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PREMESSA

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

della normativa vigente con particolare riferimento all’O.M. 3 marzo 2021 n. 53 “Esami di Stato nel

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” , al PTOF e alla sua rimodulazione, e al

Regolamento DDI,  in ottemperanza del D.M. n. 39 del 26/06/2020



1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO

1.1 Breve descrizione dell'istituto
Il Liceo Scientifico di Scafati è stato istituito nell’anno scolastico 1970/71 come sezione staccata del
Liceo di Pagani. L’istituto ha la sede centrale in via Velleca, in una struttura appositamente costruita ed
inaugurata nel 2001. Negli anni si è verificato un incremento delle iscrizioni, dando così vita a un polo
liceale che accoglie dall’a.s. 2007-2008 il Liceo Classico, dall'a.s 2012-2013 il Liceo Linguistico e il
Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. La presenza dei quattro indirizzi, che hanno arricchito
l’offerta formativa, ha determinato, parallelamente, un incremento tale del numero delle iscrizioni, da
rendere  insufficiente  la  sola  sede  centrale  e  determinando la  necessità  di  individuarne  nuove per
accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a.s. 2007-2008, difatti, il Liceo
ha una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che ospita dodici aule e ambienti di supporto
funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale. Per alcuni anni scolastici quattro classi del
primo  anno  di  corso  sono  state  ospitate  presso  la  SMS “Tommaso  Anardi”.  Il  Liceo  Scientifico
“Renato Caccioppoli” di Scafati, negli ultimi anni, operando in un territorio che ha visto una massiccia
immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio della diffusione della camorra è sempre presente,
finalizza la propria opera educativa e formativa alla promozione dell’integrazione, della legalità e alla
promozione  del  pieno  sviluppo  educativo,  culturale  e  professionale  dei  futuri  cittadini  del  suo
territorio.

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai  fenomeni  e  ai  problemi,  ed  acquisisca  conoscenze,  abilità  e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per
raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di

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

1.3 PECUP LICEO Scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del  nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi  propri  della  matematica,  della  fisica  e  delle  scienze  naturali.  Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze  necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  e  per  individuare  le  interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,
assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche  e  delle  metodologie
relative,  anche attraverso la  pratica laboratoriale” (Indicazioni nazionali  per i
licei, art. 8 comma 1).

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

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 



pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 
della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle 
in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi;

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 
e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso 
l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

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

1.4  Quadro orario del Liceo

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO_______________________________
I II III IV V

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

*Il tempo dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere, in ciascun anno di corso,
inferiore  alle  33  ore  annue,  per  un  totale  di  165  ore  nel  quinquennio.  Tale  tempo  va  individuato
all’interno  del  monte  ore  obbligatorio  previsto  dagli  ordinamenti  vigenti,  eventualmente  anche

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

quinto  anno  del  Liceo  scientifico  :  Italiano  ore  6;  Storia  ore  7;  scienze  motorie  ore  4;
Religione ore 4 ; Inglese ore 4 ; Fisica ore 2 ; Storia dell’Arte  ore 4 ; Scienze ore 2 ; 
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
Lingua e letteratura latina

ERSILIA MORRA

Storia e Filosofia GIUSEPPE VITIELLO

Matematica - Fisica FRANCESCA GUARIGLIA

Lingua e letteratura inglese ANNA COSTANZO

Scienze Naturali PASQUALINA BOFFA

Disegno e storia dell’Arte ANTONIO SAULLE

Scienze Motorie ANELLA AURICCHIO

Religione Cattolica MARIAGRAZIA BALZANO

2.2 Continuità didattica nel secondo biennio e quinto anno componente docente

Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020

Lingua e 

letteratura 

Italiana

ERSILIAMORRA ERSILIAMORRA ERSILIAMORRA

Lingua e 

letteratura latina
ERSILIAMORRA ERSILIAMORRA ERSILIAMORRA

Lingua e cultura 

inglese
ANNA COSTANZO ANNA COSTANZO ANNA COSTANZO

Filosofia GIUSEPPE VITIELLO GIUSEPPE VITIELLO GIUSEPPE VITIELLO

Storia GIUSEPPE VITIELLO GIUSEPPE VITIELLO GIUSEPPE VITIELLO

Matematica MARIA

CAROTENUTO
MARIA CAROTENUTO FRANCESCA GUARIGLIA

 Fisica MARIA

CAROTENUTO
MARIA CAROTENUTO FRANCESCA GUARIGLIA

Scienze Naturali PASQUALINA PASQUALINA BOFFA PASQUALINA BOFFA



BOFFA

Disegno e storia 

dell’Arte
ANTONIO SAULLE ANTONIO SAULLE ANTONIO SAULLE

Scienze Motorie ANELLA

AURICCHIO
ANELLA AURICCHIO ANELLA AURICCHIO

Religione 

Cattolica

MARIAGRAZIA

BALZANO

MARIAGRAZIA

BALZANO
MARIAGRAZIA BALZANO

2.3 Composizione e morfologia della classe.

La classe V B Scientifico è composta da 14 alunni, di cui 7 femmine e 7 m a s c h i .
Nel corso del triennio, il  gruppo-classe ha subito una  sola  variazione per quanto riguarda il
numero, in particolare con 1 trasferimento nel corso del II quadrimestre del terzo anno : uno studente
interno da un altro corso del Liceo Scientifico. 
I cambiamenti dei docenti nel CdC, sono stati pochi nel corso del triennio (vedi tabella), per cui in
tutte le materie si è assicurata una continuità didattica che ha permesso una proficua collaborazione
docente-discente, solo all’ultimo anno la docente di matematica e Fisica è stata sostituita una una
docente incaricata supplente per motivi di salute
Dall’esame delle attività svolte durante l’anno, condotte attraverso dialoghi, discussioni e applicazioni
pratiche si è evidenziata una situazione abbastanza omogenea per quanto riguarda il profitto: un buon
gruppo  ha  raggiunto  risultati  ottimi,  gran  parte  della  classe  ha  raggiunto  risultati  discreti  e  solo
qualche elemento ha raggiunto la sufficienza a causa del poco interesse e scarso impegno scolastico e
domestico.  Per  quanto  riguarda  il  comportamento,  invece,  la  classe  si  è  dimostrata  corretta  e
disciplinata.
Nel corso del quarto anno, dal mese di Marzo del 2020 fino a Giugno 2020 vi è statala chiusura della
scuola  predisposta  dal  Governo  in  seguito  alla  diffusione  del  contagio  di  Coronavirus  e  con
l’introduzione della DAD che ha 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. Nel corrente anno scolastico, dal mese di Ottobre, a causa della
ripresa dell’emergenza COVID, si è adottato la Didattica Digitale Integrata. Vi è stato un ritorno in
presenza al 50% per circa 2 settimane a Ottobre e 1 settimana ad Aprile, poi dal 26/04 la classe ha
seguito in presenza al 100%   Sono state svolte lezioni sincrone, con l'ausilio della piattaforma Google
suite Classroom con invio di materiale multimediale e prove scritte non valutate ma solo con scopo di
esercitazione nel I quadrimestre, mentre nel II quadrimestre si sono privilegiate le verifiche orali e i
colloqui.
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 sincrone.
Le attività formative e didattiche, nonostante l’emergenza COVID - 19, hanno consentito agli allievi
di raggiungere obiettivi correlati anche alla situazione di partenza.
La classe, nel complesso, mostra di aver raggiunto una buona conoscenza dei contenuti specifici in
quasi tutte le discipline. Gli allievi riescono ad analizzare e rielaborare i contenuti e, buona parte di
essi, adoperano le conoscenze acquisite e le competenze maturate, con attenzione e profitto, essendo
per  lo  più motivati. Il livello generale da essi raggiunto è soddisfacente, con diverse  punte di
eccellenza.
Gli obiettivi  didattici di  massima prefissati  nelle diverse  discipline, a fine di  ogni  anno scolastico,
sono stati sostanzialmente raggiunti, nonostante la pandemia di COVID-19.
Le famiglie  sono state convocate per il  ricevimento settimanale secondo un calendario cadenzato
lungo tutto l’anno scolastico e i colloqui si sono svolti on line sulla piattaforma Google meet.



2.4 Credito scolastico nel secondo biennio

La conversione del credito assegnato al termine del terzo e quarto anno è stata 
effettuata tenendo conto delle tabelle A e B dell’allegato A dell’O.M. “Esami
di Stato II ciclo anno scolastico 2020/2021”

Alunno
Credito

scolastico
3° ANNO

Credito
convertito

Credito
scolastico
4° ANNO

Credito
convertito

TOTALE

1 OMISSIS 8 13 9 14 27

2 OMISSIS 12 18 13 20 38

3 OMISSIS 11 17 12 19 36

4 OMISSIS 11 17 12 19 36

5 OMISSIS 10 16 12 19 35

6 OMISSIS 11 17 12 19 36

7 OMISSIS 9 14 10 15 29

8 OMISSIS 9 14 10 15 29

9 OMISSIS 9 14 11 17 31

10 OMISSIS 8 13 9 14 27

11 OMISSIS 10 16 11 17 33

12 OMISSIS 10 16 12 19 35

13 OMISSIS 8 13 9 14 27

14 OMISSIS 12 18 13 20 38

2.5 Prospetto dati della classe

Anno
Scolastico

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe
success.

2018/19 13 / / 13

2019/20 13 1 / 14

2020/21 14 / / /

9



2.6 Esperienze significative dell’ultimo triennio

Classe III 2018-2019 Visita ai Giardini della Minerva di Salerno;
Visita ai Musei Vaticani;
Giochi della Bocconi;
Olimpiadi della fisica;
Teatro in lingua inglese “Shakespeare”;
Teatro in lingua latina “Plauto”;
Visione del film “Il giorno più bello del mondo” di Alessandro Siani 
al cinema La Fenice;

Classe IV 2019-2020 Giochi della Bocconi;
Olimpiadi della matematica;
Olimpiadi della fisica;
Olimpiadi della chimica;
Olimpiadi di italiano;
Visita guidata al Museo archeologico Nazionale di Napoli;
Spettacolo teatrale su Agrippina presso il museo del sottosuolo di 
Napoli;
Incontro con l’autore Fawad Raufi sul libro “Dall’Hindu Kush alle 
Alpi”;

Classe V  2020-2021 Incontro con Fiammetta Borsellino;
Incontro sulle mafie con l’associazione LIBERA;

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.

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;

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

  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.

10



contesti.
Saper affrontare situazioni
nuove.

Sviluppare la  conoscenza  della
Costituzione  italiana  e  delle
istituzioni dell’Unione europea per
sostanziare,  in  particolare,  la
condivisione  e  la  promozione  dei
principi  di  legalità,  cittadinanza
attiva  e  digitale,  sostenibilità
ambientale e diritto alla salute e al
benessere della persona.

3.2 Obiettivi specifici

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

LINGUA E
LETTERATUR
A ITALIANA

Per conoscenze 
si intendono gli 
argomenti 
affrontati nel 
corso dell’anno,
di cui fa fede il 
programma 
presentato, qui 
allegato.

