maxwell . 

OSA raggiunti Gli alunni  in relazione agli obiettivi relativi alle conoscenze dei contenuti  

trattati  sono in grado di: 

 analizzare circuiti elettrici mediante le leggi di Ohm e di 

Kirchhoff 

 analizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi 

dell’induzione elettromagnetica 

 analizzare situazioni fisiche con campi elettrici e magnetici variabili 
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mediante le equazioni di Maxwell 

In relazione agli obiettivi specifici della disciplina hanno dimostrato     

generalmente di : 

 saper utilizzare il  linguaggio specifico della disciplina 

 saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse 

 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 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana. 

Gli obiettivi  indicati  sono stati raggiunti dai singoli allievi in modo 

differenziato in relazione alle diverse attitudini ed abilità: il 40%degli alunni  

possiede buona una conoscenza degli argomenti affrontati, utilizza in modo 

corretto il linguaggio specifico, riconosce ed applica con autonomia relazioni e 

proprietà raggiungendo, in alcuni casi ottimi livelli di  preparazione sia per 

impegno che per capacità. Il 40% degli alunni possiede una conoscenza 

essenziale e sostanzialmente corretta degli argomenti svolti e applica relazioni 

e proprietà con qualche imprecisione, si esprime con un linguaggio 

appropriato rilevando sufficienti abilità logiche ed argomentative. Il restante 

20% degli alunni possiede una conoscenza parziale e frammentaria dei 

contenuti svolti, riconosce relazioni e proprietà con diverse incertezze. 

Metodologie  Tipo di attività: 

 lezione frontale; 

 discussione; 

 lezione frontale dialogata. 

 

 

        Modalità di lavoro : 

 

 lezioni/applicazione: spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello      di 

difficoltà; 

 insegnamento per problemi: presentazione di una situazione problematica non      

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

 

Strumenti Libro di testo- Appunti 

Spazi Lezioni  in aula - Lezioni in videoconferenza sulla piattaforma  Google Meet 

Libro di testo Antonio Caforio – Aldo Ferilli 
Fisica! Pensare l’Universo  vol.5    Le Monnier  

Educazione civica Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili. 

 

4.8 DISCIPLINA : SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE : RAFFAELE ARIANGELO DE PASCALE 

 

Contenuti   Dal carbonio agli idrocarburi 

I composti organici  

L’isomeria  

La rappresentazione dei composti organici  

La stereoisomeria nei farmaci  

Le proprietà fisiche dei composti organici  

La reattività delle molecole organiche  

Le reazioni chimiche  

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani  

La nomenclatura degli idrocarburi saturi  

Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi  

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini  

Gli idrocarburi aromatici  

L’effetto orientante dei sostituti del benzene 

I composti aromatici: utilizzo e tossicità 

Le biomolecole: struttura e funzione 

Dai polimeri alle biomolecole  

I carboidrati  

I monosaccaridi  

Il legame O-glicosidico e i disaccaridi  

La chimica di tutti i giorni 

Gli edulcoranti e l’intolleranza al lattosio 

I polisaccaridi con funzione di riserva energetica  

I polisaccaridi con funzione strutturale 

I lipidi  

I precursori lipidici: gli acidi grassi  

Gli acidi grassi polinsaturi e il rischio cardiovascolare  

I trigliceridi  
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I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi  

I terpeni, gli steroli e gli steroidi 

Le vitamine liposolubili  

Le vitamine per salute delle ossa e del sangue  

Gli ormoni lipofili  

Le proteine  

Gli amminoacidi 

Il legame peptidico 

La struttura delle proteine 

Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina 

Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi  

Per saperne di più 

Altri fattori che influenzano l’attività enzimatica  

Le vitamine idrosolubili e i coenzimi 

I nucleotidi 

Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP 

Le trasformazioni chimiche nella cellula  

Gli organismi viventi e le fonti di energia 

Il glucosio come fonte di energia 

La glicolisi e le fermentazioni 

Per saperne di più 

La digestione permette di assimilare 

i carboidrati alimentari 

Il ciclo dell’acido citrico 

Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria  

La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP 

Scienza e salute 

Le sostanze ad azione disaccoppiante 

La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio a CO2 e 

H2O   

Il metabolismo di carboidrati, lipidi e amminoacidi 

La glicemia e la sua regolazione 

La fotosintesi clorofilliana 

La trasformazione della luce del Sole in energia chimica  

Le reazioni dipendenti dalla luce  

Le reazioni di fissazione del carbonio nelle piante  

Le piante C3, C4 e CAM 

Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

La struttura della molecola di DNA 

La struttura delle molecole di RNA 
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Per saperne di più: Il mondo a 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 

