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PREMESSA 
 

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

luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 

coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 

maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020; 

• Ordinanza Ministeriale n.53 3 marzo2021 
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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 tre 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 ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

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

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

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

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

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

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

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

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

licei, art. 8 comma 1). 

✓  

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

apprendimento comuni, dovranno: 

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

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

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

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

umanistico; 
✓  

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

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

inparticolare 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 

 

QUADRO ORARIO LICEO _______________________________ 

 I II III IV V 
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Lingua letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Inglese 3 3 3 3 3 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC 1 1 1 1 1 
Educazione civica*     33 
Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 

del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di 

una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 
Disciplina  Docente  

Lingua e letteratura Italiana  

Lungua e letteratura latina  

NASTRI ANNA  

Storia e Filosofia NOCERINO GIULIO  

Matematica                          PESACANE ANNA 

Fisica                           PESACANE ANNA 

Lingua e letteratura inglese MICHELINA VIOLANTE 

Scienze Naturali VIGILIA ANNA 

Disegno e storia dell’Arte PISANTI ANNA 

Scienze Motorie SCARPA ROBERTA 

Religione Cattolica CAROTENUTO ANNA 
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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 

Ital iana  
NASTRI ANNA  NASTRI ANNA  NASTRI ANNA 

Lingua e letteratura 

latina 
NASTRI ANNA  NASTRI ANNA  NASTRI ANNA  

Lingua e cultura 

inglese 

VIOLANTE 

MICHELINA 
VIOLANTE MICHELINA VIOLANTE MICHELINA 

Filosofia NOCERINO GIULIO NOCERINO GIULIO NOCERINO GIULIO 

Storia CRETELLA LUCIA NOCERINO GIULIO NOCERINO GIULIO 

Matematica PESACANE ANNA PESACANE ANNA PESACANE ANNA 

 Fisica DI MARTINO MARIO 

PAOLO 
PESACANE ANNA PESACANE ANNA 

Scienze Naturali VIGILIA ANNA VIGILIA ANNA VIGILIA ANNA 

Disegno e storia 

dell’Arte 
PISANTI ANNA PISANTI ANNA PISANTI ANNA 

Scienze Motorie SCARPA ROBERTA SCARPA ROBERTA SCARPA ROBERTA 

Religione Cattolica CAROTENUTO ANNA CAROTENUTO ANNA CAROTENUTO ANNA 

 

 

 

 

2.3 Composizione e morfologia della classe. 
 

La classe V A (Scientifico) è composta da 17 alunni, di cui 13 femmine e 4 m a sc h i .  

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

numero, in particolare con trasferimenti verso altri corsi dello stesso istituto o presso altri istituti e con 

ingressi di nuovi alunni. La maggior parte di essi vive in città e solo pochi in comuni limitrofi come 

Boscoreale e Poggiomarino. 

I cambiamenti dei docenti nel CdC, sono stati pochi nel corso del triennio (vedi tabella), per cui in 

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

collaborazione docente-discente. 

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

Governo in seguito alla diffusione del contagio di Coronavirus e per quasi l’intero anno scolastico in 
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corso, con l’introduzione della DID, si è determinato una modifica sostanziale della didattica 

tradizionale. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ 

fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando 

di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione 

di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed 

invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con il corpo docente. 

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

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

Coronavirus.   

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

approvato nuove griglie per una valutazione complessiva delle attività sia sincrone che asincrone. 

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

di raggiungere obiettivi correlati anche alla situazione di partenza.  

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

in tutte le discipline. Gli allievi riescono ad analizzare e rielaborare i contenuti, adoperano le 

conoscenze acquisite e le competenze maturate con attenzione, profitto e senso critico. Il livello 

generale da essi raggiunto è ampiamente soddisfacente, con alcune punte di eccellenza. 

Gli obiettivi didattici prefissati nelle diverse discipline sono stati ampiamente raggiunti, nonostante 

la pandemia e l’alternanza di settimane in presenza e settimane lunghe a distanza. 

Le famiglie sono state regolarmente convocate per il ricevimento secondo le finestre temporali 

programmate. La coordinatrice ha stabilito contatti Whatsapp con la rappresentante alunni della classe  

per monitorare l’andamento generale, per accogliere proposte degli studenti da valutare ai consigli, 

per osservare le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.



 

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio  

 

Alunno 

 

Credito  
scolastico 
3° ANNO 

Credito 
convertito 

Credito 

scolastico 
4° ANNO 

Credito 
convertito 

TOTALE 

1 omissis 10 16 12 19 35 

2 omissis 10 16 12 19 35 

3 omissis 8 13 10 15 28 

4 omissis 11 17 12 19 36 

5 omissis 10 16 11 17 33 

6 omissis 10 16 12 19 35 

7 omissis 10 16 11 17 33 

8 omissis 11 17          12 19 36 

9 omissis 9 14 11 17 31 

10 omissis 12 18 13 20 38 

11 omissis 10 16 11 17 33 

12 omissis 10 16 11 17 33 

13 omissis 9 14 11 17 31 

14 omissis 11 17 12 19 36 

15 omissis 11 17 12 19 36 

16 omissis 10 15 11 18 33 

17 omissis 10 16 11 17 33 

 

 

2.5 Prospetto dati della classe 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2018/19 17 / 1 / 

2019/20 17 1 1 / 

2020/21 17 / / / 

 

 

 



 

2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio 

Classe III 2018-2019 Visita guidata a Napoli 

Visita al  MAN e spettacolo teatrale “Agrippina” presso Napoli 

Sotterranea 

Olimpiadi della Matematica 

Olimpiadi della Fisica 

Classe IV 2019-2020 Visita guidata a Roma: Musei Vaticani  e Piazza San Pietro. 

Primi incontri di Orientamento universitario. 
 

Classe V  2020-2021 Vari incontri di Orientamento Universitario proposti da Unisa, Unina, 

Unisannio, Bocconi, Luiss, Politecnico svolti in modalità telematica. 

Incontro con la dottoressa Fiammetta Borsellino per il percorso di ed. 

civica sul tema della legalità, realizzazione di video in occasione del 

Dantedì e del rapporto tra scuola e pandemia (guidati dalla prof.ssa 

Nastri Anna). 
 
 
 
 
 

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. 

 



 

 

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 dall’età 

vittoriana all’età 

contemporanea. 

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. 

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 sintattiiche 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. 

SCIENZE 

MOTORIE  

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper individuare le finalità di 

alcuni test motori. Saper 

individuare attività allenanti alla 

resistenza e al potenziamento. 

Saper individuare esercizi per 

l’allungamento di alcuni distretti 

muscolari. Saper intervenire in 

modo adeguato in specifiche 

situazioni motorio-sportive. Saper 

praticare in modo consapevole e 

razionale attività motorio-sportive. 

Eseguire in modo corretto 

alcuni test motori. Tollerare 

un carico di lavoro per un 

determinato periodo di 

tempo. Saper trovare e 

,mantenere un ritmo di lavoro 

adeguato. Saper vincere 

resistenze. Apprendere, 

controllare adattare e 

ttrasformare “ il movimento”. 

Eseguire in modo corretto 

abilità motorio-sportive. 

 

RELIGIONE 

Acquisizione di 

nuove e più 

complesse 

informazioni sul 

fatto religioso. 
Conoscenza del 

Avvio ad una impostazione 

metodologicamente corretta del 

fatto religioso. 
Sviluppo della comprensione 

esistenziale della religiosità e delle 

sue interazioni con la cultura 

Capacità di individuare e 

distinguere le varie forme 

religiose e delimitare lo 

spazio e i metodi propri della 

ricerca religiosa. 



 

pensiero della 

Chiesa 

relativamente ad 

alcuni ambiti di 

riflessione della 

cultura e ad 

alcuni problemi 

del mondo 

contemporaneo. 

postmoderna 

Acquisizione della capacità di 

analisi storica del fenomeno 

religioso. 

 
 

 

3.3 Argomento assegnato ai singoli alunni/gruppi/classe 

Elaborato Argomento Data 

 

Elaborato unico sui contenuti 

fondamentali delle due 

discipline. 

 

 

Problema di matematica e fisica con domande di 

teoria. Studio di una funzione esponenziale con 

applicazioni di limiti , derivate e teoremi del calcolo 

differenziale, integrali e teoremi del calcolo integrale, 

calcolo di aree.  

Quesiti da integrare con apporti multidisciplinari su 

induzione elettromagnetica, relatività ristretta e 

generale, teoria dei quanti. 

 

     Consegna     

 31 maggio 2021  

 

 



 

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

AUTORE OPERA TESTO 

Sthendal Il rosso e il nero Il rosso e il nero 

Giovanni Berchet Biblioteca italiana Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliuolo – Poesia dei vivi e dei morti 

Madame de Stael  Biblioteca italiana 

 
Sulla maniera e sull’utilità delle 

traduzioni 

Alessandro Manzoni Lettre a M. Chauvet  Il romanzesco e il reale 

Alessandro Manzoni Inni sacri La Pentecoste 

Alessandro Manzoni Tragedie Adelchi - coro atto IV vv. 1/120 

Alessandro Manzoni Odi 5 maggio  

Marzo 1821 
Alessandro Manzoni Promessi sposi L’espediente dell’anonimo 

Alessandro Manzoni Appendice Promessi sposi Storia della colonna infame 

Alessandro Manzoni Promessi sposi I personaggi – coppie oppositive: Lucia 

e Gertrude 

Giacomo Leopardi Zibaldone Immagini infinite e ricordi infiniti 

Giacomo Leopardi Zibaldone Ritratto di Adelaide Antici 

Giacomo Leopardi Canzoni Ultimo canto di Saffo  

Bruto minore 

Giacomo Leopardi Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese; 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo; 

Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro 

Gutierrez; Dialogo di Torquato Tasso e 

del suo genio familiare 

Giacomo Leopardi Idilli A Silvia  

L’infinito  

Alla luna 
La Ginestra 

Giovanni Verga Lettere L’“eclisse” dell’autore e la regressione 

nel mondo; L’ideale dell’ostrica  

Giovanni Verga Prefazione ai Malavoglia I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

Giovanni Verga Mastro don Gesualdo  “La morte di Gesualdo”; Il dramma 

interiore di un vinto 

Charles Baudelaire I fiori del male Corrispondenze   

Paul Verlaine Allora e ora Langeur  - Arte poetica 

Arthur Rimbaud Lettere Lettera del veggente 

Giovanni Pascoli Il fanciullino Una poetica decadente I,III,XI 

Giovanni Pascoli Myricae  

 

Temporale 

Tuono 

L’assiuolo 

Gelsomino notturno 

I puffini dell’Adriatico 



 

Giovanni Pascoli Poemetti Italy 

Gabriele D’Annunzio Il Piacere Il verso è tutto 

Gabriele D’Annunzio Alcyone  

 

La pioggia nel pineto  

Italo Svevo Lettere Psicoanalisi e letteratura 

Italo Svevo La coscienza di Zeno La morte del padre; L’ultima sigaretta 

Luigi Pirandello L’umorismo Un’arte che scompone il reale   

Luigi Pirandello Romanzi Il fu Mattia Pascal  

I vecchi e i giovani  

Uno, nessuno e centomila 

aspetti contenutistico-formali 

Luigi Pirandello Teatro Pensaci Giacomino 

Così è se vi pare;  

Enrico IV;  

Sei personaggi in cerca di autore  

aspetti contenutistico-formali 

Luigi Pirandello Quaderni di Serafino 

Gubbio 

La critica alla civiltà moderna 

Giuseppe Ungaretti Allegria di naufragi Sono una creatura 

San Martino 

Soldati 

L’allegria 

Eugenio Montale Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto 

 

Eugenio Montale La bufera e altro La primavera hitleriana 

 
Salvatore Quasimodo Lirici greci A me pare uguale agli dèi 

Salvatore Quasimodo Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 

Umberto Saba Canzoniere Ulisse 

Dante Alighieri Divina Commedia Paradiso 

I 

III 

VI 

XI 

XII 

XVII (vv. 44-99) 

XIX 

XXIII 

XXXIII 

Approfondimenti 

Tema politico nella trilogia dei VI canti 

Profezie esilio 

San Francesco 

 

 



 

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PROF. ANNA NASTRI 

Contenuti  Quadro storico-politico Ottocento e Novecento 

❖ La fisionomia del secolo XIX° tra continuità ed innovazione;  

❖ i motivi preromantici in Europa tra ‘700 ed ‘800; 

❖ la sensibilità e l’ideologia romantica;  

❖ la funzione civile della letteratura ed il ruolo del letterato;  

❖ i generi letterari e le tematiche; 

❖ il II° Ottocento e le problematiche socio-economico-culturali 

dell’unificazione; 

❖ il progresso scientifico ed il Positivismo; 

❖ il naturalismo francese: la pagina come tranche de vie; 

❖ il verismo italiano: il canone dell’impersonalità e il pessimismo. 

❖ La fisionomia del secolo XX° dagli albori alle due guerre; 

❖ la società di massa; la nuova visione della realtà e dell’individuo. 

L’età romantica 

❖ La vita politica tra il 1815 e il 1848: l’unificazione italiana; 

❖ le trasformazioni strorico-politico-economiche ed il riflesso sulla cultura 

occidentale; 

❖ le origini e l’accezione negativa del termine romantico, la rivalutazione di 

Rousseau; 

❖ il rifiuto del razionale e l’esplorazione dell’irrazionale; il soggettivismo e la 

tensione verso l’infinito; la fuga nello spazio e nel tempo 

❖ l’eroe romantico: il titano e la vittima; 

❖ aspetti generali del romanticismo europeo: le tematiche negative ed il 

romanticismo positivo; 

❖ i caratteri del I°, II° e III° romanticismo;  

❖ il sentimento patriottico e le tematiche risorgimentali; 

❖ i temi: natura, ossianismo, patria e libertà; radici storiche e nazionali; folklore, 

luoghi; 

❖ la protesta sociale: la Scapigliatura – la denominazione del movimento dal 

romanzo di Arrighi-cfr. bohémiennes – Le tematiche: i romanzi di Praga e 

Tacchetti e la figura dell’artista maledetto; 

❖ la polemica classico-romantica; 

❖ Berchet teorico del romanticismo italiano; 

❖ poesia classica e poesia romantica; 

❖ la questione della lingua da Dante all’età romantica 

Contenuti operativi 

Analisi e commento:  

❖ Sthendal: Il rosso e il nero 

❖ Madame de Stael: Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni – “Biblioteca 

italiana” 

❖ Giovanni Berchet: La poesia dei vivi e dei morti – Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliolo 

Autori e generi 

Manzoni e il romanzo storico 

❖ Manzoni e la Milano degli illuministi; il contatto con gli ideologi e gli 

ecclesiastici giansenisti; 

❖ la conversione come fatto ideologico e la conseguente nuova visione della 

storia e della letteratura.  