Articolare un discorso corretto,
coerente  e  argomentato  nello
scritto  e  nell’orale,  applicando
un  corretto  registro  lessicale  e
stilistico,  in  relazione
all’argomento  e
all’interlocutore.
Analizzare  testi  sul  piano
tematico e  formale,  applicando
la gamma concettuale e formale
appresa  all’analisi  di  un  testo
anche sconosciuto.
Contestualizzazione  storico-
culturale.

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

LINGUA E
CULTURA

STRANIERA

Conoscenza 
dello sviluppo 
storico della 
letteratura 
inglese dal 
romanticismo 
all’età moderna.
Conoscenza dei
testi poetici e in
prosa degli 
autori 
considerati.

Saper  comprendere,  analizzare
e  contestualizzare  i  testi
studiati.

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

STORIA

Contenuti 
disciplinari.

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

Valutazione critica, 
creatività e 
approfondimenti personali.

FILOSOFIA Contenuti 
disciplinari.

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

Valutazione critica, 
creatività e approfondimenti
personali.
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MATEMATICA

Contenuti 
disciplinari 
come da 
programma 
allegato.

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

Saper  costruire  modelli
matematici efficienti per la
risoluzione  di
problematiche specifiche.

Saper dedurre, con rigore 
logico, proprietà e 
relazioni tra enti 
matematici in modo 
autonomo.

LINGUA E
CULTURA

LATINA

Contenuti
disciplinari

come da
programma

allegato.

Saper applicare le conoscenze 
grammaticali e sintattiche alla 
lettura dei testi proposti. Sapersi
orientare nell’analisi dei passi 
latini e sul periodo letterario 
oggetto di studio. Saper tradurre
brani in prosa di diversi autori. 
Saper commentare i passi 
studiati

 
Saper applicare le
conoscenze linguistiche e
culturali anche in contesti
nuovi. Saper utilizzare le
Proprie  conoscenze  anche
per  collegamenti
disciplinari  e
interdisciplinari.  Saper
argomentare.  Saper
esprimere  giudizi  critici  e
personali

FISICA Contenuti 
disciplinari come 
da programma 
allegato.

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

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

SCIENZE
NATURALI

Contenuti 
disciplinari 
come da 
programma 
allegato.

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

Capacità di organizzare 
l’esposizione orale, 
individuando e istituendo 
in maniera autonoma 
opportuni collegamenti tra 
i contenuti del corso e 
quelli delle discipline 
attinenti.
Saper approfondire le 
tematiche disciplinari.

DISEGNO E
STORIA

DELL'ARTE

Possesso di 
informazioni 
fondamentali 
espresse in un 
linguaggio 
appropriato

Saper cogliere dai nuclei dei 
contesti esperiti le correlazioni 
che individuano analogie o 
divergenze

Espressione di giudizi 
autonomi sulle acquisizioni.

SCIENZE
MOTORIE

Contenuti 
disciplinari 
come da 
programma 

Saper  individuare  le  finalità  di
alcuni  test  motori.  Saper
individuare attività allenanti alla
resistenza  e  al  potenziamento.

Eseguire in modo corretto 
alcuni test motori. 
Tollerare un carico di 
lavoro per un determinato 
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allegato.

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.

periodo di tempo. Saper 
trovare e ,mantenere un 
ritmo di lavoro adeguato. 
Saper vincere resistenze. 
Apprendere, controllare 
adattare e trasformare  “ il 
movimento”. Eseguire in 
modo corretto abilità 
motorio-sportive.

RELIGIONE

Acquisizione di
nuove e più 
complesse 
informazioni 
sul fatto 
religioso.
Conoscenza del
pensiero della 
Chiesa 
relativamente 
ad alcuni ambiti
di riflessione 
della cultura e 
ad alcuni 
problemi del 
mondo 
contemporaneo.

Avvio ad una impostazione 
metodologicamente corretta del 
fatto religioso.
Sviluppo della comprensione 
esistenziale della religiosità e 
delle sue interazioni con la 
cultura postmoderna

Capacità di individuare e 
distinguere le varie forme 
religiose e delimitare lo 
spazio e i metodi propri 
della ricerca religiosa.

Acquisizione della capacità di
analisi storica del fenomeno 
religioso.

EDUCAZIONE
CIVICA

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

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

Agire in riferimento a 
valori coerenti con i 
principi della Costituzione 

Comprendere origine, 
evoluzione e caratteri della
democrazia e della 
rappresentanza.

Promuovere principi, 
valori e ambiti di contrasto
alla criminalità organizzata
e alle mafie.
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3.3 Argomento assegnato ai singoli alunni/gruppi/classe

Alunno Argomento Data

TUTTA LA CLASSE

PROBLEMA
Induzione Elettromagnetica:
• Legge di Faraday-Neumann-Lenz;
• Studio della funzione 𝑓𝑒𝑚 ;
• Autoinduzione;
• Analisi del circuito RL.

QUESITI DI MATEMATICA

1. Studio di una funzione.

2. Calcolo  dell’area  di  una  funzione  con
l’utilizzo degli integrali.

3. Risoluzione  di  un’equazione
differenziale.

4. Studio  della  derivata  seconda  di  una
funzione.

5. Dimostrazione  mediante  l’applicazione
del teorema della permanenza del segno.

QUESITI DI FISICA
1. Legge di Ampère-Maxwell.

2. Sincronizzazione  degli  orologi,
dilatazione  dell’intervallo  di  tempo  proprio  e
contrazione della lunghezza propria.

3. Lo  Spazio-Tempo  di  Minkowski  nella
Relatività  Ristretta  e  lo  Spazio-Tempo  curvo
nella Relatività Generale.

4. Equivalenza massa-energia.

5. Approfondimento  di  un  argomento  a
scelta tra:
a. Corpo nero e quantizzazione di Plank;
b. Effetto fotoelettrico e quantizzazione di
Einstein;
c. Effetto Compton;
d. Esperimento di Millikan;
e. Modelli Atomici;
f. Spettro dell’atomo di Idrogeno.

29/04/2021

DOCENTE DI RIFERIMENTO ALUNNO
SAULLE ANTONIO OMISSIS

OMISSIS
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VITIELLO GIUSEPPE OMISSIS
OMISSIS

MORRA ERSILIA OMISSIS
OMISSIS

GUARIGLIA FRANCESCA OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

COSTANZO ANNA OMISSIS
OMISSIS

BOFFA PASQUALINA OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

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

AUTORE OPERA TESTO
ALESSANDRO MANZONI ODI Il Cinque Maggio

ADELCHI Il delirio di Ermengarda (scena
I vv. 95-210)

Coro dell’atto III
Coro dell’atto IV : “Il
delirio di Ermengarda

GIACOMO LEOPARDI CANTI L’Infinito
A Silvia

Il sabato del villaggio
Il ciclo di
Aspasia

A se stesso

Zibaldone Piacere, immaginazione, infinito
(165-172; 514-516)

OPERETTE MORALI Dialogo della Natura e di un
islandese

Dialogo di Plotinio e di
Porfirio

Dialogo di un venditore di
almanacchi e di un passeggere

La Ginestra
GIOVANNI VERGA Vita dei campi L’inizio e la conclusione di

Nedda
La Lupa

Rosso Malpelo
La prefazione a Eva

La roba
Malavoglia L’inizio dei Malavoglia
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L’addio di ‘Ntoni
GIOVANNI PASCOLI Myricae X Agosto

Il lampo
Il tuono

La tovaglia
Canti di

Castelvecchio
Il Gelsomino notturno

Digitale purpurea
Poemetti La grande proletaria si è mossa

Italy
GABRIELE D’ANNUNZIO Alcyone La pioggia nel pineto

Il Trionfo della
morte

Il verbo di Zarathustra

Il Piacere Il  ritratto  di  Andrea  Sperelli  (Libro  I

cap.II)

La  conclusione  del  romanzo  (Libro  IV

cap.III)

Elettra Canto augurale per una Nazione eletta
Il Notturno Sensazioni ed allucinazioni

F.T.MARINETTI Manifesto  tecnico  della  letteratura

futurista

PAPINI Chiudiamo le scuole

ITALO SVEVO La Coscienza di
Zeno

La prefazione del Dottor S.

La morte del padre

Il fumo

L’ultima pagina del romanzo: la vita è

una malattia

Senilità Inettitudine e senilità

La metamorfosi strana di Angiolina

L’inetto come abbozzo dell’uomo futuro

LUIGI PIRANDELLO Novelle per un
anno

La carriola

L’uomo dal fiore in bocca

Il treno ha fischiato
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4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI

4.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE : ERSILIA MORRA
Contenuti L’Ottocento : coordinate storiche e culturali. Mutamenti sociali e culturali nell’età 

napoleonica.      

L’età del Romanticismo : contesto storico europeo,  conservazione e rinnovamento,

definizione del termine, specificità italiana.

La questione della lingua nell’Ottocento.

Alessandro Manzoni : vita, personalità, rapporto con il Romanticismo. Opere civili 

e politiche; Le tragedie I Promessi Sposi Gli “Inni sacri

Giacomo Leopardi : vita, epoca e ambiente, personalità, ideologia e poetica, 

concetto di Natura e varie fasi del dolore

L’età del Realismo in Europa : quadro storico e sociale, il panorama culturale. La 

letteratura dell’Italia postunitaria.

La Scapigliatura, i temi e lo sperimentalismo.

La bella epoque : coordinate temporali e definizione del termine.

Il Positivismo in Italia; il Naturalismo, caratteri del Verismo.

Giovanni Verga : formazione culturale.

                             La polemica scapigliata : la prefazione a “Eva”. Vita dei campi    

Il ciclo dei vinti e l’ideale dell’ostrica. I Malavoglia e Mastro don Gesualdo

Il Decadentismo : caratteri generali, poetica, principali correnti, 

contestualizzazione storica. La scoperta dell’inconscio

Giovanni Pascoli : vita, poetica, pensiero decadente, nazionalismo, linguaggio e 

stile.

Il mondo dei simboli, fonosimbolismo, linguaggio analogico e metaforico.

 Le raccolte della retorica civile. I poemetti : “Italy”

Gabriele D’Annunzio : vita, personalità, formazione culturale, pensiero e poetica.

 L’evoluzione ideologica : estetismo, edonismo, superomismo. Il periodo 

“Notturno”.  

Le posizioni politiche e le imprese in guerra.

I romanzi decadenti : “Il piacere”, “Il trionfo della morte” “Il fuoco”.

I romanzi del superuomo : “Trionfo della morte”, “Giovanni Episcopo”, 

“L’innocente”, “Il fuoco”, “Forse che sì forse che no”

Il Futurismo. F.T. Marinetti : il primo Manifesto; la storia del movimento, la 

poetica. Le riviste futuriste.

I Crepuscolari.
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Approfondimento tematico interdisciplinare : le origini dell’ideologia fascista.

Approfondimento : Gli intellettuali e il Fascismo, l’Europa tra il 1903 e il 1925

Il primo Novecento : storia, società, cultura, idee. La stagione delle avanguardie.