Il DNA è contenuto nei cromosomi 

L’epigenetica 

La dinamicità del genoma 

Le caratteristiche biologiche dei virus  

La ricombinazione omologa 

Il trasferimento di 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  

L’elettroforesi su gel per separare e visualizzare le molecole di DNA  

Saldare il DNA con la DNA ligasi 

Le endonucleasi di nuova generazione: TALEN e CRISPR/Cas 9 

I vettori plasmidici 

Clonare interi organismi: la clonazione 

Le librerie genomiche 

L’uso di sonde di ibridazione consente di isolare i cloni di interesse 

La reazione a catena della polimerasi o PCR  

L’impronta genetica 

Il sequenziamento del DNA 

Per saperne di più 

La genomica studia l’informazione contenuta in tutti i geni degli 

organismi  

I vettori di espressione  

La produzione biotecnologica di farmaci  

I modelli animali transgenici  

La terapia genica  

Le terapie con le cellule staminali 

Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura 

La produzione di biocombustibili 

Le biotecnologie per l’ambiente 

Bioetica: Le biotecnologie e il dibattito etico  



 

32 

 

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

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 I gruppi funzionali  

 Gli alogenoderivati  

Gli alogenoderivati: utilizzo e tossicità 

Alcoli, fenoli ed eteri  

Le reazioni di alcoli e fenoli 

Aldeidi e chetoni 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche e applicazioni 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

Per saperne di più: Gli acidi carbossilici nel mondo biologico  

Esteri e saponi  

Le ammine 

Composti eterociclici 

I composti eterociclici nel mondo biologico 

I polimeri di sintesi 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

In accordo con quanto stabilito dal collegio docenti per la 

programmazione di educazione civica nelle classi quinte, 

l’argomento trattato e sul quale gli studenti si sono cimentati nella 

realizzazione di un elaborato è stato:  

I limiti scientifici dell’applicazione delle moderne biotecnologie 

nel settore degli OGM e nella manipolazione del genoma umano. 

Vantaggi, possibili rischi e importanza di una cultura scientifica 

aggiornata per poter efficacemente esercitare il diritto alla 

cittadinanza attiva. 

OSA 

raggiunti 

La classe è in grado di svolgere le seguenti operazioni: 

 Utilizzare in modo appropriato e aggiornato un lessico scientifico 

fondamentale. 

 Descrivere i possibili effetti dei fenomeni sismici e vulcanici e i 

comportamenti individuali atti alla protezione personale. 

 Inquadrare le attività sismiche, vulcaniche in un contesto di 

dinamica terrestre, 

 Individuare le possibili conseguenze sull’ ambiente delle risorse 

naturali ed energetiche. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite su litosfera e interno della Terra. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite nel campo chimico per 

comprendere il legame stretto fra la chimica ambientale e la 

chimica del corpo umano 

 Individuare le caratteristiche chimiche e fisiche diverse dei 

composti organici. 

 Utilizzare le conoscenze del campo della biotecnologia per 

comprendere l’intervento dell’uomo sulla natura con i suoi 
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possibili vantaggi e le possibili conseguenze. 

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

multimediale per ogni parte del programma.  

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

Modalità sincrona - Collegamento tramite piattaforma google meet, 

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

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

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

degli stessi. 

Modalità asincrona: 

Consegna del prodotto scritto da richiamare e commentare in attività 

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

scelte procedurali e degli errori. 

 

Strumenti Strumenti utili per la DaD -piattaforme E-learning 

Gsuite – Libri di testo 

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

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

Libro di testo “Carbonio, metabolismo, biotech – chimica organica, 

metabolismo e biotecnologie”- autori: Valitutti, Taddei, Maga, 

Macario – Ed. Zanichelli 

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

Parotto – Ed. Zanichelli 

 
                                                                                                                  

 

4.9  DISCIPLINA :DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 

DOCENTE :SABATINO STEFANIA 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 
IL ROMANTICISMO 

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

- Caspar David Friederich  

- John Constable 

 - Joseph Mallord William Turner 

 - Théodore Géricault  

 - Eugène Delacroix  

 - Francesco Hayez 
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IL REALISMO 

 - Gustave Coubet 

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 

 - Giovanni Fattori 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

 - Nuovi materiali da costruzione 

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

 - Le esposizioni universali 

 - Il palazzo di cristallo 

 - Galleria delle macchine 

 - La torre Eiffel 

 - Galleria Vittorio Emanuele II 

RESTAURO ARCHITETTONICO 

 - Eugène Viollet-le-Duc 

- J. Ruskin 

IMPRESSIONISMO 

 - La fotografia 

 - Èdouard Manet  

Secondo quadrimestre: 

 - Claude Monet  

 - Edgar Degas  

 - Pierre-Auguste Renoir 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

 - Paul Cèzanne 

 - Georges Seurat 

 - Paul Gauguin 

 - Vincent van Gogh 

ED. 
CIVICA 

 
-Cosa è il MIBACT da poco divenuto MIC 

L’organizzazione e la sua funzione. 
 