❖ La questione della lingua. 

❖ La critica letteraria 

Contenuti operativi 

❖ Analisi, commento e confronto: 

dalla Lettre a M. Chauvet “Il romanzesco e il reale”; 

❖ Gli Inni Sacri: il percorso verso la redenzione; la connessione tra divino e 

umano; la rivisitazione in chiave cristiana dei principi illuministici; vero 



 

storico e vero religioso. Lo stile. 

Contenuti operativi 

❖ Analisi e commento La Pentecoste. 

❖ Le Tragedie: la prefazione al Conte di Carmagnola e i principi della poetica 

tragica; l’utilità morale e pratica dell’arte; le motivazioni del rifiuto delle unità 

di tempo e luogo; la funzione del coro. La Lettre e il rapporto tra storia e 

invenzione; la letteratura come integrazione della storia. 

Il Conte di Carmagnola e il contrasto purezza d’animo/ragion di Stato. 

L’Adelchi e il male nella storia. 

Contenuti operativi 

❖ analisi e commento Adelchi coro atto IV vv. 1/120 

❖ Le Odi: la lirica patriottica e civile in prospettiva religiosa 

Contenuti operativi 

❖ Analisi e commento: 5 maggio – Marzo 1821 

❖ Il romanzo:  

le motivazioni della scelta del genere; la realizzazione dei principi romantici 

di derivazione illuminista: il vero, l’interessante e l’utile; il rapporto con il 

romanzo storico di Scott e la critica. Lettura Storia della colonna infame. 

Il quadro polemico del ‘600/’800; l’ideale manzoniano di società: la 

rappresentazione del quotidiano, il rapporto con la storia e il rifiuto 

dell’idealizzazione; l’esplorazione del negativo della storia. 

      Contenuti operativi 

❖ Scott – i caratteri dell’Ivanhoe - confronto 

❖ I Promessi sposi - analisi strutturale del romanzo in ordine a:  

            protagonismo degli umili – idillio mancato - positività provvidenziale del male    

- Divina Provvidenza. 

           L’espediente dell’anonimo 

           Lavoro sul testo: i personaggi – coppie oppositive: Lucia e Gertrude  

           Lettura e commento cap. XXXI 

           

Leopardi e la lirica dell’ottocento 

❖ Le esperienze personali ed il riflesso sulla poesia -cfr. lettera al giovane 

filologo Luigi de Sinner; 

❖ i punti cardine del percorso poetico: famiglia, ambiente, contesto storico; 

❖ fuga ideale – cfr. rapporto epistolare Pietro Giordani – fuga reale. 

❖ La formazione culturale: l’erudizione, il passaggio al bello e dal bello al vero; 

❖ il classicismo romantico; il rapporto con i classici. 

❖ Il significato del pessimismo e la meditazione filosofica nelle pagine dello 

Zibaldone; dalla poesia sentimentale alla poesia pensiero. 

❖ La teoria del piacere e il suo sviluppo: dal pessimismo storico al pessimismo 

cosmico; la concezione di natura benigna – fato – natura maligna. 

❖ Il passaggio dalla concezione del Cristianesimo come risposta agli 

interrogativi esistenziali al Cristianesimo come illusione vivificatrice 

❖ La poetica del vago e dell’indefinito; la poetica della rimembranza. 

Contenuti operativi 

❖ Lettura dallo Zibaldone: “Immagini infinte e ricordi infiniti”; Ritratto di 

Adelaide Antici 

❖ Le Canzoni civili: il tema civile e patriottico; crisi storica e riscatto 

individuale; i grandi del passato e la degradazione presente. 

❖ Le Canzoni del suicidio: il primo incrinarsi del rapporto natura/uomo.  

Contenuti operativi 

❖ Analisi Ultimo canto di Saffo – Bruto minore 

❖ Le Operette morali: l’arido vero e il tramonto delle illusioni giovanili; ironia e 

lucidità; varietà stilistica e tematica; l’equilibrio riflessivo ed espressivo.  

Contenuti operativi 

❖ Lettura e commento Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un 

folletto e di uno gnomo; Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez; 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. 

❖ Gli Idilli – il riferimento e la variazione rispetto alla tradizione classica; i temi 



 

della rimembranza, del vago e dell’indefinito; l’abbandono lirico. 

❖ I Grandi Idilli – il risorgimento del cuore giovanile; la rinascita del sentimento 

e la consapevolezza dell’insensibilità della natura; l’impronta dell’arido vero 

sulle illusioni. 

Contenuti operativi 

❖ A Silvia - L’infinito –La ginestra 

❖ La Ginestra: il valore simbolico della ginestra; la polemica antireligiosa; 

pessimismo e progresso; la potenza distruttiva della natura e la dignità umana. 

❖ L’ultimo Leopardi: la Palinodia; i Paralipomeni; il ciclo di Aspasia. 

 

 

L’età del Realismo 

❖ Caratteri, motivazioni storiche e culturali dell’età del progresso scientifico. 

❖ La filosofia Positivistica; il Naturalismo francese: Flaubert – Madame Bovary; 

Stendhal -  Il rosso e il nero; Hugo – Notre Dame de Paris – I miserabili; Zola 

– saggio Romanzo sperimentale; Teine; il romanzo come tranche de vie – 

l’applicazione del metodo scientifico all’analisi dell’individuo; il canone 

dell’oggettività. 

❖ Dal Naturalismo al Verismo: il diverso contesto politico-sociale; la 

teorizzazione di Capuana e i caratteri del Verismo. 

 

Autori e generi 

Verga e il romanzo verista 

❖ Verga: la formazione culturale; gli orientamenti romantici e patriottici della 

prima produzione letteraria; la progressiva adesione al Verismo – le novelle 

Vita dei campi (cfr. Carducci) e Nedda; la svolta verista. 

❖ Il ciclo dei vinti (darwinismo, lotta per la sopravvivenza, sconfitta 

esistenziale); il canone dell’oggettività; il discorso libero indiretto; lo 

straniamento. 

❖ l’ideologia; la concezione pessimistica e la lotta per la vita come legge di 

natura; la tecnica narrativa Caratteri costitutivi dei Malavoglia e di Mastro 

Don Gesualdo 

❖ i Malavoglia: il mondo arcaico e immobile, l’irruzione della storia, le 

trasformazioni prodotte dalla modernità, il conflitto disgregante tra modernità 

e tradizione; i valori espressi dal personaggio di patron ‘Ntoni. 

❖ La struttura narrativa bipolare, la coralità e lo straniamento.   

❖ Mastro don Gesualdo: l’emergere dell’eroe e la focalizzazione attraverso il 

discorso indiretto libero; la religione della roba; l’assolutizzazione del 

pessimismo e la sconfitta esistenziale di Gesualdo. 

❖ La Duchessa di Leyra e le motivazioni dell’interruzione del ciclo. 

Contenuti operativi 

❖ Verga: dalle Lettere - L’“eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo 

rappresentato -I “vinti” e la “fiumana del progresso”  

❖ Prefazione all’Amante di Gramigna 

❖ Analisi contenutistico-formale Malavoglia – Mastro don Gesualdo 

❖ L’ideale dell’ostrica 

❖ da Mastro don Gesualdo -“La morte di Gesualdo”; “Il dramma interioredi un 

vinto” 

L’età del Decadentismo 

❖ Le origini del movimento e il significato ideologico della corrente; il rifiuto 

della concezione positivistica; la dimensione misteriosa della realtà; la 

scoperta dell’inconscio.  

❖ I rapporti con il positivismo ed il romanticismo; 

❖ La visione decadente tra corrispondenze ed analogie; la poetica decadente: 

l’estetismo, il panismo, l’epifania; le tecniche espressive (musicalità, 

linguaggio metaforico, simbolo, sinestesia); 

❖ Temi e miti (lussuria, nevrosi, malattia, morte/vitalismo); 

❖ Figure decadenti (artista maledetto, esteta, superuomo, fanciullino, donna); 



 

❖ Decadentismo e Naturalismo a confronto; Decadentismo e Romanticismo a 

confronto. 

Contenuti operativi 

❖ Baudelaire: Corrispondenze – I fiori del male 

❖ Verlaine: Langueur –Arte poetica 

❖ Rimbaud: Lettera del veggente 

 

Autori e generi 

Pascoli e il fanciullino - D’annunzio e l’esteta superuomo 

 

Pascoli 

❖ Le esperienze di vita ed il riflesso sulla poetica: il nido, la memoria dei morti, 

l’amore. 

❖ La visione del mondo tra matrice positivista e sfiducia nella scienza; la 

valenza simbolica degli elementi della realtà; 

❖ il tema del nido, la memoria dei morti e la mitizzazione della società arcaica; 

❖ la poetica del fanciullino e il poeta veggente: la poesia alogica e prerazionale; 

la poesia pura; 

❖ la funzione sociale della poesia; 

❖ le tecniche espressive: fonosimbolismo, onomatopea, plurilinguismo. 

❖ Pascoli e D’Annunzio a confronto; 

❖ Le raccolte poetiche- aspetti formali e contenutistici: 

❖ Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali, Carmina, Odi e 

inni. 

Contenuti operativi 

❖ Una poetica decadente – Il fanciullino I, III, XI 

❖ Temporale – Myricae  

❖ Tuono – Myricae  
❖ L’assiuolo – Myricae 

❖ Gelsomino notturno – Myricae 

❖ I puffini dell’Adriatico – Myricae 

❖ Italy - Poemetti 
 

D’Annunzio 

❖ La formazione culturale e gli orientamenti ideologici, la vita come arte: la fase 

estetizzante e la fase superomistica. 

❖ La produzione poetica:  

❖ l’esordio di stile carducciano e verghiano, le opere di impronta estetica, la crisi 

dell’estetismo; la fase della “bontà”; 

❖ I romanzi dell’esteta; la fusione tra esteta e superuomo; i romanzi del 

superuomo. 

❖ Aspetti contenutistici: Il Piacere, Trionfo della morte; Le vergini delle rocce, il 

Fuoco, Forse che si, forse che no 

❖ La produzione lirica: il verso libero, il linguaggio fonico ed analogico 

❖ Le Laudi: Maia (passato mitico/realtà contemporanea); Elettra 

(contrapposizione tra passato e futuro gloriosi/presente vile); Alcyone (fusione 

panica e pienezza vitalistica). 

Contenuti operativi 

❖ da Il Piacere – Il verso è tutto 

❖ La pioggia nel pineto – da Alcyone  

 

Le avanguardie 

❖ Lo scenario politico dagli albori del secolo all’indomani della grande guerra; 

❖ la II rivoluzione industriale; il progresso e la condizione operaia, il 

colonialismo, il I° conflitto mondiale. 

❖ La letteratura del I° ‘900: i riflessi della nuova visione della realtà tra scienza e 

relatività; gli studi di Einstein, Planck, Freud, Bergson. 

❖ La rivoluzione delle avanguardie: caratteri generali di Futurismo, 



 

Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo.  

 

Autori e generi 

Svevo e Pirandello e il romanzo psicoanalitico 

 

Svevo 

❖ La formazione intellettuale e l’eterogeneità culturale; l’influenza di 

Schopenauer e Darwin, l’amicizia con Yoyce ed il rapporto con la psicoanalisi 

❖ il dilettantismo ovvero la letteratura come strumento di autoconoscenza; 

❖ la scrittura come terapia: dall’analisi di naturalisti e veristi all’autoanalisi; 

❖ la scomposizione del personaggio e l’inettitudine;  

❖ Una vita: la vicenda e i caratteri del personaggio; il tema dell’inettitudine e le 

sue radici sociali – declassazione e condizione dell’intellettuale – i 

procedimenti narrativi: il labirinto della psiche. 

❖ Senilità: l’indagine sulla realtà sociale attraverso l’analisi psicologica; le 

coppie oppositive: la figura dell’inetto e del superuomo – donna angelo e 

donna perversa. 

❖ La coscienza di Zeno. L’impianto narrativo della confessione autobiografica; 

inettitudine ed autoinganni: l’inattendibilità del narratore, la falsa coscienza e 

il ruolo di soggetto/oggetto di critica; il valore straniante della diversità e lo 

sconvolgimento del concetto salute/malattia; l’inettitudine come condizione 

“aperta” e le basi teoriche (cfr. darwinismo) 

Contenuti operativi 

❖ da La coscienza di Zeno: La morte del padre; L’ultima sigaretta 

❖ dalle Lettere: Psicoanalisi e letteratura 

Pirandello 

❖ Esperienze culturali e personali come materia letteraria; 

❖ la poetica tra delusione degli ideali ottocenteschi, positivismo e tendenze 

irrazionalistiche; 

❖ la visione del mondo: il vitalismo (cfr. Bergson), la cristallizzazione e la 

maschera, la trappola della famiglia e della società; la società borghese come 

specchio di condizione metafisica; il rifiuto della vita sociale e il rifugio nella 

follia o immaginazione; il relativismo conoscitivo e l’impossibilità di 

comunicazione tra gli uomini; 

❖ la messinscena della vita, il forestiere della vita e la filosofia del lontano; 

❖ la poetica: comico e umoristico, avvertimento e sentimento del contrario; 

l’arte fuori chiave.  

❖ La produzione poetica: il progressivo sviluppo del tema della finzione ed 

inutilità della vita. 