Italo Svevo : vita, poetica, pensiero.  La figura dell'inetto.

Una vita : trama, tematica. ; Senilità : trama e tematica

Svevo e la psicanalisi. Interpretazione delle teorie di Freud, Schopenhauer, Marx e 

Darwin.

La coscienza di Zeno : trama e tematiche. Il monologo di Zeno e il flusso di 

coscienza nell'”Ulisse” di Joyce. La figura di personaggio-narratore

Luigi Pirandello : vita, personalità, famiglia e scelte politiche. Formazione 

culturale, pensiero, poetica dell’umorismo.

Le novelle e i romanzi. Il fu Mattia Pascal

Il teatro : il teatro del grottesco e il teatro nel teatro.

Dante Alighieri, “Divina Commedia”, dal Paradiso :

Lettura, commento dei Canti : I  – VI – XI - XII

Approfondimento tematico : Le figure femminili nella Divina Commedia. La 

condizione femminile nel Medioevo.

L'idea politica di Dante.

EDUCAZIONE CIVICA

Il Lavoro e la Costituzione : 

lavoro autonomo e lavoro dipendente; i diritti dei lavoratori; la previdenza e 

l'assistenza sociale; lo statuto dei lavoratori: le organizzazioni sindacali

Tipologie dei rapporti di lavoro 

Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato (art. 2094, 2222 codice civile). 

Lo Statuto dei lavoratori e l'articolo 18

La flessibilità nei rapporti di lavoro. 

La flessibilità lavorativa: Co.co.co. ; lavoro a progetto; lavoro di apprendistato. 

Il JOBS ACT

Approfondimenti sul lavoro minorile, smart working, questione femminile nei 

luoghi di lavoro

OSA raggiunti Ottenere una completa padronanza di tutti gli argomenti svolti, collegare le varie

tematiche  studiate  con  operazioni  di  carattere  interdisciplinare  e

multudisciplinare;essere  in  grado  di  esprimere  i  contenuti  in  modo  chiaro,

elaborato,corretto  con l'uso di  linguaggio specifico;  saper  cogliere  le  principali
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caratteristiche e le pecularità degli autori affrontati attraverso operazioni di analisi

testuale, di critica personale e autonoma, nonchè di rielaborazione dei contenuti e

di contestualizzazione

Metodologie Metodo  induttivo;  lezioni  frontali;  lezioni  dialogate;  letture  collettive;  colloqui;
lavori di gruppo; esercitazioni alla lavagna; ricerca.
Dal mese di Ottobre , a causa dell'emergenza COVID, si è adottato la Didattica a

Distanza. Vi è stato un ritorno in presenza al 50% per circa 2 settimane ad Ottobre e

1 settimana ad Aprile, poi dal 26/04 la classe ha seguito in presenza al 100%   Sono

state svolte lezioni sincrone , con l'ausilio della piattaforma Google suite Classroom

con invio di materiale multimediale e prove scritte non valutate ma solo con scopo

di esercitazione nel I quadrimestre, mentre nel II quadrimestre si sono privilegiate le

verifiche orali e i colloqui

Strumenti Libri di testo, lavagna, LIM, altri testi di consultazione, fotocopie, giornali, brani di 
testi di vario genere letterario, filmati, testi  multimediali, mappe concettuali, power 
point, mappe interattive, analisi multimediali. Piattaforme digitali

Spazi Aula, classroom googlesuite

Libro di testo Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese – Le parole e le cose. Vol. 3a – 3b. 

Palumbo editore
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4.2 DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA LATINA

DOCENTE : ERSILIA MORRA

Contenuti      

La dinastia Giulio-.Claudia. La repressione culturale e il ruolo degli intellettuali.

Fedro : notizie biografiche, I libri di favole. Il rapporto con Esopo.
Seneca : il filosofo della virtus. Il percorso verso la “sapientia.
Le “Consolationes”, “De brevitate vitae” : il tempo vissuto, il tempo del saggio, gli affaccendati 
illustri.
 “Naturales quaestiones”. “Apokolocyntosis”
  “De beneficiis”, “De clementia”, “De ira”
 Epistole ad Lucilium; le tragedie.
Persio : l'intransigenza morale e la satira. Lettura della VI Satira
Giovenale : il poeta “indignato”
Lucano : l'antivirgilio. La “Pharsalia”. La figura di Catone l’Uticen Il rapporto con il potere 
imperiale
Petronio : lineamenti biografici e storici. La questione petroniana. Il rapporto con Nerone. Il 
“Satyricon” : trama e nuclei tematici
Quintiliano : il maestro della pedagogia romana. La retorica al servizio del potere
  L'Institutio oratoria : la struttura.
La pedagogia e la centralità del magister. L'apprendimento come gioco.    
Plinio il Vecchio : un martire della scienza
 La “Naturalis historia”: i limiti nello studio della natura. I mirabilia.
L’osservazione della natura tra filosofia e scienza
Approfondimento disciplinare : la scienza e la tecnologia nel mondo romano  
L'età di Traiano : l'apparente ritorno alla libertas
Tacito : la riflessione sul Principato e il pensiero politico.Il moralismo, il tacitismo. Il corpus 
tacitiano
La tematica del potere.
 Le Historiae; gli Annales, la Germania: due civiltà a confronto
 l'Agricola : elogio del buon servitore dello Stato.
Adriano e l'età degli Antonini.
Apuleio : la formazione culturale.
  Le opere filosofiche.
L'Apologia. Approfondimento : la cultura romana e la magia
Le Metamorfosi : struttura e fonte, tematiche, stile
 La favola di Amore e Psiche: il significato allegorico
L’età dei Severi e dell’anarchia militare
I generi della letteratura cristiana. La Patristica

OSA raggiunti acquisizione di autonomia sia sul piano intellettuale sia su quello operativo e

di spirito critico,

consapevolezza della sostanziale unità dei saperi

formazione di una compiuta ed efficace educazione linguistica
che evidenzi la funzione fondamentale del Latino nella 
formazione dell’ Italiano per consentire una migliore 
competenza nella lingua madre e nelle altre lingue moderne

consapevolezza del ruolo storico del Latino , lingua della 



cultura , della filosofia , della scienza , come attore 
portante di unificazione  e di identità europea

conoscenza della terminologia specifica della disciplina

conoscenza dello sviluppo e dello svolgimento della 
letteratura latina relativamente ai generi letterari e agli 
autori più rappresentativi letti in lingua originale e , 
eventualmente , in traduzione

Metodologie Metodo induttivo; lezioni frontali; lavori di gruppo; esercitazioni alla lavagna;
ricerca.
Dal mese di Ottobre , a causa dell'emergenza COVID, si è adottato la Didattica

a Distanza. Vi è stato un ritorno in presenza al 50% per circa 2 settimane ad

Ottobre e 1 settimana ad Aprile, poi dal 26/04 la classe ha seguito in presenza al

100%   Sono  state  svolte  lezioni  sincrone  ,  con  l'ausilio  della  piattaforma

Google suite Classroom con invio di materiale multimediale e prove scritte non

valutate ma solo con scopo di esercitazione nel I quadrimestre, mentre nel II

quadrimestre si sono privilegiate le verifiche orali e i colloqui

Strumenti Brani di testi classici, Libro di testo, lavagna, LIM, altri testi di consultazione, 
fotocopie, giornali, brani di testi di vario genere letterario, filmati, testi  
multimediali, mappe concettuali, power point, mappe interattive, analisi 
multimediali. Piattaforme digitali

Spazi Aula, CLASSROOM GSUITE

Libro di testo Cantarella – Guidorizzi, “Civitas” vol. 3 EINAUDI Scuola

4.3 DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE : GIUSEPPE VITIELLO

Contenuti Primo quadrimestre

 La  società  industriale  nell’Europa  dell’Ottocento:  società  borghese  e

classe operaia   

 la seconda rivoluzione industriale

 L’ascesa delle potenze extraeuropee: il “caso” del Giappone

 L’Europa nell’età dell’imperialismo

 la Sinistra Storica in Italia e il trasformismo

 L’età giolittiana

 l’Europa verso la prima guerra mondiale

 La Grande Guerra



 La rivoluzione russa

Secondo quadrimestre:
 La crisi dello stato liberale e l’avvento del Fascismo in Italia

 La Germania dalla Repubblica di Weimar alla formazione del III Reich

 Il crollo del ’29 e “New Deal”

 La situazione internazionale alla vigilia del secondo conflitto mondiale

 La II guerra mondiale

 La guerra fredda

OSA raggiunti Rispetto ai livelli di partenza, dal punto di vista delle conoscenze, la classe ha
migliorato  la  conoscenza  della  terminologia  specifica  familiarizzando  con
alcuni importanti concetti; molti studenti hanno anche acquisito una “forma
mentis”  più  predisposta  ad  affrontare  con  coinvolgimento  ed  interesse  le
tematiche  proposte  soprattutto  per  quegli  argomenti  che  “sentono”
cronologicamente più vicini.  Rispetto alle competenze,  abbastanza positiva
risulta  la  situazione,  per  la  maggior  parte  di  loro,  riguardo  l’autonomia
operativa  e  la  metodologia  di  studio.  Riguardo  alle  capacità  critiche,  si
riscontra qualche difficoltà per alcuni a esporre un punto di vista autonomo e
maturo rispetto alle problematiche trattate.

Metodologie
 Il programma, tenuto anche conto delle frequenti e penalizzanti interruzioni
didattiche,  oltre alla inevitabile difficoltà riscontrata nella emergenza sanitaria
ha subito una riduzione nella sua estensione, comprendendo un arco di tempo
che va dagli anni decisivi del Risorgimento italiano fino alla decolonizzazione
del mondo nel secondo  dopoguerra.Gli argomenti, generalmente divisi in aree
tematiche,  sono stati  somministrati  attraverso un modello di lezione frontale
che  prevedeva  la  discussione  volta  ad  individuare  la  dimensione  ideologica
degli eventi al fine di favorire il dialogo educativo e una consapevolezza storica
“emancipata”, per quanto possibile, da interpretazioni di parte. Come supporto
al testo in adozione, si è ricorso piu volte al documento storico filmato e alla
testimonianza documentaria di noti storici.

Strumenti Lezione frontale e sistemi audio-visivi

Spazi L’aula dell’Istituto scolastico, la piattaforma informatica Classroom

Libro di testo

Il Nuovo Millenium – Gentile, Ronga, Rossi – Editrice La Scuola

4.4 DISCIPLINA: FILOSOFIA

DOCENTE : GIUSEPPE VITIELLO

Contenuti Primo quadrimestre:
•    La filosofia critica di Kant;

•    La filosofia del Romanticismo



•    Dal kantismo all’Idealismo: il dibattito sul criticismo;

•    L'Idealismo tedesco:

    l’idealismo etico di Fichte

    L’’idealismo estetico di Schelling

    il sistema di Hegel;

•    La Destra e la sinistra hegeliana.