-Art. 9 – 33 – 34 della Costituzione italiana che regolamentano il diritto allo 
studio, alla ricerca e la libertà di insegnamento. 
 

-Il restauro: la sua importanza e le varie tipologie. 
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OSA raggiunti CONOSCENZE 
-conoscenza dei vari periodi che hanno composto il percorso dell'arte moderna e 

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

fondamentali e l’analisi delle loro opere; 

-conoscenza delle interconnessioni esistenti tra l'arte e i differenti campi del sapere 

scientifico e tecnologico. 

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

importanza culturale, soprattutto in considerazione del ricco patrimonio artistico che 

l’Italia possiede, sviluppando capacità critiche nei confronti dei vari generi artistici 

affrontati, tutto ciò con una buona proprietà della terminologia e dell’utilizzo del 

linguaggio specifico della materia. Imparando a riconoscere stili ed artisti. 

CAPACITA’ 
La classe ha acquisito le capacità:  

-di individuare e distinguere tecnicamente le caratteristiche espressive dei diversi 

movimenti artistici; 

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

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

ruolo dell'arte nella società contemporanea.  

Metodologie Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in aula. 

Verifica orale. 

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

DAD, condivisione di materiale e link su ARGO 

Spazi Aula scolastica 

Lezioni a distanza DAD e DID 

Libro di testo Storia dell'arte 

Giorgio Cricco-Francesco di Teodoro  

Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell'arte - ZANICHELLI 

Versione Arancio 

Vol.4 / Dal Barocco Al Postimpressionismo 

Vol.5 / Dall'Art Nouveau ai nostri giorni 
 

                                                                                                         

 

4.10 DISCIPLINA :SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

DOCENTE :FALANGA ROSA 

 

Contenuti  Primo periodo in presenza :                                                                     

Miglioramento affinamento degli schemi motori già acquisiti.       

Potenziamento organico generale e mobilità articolare.                                                                                                                                

Potenziamento muscolare specifico .                                                  

Pallavolo: fondamentali e regole di gioco. 

Secondo periodo in DAD:                                                                           

Infortuni sportivi e primo soccorso .                                                                 

Il doping nella pratica sportiva.                                                                 
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Storia delle Olimpiadi.                                                                            

Paramorfismi e dismorfismi.                                                                  

Alimentazione dello sportivo.                                                                            

Il rapporto tra la pratica sportiva e le difese immunitarie. 

Esercizi di consapevolezza respiratoria. 

Esercizi di consapevolezza corporea (propriocettivitá). 

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

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

Trovare e mantenere un ritmo di lavoro adeguato. 

Apprendere, controllare, adattare e trasformare il movimento.             

Eseguire in modo corretto attività motorie-sportive.  

Consapevolezza psicofisica e capacità risolutiva in forti cambiamenti 

esistenziali. 

Capacità di adeguarsi e rispondere in maniera efficiente ed adeguata ai 

problemi. 

Riconoscere i bisogni primari indispensabili al rispetto dei ritmi naturali 

dell'uomo per una buona evoluzione. 

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

livello cartaceo ma anche risorse on line, per l’approfondimento degli 

argomenti trattati. 

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

pratica a tutti con il metodo GLOBALE-ANALITICO-GLOBALE.  

Con la DaD , per emergenza sanitaria  da Covid 19, abbiamo iniziato a 

lavorare con Google Classroom.  

Abbiamo continuato a lavorare in maniera sincrona e asincrona inviando 

materiale preparato dal docente e imput su argomenti da svolgere, lavorando 

in maniera teorica. 

Strumenti In Dad lo strumento privilegiato è stato il PC. 

 

Spazi Palestra e spazi esterni all’istituto. 

Libro di testo Energia Pura.      Juvenilia Scuola 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.11 DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE :BALZANO MARIA GRAZIA 

La classe è composta da 23 alunni, di cui uno che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica. 

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

po religioso ed etico. La programmazione si è focalizzata sugli argomenti connessi al rap-

porto 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 
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 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, ap-
profondisce 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 magiste-

ro 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 distan-

za 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 stru-

menti 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 Z. Trenti, L. Maurizio, R. Romio, L’OSPITE INATTESO, S.E.I., Torino 2014 
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5. VALUTAZIONE 
 

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

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

competenze disciplinari mostrate dall’alunno nel corso dell’anno scolastico. Per la 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. 

5.1 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 

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. 

5.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

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

presi in esame 

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

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze del Curricolo di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo. 