❖ Le novelle: novelle siciliane, novelle continentali borghesi e novelle romane 

Contenuti operativi 

❖ Dal saggio l’umorismo: Caratteri dell’arte umoristica   

Dai quaderni di Serafino Gubbio: La critica alla civiltà moderna 

❖ I romanzi:  

Il fu Mattia Pascal – l’impianto narrativo e il motivo della trappola, 

l’inconsistenza della maschera, il forestiere della vita. 

I vecchi e i giovani – la materia storica e la sua dissoluzione; 

Uno, nessuno e centomila – la crisi dell’identità individuale e la fusione 

panica con la Vita; 

❖ Il teatro: il contesto ed il dramma borghese; vero e verisimiglianza; il 

metateatro; il grottesco 

Contenuti operativi 

❖ Enrico IV 

❖ Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Autori e generi 

La lirica del ‘900 

Crepuscolarismo 



 

❖ l’essenza della corrente nella definizione del Borghese; caratteri e temi del 

movimento;  

❖ il rapporto contestativo con la tradizione; il rifiuto del poeta-vate;  

❖ le atmosfere crepuscolari 

Contenuti operativi 

❖ Gozzano: La signorina Felicita 

Futurismo 

❖ il “Manifesto del Futurismo”e le riviste futuriste; 

❖ la rottura con la tradizione e l’esaltazione della macchina; la visione 

produttiva dell’arte; la letteratura individuale e le “parole in libertà” 

Ermetismo 

❖ la definizione critica;  

❖ i rapporti con il Decadentismo ed il Simbolismo; 

❖ i contenuti e il linguaggio: simbolismo e analogia. 

 

Ungaretti 

❖ La poetica e le esperienze di vita;  

❖ la poesia dell’aridità come metafora della condizione umana; 

❖ i contenuti e le forme espressive: l’influenza delle avanguardie; 

❖ la parola come illuminazione, il rapporto tra tempo e memoria 

❖ La poesia come frammento, il simbolismo e l’analogia 

Contenuti operativi 

❖ Da Allegria di naufragi: “Sono una creatura” – “San Martino” – “Soldati” – 

“L’allegria” - analisi e commento 

Montale 

❖ La poetica: l’aridità dell’universo interiore; 

❖ la divina indifferenza; la poesia come conoscenza in negativo; la figura 

femminile; 

❖ il linguaggio poetico: il rifiuto dell’analogia ed il rapporto con il reale; il 

correlativo oggettivo, l’allegoria (cfr. allegoria dantesca). 

❖ le raccolte: aspetti formali e contenutistici; 

Contenuti operativi 

❖ da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”-  analisi e commento  

❖ da La bufera e altro: “La primavera hitleriana “ – analisi e commento 

Quasimodo 

❖ La poetica dalla nostalgia e i miti alla visione corale dell’esistenza; 

❖ i temi: sradicamento, nostalgia e trasfigurazione mitica; il linguaggio poetico. 

           Contenuti operativi 

• da Lirici greci “A me pare uguale agli dèi” – analisi e commento 

• da Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici” – analisi e commento 

Saba 

❖ La poetica antinovecentista e il rifiuto delle avanguardie. 

Contenuti operativi     

❖ Dal Canzoniere“Ulisse” - aspetti formali e contenutistici 

Cfr. Ulisse in Dante, Pascoli, Tennyson 

 

Divina Commedia 

Paradiso: I-III-VI-XI-XII-XVII (vv.46/99)-XIX-XXIII (vv.1-69); XXXIII 

Approfondimenti 

Tema politico nella trilogia dei VI canti 

Profezie esilio 

San Francesco 

OSA raggiunti L’intervento didattico, in conformità con le linee programmatiche e gli obiettivi 

formativi generali espressi dal Dipartimento di Lettere, ha realizzato il conseguimento 

dei seguenti obiettivi specifici:  

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi, adeguandoli a diversi 

ambiti comunicativi; 
• ricostruire, nei percorsi evolutivi di generi letterari, gli intrecci politici, sociali, 



 

culturali, ambientali, religiosi;  

• riconoscere le linee evolutive della storia della letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali; 

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

• padroneggiare gli strumenti concettuali per individuare e descrivere 

persistenze e mutamenti in generi e correnti letterari (continuità, ripresa e 

reinterpretazione ...)  
• servirsi di mappe concettuali comparative ed interdisciplinari;  

• utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per 

orientarsi nella molteplicità delle informazioni;  
Data la continuità didattica nel triennio, il percorso si è sviluppato sulla base di 
competenze operative rispetto al testo e di conoscenze letterarie nonché competenze 
linguistiche di grado più che sufficiente ed anche discreto progressivamente 
acquisite,  consentendo agli studenti di maturare una metodologia sempre più 
consapevole ed una mentalità critica ed abituata al confronto. 
In linea generale, i livelli di apprendimento raggiunti possono considerarsi 
soddisfacenti, con una parte di discenti che si attesto su un livello ottimo. Anche gli 
alunni le cui competenze di base, all’avvio del percorso, non erano particolarmente 
solide, hanno mostrato una partecipazione ed un impegno tali da consentire loro il 
raggiungimento di livelli sufficienti di conoscenza. 

Metodologie L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali, arricchite dal confronto 

dialettico e dal dibattito sia proposto dagli studenti che stimolato dalla docente, con 

l’obiettivo di sollecitare interesse, apertura alle problematiche della società e della 

realtà contemporanea e attitudine ad una visione interdisciplinare. 

Considerato che la mera conoscenza del patrimonio letterario, caratterizzato da un 

apprendimento in successione cronologica delle correnti letterarie che si sono 

susseguite nel corso dei secoli, così come l’approccio nozionistico, sono ormai 

estranei alla sensibilità culturale del nostro tempo e alle finalità più proprie del lavoro 

didattico attuale, ho proposto ai discenti moduli formativi problematici, che, 

selezionando opportunamente i contenuti disciplinari, stabilissero le linee di 

continuità, i nessi causali e le relazioni dialettiche sussistenti tra le manifestazioni 

culturali degli ultimi secoli, e i caratteri storico.politico-economico-sociale del 

contesto di riferimento. 

Per la valutazione complessiva del profitto dei discenti, ho tenuto conto sia degli esiti 

delle verifiche periodiche, dei contributi personali offerti da ciascuno al dialogo 

educativo, della continuità dell’impegno e della partecipazione al lavoro didattico, 

sia, infine, dei lavori di ricerca e di approfondimento svolti e della capacità di 

costruire connessioni interdisciplinari e discorsi aperti al contributo di diverse aree 

del sapere. 

Tale approccio valutativo è stato messo in atto anche nella fase di Dad, rispetto alla 

quale gli alunni hanno manifestato un notevole senso di responsabilità, partecipando 

costantemente alle lezioni sincrone, rielaborando il materiale didattico fornito, 

realizzando approfondimenti in forma personale rispetto ai contenuti proposti. 

Strumenti Lo svolgimento delle unità didattiche programmate si è fondato anzitutto sulla 

fruizione critica e consapevole del manuale scolastico adottato, evitando il ricorso 

all’uso di materiali didattici eccessivamente schematici e prevalentemente mnemonici 

disponibili in rete, pur non escludendo la possibilità di integrazione con risorse 

presenti sul web e, soprattutto, sollecitando il ricorso ad un’informazione  e 

formazione basata sul raffronto con il dibattito culturale che caratterizza la realtà 

odierna.  

Con il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, e dunque dello 

svolgimento a distanza dell’attività didattica, accanto ai libri di testo, si è fatto ricorso 

a testi integrativi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, per rendere fruibile ed incisiva la DaD, sono stati adottati i seguenti 

strumenti e strategie:   

• Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione di Google Suite “Classroom” (modalità sincrona); 

• Predisposizione di materiale didattico per il supporto anche in remoto 

(modalità asincrona), messo a disposizione degli alunni attraverso Classroom 



 

Spazi Per quasi l’intero anno scolastico gli studenti, in base all’orario definito da CdC, 

hanno seguito le lezioni in DaD, con collegamento su piattaforma Classroom e 

l’utilizzo del PC personali. A partire dalla metà di aprile, le lezioni si sono svolte in 

classe, con una percentuale di alunni in presenza del 70% ed un’unica alunna in Dad 

permanente. 

Libro di testo Novella Gazich 

Lo sguardo della letteratura vol. 4-5-6 

Editore Principato 

 

a cura di Merlante Riccardo 
Divina Commedia – L’altro Viaggio 

Editrice La scuola 

 

 

4.2 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE: PROF. ANNA NASTRI 

Contenuti  Quadro storico-politico-culturale dell’età giulio-claudia 

❖ La posizione della storiografia antica e moderna; 

❖ i mutamenti istituzionali e la nascita della borghesia; 

❖ mutamenti culturali e crisi del classicismo; 

❖ intellettuali e potere; 

❖ i temi della cultura nella I° età imperiale: 

❖ retorica e oratoria – storiografia di opposizione e del consenso –  

❖ la ricerca erudita e scientifica. 

Quadro storico-politico-culturale dell’età dei Flavi 

❖ La politica culturale: letteratura del consenso e del disimpegno; 

❖ il ritorno al classicismo; 

❖ il significato politico dell’avversione alla filosofia. 

Quadro storico-politico-culturale dell’età degli imperatori d’adozione 

❖ La politica culturale filoellenica; 

❖ la crisi della religione tradizionale; 

❖ il recupero del ruolo formativo della filosofia 

Quadro storico-politico-culturale dell’ultima fase dell’Impero 

❖ L’uomo di fronte alla crisi dell’Impero; 

❖ l’ansia di rinnovamento, recupero nostalgico e riedificazione morale. 

Generi e autori 

La favolistica - Fedro 

❖ Origini e caratteri del genere; la tradizione orale e la prosa di Esopo; 

❖ le tematiche e i personaggi delle favole; gli animali come simboli; la 

rappresentazione della società e la voce degli umili; il rapporto con la realtà 

contemporanea; il realismo e lo stile. 

Contenuti operativi 

❖ Lupus et agnus – traduzione, analisi e commento 

❖ Vidua et miles – traduzione, analisi e commento 

 

 

Il genere satirico 

❖ Origini ed evoluzione del genere: dalla satura lanx attraverso la satira mordace di 

Lucilio e al pacato colloquio di Orazio; la satira menippea. 

❖ La connessione del genere satirico con il clima politico-sociale. 

 

Seneca e l’Apolokyntosis: risentimenti personali e motivi politico-sociali; 

Persio: la personalità tra stoicismo e pessimismo;  

❖ I temi delle satire: l’uomo e la divinità, la virtus, l’autoanalisi, la libertas e la 

moderazione. 

❖ Le istanze etiche e il binomio etica/forme espressive: lo stile barocco, la 

polisemia ed il plurilinguismo. 

Contenuti operativi 



 

❖ Satira I, vv. 134-197 
 

Giovenale: la satira tra indignatio e moralismo 

❖ I temi: la sperequazione sociale e l’ansia da povertà; la condizione 

dell’intellettuale; la degenerazione della donna tra tòpoi e storicizzazione; 

l’idealizzazione del passato. 

Contenuti operativi 

❖ Satira II,6 Non ci sono più le romane di una volta– traduzione, analisi e 

commento 

Marziale  

❖ L’autobiografismo in versi; la rappresentazione comico-realistica della realtà. 

❖ La produzione letteraria: Xenia, Apophoreta, Epigrammi. 

Contenuti operativi 

❖ Epigramma V,34 Epitaffio per Erotion – traduzione, analisi e commento 

 

La filosofia 

Seneca: la partecipazione politica dall’impegno al dissenso 

❖ i caratteri della filosofia: la filosofia come scienza di vita tra prassi e teoria; la 

figura del sapiens e la sapientia come meta; la filosofia come conforto, 

l’eclettismo e l’asistematicità come espressione di duplice animo; la morte 

raccontata da Tacito quale esempio di coerenza. 

❖ Le tematiche esistenziali: la noia, il tempo e la morte;  

❖ Lo stile della scrittura filosofica: la prevalenza dell’etica sull’estetica, della res sul 

verbum. 

❖ Il pensiero politico: il De ira e l’autocontrollo – De clementia e l’autolimitazione. 

❖ I Dialoghi: motivazione del termine; tematiche di: De providentia, De otio, De 

tranquillitate animi, De brevitate vitae. 

❖ Il teatro tragico: 

❖ la concorrenza del peggio; il mito e le passioni umane; la finalità tra esortazione 

ed opposizione; il rapporto con i modelli greci; il logos alla deriva; il furor e il 

mito; il macabro e l’orrido, la marginalità della ratio. 

❖ Il significato esortativo dell’anticlassicismo e del barocchismo  

❖ La filosofia della scienza: le Naturales quaestiones - cfr. Lucrezio 

Contenuti operativi  

❖ De brevitate vitae – III,4-5 

❖ De tranquillitate animi 2, 6-15 

❖ Epistulae morales ad Lucilium 47  

❖ Thyestes 1-4  
 

Il genere epico 

Lucano: la delusione storica 

❖ la scelta del genere, il rapporto con l’epica tradizionale, il tema della guerra 

civile; la mancanza di glorie da cantare e la libertas repubblicana quale 

protagonista del poema; 

❖ la Tiche – la vuota trascendenza 

❖ i personaggi di Cesare, Pompeo e Catone; 

❖ il mito e la visione; il gusto del macabro e dell’orrido; la prosopopea. 

❖ cfr. Virgilio: l’ideologia della guerra e il fato; cfr. contenutistico/stilistico Proemi 

Eneide/Pharsalia; 

❖ la lingua e lo stile. 

Contenuti operativi 

❖ dalla Pharsalia - Proemio I  1-36 – traduzione, analisi e commento 

Valerio Flacco e il poema epico-avventuroso 

❖ Il modello di Virgilio e Apollonio Rodio - differenze strutturali ed ideologiche;  

❖ gli Argonautica - VI vv. 657/680 cfr. Giasone/Enea. 