•    Il materialismo dialettico di Marx

•    la contestazione dell’hegelismo:  Schopenhauer e Kierkegaard

Secondo quadrimestre:

•    Positivismo: A. Comte

•    Il positivismo evoluzionistico. Spencer

•    Il “caso” Nietzsche;

•    La reazione al Positivismo: lo spiritualismo di Bergson

•    Freud e la rivoluzione psicanalitica

•    I caratteri generali dell’esistenzialismo

•    M. Heidegger e il problema dell’essere

 •    J.P. Sartre. Il problema della coscienza e l’intersoggettività negata.
OSA raggiunti Rispetto agli obiettivi indicati nella programmazione, una parte della classe è

in grado di adoperare correttamente, per quanto possibile, molti dei termini
più importanti del lessico filosofico, sapendo riconoscere i diversi significati
di  un  medesimo  termine  in  contesti  differenti,  anche  se  solo  pochi  sono
arrivati a confrontarsi personalmente con i problemi affrontati,  cercando di
offrire  soluzioni  o  osservazioni  critiche  personali.  Un  discreto  numero  di
alunni  comunque  risulta  in  grado  di  esporre  con  un  accettabile  livello  il
pensiero  di  ciascun  autore  studiato,  dimostrando  di  aver  compreso  i  nodi
fondamentali del suo sistema filosofico.

Metodologie . Gli   argomenti,   generalmente   divisi   in   aree   tematiche,   sono   stati
somministrati  attraverso  un  modello  di  lezione  frontale  che  prevedeva  la
discussione  volta  ad  individuare  la  dimensione  filosofica  specifica  degli
argomenti al fine di favorire il dialogo educativo e una consapevolezza storico-
filosofica “emancipata”, per quanto possibile, da interpretazioni di parte. Come
supporto al testo in adozione, si è ricorso piu volte al documento filmato e alla
testimonianza documentaria di noti filosofi.



Strumenti Nella valutazione ho ritenuto di adottare come criterio di sufficienza la 
conoscenza non approfondita degli argomenti del programma e una competenza
minima nell’uso del vocabolario filosofico. In ogni caso, l’attribuzione del voto
non viene determinata solamente dall’esito delle verifiche, ma anche 
dall’impegno, dall’interesse e dal coinvolgimento al dialogo educativo che 
ciascuno studente mostra e ha mostrato nel corso di tutto l’anno scolastico. Per 
ciò che riguarda le verifiche, ne sono state effettuate almeno due a periodo: 
un’interrogazione orale di ampia estensione. Nella definizione globale del voto 
infine, concorrono anche quegli interventi positivi che gli studenti possono 
saltuariamente fare nel corso delle lezioni.

Spazi

L’aula dell’Istituto scolastico

Libro di testo I Nodi del pensiero.  N. Abbagnano, F. Fornero. Ed Paravia vol 3

4.5 LINGUA E CULTURA STRANIERA  

DOCENTE : ANNA COSTANZO

Contenuti The Victorian Age: historical, cultural, literary context. The Victorian 

novel:Charles Dickens-The Bronte sisters-Oscar Wilde-Robert Louis 

Stevenson-The Victorian Poetry:Alfred Tennyson-The 19th century american 

poetry:Emily Dickinson-The Modern  Age: historical, cultural, literary 

context. The Modern novel: the War Poets-David Herbert Lawrence-James 

Joyce-Virginia Woolf-George Orwell- The Contemporary Age:historical, 

cultural, literary context; the Contemporary British novel:John Osborne; 

Contemporary drama: the Theatre of the Absurb: Samuel Beckett.

EDUCAZIONE CIVICA



Reforms Bills and The British Empire :

Magna Charta

First Reform Bill

Second Reform Bill

Third Reform Bill

The expansion of the English Empire in:

•North America 

•Asia 

•Mediterranean Colonies(Gibraltar, Minorca, Malta, Cyprus, Palestine, 

Kuwait, Egypt) 

•Afica

OSA raggiunti Riconoscere elementi  caratteristici  del testo letterario - condurre un’analisi

del testo nei suoi aspetti contenutistici, formali, stilistici - operare confronti

tra autori  e movimenti  diversi,  tra opere di uno stesso autore, tra opere di

analoga tematica anche se di autori diversi.

Metodologie Lezione frontale- dialogica- problematizzante.

Strumenti Libro di testo- fotocopie

Spazi Aule - spazi virtuali con piattaforma Google Meet.

Libro di testo L&L VOLUME 2 DI A.Cattaneo/ D.DE 

Flaviis/M.Muzzarelli/S.Knipe/C.Vallaro

4.6 MATEMATICA

DOCENTE : FRANCESCA GUARIGLIA

Contenuti Programma svolto
1. Geometria analitica nello spazio:

a. Coordinate cartesiane nello spazio

b. Distanza tra due punti, punto medio di un segmento e baricentro nello 
spazio

c. Eq.ne di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani

d. Eq.ne di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette

e tra retta e piano
e. Distanza di un punto da una retta e da un piano

f. Eq.ne di una superficie sferica e di una sfera



2. Le funzioni reali di variabile reale:

a. Definizione di funzione e dominio

b. Proprietà delle funzioni

c. Funzione inversa

d. Funzione composta

3. Limiti:

a. Insiemi di numeri reali

b. Definizioni di limiti

c. Primi teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite, teorema del 
confronto, teorema della permanenza del segno ed inverso (con 
dimostrazioni)

d. Operazioni sui limiti

e. Forme indeterminate

f. Limiti notevoli (con dimostrazioni)

g. Calcolo dei limiti

h. Infinitesimi, infiniti e loro confronto

i. Funzioni continue e teoremi

j. Punti di discontinuità di una funzione

k. Asintoti

4. Calcolo differenziale

a. Definizione di derivata di una funzione

b. Significato geometrico delle derivate

c. Derivate fondamentali

d. Operazioni con le derivate

e. Derivata di una funzione composta

f. Derivata della funzione inversa

g. Derivate di ordine superiore al primo

h. Retta tangente e normale

i. Punti di non derivabilità

j. Applicazione alla fisica

k. Differenziale di una funzione

l. Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, 
Conseguenze del teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy, Teorema di De 
L’Hopital (con dimostrazioni)



m. Definizioni di massimo, minimo e flesso e teorema di Fermat

5. Studio di funzioni reali di una variabile reale

a. Studio di una funzione

b. Grafici di una funzione e della sua derivata

6. Calcolo integrale

a. Integrale indefinito

b. Teorema fondamentale del calcolo integrale

c. Integrali indefiniti immediati

d. Integrazione per sostituzione

e. Integrazione per parti

f. Integrazione di funzioni fratte

g. Integrale definito

h. Teorema fondamentale del calcolo integrale

i. Calcolo delle aree

j. Calcolo dei volumi

k. Integrali impropri

7. Equazioni Differenziali

a. Definizione di equazione differenziale

b. Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine

c. Equazioni differenziali e fisica

OSA  
raggiunti

In accordo con le indicazioni nazionali, gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio hanno:

1. acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico;

2. colto i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

3. compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-
formale; usarle, in particolare, nell’individuare e risolvere problemi di varia 
natura;

4. utilizzato strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e
la risoluzione di problemi;

5. 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;



6. consapevolezza 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;

7. colto la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana;

8. operato con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 
trasformazioni di formule.

Metodologie Lo svolgimento del programma è stato distribuito a partire da ottobre cercando di 
evitare eccessivi carichi di lavoro e di concedere opportuni tempi di recupero e 
chiarimento agli studenti. Il metodo è stato sia induttivo che deduttivo.
Le modalità adottate sono tese a formare corretti atteggiamenti mentali e ad 
incoraggiare comportamenti ispirati a procedimenti di tipo euristico.
Dall’esame di una data situazione problematica, l’alunno è portato prima a formulare
una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso
alle conoscenze già acquisite e, infine, ad inserire il risultato ottenuto in un organico 
quadro teorico complessivo.
In tale processo l’appello alla semplice intuizione è via via ridotto per lasciare più 
spazio all’astrazione ed alla sistemazione razionale.
Tale insegnamento non ha escluso il ricorso ad esercizi di tipo applicativo finalizzati 
sia al consolidamento delle nozioni apprese, sia all’acquisizione di una sicura 
padronanza del calcolo.
La metodologia di insegnamento, pertanto, è stata basata su alcuni aspetti 
caratteristici, quali:

1.  la consapevolezza della intrinseca problematicità del sapere soggetto a 
continuo vaglio critico;

2. la stimolazione della creatività intellettuale attraverso l’incoraggiamento ad 
un uso critico degli schemi interpretativi dati;

3. la creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi ed induttivi mediante l’uso di
esperienze ed osservazioni come punto di partenza dei processi di astrazione;

4. varietà di situazioni di apprendimento (lezione frontale, lezione di gruppo, 
lezioni a distanza, ecc.);

5. un uso discreto della spiegazione, tesa soprattutto a porre lo studente in 
condizione di superare eventuali situazioni di difficoltà o blocchi nel 
processo di apprendimento;

6. un uso intenso della scrittura (sulla lavagna o sulla LIM) intesa come 
capacità di sintesi e di annotazione personale del materiale offerto;

7. un uso completo del libro di testo (inteso non solo come eserciziario o 
formulario).

I contenuti didattici sono stati esposti tramite lezioni frontali e a distanza dialogate 
per raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del 



simbolismo quale specifico mezzo del linguaggio scientifico.
Quanto trattato in classe è stato rinforzato dal lavoro a casa, sugli appunti, sul testo, 
con adeguati esercizi ed infine sistematizzato in una o più lezioni successive.

Strumenti La costruzione della valutazione si basa principalmente sulle interrogazioni essendo 
l’attività scolastica svolta quasi interamente in D.A.D.
Le tipologie dei quesiti vanno da quelli a risposta breve, a problemi veri e propri, 
dotati di una struttura interna. Le interrogazioni riguardano gli argomenti trattati e le 
capacità di collegamento con altri temi. I colloqui orali hanno avuto un carattere 
formativo e costruttivo del percorso di apprendimento: sono serviti ad abituare lo 
studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e 
rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra
loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze.
Concorrono nella formulazione della valutazione orale annotazioni dell’insegnante 
relative ad interventi degli studenti, discussione e correzione dei compiti assegnati, 
livello di partecipazione alle lezioni e collaborazione al lavoro attivo.
In classe sono stati corretti alcuni degli esercizi dati da risolvere a casa e discussi i 
vari procedimenti e sono state fatte frequenti interrogazioni di gruppi di studenti, per 
capire il grado di comprensione degli argomenti trattati, le difficoltà incontrate dai 
singoli.
Le modalità di verifica adottate tendono principalmente al controllo del grado di 
raggiungimento degli obiettivi, tenendo sempre presenti le caratteristiche personali 
di ciascuno studente, che lo distinguono dagli altri ed incidono più o meno 
positivamente sul suo rendimento scolastico.
Sarà oggetto di valutazione anche l’impegno individuale, inteso come disponibilità 
al confronto ed assunzione di responsabilità nella conduzione del lavoro scolastico. 
Pertanto, la valutazione non è intesa come un momento isolato, bensì diventa un 
processo continuo, controllato via via nel tempo e sistematicamente confrontato con 
le acquisizioni precedenti, con l’efficacia degli interventi predisposti e con il 
raggiungimento o meno dei traguardi assegnati. Pertanto, in relazione agli obiettivi 
enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di:
• conoscere i contenuti dei diversi nuclei;
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo;
• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica;
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.
Si osserverà, inoltre, l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, quali:
• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico;
• comunicare e formalizzare procedure;
• rappresentare e convertire oggetti matematici;
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti;
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni.