 

 

5.3 Credito scolastico 

Per l’assegnazione del credito scolastico si utilizzeranno 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; 
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 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). 

Il credito scolastico per il terzo e il quarto anno è stato convertito in virtù del Decreto n.20 del 16/05/20 

e tabelle allegate. 

CREDITO SCOLASTICO 

(candidati interni) 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per 
la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

 

6.PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E PER L’ORIENTAMENTO   

(ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

Le finalità dell’alternanza scuola-lavoro erano quelle di integrare con esperienze lavorative pratiche le 

conoscenze acquisite in aula, avvicinare la scuola al mondo del lavoro e responsabilizzare gli studenti sugli 

obblighi lavorativi, lo scopo invece del PCTO è quello di dare agli studenti la possibilità di sviluppare 

competenze interdisciplinari, a prescindere dal tipo di esperienza, affinché essi possano imparare a conoscersi, 

capire qual è il ramo lavorativo più adatto alle loro attitudini e fare così una scelta più consapevole quando si 

tratterà di iniziare una carriera o scegliere l’università in cui continuare il percorso di studi.  

Per quanto riguarda il PCTO gli alunni hanno potuto scegliere tra le proposte pervenute all’istituto riguardanti le 

seguenti macroaree:Curvatura biomedica, Beni Culturali e ambientali,Curvatura Comunicazione e Volontariato.Hanno 

seguito on line il  percorso obbligatorio sulla sicurezza organizzato dall’INAIL, della durata di 20 ore. L’anno scorso 

per via della situazione pandemica non è stato possibile iniziare e/o terminare alcune attività .Quest’anno gli alcunni 

hanno seguito individualmente e secondo le loro preferenze lezioni di Orientamento Universitario , che molti atenei 

hanno reso fruibili on line. Il tutor scolastico, proposto dal Consiglio di classe è stata la docente d’inglese, prof.ssa 

Cirillo Carla.      

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

 Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Competenza Digitale  

 Imparare ad imparare 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 
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Le attività di PCTO svolte  nel corso del terzo anno sono riepilogate nel seguente prospetto: 

Alunno PCTO 

omissis 
 

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis 
 

omissis  

omissis  

omissis  

omissis 
 

omissis  

omissis  

omissis  

omissis 
 

omissis  

omissis 
 

omissis 
 

omissis  
 

 

 Per quanto riguarda le attività di PCTO svolte nell’anno scolastico 2019/2020 la situazione è la seguente: 

Alunno PCTO Ore svolte 

omissis 
  

omissis   

omissis   

omissis   

omissis   

omissis   

omissis   

omissis   

omissis   

omissis   

omissis 
  

omissis   
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omissis   

omissis   

omissis 
  

omissis   

omissis   

omissis   

omissis 
  

omissis   

omissis 
  

omissis 
  

omissis   

  
 

Le attività di PCTO svolte nell’anno scolastico 2020/2021 sono le seguenti: 

Alunno ASL 

omissis 
 

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis  

omissis 
 

omissis  

omissis  

omissis  

omissis 
 

omissis  

omissis  

omissis  

omissis 
 

omissis  

omissis 
 

omissis  
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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). 

Gli attestati di partecipazione alle attività di PCTO e i certificati di svolgimento avvenuto delle ore  previste   

sono stati raccolti dalla docente Tutor. 

 

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

COSTITUZIONE” (ANNI SCOLASTICI 2018/19 E 2019/20) E DI EDUCAZIONE CIVICA (ANNO 

SCOLASTICO 2020/21). 

 

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

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

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

 

 

1. “Da studenti a cittadini, in prima linea per la legalità” 
Uda - Marzo 2021 

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

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

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

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

tessuto sociale. 

Contenuti: 

 Mafia e mentalità mafiosa. 

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

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

Finalità del progetto:  

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

libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo. 

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

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

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

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

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

mirando alla sensibilizzazione dei cittadini di domani. 

Competenze : 

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

comunicativa orale e scritta nei diversi contesti. 

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

disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

Competenze sociali e civiche: 

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

riconoscendo diritti e responsabilità personali.  
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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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COGNOME E NOME DISCIPLINA/E FIRMA 

Balzano Maria Grazia   Religione Cattolica  

Cirillo Carla Inglese 
 

De Pascale Raffaele Ariangelo Scienze naturali 
 

De Rosa Giovanni Storia - Filosofia 
 

Di Giuseppe Maria Matematica-Fisica 
 

Falanga Rosa Scienze motorie e sportive 
 

Malafronte Vincenzo Informatica 
 

Marone Cecilia Lingua e letteratura italiana 
 

Sabatino Stefania Disegno e storia dell’arte 
 

 

 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 28 aprile 2021.  
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