Silio Italico e il poema epico-storico  

❖ la personalità dell’autore; 

❖ la struttura dei Punica: il senso della sproporzione tra prima e seconda parte; il 



 

protagonismo di Annibale come elemento di risalto della virtus romana. 

❖ il mito e la visione; il gusto del macabro e dell’orrido; la prosopopea. 

Papinio Stazio e il rapporto con la tradizione epica 

❖ l’Achilleide e la Tebaide – il mondo degli dei e degli eroi; il gusto dell’orrido e 

del macabro; 

❖ il valore e la finalità dell’opera 

             Contenuti operativi 

❖ dalla Tebaide Proemio vv. 1/40 – traduzione, analisi e commento 

  

La storiografia 

Tacito: l’ideale politico e morale; 

❖ la visione pessimistica della storia; 

❖ l’utopia della repubblica e la realtà del principato; il principato ideale (criteri di 

successione e qualità del principe; la definizione degli ambiti del potere imperiale 

e senatorio); 

❖ la concezione della storia: la visione moralistica ed utilitaria - fonti e metodi; 

❖ la contraddittorietà nel rapporto col divino. 

❖ Le fonti e il metodo storiografico 

❖ L’uomo e il funzionario ideale nel ritratto di Agricola; il suicidio e il tirannicidio 

quali forma di opposizione sterile; il rapporto tra servilismo e dispotismo; il 

valore della modestia e dell’obsequium. 

❖ L’ideale della restaurazione morale nel ritratto dei Germani (cfr. Cesare – De 

bello gallico) 

❖ Le Historiae e gli Annales: le coordinate della storiografia tacitiana: la storia 

come exempla; la lettura dei fatti secondo categorie morali bene/male; la visione 

pragmatica della storia ed il rapporto tra determinismo e libertà; la responsabilità 

dei principi nella degenerazione dell’Impero; l’impostazione su nuove basi del 

rapporto tra principe ed aristocrazia; le qualità del principe ed il pessimismo circa 

la natura umana. 

❖ Lingua e stile 

Contenuti operativi 

❖ dalla Germania – commento e confronto Cesare De bello gallico 

 

Il romanzo come genere letterario  

❖ origini e sviluppi, tradizione greca e latina, rapporto con satira menippea e fabula 

milesia; riferimento all’epica. 

Petronio: l’arbiter elegantiae e il realismo del distacco  

❖ Il Satyricon, romanzo dell’età neroniana: fabula e intreccio; 

❖ la rappresentazione dell’età neroniana tra parodia e metafora; 

❖ la cena Trimalchionis: la crisi dell’aristocrazia e i nuovi ceti emergenti, la parodia 

dei nuovi ricchi, la polemica contro la cultura del tempo; la precarietà 

dell’esistenza e il tema della morte; 

❖ la metafora politica ed esistenziale nell’immagine del labirinto e la porta; 

❖ la poetica della simplicitas; la tecnica del montaggio e la descrizione degli 

ambienti; 

❖ la scrittura e la lingua.: il sermo purus e la candida lingua. 

Contenuti operativi 

❖ dalla Cena Trimalchionis par. 40-50 traduzione, analisi e commento cfr. Seneca 

Servi sunt... 

❖ La Matrona di Efeso 111, 1-6 traduzione, analisi e commento 

 

 

Apuleio: la curiositas come habitus mentale e la ricerca filosofica 

❖ le opere oratorie e filosofiche – cenni ai contenuti di Apologia, De Platone et eius 

dogmate, De deo Socratis, De mundo; 

❖ le Metamorfosi: il viaggio come metafora; la chiave di lettura edonistica, 

allegorica, iniziatica ed autobiografica.  

❖ La favola di Amore e Psiche: l’allegoria nell’allegoria. 

❖ Stile e linguaggio. 



 

Contenuti operativi 

❖ da Metamorfosi III, 24: Lucio si trasforma in asino – traduzione, analisi e 

commento 

❖ da Metamorfosi IV, 28-30: Amore e Psiche – traduzione, analisi e commento 

❖ da Apologia, 25-27, Una brillante autodifesa – analisi e commento 

 

L’eloquenza 

Quintiliano: il ruolo dell’intellettuale all’interno del sistema di potere 

❖ le motivazioni della crisi dell’eloquenza, cfr. Dialogus de oratoribus – De 

sublime; il ruolo formativo dell’oratoria; 

❖ Gli obiettivi dell’oratoria e il compito della retorica; 

❖ La figura del perfetto oratore - cfr. Catone e Cicerone; 

❖ la visione pedagogica nell’Insitutio oratoria  

Contenuti operativi 

❖ da Institutio oratoria - Scuola pubblica o privata? Lettura in traduzione italiana e 

commento 

❖  da Institutio oratoria - Doveri del maestro II,2 4-8 -  traduzione, analisi e 

commento 

OSA raggiunti L’intervento didattico, in conformità con le linee programmatiche e gli obiettivi 

formativi generali espressi dal Dipartimento di Lettere, ha realizzato il conseguimento 

dei seguenti obiettivi specifici:  

• comprendere ed interpretare testi letterari; 

• analizzare e collocare testi letterari nel contesto storico-culturale;  

• interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio critico. 

• produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un 

testo articolato sostenendo le proprie affermazioni e motivandole con riferimenti 

opportuni. 

• individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei testi letterari più 

rappresentativi. 

• confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei letterati negli specifici 

generi testuali. 

• riconoscere e utilizzare il lessico specifico della cultura latina 

Data la continuità didattica nell’arco del triennio, il percorso si è sviluppato sulla base 

di competenze operative rispetto al testo e di conoscenze letterarie che, mutuate da 

un’operatività di carattere interdisciplinare, risultava di grado più che sufficiente ed 

anche discreto.  
La classe dunque, all’inizio del triennio, ha maturato una metodologia sempre più 
consapevole ed una mentalità critica ed abituata al confronto. 
In generale gli studenti hanno espresso disponibilità al rapporto educativo e al lavoro 
didattico, atteggiamento che per parte di essi si è sviluppato fino ad un approfondito 
confronto con la materia in tutte le sue sfumature ed implicazioni. Tutti gli studenti, 
pur se in grado diverso, hanno assimilato i contenuti proposti, affrontando le grandi 
problematiche che hanno costituito il terreno su cui si è fondato il patrimonio letterario 
della civiltà latina, maturando capacità linguistiche e culturali utili a orientarsi nel 
complesso panorama politico-ideologico delle epoche di riferimento, nonché a leggere 
tale patrimonio in senso sincronico e diacronico. Più di un discente si è dimostrato 
capace di intervenire sui contenuti disciplinari rapportandoli ai propri interessi ed 
esperienze, sollevando dibattiti e proponendo spunti di riflessione legati anche al 
presente e al proprio concreto vissuto.  

In linea generale, i livelli di apprendimento raggiunti possono considerarsi 

soddisfacenti, con una parte di discenti che si attesto su un livello ottimo. Anche gli 

alunni le cui competenze di base, all’avvio del percorso, non erano particolarmente 

solide, hanno mostrato una partecipazione ed un impegno tali da consentire loro il 

raggiungimento di livelli sufficienti di conoscenza. 

Metodologie L’attività didattica si è svolta principalmente attraverso lezioni frontali, arricchite dal 

confronto dialettico e dal dibattito, che, quando non provocato dalla spontanea 

iniziativa dei discenti, è stato stimolato dal docente, e, quando possibile, si è 



 

accompagnata alla lettura e al commento di passi tratti dai classici con l’obiettivo di 

sollecitare l’interesse, l’apertura alle problematiche del mondo classico ed il raffronto 

con la realtà contemporanea, maturando l’attitudine a discorsi interdisciplinari.  

La stessa pandemia da Covid-19, se da un lato ha mutato la consueta interazione viso a 

viso, dall’altro è stata occasione per una riflessione su temi e posizioni di pensiero 

espressi da letterati classici relativi al tempo, la noia, la durata della vita …, stabilendo 

un rapporto di continuità tra presente e passato e soprattutto stimolando la 

consapevolezza dell’attualità del passato in virtù di una disposizione non meramente 

didattica di fronte ai contenuti di studio. 

Per la valutazione complessiva del profitto delle e dei discenti, ho tenuto conto sia 

degli esiti delle verifiche periodiche, dei contributi personali offerti da ciascuno al 

dialogo educativo, della continuità dell’impegno e della partecipazione al lavoro 

didattico, sia, infine, dei lavori di ricerca e di approfondimento svolti e della capacità di 

costruire connessioni interdisciplinari. 

Un analogo approccio valutativo è stato messo nella lunga fase di Dad, rispetto alla 

quale gli alunni hanno manifestato un notevole senso di responsabilità, partecipando 

costantemente alle lezioni sincrone, rielaborando il materiale didattico fornito, 

realizzando approfondimenti in forma personale rispetto ai contenuti proposti. 

Strumenti Lo svolgimento delle unità didattiche programmate si è fondato anzitutto sulla 

fruizione critica e consapevole del manuale scolastico adottato, sollecitando il ricorso 

ad un’informazione e formazione basata sul raffronto con il dibattito culturale che 

caratterizza la realtà odierna. 

Dato il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, l’attività didattica si è 

svolta prevalentemente a distanza e dunque, accanto ai libri di testo, si è fatto ricorso a 

testi integrativi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, per rendere fruibile ed incisiva la DaD, sono stati adottati i seguenti 

strumenti e strategie:   

• Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 

Google Suite “Classroom” (modalità sincrona); 

• Predisposizione di materiale didattico per il supporto anche in remoto (modalità 

asincrona), messo a disposizione degli alunni attraverso Classroom – lavori del 

corso 

• Correzione in videolezione degli elaborati proposti  

Spazi A seguito dell’attivazione della DaD, gli studenti, in base all’orario definito da CdC, 

hanno seguito le lezioni da casa, con collegamento su piattaforma zoom e l’utilizzo del 

PC personali. A partire dalla metà di aprile, le lezioni si sono svolte in classe, con una 

percentuale di alunni in presenza del 70% ed un’unica alunna in Dad permanente. 
Libro di testo  “Civitas” vol. 3 (Casa editrice “Einaudi Scuola”- Cantarella - Guidozzi) 

 

 

 

 

4.3 DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE : NOCERINO GIULIO 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 
I.    Le grandi potenze nella seconda metà del XIX secolo 

a) La lotta per l’egemonia 
b) La Francia della Terza Repubblica 
c) La Germania di Bismarck 
d) L’età vittoriana 



 

e) La guerra civile americana 
f) La nascita del Giappone moderno 

 
II. La spartizione imperialistica del mondo 

a) L’Imperialismo: la competizione globale 
b) La spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino 
c) La spartizione dell’Asia e l’espansionismo americano 

 
III. La società di massa 

a) Che cos’è la società di massa 
b) Il dibattito politico e sociale 
c) Il nuovo contesto culturale 

 
IV. Le illusioni della “Belle Époque” 

a) Nazionalismo e militarismo 
b) Il dilagare del razzismo 
c) L’invenzione del complotto ebraico 
d) L’affare Dreyfus 
e) Il sogno sionista 
f) Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico 
g) Verso la Prima guerra mondiale 

 
V. L’età giolittiana 

a) I caratteri generali dell’età giolittiana 
b) Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 
c) Tra successi e sconfitte 
d) La cultura italiana nell'età giolittiana tra originalità e 

provincialismo: il dannunzianesimo e il futurismo 
 

VI. La Prima guerra mondiale 
a) Cause e inizio della guerra 
b) L’Italia in guerra 
c) La Grande Guerra 
d) L’inferno delle trincee 
e) La tecnologia al servizio della guerra 
f) Il fronte interno e la mobilitazione totale 
g) Il genocidio degli Armeni 
h) Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 
i) I trattati di pace 

 
Secondo quadrimestre: 

 
VII. La Rivoluzione Russa 

a) L’impero russo nel XIX secolo 
b) Tre rivoluzioni 
c) La nascita dell’Urss 
d) Lo scontro tra Stalin e Trockij 
e) L’Urss di Stalin 
f) L’arcipelago Gulag 

 



 

VIII. Il primo dopoguerra 
- I problemi del dopoguerra 
- Il disagio sociale 
- Il biennio rosso 
- Dittature, democrazie e nazionalismi 
- Le colonie e i movimenti indipendentisti 

 
IX. L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

 La crisi del dopoguerra 
 Il biennio rosso in Italia 
 Mussolini conquista il potere 
 L’Italia fascista 
 L’Italia antifascista 

 
X.   La crisi del 1929 

• Gli “anni ruggenti” 
• Il “Big Crash” 
• Roosevelt e il “New Deal” 

 
XI. La Germania tra le due guerre: il nazismo 

• La Repubblica di Weimar 

• Dalla crisi economica alla stabilità 

• La fine della Repubblica di Weimar 

• Il Nazismo 

• Il Terzo Reich 

• Economia e società 
 

XII. Il mondo verso la Guerra 
▪ Giappone e Cina tra le due Guerre 
▪ Crisi e tensioni in Europa 
▪ La Guerra civile in Spagna 
▪ La vigilia della Guerra mondiale 

 
XIII. La Seconda guerra mondiale* 

• 1939-40: la “guerra lampo” 
• 1941: la guerra mondiale 
• Il dominio nazista in Europa 
• I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 
• 1942-43: la svolta 
• 1944-45: la vittoria degli Alleati 
• Dalla guerra totale ai progetti di pace 
• La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 
XIV. Le origini della Guerra fredda* 

 
XV. La nascita dell'Italia repubblicana* 

 
* Unità didattiche non ancora completate o svolte alla data della redazione 

del Documento del 15 maggio, ma di cui è previsto il completamento / lo 



 

svolgimento per la fine dell’anno scolastico. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Numero di ore: 7, di cui 6 in compresenza con la docente di Diritto, 
Prof. Elena Battigaglia. 