Libro di 
testo

Matematica.blu 2.0, volumi 2 e 3, Seconda edizione, Bergamini-Barozzi-Trifone, Zanichelli

4.7 FISICA

DOCENTE : FRANCESCA GUARIGLIA



Contenuti Programma svolto
1. Fenomeni magnetici fondamentali

a. La forza magnetica e le linee del campo magnetico

b. Forze tra magneti e correnti

c. Forze tra correnti

d. Intensità del campo magnetico

e. Forza magnetica su un filo percorso da corrente

f. Campo magnetico di un filo percorso da corrente

g. Campo magnetico di una spira e di un solenoide

h. Motore elettrico

i. Amperometro e voltometro

2. Il campo magnetico

a. Forza di Lorentz

b. Forza elettrica e forza magnetica

c. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme e applicazioni

d. Flusso del campo magnetico 

e. Circuitazione del campo magnetico e applicazioni

f. Proprietà magnetiche dei materiali

g. Ciclo di isteresi magnetica

3. L’induzione elettromagnetica

a. Corrente indotta

b. Legge di Faraday-Neumann-Lenz

c. Autoinduzione e mutua induzione

d. Energia e densità di energia del campo magnetico

4. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche

a. Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto

b. Legge di Ampère-Maxwell

c. Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico

d. Onde elettromagnetiche

e. Onde elettromagnetiche piane

f. Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto

g. Polarizzazione delle onde elettromagnetiche



h. Lo spettro elettromagnetico

i. Le parti dello spettro con esempi

5. La relatività del tempo e dello spazio

a. Velocità della luce e sistemi di riferimento

b. Esperimento di Michelson-Morley

c. Assiomi della teoria della relatività ristretta

d. Simultaneità ed effetti relativistici

e. Trasformazioni di Lorentz

f. Effetto doppler relativistico

6. La relatività ristretta

a. Intervallo invariante

b. Spazio-tempo

c. Composizione relativistica della velocità

d. Equivalenza massa energia

e. Dinamica relativistica

7. La relatività generale

a. Problema della gravitazione

b. Principi della relatività generale

c. Geometrie non euclidee

d. Gravità e curvatura dello spazio-tempo

e. Spazio-tempo curvo e la luce

f. Onde gravitazionali

8. La crisi della fisica classica

a. Corpo nero e ipotesi di Planck

b. Effetto fotoelettrico

c. Quantizzazione della luce secondo Einstein

d. Effetto Compton

e. Spettro dell’atomo di idrogeno e livelli energetici

f. Esperimento di Rutherford

g. Esperimento di Millikan

h. Modello di Bohr



Educazione civica:

Fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili con approfondimento sulle reazioni nucleari 
esoenergetiche.

OSA  
raggiunti

In accordo con le indicazioni nazionali, gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio hanno:

9. acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico;

10. colto i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

11. compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-
formale; usarle, in particolare, nell’individuare e risolvere problemi di varia 
natura;

12. utilizzato strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e
la risoluzione di problemi;

13. 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;

14. consapevolezza 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;

15. colto la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana;

16. operato con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 
trasformazioni di formule.

Metodologie Lo svolgimento del programma è stato distribuito a partire da ottobre cercando di 
evitare eccessivi carichi di lavoro e di concedere opportuni tempi di recupero e 
chiarimento agli studenti. Il metodo è stato sia induttivo che deduttivo.
Le modalità adottate sono tese a formare corretti atteggiamenti mentali e ad 
incoraggiare comportamenti ispirati a procedimenti di tipo euristico.
Dall’esame di una data situazione problematica, l’alunno è portato prima a formulare
una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso
alle conoscenze già acquisite e, infine, ad inserire il risultato ottenuto in un organico 
quadro teorico complessivo.
In tale processo l’appello alla semplice intuizione è via via ridotto per lasciare più 
spazio all’astrazione ed alla sistemazione razionale.
Tale insegnamento non ha escluso il ricorso ad esercizi di tipo applicativo finalizzati 
sia al consolidamento delle nozioni apprese, sia all’acquisizione di una sicura 
padronanza del calcolo.



La metodologia di insegnamento, pertanto, è stata basata su alcuni aspetti 
caratteristici, quali:

8.  la consapevolezza della intrinseca problematicità del sapere soggetto a 
continuo vaglio critico;

9. la stimolazione della creatività intellettuale attraverso l’incoraggiamento ad 
un uso critico degli schemi interpretativi dati;

10. la creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi ed induttivi mediante l’uso di
esperienze ed osservazioni come punto di partenza dei processi di astrazione;

11. varietà di situazioni di apprendimento (lezione frontale, lezione di gruppo, 
lezioni a distanza, ecc.);

12. un uso discreto della spiegazione, tesa soprattutto a porre lo studente in 
condizione di superare eventuali situazioni di difficoltà o blocchi nel 
processo di apprendimento;

13. un uso intenso della scrittura (sulla lavagna o sulla LIM) intesa come 
capacità di sintesi e di annotazione personale del materiale offerto;

14. un uso completo del libro di testo (inteso non solo come eserciziario o 
formulario).

I contenuti didattici sono stati esposti tramite lezioni frontali e a distanza dialogate 
per raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del 
simbolismo quale specifico mezzo del linguaggio scientifico.
Quanto trattato in classe è stato rinforzato dal lavoro a casa, sugli appunti, sul testo, 
con adeguati esercizi ed infine sistematizzato in una o più lezioni successive.

Strumenti La costruzione della valutazione si basa principalmente sulle interrogazioni essendo 
l’attività scolastica svolta quasi interamente in D.A.D.
Le tipologie dei quesiti vanno da quelli a risposta breve, a problemi veri e propri, 
dotati di una struttura interna. Le interrogazioni riguardano gli argomenti trattati e le 
capacità di collegamento con altri temi. I colloqui orali hanno avuto un carattere 
formativo e costruttivo del percorso di apprendimento: sono serviti ad abituare lo 
studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e 
rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra
loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze.
Concorrono nella formulazione della valutazione orale annotazioni dell’insegnante 
relative ad interventi degli studenti, discussione e correzione dei compiti assegnati, 
livello di partecipazione alle lezioni e collaborazione al lavoro attivo.
In classe sono stati corretti alcuni degli esercizi dati da risolvere a casa e discussi i 
vari procedimenti e sono state fatte frequenti interrogazioni di gruppi di studenti, per 
capire il grado di comprensione degli argomenti trattati, le difficoltà incontrate dai 
singoli.
Le modalità di verifica adottate tendono principalmente al controllo del grado di 
raggiungimento degli obiettivi, tenendo sempre presenti le caratteristiche personali 
di ciascuno studente, che lo distinguono dagli altri ed incidono più o meno 
positivamente sul suo rendimento scolastico.
Sarà oggetto di valutazione anche l’impegno individuale, inteso come disponibilità 
al confronto ed assunzione di responsabilità nella conduzione del lavoro scolastico. 
Pertanto, la valutazione non è intesa come un momento isolato, bensì diventa un 



processo continuo, controllato via via nel tempo e sistematicamente confrontato con 
le acquisizioni precedenti, con l’efficacia degli interventi predisposti e con il 
raggiungimento o meno dei traguardi assegnati. Pertanto, in relazione agli obiettivi 
enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di:
• conoscere i contenuti dei diversi nuclei;
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo;
• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica;
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.
Si osserverà, inoltre, l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, quali:
• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico;
• comunicare e formalizzare procedure;
• rappresentare e convertire oggetti matematici;
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti;
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni.

Libro di 
testo

L’Amaldi per i licei scientifici.blu, volumi 2 e 3, seconda edizione, Ugo Amaldi, Zanichelli

4.8 SCIENZE NATURALI

DOCENTE : PASQUALINA BOFFA

Contenuti MODULO I : LA LITOSFERA E LA DINAMICA TERRESTRE
U.D. 1- I minerali: genesi dei cristalli; proprietà fisiche; 
classificazione dei minerali: silicati e non silicati.
U.D. 2 - Le rocce.
Rocce magmatiche: processo magmatico; classificazione delle 
rocce magmatiche; genesi dei magmi; magma primario e magma 
secondario; cristallizzazione frazionata.
Rocce sedimentarie: processo sedimentario; classificazione delle
rocce sedimentarie: rocce clastiche, rocce organogene, rocce 
chimiche.
Rocce metamorfiche: processo metamorfico, metamorfismo da 
contatto, metamorfismo cataclastico, metamorfismo regionale. 
Minerali indice e paragenesi; grado metamorfico; facies 
metamorfiche e serie metamorfiche. Il ciclo litogenetico.
U.D. 3 - 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. 4 - 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. 5-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. 6- La dinamica della litosfera: La teoria della deriva dei 
continenti; la morfologia dei fondali oceanici; dorsali medio-
oceaniche; espansione dei fondali oceanici.
Cenni sulla tettonica a placche: caratteristiche delle placche; 
i margini delle placche, formazione degli oceani, sistemi arco-
fossa, il meccanismo che muove le placche. Orogenesi e punti 
caldi.
MODULO II: La chimica organica
U.D.1- I composti organici : gli idrocarburi saturi: alcani e 
ciclo
alcani; l’ isomeria;la nomenclatura degli idrocarburi saturi e 
loro proprietà chimico-fisiche Gli idrocarburi insaturi: alcheni
ed alchini. Idrocarburi aromatici, struttura del benzene 
U.D.2- I gruppi funzionali
Gli alogeno derivati: le reazioni di sostituzione e di 
eliminazione
Alcoli, fenoli,eteri :nomenclatura e loro reazioni; l’acidità 
di alcoli e fenoli-
reazione di ossidazione del gruppo alcolico- reazione di 
sostituzione nucleofila
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reazione nucleofila.
Reazioni di ossidazione e riduzione
Gli acidi carbossilici: proprietà fisiche- presenza degli acidi 
carbossilici nel mondo biologico; proprietà chimiche degli acidi
carbossilici e reazione di sostituzione nucleofila acilica.
Esteri e saponi: reazione di esterificazione di Fischer.
Idrolisi alcalina del trigliceride
Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.
 MODULO III: La chimica biologica 
U.D.1.-Le biomolecole
I Carboidrati: i monosaccaridi, i disaccaridi, i polisaccaridi
I Lipidi: i lipidi saponificabili, i lipidi insaponificabili
Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine: gli amminoacidi, le 
proteine, la struttura delle proteine e la loro attività 
biologica,
Gli enzimi: i catalizzatori biologici, classi enzimatiche, 
meccanismo di azione di un enzima., modello chiave-serratura e 
modello
dell’adattamento indotto
Nucleotidi e acidi nucleici: le funzioni, strutture del DNA, dal
DNA al cromosoma, i livelli di compattamento del DNA, 
replicazione semiconservativa, trascrizione e traduzione, 
mutazioni genetiche, i vari tipi di RNA.
U.D.2.-Il metabolismo
Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula: 
anabolismo e catabolismo, le vie metaboliche divergenti, 
convergenti e cicliche, l’ATP, i coenzimi NAD e FAD, 
regolazione del metabolismo
Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, le fermentazioni, via
dei pentoso fosfati, gluconeogenesi, glicogenolisi.
U.D.3 – La fotosintesi clorofilliana
La trasformazione della luce in energia chimica, struttura del 
cloroplasto, le reazioni dipendenti dalla luce, i fotosistemi, 



le reazioni di fissazione del carbonio, ciclo di Calvin.
Approfondimenti:
Il coronavirus: modalità di penetrazione, caratteristiche 
morfologiche e aggressività. La pandemia
Confronto fra ciclo litico e lisogeno

Educazione civica
“Riflessioni finali su etica e scienza: i grandi interrogativi 
della bioetica”. Biotecnologie e il dibattito etico:” 
Riflessioni sulla terapia genica e sulle cellule staminali.” 
Regolazione della trascrizione nei virus e l’antibiotico-
resistenza nei batteri 
Uso dei vaccini

OSA raggiunti La classe è in grado di svolgere le seguenti operazioni:

 Utilizzare in modo appropriato e aggiornato un 
lessico scientifico fondamentale.