I. Struttura e caratteri della Costituzione 
 

II. I Principi fondamentali della Costituzione Italiana artt. 1-12 
Il principio democratico 
Il principio personalista, pluralista e solidarista 
Il principio di uguaglianza 
Il principio lavorista  
Il principio di laicità 
Il principio internazionalista e pacifista. 
Il principio di rieducazione della pena (art.27) 
 

III.  Diritti e doveri dei cittadini. 
 I rapporti civili. Le libertà (personale, di circolazione, di riunione e    

associazione). I rapporti etico-sociali (la famiglia, il diritto alla salute, 

art. 32, e il diritto all’istruzione). I rapporti  economici (l’iniziativa 

economica, art. 41). I rapporti politici (il diritto di voto, art. 48). I 

doveri. Adempimento dei doveri di solidarietà politica economica e 

sociale (artt.52-54) 

 IV. L'ordinamento della Repubblica nei suoi lineamenti fondamentali: 

 a) Il potere legislativo: il Parlamento 

 b) Il potere esecutivo: il Governo 

 c) Il potere giudiziario: la Magistratura 

 d) Gli organi di garanzia: 

 d.1) Il Presidente della Repubblica 

 d.2) La Corte Costituzionale 
 

V. Diritti Costituzionali al tempo del Covid 19: riflessione sui diritti 
fondamentali e sull'equilibrio tra i poteri di fronte all'emergenza 
pandemica. 

 

• Dalle Comunità Europee all'UE* 
 

* Unità didattiche non ancora completate o svolte alla data della 
redazione del Documento del 15 maggio, ma di cui è previsto il 
completamento / lo svolgimento per la fine dell’anno scolastico. 

OSA raggiunti In conformità con le linee programmatiche comuni e coerentemente con gli 
obiettivi formativi generali espressi dal Dipartimento di Scienze Storiche e 
Filosofiche del Liceo Statale “R. Caccioppoli” di Scafati (Sa), ho finalizzato il 
mio intervento didattico al conseguimento dei seguenti obiettivi:  

1. utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi 
per orientarsi nella molteplicità delle informazioni e per leggere gli 
interventi;  
2. concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali;  
3. 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.)  
4. usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 
fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari;  
5. 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;  
6. servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole 
sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di 
documenti, bibliografie e opere storiografiche;  
7. possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità 
dell'epoca studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le 
opportune determinazioni fattuali. 
Il lavoro didattico si è sviluppato a partire da un livello di competenze e 
conoscenze storiche, acquisite dalla classe nel corso dei primi due anni del 
triennio, che può valutarsi complessivamente come buono / molto buono. 
La classe ha espresso un'ampia disponibilità al rapporto educativo e al 
lavoro didattico e questa si è sviluppata fino ad un approfondito, attento e 
interessato confronto con la materia e con le sue problematiche. Le alunne e 
gli alunni, nel loro complesso, hanno fatto propri i contenuti proposti, 
affrontando le grandi questioni sottese alla trama degli avvenimenti storici. 
Per quanto attiene all’insegnamento di Educazione civica, esso è stato inteso 
come educazione ai fondamenti della convivenza sociale e della legalità 
democratica, come momento di riflessione sul valore delle norme e sui 
diritti/doveri del singolo e della collettività tutta, aperto alla tematizzazione 
di problematiche di stringente attualità quali gli effetti della pandemia di 
Covid 19 sulle libertà costituzionali e sull'equilibrio tra i poteri dello Stato e i 
profili del conflitto tra diritto alla salute e diritto al lavoro in un caso 
paradigmatico come quello dell'Ilva di Taranto. La trattazione di tali 
rilevanti argomenti si è svolta in collaborazione con la docente di Diritto, 
Prof. Elena Battigaglia.  

Metodologie L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali arricchite dal 
confronto dialettico e dal dibattito, talvolta provocato dalla spontanea 
iniziativa e curiosità degli alunni, talaltra stimolato dal docente, con 
l’obiettivo di sollecitare l’interesse, l’apertura alle problematiche della 
società e della realtà contemporanea, e l’attitudine ai discorsi 
interdisciplinari. 
Per la valutazione complessiva del profitto delle e dei discenti, si è tenuto 
conto sia degli esiti delle verifiche periodiche, dei contributi personali offerti 
da ciascuno al dialogo educativo, della continuità dell’impegno e della 
partecipazione al lavoro didattico, sia, infine, dei lavori di ricerca e di 
approfondimento svolti e della capacità di costruire connessioni 
interdisciplinari e discorsi aperti al contributo di diverse aree del sapere. 

Strumenti Per svolgere le unità didattiche programmate si è insistito su un attento 
studio del manuale scolastico adottato e dei materiali didattici forniti, 
attraverso lo spazio virtuale di Classroom (G-Suite), dal docente (per 
Educazione civica, in particolare dal docente di Diritto), non escludendo la 
possibilità di integrazione con risorse presenti sul web e, soprattutto, 
sollecitando l’accesso all’informazione quotidiana e agli strumenti di 
conoscenza dell’attualità. 

Spazi Aula, Classroom di G-Suite 

Libro di testo G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI,  Il nuovo Millennium, Vol. 3, Editrice La 
Scuola 2016. 



 

 
 

4.4 DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: NOCERINO GIULIO 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 

I.  I. Kant 
• L'iter filosofico di Kant e la nascita del criticismo 
• La Critica della ragion pura 
• La Critica della ragion pratica 
• La Critica del giudizio 
 

II.   L’idealismo tedesco. Caratteri generali 
✓ La critica della cosa in sé e la nascita dell'idealismo 

romantico 
✓ L’idealismo etico di Fichte: la dottrina della scienza e il 

primato                                               della ragione pratica 
✓ L’idealismo estetico di Schelling: l’Assoluto; la natura e lo 

spirito; l’arte 
 
III.   G.W.F. Hegel 

• Il giovane Hegel 

• Le tesi di fondo del sistema 

• Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

• La dialettica. La critica hegeliana alle filosofie precedenti 

• La Fenomenologia dello spirito 

• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Concetti 
fondamentali della Logica. La logica dell’essere: essere, 
nulla, divenire 

• La filosofia della natura 

• La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo 
e spirito assoluto 

• La filosofia della storia 
 
IV. A. Schopenhauer 

➢ Le radici culturali del pensiero di Schopenhauer 
➢ Il “velo di Maya” 
➢ La volontà di vivere 
➢ Il pessimismo 
➢ Le vie della liberazione dal dolore 

 
V. S. Kierkegaard 

✓ L’esistenza come possibilità e fede 
✓ La critica all’hegelismo 
✓ Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa 
✓ L’angoscia 
✓ Disperazione e fede 



 

 

Secondo quadrimestre: 

 
VI. Destra e sinistra hegeliane: tratti fondamentali. L. Feuerbach 

a) Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
b) La critica alla religione 
c) La critica a Hegel 
d) L'umanismo naturalistico 

 
VII.   K. Marx 

• Gli studi e l'impegno politico 
• Le caratteristiche generali del marxismo 
• La critica al misticismo logico di Hegel 
• La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
• La critica all’economia borghese 
• Il distacco da Feuerbach 
• La concezione materialistica della storia 
• Il Manifesto del partito comunista 
• Il capitale 
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
• Le fasi della futura società comunista 

 
VIII.  Il positivismo 

➢ Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 
➢ Positivismo e Illuminismo 
➢ Le varie forme di positivismo 
➢ A. Comte 

d.1) La legge dei tre stadi 
d.2) La sociologia 

 
IX.   F. Nietzsche 

a)  La vita, la formazione, le opere 
b)  Il ruolo della malattia. Il rapporto con il nazismo 
c)  Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
d) Le fasi del filosofare nietzschiano 
e) La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. La critica 

allo storicismo 
f)   Il periodo “illuministico” 
g)  Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il 

superuomo;  
     l'eterno ritorno 
h)  L'ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e 

la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il 
problema del nichilismo e del suo superamento 

 
X.    La rivoluzione psicoanalitica: S. Freud 

 a) La formazione 
 b) La scoperta e lo studio dell’inconscio 
 c) La teoria della sessualità e il complesso edipico 
 d) La religione e la civiltà 



 

 
XI.   L’esistenzialismo 

a)  Caratteri generali: l’esistenzialismo come atmosfera e come 
filosofia 

b) Il “primo Heidegger” 
b.1) Heidegger e l’esistenzialismo 
b.2) Essere ed esistenza 
b.3) L’essere-nel-mondo e la visione ambientale 

preveggente 
b.4) L’esistenza inautentica 
b.5) L’esistenza autentica 
b.6) Il tempo e la storia. L’incompiutezza di Essere e tempo 

OSA raggiunti In conformità con le linee programmatiche comuni e coerentemente con gli 

obiettivi formativi generali espressi dal Dipartimento di Scienze Storiche e 

Filosofiche del Liceo Statale “R. Caccioppoli” di Scafati (Sa), ho finalizzato il 

mio intervento didattico al conseguimento dei seguenti obiettivi:  

1. 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);  
2. Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema. 
3. Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 
considerati nella loro complessità. 
Il lavoro didattico si è sviluppato a partire da un livello di competenze e 

conoscenze filosofiche, acquisite dalla classe nel corso dei primi due anni del 

triennio, che può valutarsi complessivamente come buono / molto buono. La 

classe ha espresso un'ampia disponibilità al rapporto educativo e al lavoro 

didattico e questa si è sviluppata fino ad un approfondito, attento e 

interessato confronto con la materia e con le sue problematiche. Le alunne e 

gli alunni, nel loro complesso, hanno fatto propri i contenuti concettuali 

proposti, hanno imparato a muoversi tra le distinzioni teoriche fondamentali 

del pensiero filosofico contemporaneo, hanno potenziato le loro capacità 

logico-cognitive di analisi e di sintesi e la loro conoscenza delle correnti e 

delle problematiche culturali fondamentali.   

Metodologie L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali arricchite dal 

confronto dialettico e dal dibattito, talvolta provocato dalla spontanea 

iniziativa e curiosità degli alunni, talaltra stimolato dal docente, con 

l’obiettivo di sollecitare l’interesse, l’apertura alle problematiche della società 

e della realtà contemporanea, e l’attitudine ai discorsi interdisciplinari. 

Per la valutazione complessiva del profitto delle e dei discenti, si è tenuto 
conto sia degli esiti delle verifiche periodiche, dei contributi personali offerti 
da ciascuno al dialogo educativo, della continuità dell’impegno e della 
partecipazione al lavoro didattico, sia, infine, dei lavori di ricerca e di 
approfondimento svolti e della capacità di costruire connessioni 
interdisciplinari e discorsi aperti al contributo di diverse aree del sapere. 

Strumenti Per svolgere le unità didattiche programmate si è insistito su un attento 
studio del manuale scolastico adottato e dei materiali didattici forniti, 
attraverso lo spazio virtuale di Classroom (G-Suite), dal docente, non 
escludendo la possibilità di integrazione con risorse presenti sul web e, 
soprattutto, sollecitando l’accesso all’informazione quotidiana e agli 



 

strumenti di conoscenza dell’attualità. 

Spazi Aula, Classroom di G-Suite 

Libro di testo N. ABBAGNANO, G. FORNERO, Con-Filosofare, Vol. 3, tomi A e B, Edizioni 
Paravia-Pearson, Milano - Torino 2016.    

 

 

 

4.5 LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

DOCENTE : VIOLANTE MICHELINA 

 
 

Contenuti  

 

 

Primo quadrimestre: 

 

• 1° MODULE: EDUCATION 

• The Victorian Age 

C.Dickens: Oliver Twist, Hard Times  

W.Whitman: Leaves of Grass 

 

• 2 °MODULE: THE THEME OF THE DOUBLE 

O. Wilde: The Picture of Dorian Gray 

R.L. Stevenson: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 

 

 

Secondo quadrimestre: 

 

• 3° MODULE: TIME 

• The Modern Age 

J. Joyce: Ulysses, Dubliners 

V.Woolf : Mrs Dalloway 

M.Cunningham: The Hours 

• The Present Age 

S. Beckett: Waiting for Godot 

 

• 4° MODULE: DYSTOPIAN WORLDS 

G.Orwell: 1984, Animal Farm 

 

The historical, social and literary context is the background of 

the works of the authors studied 

 

Grammar aspects B2 level 

 

EDUCAZIONE CIVICA: The three Reform Bills and the 

development of the British Empire 

 



 

 

 

 

OSA raggiunti Comprendere una varietà di messaggi trasmessi attraverso diversi canali 
( testi, film, canzoni) riconoscendone gli elementi formali e stilistici; 
raccontare, descrivere, spiegare, produrre testi di carattere specifico e 
generale; riconoscere un genere letterario e i suoi elementi formali e 
stilistici; operare collegamenti interdisciplinari; utilizzare la lingua 
straniera per esprimere idée ed emozioni; sviluppare capacità di lettura 
critica. 

Metodologie Lezioni stimolanti che richiedono la partecipazione e il coinvolgimento 
attivo degli studenti; utilizzo di lavagne interattive, video, musica, 
computer che affiancano costantemente il libro di testo; insegnamento a 
carattere comunicativo in cui le quattro abilità siano usate in contesti 
realistici e significativi; organizzazione modulare e flessibile che si 
adatterà alle esigenze della classe 

Strumenti Componenti multimediali, utilizzo delle TIC  quali strumenti di 
comunicazione preferiti dai giovani completano i libri di testo e 
forniscono materiale di estensione e consolidamento 

Spazi Aula, aula virtuale 

Libro di testo LITERATOUR 2, AAVV Trinity Whitebridge 

 

 

 
 

 

 

4.6 MATEMATICA 

DOCENTE: PESACANE ANNA 

 

Contenuti  Funzioni e loro proprietà 

Dominio di una funzione 

Proprietà delle funzioni 

Funzione inversa 

Funzione composta 

Limiti di funzioni 

Nozione di limite 

Limite infinito 

Limite finito di una funzione all’infinito 

Limiti infinito di una funzione all’infinito 

Limite infinito di una funzione razionale 

Limite destro e limite sinistro 

Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno e del confronto  

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazione sui limiti 



 

Forme indeterminate 

Limiti notevoli 

Infinitesimi ed infiniti e loro confronto 

Funzioni continue. Teoremi funzioni continue  

Punti di discontinuità di una funzione  

Asintoti  

Successioni 

Successioni numeriche 

Liniti di una successione 

Calcolo del limite di una successione 

Il numero e come limite di una successione 

 Le derivate 

Derivata di una funzione  

Derivate fondamentali 

Operazioni con le derivate 

Derivata della funzione composta 

Derivata di [f(x)]g(x) 

Derivata della funzione inversa 

Derivata di ordine superiore al primo 

Retta tangente  

Punti di non derivabilità 

Applicazioni alla fisica 

Differenziale di una funzione 

 I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrange 

Conseguenze del teorema di Lagrange 

Teorema di Cauchy 

Teoremi di De L’Hospital 

Massimi, minimi e flessi 

Definizioni: massimi- minimi assoluti e relativi, concavit , flessi 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Teorema di Fermat 

Flessi e derivata seconda 

Uso delle derivate successive 

Lo studio delle funzioni 

Studio del grafico di una funzione 

Grafici di una funzione e della sua derivata 

Applicazioni dello studio di una funzione: risoluzione grafica di equazioni e disequazioni, 

discussione grafica equazioni parametriche 

Risoluzione approssimata di un’equazioni: primo e secondo teorema dell’unicità del limite  

Integrali indefiniti 

Integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

Integrali definiti 

Integrale definito 

Proprietà dell’integrale definito 

Teorema della media 

Funzione integrale, teorema di Torricelli-Barrow, calcolo dell’integrale definito 

Calcolo delle aree   

Calcolo dei volumi: solidi di rotazione, metodo delle sezioni 

Integrali impropri 

Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

OSA raggiunti Gli alunni hanno acquisito conoscenze adeguate dei contenuti trattati e 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   

• 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   

• calcolare e operare con le equazioni differenziali 

In relazione agli obiettivi specifici della disciplina, hanno dimostrato di: 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, maturando una sufficiente padronanza del linguaggio logico-formale; 

• saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica;  

• aver raggiunto una discreta una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali; 

• saper dedurre da un testo le informazioni necessarie ed applicare le conoscenze per la 

risoluzione di esercizi strutturati in più punti nonché individuare le strategie appropriate 

per risolvere problemi    

Metodologie  e 

strumenti 

In relazione ai caratteri specifici degli argomenti trattati, sono state adottate metodologie 

diverse: 

• Lezioni frontali, allo scopo di commentare ed illustrare gli argomenti trattati dal 

manuale ed operare opportune integrazioni 

• Esercitazioni condotte mediante esercizi su procedure e linguaggi matematici e 

fisici che connotano il mondo circostante (realtà e modelli); 

• Esercitazioni per imparare a ricavare informazioni dall’analisi di un grafico 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, l’attività didattica si è svolta 

principalmente a distanza, solo  dal 27 aprile 2021  in presenza con didattica in modalità mista. 

Accanto ai libri di testo, si è fatto ricorso a testi integrativi, materiale multimediale, computer e 

LIM. Sono stati adottati i seguenti strumenti e strategie:   

• Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante piattaforma Google – 

meet .Lezioni erogate in modalità sincrona.  

Libro di testo M.Bergamini-G.Barozzi-A.Trifone 

Matematica –blu 2.0 con Tutor vol.5 

Zanichelli 

 

 

 DISCIPLINA: FISICA 

  DOCENTE: prof.ssa ANNA PESACANE  

  

Contenuti  Induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

Legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz 

Autoinduzione e mutua induzione 

Energia e densità di energia del campo magnetico 

Corrente Alternata 

Alternatore 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

Circuiti in corrente alternata 

Il trasformatore 

Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Onde elettromagnetiche 

Onde elettromagnetiche piane 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 

La relatività dello spazio e del tempo 

L’esperimento di Michelson-Morley 

Gli assiomi della relatività ristretta 



 

La simultaneità 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 

Le trasformazioni di Lorentz 

La relatività ristretta 

L’intervallo invariante 

Lo spazio-tempo 

La composizione relativistica della velocità 

Equivalenza massa-energia 

La dinamica relativistica 

La relatività generale 

Il problema della gravitazione 

Esperimenti ideali 

I principi della relatività generale 

Le geometrie non euclidee 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo 

Lo spazio tempo curvo e la luce 

I buchi neri. Il redshift gravitazionale 

Le onde gravitazionali 

 

La crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

Effetto fotoelettrico 

La quantizzazione della luce secondo Einstein 

 

OSA raggiunti Gli alunni hanno acquisito conoscenze adeguate dei contenuti trattati e sono in grado di:  

• analizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi dell’induzione 

elettromagnetica 

• analizzare situazioni fisiche con campi elettrici e magnetici variabili mediante le 

equazioni di Maxwell 

• analizzare situazioni fisiche che coinvolgono la contrazione delle lunghezze, la 

dilatazione dei tempi, l’equivalenza tra massa ed energia e la composizione 

relativistica delle velocità 

• analizzare i principi della relatività generale,le geometrie non 

euclidee,confrontare lo spazio –tempo piatto di Minkonski e lo spazio tempo - 

curvo 

• analizzare situazioni fisiche che coinvolgono lo spettro di corpo nero, l’effetto 

fotoelettrico.  

In relazione agli obiettivi specifici della disciplina gli alunni hanno dimostrato di: 

• saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi specifici 

• saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse  

• aver raggiunto una discreta 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 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella  

vita quotidiana 

• saper dare definizioni e parlare consapevolmente dei concetti e delle idee 

principali affrontate 

 

Metodologie e 

strumenti 

In relazione ai caratteri specifici degli argomenti trattati, sono state adottate 

metodologie diverse: 

• Lezioni frontali, allo scopo di commentare ed illustrare gli argomenti trattati 

dal manuale ed operare opportune integrazioni 

• Approfondimenti condotti mediante discussioni e riflessioni focalizzate 

sull’analisi critica degli aspetti tecnico-applicativi ed etici delle conquiste 



 

scientifiche, in particolare quelle più recenti 

• Approfondimenti con applicazioni dei  contenuti trattati. 

 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, l’attività didattica si è svolta 

principalmente a distanza, solo  dal 27  aprile 2021  in presenza con didattica in modalità 

mista. Accanto ai libri di testo, si è fatto ricorso a testi integrativi, materiale 

multimediale, computer e LIM. Sono stati adottati i seguenti strumenti e strategie:   

• Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante piattaforma 

Google – meet .Lezioni erogate in modalità sincrona.  

 

Libro di testo U.Amaldi 

L’Amaldi per Iicei scientifici. blu vol. 3 

Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.8 SCIENZE NATURALI 

DOCENTE VIGILIA ANNA 

 SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA: 

Contenuti 

  

 CONTENUTI:   

 BIOLOGIA: 

  U.D. 1 

  Le biotecnologie: 

la tecnologia del DNA ricombinante: applicazioni ( il clonaggio del DNA; 

produzione di proteine ricombinanti ;OGM; Amplificazione del DNA con la 

tecnica della PCR; sequenziamento del DNA con il metodo Sanger; librerie 

genomiche a cDNA e isolamento dei geni tramite ibridazione su colonia; 

elttroforesi su gel e isolamento  di geni mediante capillarità e ibridazione 

(Southern blotting.);  elettroforesi delle proteine; analisi delle proteine ( 

Western blotting) Immunoblotting. 

Applicazioni delle biotecnologie:in agricoltura( piante trnsgeniche); per 

l'ambiente (biofiltri e biosensori, produzione di biocarburanti); in medicina ( 

produzione di farmaci biotecnologici, anticorpi monoclonali; medicina 

rigenerativa terapia genica).Clonazione di organismi complessi ( esempio della 

pecora Dolly); Topi Knockout;la tecnica  CRISPR/ Cas   

   CHIMICA   ORGANICA                                                                 

 U.D. 2 Dal carbonio agli idrocarburi: Il carbonio nei composti organici; 

ibridazione; I composti organici; isomeria: isomeria di struttura e 

stereoisomeria ( isomeria ottica e geometrica). Le reazioni della chimica 

organica: reazioni omolitiche ed eterolitiche. Reazioni di sostituzione; reazioni 

di addizione; reazioni di eliminazione; reazioni di ossidoriduzione. 



 

 Gli idrocarburi 

 idrocarburi saturi: nomenclatura, proprietà fisiche, fonti e caratteristiche 

generali; reazioni di sostituzione radicalica degli alcani ( alogenazione) ; 

reazioni di combustione. Cicloalcani 

 Idrocarburi insaturi( alcheni e alchini);  nomenclatura, proprietà fisiche, fonti e 

caratteristiche generali; reazioni di addizione elettrofila degli alcheni. Regola di 

Markovnikov.    

  Gli idrocarburi aromatici: proprietà chimiche; reazioni di sostituzione 

elettrofila aromatica. 

 U.D. 3 Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 I gruppi funzionali; gli alogenoderivati:  nomenclatura e caratteristiche 

chimiche; reazioni degli alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione nucleofila; 

reazioni di eliminazione nucleofila. 

 Alcoli, fenoli ed eteri; nomenclatura e proprietà fisiche; caratteristiche 

chimiche; acidità di alcoli e fenoli; le reazioni chimiche: reazioni di 

sostituzione ed eliminazione nucleofila; reazioni di ossidazione. 

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura; caratteristiche chimiche; reazioni di aldeidi e 

chetoni ( reazioni di addizione nucleofila e reazioni di ossidazione e riduzione) 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura; proprietà fisiche e proprietà chimiche; 

reazioni di sostituzione nucleofila acilica.    

       Derivati degli acidi carbossilici:  Esteri: nomenclatura, reazione di 

esterificazione e di idrolisi; saponificazione; grassi e saponi. 

Alogenuri acilici. 

Derivati funzionali azotati: ammine e ammidi 

 

I polimeri di sintesi: polimerizzazione per addizione e per condensazione 

   GEOLOGIA 

  U.D. 0 Le rocce: Rocce magmatiche, rocce sedimentarie, rocce metamorfiche 

  U.D. 1 - I vulcani: 

 meccanismo eruttivo; attività vulcanica esplosiva; attività vulcanica effusiva; 

eruzioni centrali e tipi di edifici vulcanici; eruzioni lineari; vulcanesimo 

secondario; distribuzione dei vulcani; rischio vulcanico. 

U.D. 2 - I fenomeni sismici: 

teoria del rimbalzo elastico; le onde sismiche; sismografi e sismogrammi; scale 

di misurazione di un terremoto: scala MCS ed intensità, scala Richter e 

magnitudo; dromòcrone e determinazione dell’epicentro di un terremoto; 

isosisme; distribuzione dei terremoti; rischio sismico; previsione deterministica 

e previsione statistica; prevenzione. 

U.D. 3– L’interno della Terra: 

 Lo studio delle onde simiche; Le superfici di discontinuità; crosta oceanica e 

crosta continentale; il mantello; il nucleo; litosfera, astenosfera, mesosfera; 

teoria isostatica. Calore interno della Terra; gradiente geotermico; flusso di 
calore; origine del calore interno della Terra; correnti convettive del mantello. 

Campo magnetico terrestre. 

U.D. 4– La dinamica della litosfera 

 La teoria della deriva dei continenti; 

  U.D. 1 BIOCHIMICA 

 Le biomolecole: 

 i carboidrati; i lipidi ; gli amminoacidi; i peptidi e le proteine (struttura e attività 

biologica; gli enzimi); 

 nucleotidi e acidi nucleici 

  U.D. 2  Il metabolismo 

Anabolismo e catabolismo; vie metaboliche e loro regolazione; ATP; Il 

metabolismo dei carboidrati: glicolisi; via dei pentoso fosfati; gluconeogenesi; 



 

fermentazioni. Glicogenosintesi e glicogenolisi;   la regolazione delle attività 

metaboliche: il controllo della glicemia Il metabolismo terminale: 

decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico; acetilCoA; ciclo di Krebs; 

catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. I coenzimi NAD e FAD. 

Regolazione delle vie metaboliche 

    

 

OSA raggiunti Rispetto al raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi specifici della disciplina 

elencati di seguito, il  risultato è differenziato e classificabile in due gruppi: il 

primo gruppo di alunni, sempre presente e partecipe, ha studiato con continuità e 

si è dimostrato  in grado di usare un linguaggio scientifico in modo rigoroso e 

corretto e di esprimersi con quella precisione che la disciplina impone 

raggiungendo risultati  buoni; il secondo gruppo pur risultando meno metodico e 

costante nello studio, ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti. 

Complessivamente, gli studenti hanno sviluppato lo spirito di osservazione , 

accresciuto la capacità di analisi e di sintesi che in alcuni è spiccata mentre in altri 

è accettabile. In generale la classe è capace di effettuare opportuni collegamenti 

con le altre discipline. Naturalmente alcuni alunni emergono per aver dimostrato 

attraverso le verifiche orali una maggiore intuizione e riflessione unite ad una 

adeguata competenza.          

       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; 

• Conoscenza dei meccanismi delle principali reazioni degli idrocarburi saturi, 

insaturi e aromatici; 



 

• Abilità nel rappresentare le formula di struttura applicando le regole della 

nomenclatura IUPAC e saper riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di 

composti organici; 

• 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 modelli della tettonica globale. 

 

Metodologie Ho fatto ricorso alle lezioni frontali a distanza e, quando possibile, in presenza, 

dialogo partecipativo allo scopo di commentare ed illustrare gli argomenti trattati 

nel testo e di fare delle integrazioni o degli approfondimenti; ricerca-

documentazione; lettura del libro di testo e relativa discussione. 

La valutazione seguirà i criteri ed i parametri individuati e stabiliti dal PTOF, 

relativamente alla specificità disciplinare; ciò al fine di garantire riferimenti 

docimologici congrui e tali da consentire una valutazione equa, trasparente ed 

oggettiva. Si terrà conto, in primis, di tutte le componenti della personalità 

dell’allievo nonché della sua partecipazione al dialogo educativo e l’interesse con 

cui egli segue la disciplina; gli studenti saranno valutati facendo adeguato 

riferimento, nel rispetto della discrezionalità valutativa del docente, ai criteri 

riportati nell’allegata Griglia di valutazione. 