 Descrivere i possibili effetti dei fenomeni sismici 
e vulcanici e i comportamenti individuali atti alla 
protezione personale.

 Inquadrare le attività sismiche, vulcaniche in un 
contesto di dinamica terrestre,

 Individuare le possibili conseguenze sull’ ambiente
delle risorse naturali ed energetiche.

 Utilizzare le conoscenze acquisite su litosfera e 
interno della terra.

 Utilizzare le conoscenze acquisite nel campo chimico
per comprendere il legame stretto fra la chimica 
ambientale e la chimica del corpo umano

 Individuare le caratteristiche chimiche e fisiche 
diverse dei composti organici.

 Utilizzare le conoscenze del campo della 
biotecnologia

 per comprendere” l’ intervento curativo e manipolativo 
dell’ uomo sulla natura”

Metodologie Ho sempre curato il dialogo, la lezione frontale e la presentazione di power
point,  compilazione  di  schede  sintetiche  riferite  alle  diverse  parti  del
programma.
Le attività didattiche si sono svolte in:
a) Modalità DaD- Collegamento tramite piattaforma google meet, con tutta
la classe che partecipa alla riunione, per poter spiegare argomenti e verificare i
livelli  di  apprendimento  a  seguito  di  ricerca  personale  o  per  valutare,  dopo
sintetica spiegazione, i livelli di competenze nell’ ambito della trattazione degli
stessi.
b) In DID al 50% a partire dal 19 aprile con il rientro in aula.

Strumenti . Strumenti utili per la DaD -piattaforma Gsuite-google meet

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

studenti-docenti-contenuti-risorse in tempo reale.

Libro di testo “Il globo terrestre e la sua evoluzione”

Lupia Palmieri- Maurizio Parotto-Zanichelli Editore
“Carbonio,metabolismo,biotech”
Valitutti,Taddei,Maga,Macario-Zanichelli Editore



4.9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

DOCENTE : ANTONIO SAULLE

Contenuti Primo quadrimestre:

              

Tendenze post-impressioniste: 

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

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

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

Art Nouveau: 

Adolf Loos: Casa Scheu;

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

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della secessione viennese;

Victor Horta: Hotel Solvay;

William Morris: Arts and Craft Exhibition Society.

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO 

L’Espressionismo: 

Il gruppo Die Brücke: 

Kirchner: Cinque donne per strada; 

Heckel: Giornata limpida. 

Edvard Munch: Il Grido.

I Fauves: 

Henri Matisse: Donna con cappello, La danza. 

Il Cubismo: 

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

d'Avignon, Guernica.

Il Futurismo: 

Antonio Sant’Elia: Studio per la Città Nuova;

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

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio.  



La Metafisica: 

Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti.

Il Dadaismo: 

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

Man Ray: Le Violon d'Ingres, Cadeau.

Il Surrealismo: 

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

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

Der Blaue Reiter: 

Vasilij Kandinskij: Il primo acquerello astratto, Alcuni cerchi.

De Stijl: 

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

Secondo quadrimestre:

Il Razionalismo in architettura: 

Bauhaus: Walter Gropius: la Bauhaus a Dessau; 

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

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

Museum. 

ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRRA

L’Espressionismo Astratto: 

Jackson Pollock: Pali blu.

Mark Rothko: color field paintings

Pop-Art: 

               Richard Hamilton: Just what is it that makes today's homes so different, so 

appealing?                       

               Andy Warhol: Marilyn Monroe.

Educazione Civica:

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

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

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

conservazione e valorizzazione del patrimonio. 



OSA raggiunti Conoscenze

Conoscenza e uso corretto della terminologia inerente gli argomenti trattati.

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

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

Conoscenza degli aspetti specifici e delle relazioni storiche, sociali, culturali entro le

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

Conoscenza  dei  nessi  esistenti  tra  espressioni  artistiche  di  aree  culturali  diverse

enucleando analogie e differenze. 

Conoscenza delle relazioni esistenti  con altri  ambiti  disciplinari  evidenziando come

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

Competenze

Progettare secondo criteri metodologici stabiliti individuando le proprietà strutturali di

una forma e utilizzandola in un autonomo processo ideativo. 

Comprendere e valutare una varietà di opere d’arte. 

Autonomia nella metodologia di lavoro. 

Rielaborazione logica e problematica dei  contenuti  e  capacità  di  formulare giudizi

critici.

 Capacità:

Capacità di utilizzare una terminologia specifica.

Capacità  di  esporre  gli  argomenti  di  studio  analizzando  i  procedimenti  costruttivi

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

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

Capacità nell’operare analisi e confronti per una compiuta e organica espressione di

un’idea o interesse personale.

Educazione Civica:

Obiettivi del Curricolo d’istituto:

Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue; 



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

ambientale; 

Promuovere il diritto alla salute e al benessere della persona; Contribuire a formare

cittadini responsabili e attivi;

 Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale

della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri;

Sviluppare  la  conoscenza  e  la  comprensione  delle  strutture  e  dei  profili  sociali

economici e giuridici civici e ambientali della società.

Metodologie • Nell’affrontare le tematiche di studio l’attenzione è stata concentrata su
momenti  e  opere  di  rilievo che  hanno consentito  di  risalire  alle  personalità
dominanti, alle scuole, alle correnti più significative. E’ stata perseguita, il più
possibile, un’integrazione tra lo sviluppo teorico dell’argomento e operazioni
grafiche  intese  come  strumento  di  approfondimento  e  rielaborazione  nella
lettura delle  opere  e  dei  linguaggi  formali.  Si  sono tenute lezioni  frontali  e
lezioni articolate in forma dialogica. L’aspetto grafico e percettivo non è stato
limitato all’apprendimento di regole e convenzioni, ma ha ampliato il campo
d’indagine alle problematiche del vedere, analizzando le forme per ottenere una
rappresentazione completa e critica delle opere d’arte prese in esame.

• Nell’affrontare  il  discorso  dell’educazione  civica,  l’attenzione  è  stata
posta sul ruolo educativo dell’arte e del suo profondo legame con il progresso
della civiltà, le lezioni hanno sottolineato il filo conduttore che unisce l’estetica
con  l’etica,  cercando  di  contestualizzare  la  famosa  citazione  “La  bellezza
salverà il mondo”.

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

Spazi Aula, ambiente digitale.

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

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



4.10 SCIENZE MOTORIE

Contenuti Primo quadrimestre:
PALLAVOLO - REGOLE DI GIOCO E FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI
SQUADRA
PARAMORFISMI E DISMORFISMI DELLA COLONNA VERTEBRALE 
INFORTUNI SPORTIVI PIU’ COMUNI E PRIMO SOCCORSO
NOZIONI DI IGIENE ALIMENTARE

Secondo quadrimestre:

CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 
DOPING NELLA PRATICA SPORTIVA
PALLACANESTRO - REGOLE DI GIOCO E FONDAMENTALI 
INDIVIDUALI E DI SQUADRA
L’ALIMENTAZIONE
STORIA DELLE OLIMPIADI      

     EDUCAZIONE CIVICA :

Il doping

OSA raggiunti MIGLIORAMENTO E AFFINAMENTO DEGLI SCHEMI 
MOTORI GIA’ ACQUISITI
POTENZIAMENTO MUSCOLARE 
GENERALE RISPETTO DELLE REGOLE
E AVVERSARI
CONSOLIDAMENTO DELLA MATURITA’ FISICA E INTELLETTIVA 
PER UN ADEGUATO INSERIMENTO NELLA SOCIETA’

SVILUPPO E FORMAZIONE DELLA PERSONALITA
Metodologie GLOBALE - ANALITICO - GLOBALE per le attività pratiche RICERCHE SU 

ARGOMENTI SPECIFICI E APPROFONDIMENTI
Strumenti ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPUTER 

VIDEOLEZIONI
Spazi LOCALI E SPAZI APERTI PRESENTI NELL’ISTITUTO DIDATTICA A DISTANZA

Libro di testo ENERGIA PURA



4.11 RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE : MARIAGRAZIA BALZANO

Contenuti

La disciplina ha avuto l’obiettivo di aiutare gli alunni a sviluppare delle proprie idee in campo 
religioso ed etico. La programmazione si è focalizzata sugli argomenti connessi al rapporto tra 
Dio, i giovani e le loro scelte fondamentali, evidenziando in particolare la valenza educativa 
della materia in rapporto alle altre discipline.
Primo quadrimestre: Il mondo della libertà difficile
o La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e dialogo
o la violenza e la cultura di pace
o L’antisemitismo: origini

• Il mondo della ricerca di senso
o I modelli e i valori della nostra cultura
o religione e valori
o corporeità, sessualità, affettività, matrimonio

Secondo quadrimestre: Etica e politica
o Politica e moralità
o La dialettica tra etica di convinzione ed etica di responsabilità
o La politica della solidarietà. Rapporto fede-politica

• Etica delle relazioni
o Il rapporto con lo straniero 
o Per un’etica della convivenza multiculturale. Solidarietà e tolleranza 

                                          ED. CIVICA

- Dalla tolleranza al dialogo
- Dialogo interreligioso ed interculturale

             

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

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

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

propone; 

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

riferimento, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei



popoli, alle nuove forme di comunicazione;

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

valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i

suoi diritti fondamentali, approfondisce la concezione cristiano-cattolica della

famiglia e del matrimonio;

-  interpreta  e  riconosce  il  ruolo  e  la  presenza  della  religione  nella  società
contemporanea  in  un  contesto  di  pluralismo  culturale  e  religioso,  nella
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà
religiosa.
Lo studente:
-  giustifica e  sostiene consapevolmente le  proprie  scelte  di  vita,  personali  e
professionali, anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo; 
- riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita
della Chiesa contemporanea e sa descriverne le principali scelte operate, alla
luce anche del recente magistero pontificio; 
- discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 
-  sa  confrontarsi  con  la  dimensione  della  multiculturalità  anche  in  chiave
religiosa; fonda le scelte  religiose sulla base delle  motivazioni intrinseche e
della libertà responsabile.