Strumenti In via preminente sono stati utilizzati i libri di testo, fondamentale è stato 

l’apporto degli strumenti informatici (computer e in classe, quando si è presentata 

l’occasione,   LIM). 

 

Spazi Google meet durante la DAD. Aula, in presenza 

Libro di testo Geologia:IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE ED: BLU 

Elvidio Lupia Palmieri M. Parotto 

 

CHIMICA E BIOLOGIA:Il carbonio, gli enzimi , il DNA...... Autori:D Sadava, D. M. 

Hillis, H: C: Heller......... 

 

 

 

 



 

 

4.9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: PISANTI ANNA 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 
MODULO PRIMO.   L’ARTE DEL PRIMO NOVECENTO. 

  

UNITA’ DIDATTICA 1: L’ART NOUVEAU  

 - Art Nouveau, W. Morris, J. Ruskin. 

 - La Secessione Viennese: 

   - L’Architettura: 

           - Joseph Maria Olbrich: “Palazzo della Secessione” (1898). 

           - Adolf Loos: “Casa Scheu” (1912). 

   - La Pittura: La Secessione Viennese: 

                            - Gustave Klimt: “Giuditta I” (1901), “Giuditta II” (1909),“Ritratto di 

Adele Bloch-Bauer I” (1907), “Il bacio” (1908). 

  - I Fauves: 

 - Henri Matisse: “Donna con cappello” (1905),  "La gitana" 

(1905),“Stanza rossa” (1908), "La danza" (1911). 

 

UNITA’ DIDATTICA 2: L’ESPRESSIONISMO 

     -    La Pittura:  

  - Edvard Munch: “Il grido” (1893), “Sera nel corso Karl Johann” 

(1892). 

 

UNITA’ DIDATTICA 3: IL CUBISMO  

     -    La Pittura:  

 - Pablo Picasso:  “Paesaggio ad Horta de Ebro”(1909);  (Periodo    

Blu)“Poveri in riva al mare” (1903); ; (P.Rosa) “Famiglia di 

saltimbanchi” (1905), “Le Demoiselles d’Avignon” (1907), “Ritratto 

di Ambroise Vollard” (1910), “Guernica” (1937). 

UNITA’ DIDATTICA 4: IL FUTURISMO 

  -    Il Movimento Futurista: 

- Umberto Boccioni: “La città che sale” (1910), "Stati d’animo: Gli 

Addii" (1911),“Forme uniche nella  continuità dello spazio” (1913). 

- Antonio Sant’Elia: Progetti futuristi 1914. 

-  

UNITA’ DIDATTICA 5: DADAISMO E SURREALISMO 

 -    Il Movimento Dada: 

-  Marcel Duchamp: “Ruota di bicicletta” (1913), “L.H.O.O.Q.” (1919); 

”Fontana” (1917). 

 

    -    Il Surrealismo: 

-  René Magritte: “L'uso della parola I” (o 'Il tradimento delle immagini') 

(1928), “La condizione umana” (1933). 

                 -  Salvador Dalì: :"Costruzione molle" (1936),“Apparizione di un volto 

e di una fruttiera sulla spiaggia” (1938). 

 

UNITA’ DIDATTICA 6: L’ASTRATTISMO  

    -    La Pittura:  

 -  La “DER BLAUE REITER”: 

                         - Vasilij Kandinskij: “Il Cavaliere azzurro” (1903) , “Acquerello  

Senza Titolo 1910”, “Alcuni cerchi” (1926). 

                  -  “DE STIJL”: 



 

     -  Piet Mondrian: “Albero rosso” (1909) , “Albero argentato” 

(1908), “Melo in fiore” (1912), “Composizione 10” 

(1915),“Composizione con rosso, giallo e blu”(1921).  

 

Secondo quadrimestre: 
UNITA’ DIDATTICA 7: L’ARCHITETTURA DA GROPIUS A MICHELUCCI 

-    Il Funzionalismo ed il Razionalismo - Behrens: “Fabbrica AEG”.  

-   Il Bauhaus e Walter Gropius: “Il Bauhaus” a Dessau (1925). 

                 -   Le Corbusier: “Ville Savoye” a Poissy (1929), “La Cappella di Notre-

Dame-du-Haute” a Ronchamp (1950), “Unitè 

d’habitation” a Marsiglia (1957). 

    -    L’Architettura Organica : 

                 -   Frank Lloyd Wright: “Robie House” (1909), “Casa sulla cascata – 

Villa Kauffmann” a Bear Run (1936), “Salomon R. 

Guggenheim Museum a New York (1943-1958). 

    -    Gli esempi italiani: 

- Giuseppe Terragni: “Casa del Fascio” (1932-36). 

- Giovanni Michelucci: “Stazione di Santa Maria Novella” a Firenze 

(1933), “Chiesa di San Giovanni Battista” 

Autostrada del Sole- Firenze Nord (1960). 

- Marcello Piacentini: “Palazzo di Giustizia” (1939). 

 

UNITA’ DIDATTICA 8: LA PITTURA METAFISICA ED IL RITORNO 

ALL’ORDINE  

     -  La Pittura metafisica:  

-  Giorgio De Chirico: “L’Enigma dell’ora”    (1911), “Le  Muse 

inquietanti” (1917). 

 

MODULO SECONDO.  L’ARTE DEL SECONDO NOVECENTO. 

 

UNITA’ DIDATTICA 1:  PITTURA E SCULTURA DEL SECONDO DOPOGUERRA: 

     - Arte Informale: 

                 

                                           -  In Italia: Lo spazialismo: 

                       -   Lucio Fontana: “Concetto spaziale,  Attese” (1962).“Concetto 

spaziale, Teatrino” (1966), “Concetto spaziale,  Attesa” 

(1968). 

                  -  La scultura:  

                       - Henry Moore: “Dormienti rosa e verde” (1941), “Figura giacente” 

(1936),  ”Madre con bambino” (1978). 

                       -  Alexander Calder: “Four direction” (1956), “La Grande vitesse” 

(1969), “Flying colors DC8” (1973). 

                       -  Arnaldo Pomodoro: 'Sfera con sfera (1991).  
    -  In America: L’espressionismo astratto: action painting 

                       -  Jackson Pollock: “Foresta incantata” (1947), “Pali blu” (1953). 

                                           -  Yves Klein: International Klein Blue - "Monochrome blue sans  

                                                    titre" (1959), "Antropometrie" (1960). 

                             -  Piero Manzoni: “Achrome” (1961-1962), “Scatole - Linee” (1959)”, 

“Opere d’arte viventi” (1961), "Merde d'Artiste" (1961). 

                             -   La Pop Art: 

                                   -  Andy Warhol: “Green Coca-Cola Bottles” (1962), “Serigrafia di 

Marilyn” (1967), “Minestra in scatola Campbell’s” (1968). 

 

UNITA’ DIDATTICA 2:  PITTURA E SCULTURA DAL SECONDO DOPOGUERRA 

AD OGGI 

 

     - Arte Concettuale:  Joseph Kosuth: “On and Three chairs” (1965),“First 

investigation” (1967).  
    - Arte Povera: Jannis Kounellis: 'Senza titolo (Rete met. /lana)' (1969), 'Senza 



 

titolo (Dodici cavalli)' (1969). 

     - Industrial design - Made in Italy: C. D'Ascanio: “Vespa” (1946); C. Maggiora: 

ETR 300 “Settebello”(1952); E. Sottsass: ”Valentine” 

(1969).  

     - Land Art: W. De Maria: “Lightning Field” (1977) Albany-California. 

                             - Christo: “Impacchettamenti” (1971-1995), “Surrounded 

Island” (1980-1983). “The Floating Piers” (2016) Lago 

d'Iseo. 

 - Ultime Tendenze: Graffiti Writing: Bansky: “Draw the raised bridge” (2018). 

   - Jeff Koons: “Ballon Dog (Blue) (1994-2000). 

   - Maurizio Cattelan: “La Nona ora” (1999), “L.O.V.E.” 

(2010). 

   - Damien Hirst: “For the Love of God” (2007). 

                                       - John Seward Johnson II: “Forever Marilyn” (2011). 

 

 UNITA’ DIDATTICA 3:  ARCHITETTURA DI FINE MILLENNIO 

 

 - Il secondo novecento dagli anni settanta al nuovo millennio: Nuove tendenze 

dal "New Brutalism" all' “High Tech”. 

   - Louis Kahn: “Edificio dell’Assemblea Nazionale” (1962/74) a 

Dacca. 

 - Oscar Niemeyer: “Sede Mondadori” (1975) a Segrate. 

 - Philip Johnson: “AT &T' Building” (1979-84) a New York. 

 - Frank Owen Gehry: "Museo Guggenheim" a Bilbao (1991-1997). 

 - Renzo Piano: “Centre Pompidou” a Parigi (1971), "Auditorium Parco 

della musica" a Roma (1994-2004). 

 -  Zaha Hadid: "Stazione ferroviaria AV di Napoli Afragola" (2003-

2017). 

 

OSA 
perseguiti 
 

Acquisire la capacità di riconoscere gli elementi peculiari del linguaggio figurativo degli 

artisti e delle correnti artistiche che ad essi fanno riferimento; 

  

Capacità di collocare nel periodo storico le opere e ricondurle all’ambiente culturale che le 

ha prodotte; 

 

       Acquisizione degli strumenti idonei a decodificare e ad interpretare messaggi 

figurativi; 

        

       Padronanza della terminologia specifica della disciplina; 

 

Riconoscimento del significato di patrimonio culturale ed ambientale, e delle interrelazioni 

tra le differenti manifestazioni artistiche. 
 

OSA raggiunti Conoscenze disciplinari in possesso degli alunni: 

 

Alla fine del percorso didattico, si può ritenere che quasi tutti gli allievi sono in possesso di 

conoscenze specifiche assimilate in modo completo e hanno dimostrato di aver 

approfondito organicamente le tematiche affrontate, si distingue un folto gruppo per 

profitto ottimo. 

 

 

Competenze disciplinari in possesso degli alunni: 

 

Le competenze sono proporzionate ai diversi livelli di conoscenze. Quasi tutti gli allievi 

sono in grado di cogliere le relazioni esistenti tra civiltà ed aree culturali; la maggioranza è 

capace con di enucleare analogie, differenze ed interdipendenze con un linguaggio 

specifico e molto appropriato, riuscendo ad organizzare autonomamente e criticamente le 

conoscenze acquisite. 

 

Capacità acquisite dagli alunni: 

 

La classe riesce a leggere l’opera d’arte inserendola nel contesto storico-culturale che l’ha 

prodotta; la maggioranza possiede capacità di collegare gli argomenti affrontati con ambiti 



 

più ampi, attraverso autonomi e critici processi di analisi e sintesi. 

 

Metodologie 
 

Il metodo utilizzato ha previsto la lezione in DAD e Didattica Mista (50%/ 80% della 

classe in Didattica frontale e 50%/20% in DAD), con l’ausilio di LIM e supporti 

multimediali, partendo dalla sintesi del contesto storico-sociale in cui inserire la corrente 

artistica oggetto di argomentazione. 

In seguito, attraverso l’analisi delle opere esemplificative si è cercato di decodificare il 

messaggio dei singoli autori, coinvolgendo gli allievi nell’elaborazione di un apporto 

critico individuale con la tecnica della Flipped Classroom  in particolare per inquadrare 

tematiche interdisciplinari d’esame. 

Strumenti Libro di testo, LIM, Video, Vitual Tour, DAD. 

Spazi Aula didattica e DAD. 

Libro di testo “Il Cricco Di Teodoro” quarta edizione di Cricco – Di Teodoro Ed. ZANICHELLI  vol. 5°. 

Ed. Civica (H=3) Art. 9 della Costituzione. Il rapporto delle Avanguardie con il patrimonio del passato. 

La società del noi. I beni comuni per la partecipazione e l’inclusione sociale. 

 

 

 

 

4.10 SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: SCARPA ROBERTA 

 

 

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.  

 

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 : CAROTENUTO ANNA 

 

DISCIPLINA: IRC 

Contenuti  Primo quadrimestre: 
L a  r e a l t à  c o n t e m p o r a n e a  e  i  s u o i  p r o b l e m i :  m u l t i c u l t u r a l i t à  e  d i a l o g o ;  

l a  v i o l e n z a  e  l a  c u l t u r a  d i  p a c e .  I  m o d e l l i  e  i  v a l o r i  d e l l a  n o s t r a  

c u l t u r a  

 

 

Secondo quadrimestre: 

D i r e  s ì  a l l a  v i t a .  L a  q u e s t i o n e  f e m m i n i l e  L e  g u e r r e  o g g i .  

C h i e s a  e  p o l i t i c a .  P e r  u n’et i c a  d e l l a  c o n v i v e n z a  



 

m u l t i c u l t u r a l e  

 

E d u c a z i o n e  C i v i c a :   S o l i d a r i e tà  e  t o l l e r a n z a .  I l  r a p p o r t o  

c o n  l o  s t r a n i e r o .Dialogo interreligioso e interculturale 

 

 

 

OSA raggiunti L a  c l a s s e  s i  è  c o n f r o n t a t a  c o n  t e m a t i c h e  r i g u a r d a n t i  l a  p e r s o n a  

u m a n a  f r a  l e  n o v i t à  t e c n i c o - s c i e n t i f i c h e  e  l e  r i c o r r e n t i  d o m a n d e  

d i  s e n s o .   L’ i n s e g na m e nt o  de l l a  C h i e s a  s u l l a  v i t a  e  l a  

f a m i g l i a .  I n  p a r t i c o l a re  s o n o  s t a t i  a p p r o f o n d i t i  i  s e g u e n t i  

a rg o m e n t i :  e t i ca  d e l l e  r e l a z i on i ,  e t i ca  s o c i a l e ,  e t i ca  d e l l a  

s o l i d a r i e t à  e  s i  è  c e rc a t o  d i  f o ca l i zz a re  i  v a l o r i  a n t r o p o l o g ic i  

c h e  s t a n n o  a l l a  b a s e  d i  t a l i  t e m a t i c he .   G l i  a l u n n i  h a n n o  

r a g g i u n t o  u n  o ttimo l i v e l l o  d i  c o n o s c e n z e  re l a t i v am e nt e  a l l a  

d o t t r i n a  c a t t o l i c a  c i r c a  l e  t e ma t i c h e  i n  q ue s t i o n e .  

G l i  s t u d e n t i  h a n n o  c o n s e g u i to  l e  g i u s t e  c o m p e t e n z e  p e r  

i n t e r p r e t a r e  q u e s t i o n i  d i  e t i c a  i n  m a n i e r a  c r i t i c a  e  p r o b l e m a t i c a .  

 H a n n o  g e n e ra l me n t e  ac q u i s i t o  l a  c a pa c i t à  d i  c o n f r o n t o  e  

d i a l o g o .   S i  s o n o  c o n f r o n t a t i  c o n  l e  l i n e e  d i  f o n d o  d e l l a  

d o t t r i n a  s o c i a l e  d e l l a  C h i e s a  e  g l i  i m p e g n i  p e r  l a  p a c e ,  l a  

g i u s t i z i a  e  l a  s a l v a g u a r d i a  d e l  c r e a t o .  S o n o  s t a t i  t u t t i  

d i s p o n i b i l i  a d  a s s u m e r e  u n  a t t e g g i am e n t o  d i  r i s p e t t o  d e l l e  

p o s i z i o n i  a l t r u i ,  ma n i f e s t an d o  u n  i n t e r e s s e  e  u n a  

p a r t e c i p az i o n e  c o s t a n te .  

 

 

 

Metodologie N e l l o  s v o l g i m e n t o  d e l l ’ a t t i v i t à  d i d a t t i c a  s i  è  p r e f e r i t a  l a  

d i s c u s s i o n e  c o n  v a r i e  t e c n i c h e ,  i n  q u a n t o  p i ù  a d a t t a  a  s u s c i t a r e  

l ’ i n t e r e s s e ,  i l  c o i n v o l g i m e n t o  e  l a  l i b e r a  p a r t e c i p a z i o n e  d e g l i  

s t u d e n t i .  Te n u t o  c o n t o  d e i  n u o v i  o r i e n t a m e n t i  p e r  l ‟ I . R . C . ,  s i  è  

d a t o  a n c h e  s p a z i o  a g l i  s p u n t i  o f f e r t i  d a l l ’ a t t u a l i t à .  

 

Strumenti Strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Google workspace, utilizzata non solo 

nei periodi di didattica a distanza ma durante  quella mista 

Spazi Aula con didattica mista e piattaforma Google workspace con didattica a distanza. 

Libro di testo E’ stato utilizzato materiale didattico redatto dalla sottoscritta e messo a disposizione 

degli studenti sul sito: www.annacarotenuto.altervista.org e sula piattaforma Gsuite 

 

 

5. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

http://www.annacarotenuto.altervista.org/


 

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 di un modulo disciplinare in lingua straniera al 

docente di storia dell’arte Pisanti Anna supportata dalla docente di inglese professoressa 

Violante Michelina. Gli studenti si sono particolarmente dedicati all’analisi dell’opera di 

Picasso “ Les Demoiselles d’Avignon” e alle caratteristiche generali dei Movimenti 

d’Avanguardia. 

 

 

 

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

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

conoscenze e competenze disciplinari mostrato dall’alunno nel corso dell’intero anno scolastico (sia in 

presenza che in DID).  

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 

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

dell’indirizzo 

6. VALUTAZIONE 

  



 

➢ 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 si è tenuto conto della riprogrammazione delle attività e delle schede di 

valutazione elaborate dai Dipartimenti e approvate dal Collegio Docenti. 

 

CREDITO SCOLASTICO 

L’attribuzione del credito è stato assegnato in virtù dell’articolo 10 dell’Ordinanza n.53 del 

03 marzo 2021 e tabelle allegate. 

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

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

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

riconosce TRE dei seguenti indicatori: 

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

tranne casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di 

opportuna certificazione; 

✓ Partecipazione positiva al dialogo educativo;  

✓ Non aver avuto sospensione di giudizio; 

✓ Credito formativo validato. 

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) 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con quanto indicato dai 

commi 33- 43 della legge 107/2015, il seguente progetto triennale sviluppatosi in 90 ore così 

suddivise: 

 
Percorso Alternanza scuola/lavoro a.s. 2018-2019 

Classe III sez. A Scientifico 

Tutor : Prof.ssa Anna Nastri 

Agenzia formativa: Associazione medica “T. Anardi” 

 



 

Il percorso proposto nell’ambito dell’attività di alternanza scuola/lavoro seguito dalla classe III sez A 

Scientifico, calibrato sui caratteri specifici dell’indirizzo liceale, si è incentrato sulla sperimentazione “Biologia 

con curvatura biomedica”.   

Il progetto, che ha avuto inizio in data 07/02/2019 ed è terminato in data 19/06/2019, è nato in considerazione 

del protocollo stipulato dal MIUR e la Federazione nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, al fine di 

orientare gli studenti alla prosecuzione degli studi in ambito medico, chimico-biologico e sanitario in senso 

ampio. 

 Obiettivi formativi: 

• Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e Medicina 

• Favorire una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace metodo di apprendimento, utili alla 

prosecuzione degli studi in ambito sanitario e chimico- biologico 

• Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei confronti della tutela della salute 

• Far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di ammissione al Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia. 

 

La tematica è stata declinata affrontando una molteplicità di aspetti cosi che gli alunni coinvolti avessero 

anzitutto l’opportunità di prendere consapevolezza di propensioni, anche latenti, stimolando poi, attraverso una 

formazione di tipo esperienziale, il determinarsi di interessi connessi al mondo della medicina, consentendo 

l’approdo ad una pluralità di ambiti lavorativi.  

Pertanto, alla fase iniziale di orientamento, strutturata mediante lezioni frontali, è seguita una fase successiva, 

realizzata da esperti esterni appartenenti all’associazione medica Anardi di Scafati, che hanno partecipato la 

loro esperienza nel campo diagnostico, onde far acquisire comportamenti seri e responsabili relativi alla tutela 

della salute nonché avvicinare consapevolmente gli studenti al mondo della medicina. 

Per ciò che concerne la fase di lezione frontale, gli studenti hanno affrontato quattro moduli di formazione con 

docenti di Scienze, a seguito dei quali hanno appreso fondamenti cardine della Biologia ed hanno acquisito una 

solida base culturale di tipo scientifico. 

Successivamente gli alunni stati coinvolti nel riscontro concreto di quanto appreso teoricamente mediante 

incontri con giovani medici che, oltre ad approfondire tematiche specifiche, hanno espresso le esperienze 

maturate mediante la pratica ospedaliera.  

Lo sviluppo del percorso è stato strutturato in base ad un lavoro sinergico tra tutor aziendali, medici, biologi, 

psicologi e tutor interno.  

Prima dell’avvio del corso gli alunni hanno svolto una formazione on line 

h 8 – conoscenza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

Il totale complessivo delle ore svolte in aula è stato di 51 h, così suddivise:  

h 2 – conoscenza della normativa in materia alternanza scuola-lavoro; 

h 20 – docente Scienze 

h 20- esperto esterno 

h10- partecipazione a due convegni tenutisi presso la sala Don Bosco di Scafati h 3-incontro con lo psicologo 

per l’orientamento. 

n. 4 –attività laboratoriali presso la sede del Liceo. 

Nucleo tematico: 

A cura del docente interno ➡ n. 4 ore attività formative in aula + 1 ora somministrazione del test di verifica; 



 

A cura dell’esperto esterno ➡ n. 5 ore di attività formative 

Gli esperti, ciascuno in base alle proprie specifiche competenze, hanno curato la formazione, assumendo, nelle 

diverse giornate in cui si è articolato il percorso, compiti relativi alle attività formative e laboratoriali; i tutor 

interni hanno curato il monitoraggio in itinere del percorso, attraverso la somministrazione di test al termine 

dello svolgimento dei singoli nuclei tematici, la correzione, la tabulazione dei risultati conseguiti dai discenti, la 

tabulazione delle assenze e la valutazione finale, con la compilazione di schede valutative riferite ad ogni 

singolo alunno. Tali schede saranno condivise con i Consigli di classe. 

Gli alunni, come si evince dal questionario di gradimento, hanno dimostrato notevole interesse, riscuotendo un 

apprezzamento positivo da parte degli esperti coinvolti, che hanno elogiato la correttezza e la precisione nello 

svolgimento delle attività proposte. 

Al termine di questo primo segmento del percorso, l’intero gruppo classe ha acquisito la giusta consapevolezza, 

nell’ottica di un costruttivo orientamento professionale, del lavoro in campo medico come valida, seppur 

impegnativa, scelta professionale. 

 

Percorso Alternanza scuola/lavoro a.s. 2019-2020 

Classe IV sez. A Scientifico 

Tutor : Prof.ssa Anna Nastri 

 

Il percorso proposto nell’ambito dell’attività di alternanza scuola/lavoro per la classe IV sez A Scientifico 

prevedeva il prosieguo della sperimentazione “Biologia con curvatura biomedica”, intrapreso nel precedente 

anno scolastico. 

L’insorgere della pandemia da Covid-19, in concomitanza con la data stabilita per l’avvio del percorso, con 

attuazione della DaD, ha comportato la non attuazione del progetto, rinviando il completamento del monte ore 

previsto al prossimo anno scolastico. 

 

Percorso Alternanza scuola/lavoro a.s. 2019-2020 

Classe V sez. A Scientifico 

Tutor : Prof.ssa Anna Nastri 

Agenzia formativa: Varie 

 

Il percorso proposto nell’ambito dell’attività di alternanza scuola/lavoro per la classe V sez A Scientifico 

prevedeva il prosieguo della sperimentazione “Biologia con curvatura biomedica”, intrapreso nel corso 

dell’anno scolastico 2018-2019, non portato a completamento a seguito dell’insorgere della pandemia da 

Covid-19. 

Il perdurare dell’emergenza sanitaria, con il prosieguo per quasi l’intero anno scolastico delle lezioni in DaD, 

ha comportato la necessità di ricalibrare il percorso, rivolgendosi ad Agenzie formative che offrivano la 

possibilità di attività con svolgimento online. 

La scelta degli studenti, tenendo conto di aspetti specifici dell’indirizzo liceale, è ricaduta su due principali 

percorsi: 

• Sportello Energia, progetto per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno 

dell’orientamento messo in atto dalla società Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di 

Torino 



 

• YoutEmpowered, proposto dalla Coca Cola HBC Italia, progetto volto al potenziamento delle 

competenze personali e professionali. 

Sportello Energia si è configurato come un percorso inteso ad insegnare la natura ed il valore dell’energia, 

una risorsa da intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso 

si è strutturato in 13 lezioni in e-learning, con relativi test di verifica, e di un project-work finale, per un totale 

di 35 ore di formazione PCTO certificate, consentendo al gruppo classe coinvolto di collaborare ad un’analisi 

sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di efficientamento energetico, al fine di promuovere 

la lotta allo spreco. 

YoutEmpowered si è configurato come un’iniziativa intesa a supportare gli studenti nella conoscenza delle 

proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la 

testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto ha previsto un portale di 

e-learning per l’accesso a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per 

comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo 

efficace, come nel caso di un colloquio di lavoro. Il percorso si è strutturato in due moduli formativi, della 

durata complessiva di 25 ore certificate (5 ore per il primo modulo, 20 per il secondo modulo), articolati in 1 

videolezione con attività interattiva correlata e 1 percorso in e-learning con podcast di videolezioni e test di 

verifica. 

La videolezione è stata a sua volta suddivisa in una lezione digitale e un’attività di interazione, per approcciare i 

temi dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali; l’apprendimento in E-learning ha riguardato 

un percorso multimediale focalizzato sulle life skills e le business skills, funzionali all’ingresso nel mondo 

professionale. 

Accanto a questi percorsi specifici, gli studenti hanno preso parte ad iniziative varie di orientamento, 

organizzate dagli Istituti Universitari del territorio, ed iniziative organizzate dal Liceo. 

Nello svolgimento di tali attività gli alunni hanno dimostrato notevole interesse, partecipando con correttezza e 

svolgendo con precisione le attività proposte. 

Al termine dell’iter, l’intero gruppo classe ha acquisito la giusta consapevolezza, nell’ottica di un costruttivo 

orientamento professionale, dei caratteri specifici di alcune attività professionali ma anche delle motivazioni e 

delle competenze necessarie per affrontare con ragionevoli possibilità di successo il percorso di costruzione del 

proprio futuro. 

 

 

 

 

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

EDUCAZIONE CIVICA 

 

a. Integrazione degli Obiettivi generali contenuti nelle Linee Generali di Programmazione 

didattica: 

• 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. 

 

 

 

b. Integrazione degli Obiettivi specifici  

 

CONOSCENZE COMPETENZE  CAPACITA’ 

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.  

 

 

 

 

 

c. Modifica della parte relativa a Cittadinanza e Costituzione: 

 

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.  

 

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: 

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19


 

• 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.  

 

 

 

 

 

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Le griglie di valutazione, allegate al documento predisposto dal Consiglio di Classe, 

comprendono anche le griglie di valutazione per la DaD, discusse e approvate dai dipartimenti. 

 

9.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia allegata. 

 

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

 

Allegati 

Relazioni e programmi 

Integrazioni PTOF  

Rimodulazione e schede di valutazione dipartimentali 

Griglie di valutazione della prova orale 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

 Lingua e letteratura Italiana  

 Lingua e cultura straniera  

 Storia  

 Filosofia  

 Matematica  

 Fisica  

 Informatica  

 Scienze Naturali  

 Disegno e storia dell’Arte  



 

 Scienze Motorie  

 Religione  

 

IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

___________________                                                               _____________________________ 