Metodologie I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei quali
si  stimolano  e  si  coinvolgono  gli  studenti  ad  un  apprendimento  attivo  e
significativo.  Nella  didattica  a  distanza  ogni  tematica  è  stata  affrontata
attraverso due step:
Un  momento  asincrono  a  cui  ai  ragazzi  è  stato  chiesto  di  vedere  un  film
invitando  i  membri  della  famiglia;  un  momento  sincrono,  nel  rispetto
dell’orario  settimanale,  durante  il  quale  c’è  stato  il  confronto  con la  classe
attraverso la lettura di un piccolo questionario.

Strumenti Oltre alle tradizionali tecniche di apprendimento, sono state individuate 
strategie innovative, come la flipped classroom, il mastery learning ed altre. 
Sono stati altresì utilizzati come strumenti Tecnologie Informatiche di 
Comunicazione.
I sussidi di riferimento: libro di testo e schede a cura dei docenti; Sacra Bibbia e
Documenti del Magistero della Chiesa, quaderno personale; materiale 
audiovisivi; materiale reperibile in Rete.
Per la DDI e la modalità mista si è usata la piattaforma Meet.
Tutto il percorso è stato appuntato nel registro elettronico ARGO e nella sua 
Bacheca.

Spazi

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

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



5. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL

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

conto che nessun docente è munito di certificazione linguistica per la metodologia CLIL, il

Consiglio  di  Classe  affida  la  trattazione della  “Frist  World  War”  in  lingua straniera  al

docente  di  storia  professore  Giuseppe  Vitiello  supportato  dalla  docente  di  inglese

professoressa Anna Costanzo

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  DDI).  Nella  valutazione  si  è  tenuto anche dell’Ordinanza  ministeriale  n.53 del  03
Marzo 2021.
Nella valutazione finale il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti criteri generali stabiliti
dal Collegio dei docenti:
valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;
valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di voto dei
singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni.

6.1 Criteri di valutazione del comportamento
Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione o non
ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62
del 13 aprile 2017, art.13, e modificato dalla legge n.108/2018, ai criteri generali stabiliti dal Collegio
dei  docenti  del  29/01/2019  per  l’assegnazione  del  voto  di  comportamento  in  sede  di  scrutinio
intermedio e finale:
 Viene attribuito il voto di 10/10 in condotta allo studente, capace di far proprie non solo le regole
comportamentali dello studente, ma di diventare parte propositiva del lavoro svolto in classe.
 Viene attribuito il voto di 9/10 in condotta allo studente, lodevole tanto nel rispetto delle regole di
comportamento scolastico quanto nella partecipazione preziosa al lavoro in classe.
 Viene attribuito il voto di 8/10 in condotta allo studente che ha mostrato rispetto per le regole di
comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo educativo.
 Viene attribuito il voto di 7/10 in condotta allo studente che ha dimostrato rispetto per le regole di
comportamento scolastico e una partecipazione almeno sufficiente al dialogo educativo.
 Viene attribuito il voto di 6/10 in condotta allo studente che ha un atteggiamento scorretto, si
distrae e disturba la lezione e/o ha al suo attivo una o più sospensioni non superiori a cinque giorni
dalle lezioni scolastiche;
 Viene attribuito il voto di 5/10 in condotta allo studente che ha al suo attivo gravi sospensioni
superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche.

6. VALUTAZIONE

 



6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione

Nel processo di osservazione, verifica e valutazione, quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono
stati presi in esame
 il  livello  di  raggiungimento  delle  competenze  specifiche  prefissate  in  riferimento  al  PECUP
dell’indirizzo
 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
 i risultati delle prove di verifica
 il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo
periodo
 per la valutazione della DiD si è tenuto conto della riprogrammazione delle attività e delle
schede di valutazione elaborate dai Dipartimenti e approvate dal Collegio Docenti.

Strumento util izzato Ita Latino St. Fil Ingl Mat. Fis Scienze St.
Arte

Sc.
Mot.

Rel

Interrogazione x x x x x x x x x x x
Tema o problema x x x x x x
Prove strutturate x x x x x x

Prove semistrutturate x x x x x
Questionario x x x

Relazione x x x x x x x x x
Esercizi  o test x x x x

CREDITO SCOLASTICO
L’attribuzione del credito è stato assegnato in virtù dell’articolo 11 dell’Ordinanza n.53 del
03/03/21 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 circa 90 ore così
suddivise:

RESOCONTO PCTO 5^B SCIENTIFICO  
[le ore in grassetto sono contate nella voce “ore totali”]

Alunno Percorso PCTO Orientamenti certificati Ore 
totali

OMISSIS -"Giornalismo ed 
editoria"  [3°anno, 25 
ore]
-Coca Cola HBC 
Italia: 
#YouthEmpowered 
[5°anno, 25];
-Leroy Merlin: 
Sportello Energia 
[5°anno, 35].

-Bocconi: "Law in action – 
Guerre commerciali e 
diritto" (01/12/2020) [4]
-UNISANNIO: 
Giurisprudenza – “Lezione 
Diritto Internazionale" 
(02/12/2020) [2]
-Bocconi: "Matematica, 
Artificial intelligence e data 
Science – Reinforcement 
learning, apprendimento 
dell'interazione" 
(16/12/2020) [8]
-UNINA Federico II: 
Collegio di Ingegneria - 
“Porte Aperte” (12/02/2021) 
[4];
-UNISA: Orientamenti 
Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche - 
Economia aziendale ed 
Economia e commercio 
(15/03/2021) [2];
-UNISA: Orientamenti 
Dipartimento di Scienze 
Politiche e della 
Comunicazione - Scienze 
della comunicazione 
(16/03/2021) [2].

 partecipazione a 
UNINA Federico 
II: Collegio di 
Ingegneria - “Porte 
Aperte” 
(12/02/2021).

103

OMISSIS Curvatura biomedica
[3°anno 49 Ore; 4° 
anno 29 ore]

-UNISA: seminario "... a 
TAVOLA con Mendeleev" 
(11/10/2019) [4]

-UNISA: 
“Orientamento alle 
iscrizioni 

96



-UNISA: Piano Lauree 
Scientifiche – Chimica 
(14/02/2020) [8]
-Bocconi: "Law in action – I
colossi del web e le tasse" 
(01/12/2020) [4];
-UNISANNIO: 
Biotecnologie - Lezione di 
Chimica inorganica e 
generale (14/12/2020) [2].

all’Università” - 
PLS Chimica, 
Scienze Ambientali
e Biologia 
(28/01/2021) [1];
-UNISA: 
“Molecole allo 
specchio: la 
chiralità” PLS 
Chimica 
(26/02/2021) [2] 

OMISSIS Alternanza privata: 
convenzione con 
azienda.
Preparazione 
agonistica e attività 
d'istruzione sui 
fondamentali del 
tennis.
-3° anno: convenzione 
ASD Tennis Piacente 
[30]
-4° anno: convenzione 
ASD Barbiero [30]
-5° anno: 
(convenzione ASD 
Barbiero) 
Partecipazione a 
competizioni di 
interesse nazionale 
[26]

-Bocconi: "Law in action – I
colossi del web e le tasse" 
(01/12/2020) [4]
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OMISSIS -"Giornalismo ed 
editoria" [3°anno, 30 
ore]
-Coca Cola HBC 
Italia: 
#YouthEmpowered 
[5°anno, 25]
-UNISA: DISPS - 
Cyber World 
“Strumenti controllo 
ed etica nel mondo 
digitale” [5° anno, 25]

-Bocconi: "Law in action – I
colossi del web e le tasse" 
(01/12/2020) [4]
-Bocconi: "Matematica, 
Artificial intelligence e data 
Science – Tecniche di 
clustering" (16/12/2020) [8];
-UNISA: Orientamenti 
Dipartimento di Scienze 
Giuridiche (Scuola di 
Giurisprudenza) - 
Giurisprudenza (12/03/2021)
[2];
-UNISA: Orientamenti 
Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche - 
Economia, valorizzazione, 
gestione del patrimonio 
turistico (15/03/2021) [2]

-Parthenope: Open 
Day 
Giurisprudenza ed 
Economia 
(24/03/2021) [3,5];
-UNISA: seminari 
di lingue straniere 
(13/04/2021) [2];
-UNISA: 
Orientamenti 
Dipartimento di 
Scienze Aziendali 
– Management & 
Innovation 
Systems -  
Economia e 
management 
(22/04/2021) [2];
-UNISA: 
Orientamenti 
Dipartimento di 
Studi Politici e 
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Sociali - Studi 
diplomatici, 
internazionali e 
sulla sicurezza 
globale 
(28/04/2021) [2].

OMISSIS Curvatura biomedica 
[3°anno 51 Ore; 4° 
anno 27 ore]

-Bocconi: "Law in action – I
colossi del web e le tasse" 
(01/12/2020) [4];
-UNISANNIO: 
Biotecnologie - Lezione di 
Chimica inorganica e 
generale (14/12/2020) [2];
-UNISANNIO: Scienze 
Biologiche- Lezione di 
Biologia e sistemica 
vegetale (16/12/2020) [2];
-UNISANNIO: Geologia per
la sostenibilità ambientale- 
Lezione di Geoetica e crisi 
climatiche (14/12/2020)[2];
-UNISA: Piano Lauree 
Scientifiche - Chimica, 
Scienze Ambientali e 
Biologia (28/01/2021) [1];
-UNISA: Piano Lauree 
Scientifiche - Biologia 
“Nutrizione” (10/02/2021) 
[1,5]

-UNISA: 
Orientamenti 
Dipartimento di 
Medicina, 
Chirurgia e 
Odontoiatria 
“Scuola Medica 
Salernitana” - 
Fisioterapia 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Fisioterapista) e 
Infermieristica 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Infermiere) 
(19/04/2021) [2].
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OMISSIS Curvatura biomedica 
[3°anno 49 Ore; 4° 
anno 29 ore]

-Bocconi: "Law in action – I
colossi del web e le tasse" 
(01/12/2020) [4]
-UNISANNIO: Ingegneria 
civile - Lezione di 
costruzioni idrauliche 
(16/12/2020) [2]
-UNINA Federico II: 
Collegio di Architettura- 
“Porte Aperte” (11/02/2021) 
[3];
-UNISA: Piano Lauree 
Scientifiche - Biologia 
“Nutrizione” (10/02/2021) 
[1,5];
-UNISA: Orientamenti 
Dipartimento di Ingegneria 
Civile - Ingegneria civile 
(29/03/2021) [2];
-UNISA: Orientamenti 
Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche - 
Economia aziendale ed 
Economia e commercio 

-UNISA: 
“Molecole allo 
specchio: la 
chiralità” PLS 
Chimica 
(26/02/2021) [2].
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(15/03/2021) [2]

OMISSIS -"Giornalismo ed 
editoria"  [3°anno, 25 
ore]
-Coca Cola HBC 
Italia: 
#YouthEmpowered 
[5°anno, 25];
-Leroy Merlin: 
Sportello Energia 
[5°anno, 35].

-Bocconi: "Law in action – I
colossi del web e le tasse" 
(01/12/2020) [4]
-Bocconi: "Matematica, 
Artificial intelligence e data 
Science – Reinforcement 
learning, apprendimento 
dell'interazione" 
(16/12/2020) [8].

 -UNISA: 
Orientamenti 
Dipartimento di 
Ingegneria 
Industriale - 
Ingegneria 
Meccanica 
(12/04/2021) [2].
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OMISSIS -"Giornalismo ed 
editoria"  [3°anno, 28 
ore]
-Coca Cola HBC 
Italia: 
#YouthEmpowered 
[5°anno, 25]
-Leroy Merlin: 
Sportello Energia 
[5°anno, 35].

-Bocconi: "Law in action – 
Guerre commerciali e 
diritto" (01/12/2020) [4]
-Bocconi: "Matematica, 
Artificial intelligence e data 
Science – Reinforcement 
learning, apprendimento 
dell'interazione" 
(16/12/2020) [8];
-UNINA Federico II: 
Dipartimento Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale - 
Piano di studi di Ingegneria 
Civile (24/02/2021) [2].
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OMISSIS Volontariato presso 
l'associazione "Regala 
un sorriso" 
[3°anno, 43; 4° anno 
60]

-Bocconi: "Law in action – 
Diritto dei robot" 
(01/12/2020) [4];
-UNISA: Orientamenti 
Dipartimento di Studi 
Umanistici - Lingue e 
culture straniere 
(26/03/2021) [2].

-UNISA: seminari 
di lingue straniere 
(13/04/2021) [2]
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OMISSIS -Blog di classe [3° e 
4° anno: 64 ore]
-Coca Cola HBC 
Italia: 
#YouthEmpowered 
[5°anno, 25]

-Bocconi: "Law in action – I
colossi del web e le tasse" 
(01/12/2020) [4]

-Alternanza svolta 
negli anni 
precedenti al 
cambio di sezione 
(responsabile 
prof.Fontana);
-UNISA: 
Orientamenti 
Dipartimento di 
Studi Umanistici - 
Lettere 
(26/03/2021) [2];
-UNISA: 
Orientamenti 
Dipartimento di 
Scienze del 
Patrimonio 
Culturale - 
Discipline delle arti

64 + 
29



visive, della 
musica e dello 
spettacolo 
(26/04/2021)[2].

OMISSIS -"Giornalismo ed 
editoria"  [3°anno, 28 
ore]
-Coca Cola HBC 
Italia: 
#YouthEmpowered 
[5°anno, 25]
-UNISA: DISPS - 
Cyber World 
“Strumenti controllo 
ed etica nel mondo 
digitale” [5° anno, 25]

-Bocconi: "Law in action – I
colossi del web e le tasse" 
(01/12/2020) [4];
-UNISA: Orientamenti 
Dipartimento di Scienze 
Politiche e della 
Comunicazione - Scienze 
della comunicazione 
(16/03/2021) [2];
-UNISA: Orientamenti 
Dipartimento di Studi 
Umanistici - Lingue e 
culture straniere 
(26/03/2021) [2];
-UNISA: Orientamenti 
Dipartimento di Studi 
Umanistici - Lettere 
(26/03/2021) [2].

-UNISA: seminari 
di lingue straniere 
(13/04/2021) [2].
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OMISSIS -"Giornalismo ed 
editoria"  [3°anno, 30 
ore]
-UNISA: DISPS - 
Cyber World 
“Strumenti controllo 
ed etica nel mondo 
digitale” [5° anno, 25];
-Coca Cola HBC 
Italia: 
#YouthEmpowered 
[5°anno, 25]

-Bocconi: "Law in action – I
colossi del web e le tasse" 
(01/12/2020) [4]
-UNISANNIO: Ingegneria 
Elettronica per 
l'Automazione e le 
Telecomunicazioni – 
Lezione di laboratorio di 
Elettronica per 
l'Automazione (09/12/2020) 
[3]
-UNISANNIO: Ingegneria 
Informatica – Lezione di 
Programmazione 1 
(11/12/2020) [3]
-Bocconi: "Matematica, 
Artificial intelligence e data 
Science – Cos'è e come 
apprende una rete neurale 
artificiale" (16/12/2020) [8]
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OMISSIS Volontariato presso 
l'associazione "Regala 
un sorriso" 
[3°anno, ; 4° anno 90 ]

-Bocconi: "Law in action – 
Diritto dei robot" 
(01/12/2020) [4]

4+90

OMISSIS Curvatura biomedica
[3°anno 51 Ore; 4° 
anno 29 ore]

-UNISA: Piano Lauree 
Scientifiche - Biologia 
(20/02/2020) [8]
-Bocconi: "Law in action – I

-UNISA: 
“Orientamento alle 
iscrizioni 
all’Università” - 
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colossi del web e le tasse" 
(01/12/2020) [4]
-Bocconi: "Matematica, 
Artificial intelligence e data 
Science – Cos'è e come 
apprende una rete neurale 
artificiale" (16/12/2020) [8].

PLS Chimica, 
Scienze Ambientali
e Biologia 
(28/01/2021) [1] 
[crediti];
-UNISA: Piano 
Lauree Scientifiche
- Biologia 
“Nutrizione” 
(10/02/2021) [1,5];
-UNISA: 
“Molecole allo 
specchio: la 
chiralità” PLS 
Chimica 
(26/02/2021) [2]

Di seguito vengono indicate le competenze mirate comuni/cittadinanza /professionali valutate:
 Spirito di iniziativa e intraprendenza

 Collaborare e partecipare

 Agire in modo autonomo e responsabile

 Competenza Digitale

 Imparare ad imparare

 Comunicazione nella madrelingua

 Comunicazione nelle lingue straniere

Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valutazione
del tutor aziendale, la scheda di valutazione iniziale dello studente, la scheda di valutazione finale
dello  studente.  La  documentazione  specifica  per  ogni  singolo  alunno  è  a  disposizione  della
commissione (convenzioni, patti formativi, schede di valutazione, registro presenze).



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

IL Curricolo di Educazione Civica per le classe quinta B scientifico fa riferimento alla legge del 20 
agosto 2019 n. 92, è finalizzato, tra l’altro, alla conoscenza dei concetti cardine del diritto in linea con 
quanto stabilito in merito alle competenze chiave di cittadinanza e con quanto richiesto dalla 
normativa sugli esami di Stato: Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci
di pensiero critico e positivo.
Il percorso è stato effettuato con interventi calendarizzati nelle classi quinte seguendo la seguente 
programmazione didattico-disciplinare:
La Costituzione italiana, caratteri e struttura;
I principi fondamentali: i primi dodici articoli;
L’ordinamento della Repubblica: gli Organi costituzionali.
L’Unione Europea, brevi cenni al processo di integrazione europea e alle Istituzioni

Obiettivi formativi generali:
- Promuovere la conoscenza consapevole e critica dei principi fondamentali e dei valori 
contenuti nella Carta costituzionale.
- Guidare gli alunni a riconoscere le principali istituzioni pubbliche che operano nel territorio 
dello Stato, individuandone le funzioni.
- Favorire la comprensione dei rapporti fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione.
- Favorire lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione alla 
vita sociale e politica.
- Incoraggiare iniziative di solidarietà e forme di partecipazione alla comunità
- Educare ai valori della pace, delle libertà, della legalità, del rispetto delle differenze e del 
dialogo interculturale.
- Sensibilizzare l’alunno al rispetto della dignità della persona, alla cittadinanza italiana ed 
europea, in una dinamica di relazioni tra popoli.
- Contribuire a formare “cittadini responsabili” attraverso l’acquisizione delle conoscenze e 
competenze chiave di cittadinanza

Obiettivi specifici 

Conoscenze 
- Conoscere il concetto di cittadinanza italiana ed europea
- Conoscere i caratteri generali dello Stato, le forme di Stato e di Governo
- Conoscere e comprendere l’organizzazione e il funzionamento dello Stato sotto l’aspetto 
giuridico.

Competenze
- Rielaborare le idee proposte sulla base della propria esperienza.
- Rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite.
- Riuscire ad individuare collegamenti e relazioni tra fatti di attualità.
- Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data base on line le leggi.
- Acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole.

Abilità
- Acquisire la capacità di autovalutare il proprio comportamento in contesti diversi.
- Organizzare i contenuti e le informazioni secondo procedure logiche, anche attraverso le 
potenzialità delle moderne tecnologie.
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi.



Programma svolto:

La Costituzione Italiana: caratteristiche e struttura.
I principi fondamentali della Costituzione : i primi dodici articoli.
L’ordinamento della Repubblica:
Il potere legislativo: il Parlamento.  

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

La classe nell’ambito delle attività previste dal curricolo di educazione civica ha svolto nel mese di 
marzo 2021 l’UDA dal titolo “Da studenti a cittadini, in prima linea per la legalità”.
Gli allievi hanno dialogato in modalità online con  la dott.ssa Fiammetta Borsellino sull’urgenza di 
contrapporre la coscienza civica a comportamenti prodotti dalla corruzione e dalla criminalità a danno 
del tessuto sociale.

Contenuti:
Mafia e mentalità mafiosa.
Il ruolo dello Stato e delle Forze dell’Ordine nella lotta alla criminalità organizzata.
La lotta alla mafia in Italia: le figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.
Finalità del progetto: 
Promuovere la cittadinanza attiva, per sviluppare l’appartenenza a una società fondata sui principi di 
libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo.
Educare alla cultura dei valori civili, per individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di
partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca.
Obiettivi: 
Acquisire conoscenze e strumenti per una lettura critica del fenomeno mafioso.
Riconoscere le istituzioni e le leggi che garantiscono i diritti dei cittadini.
Riflettere sul senso di cittadinanza, di giustizia e rispetto delle norme e leggi della società civile, 
mirando alla sensibilizzazione dei cittadini di domani.
Competenze :
Comunicazione nella madrelingua: utilizzo della lingua italiana nella comprensione ed espressione 
comunicativa orale e scritta nei diversi contesti.
Imparare ad imparare: capacità di organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi 
disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Competenze sociali e civiche:
Capacità di inserirsi attivamente e consapevolmente nella vita sociale condividendone le regole, 
riconoscendo diritti e responsabilità personali. 

Competenza digitale: 
Capacità di reperire informazioni in rete.
Attivare strategie metacognitive.

 Lezioni su “Libertà costituzionali e Covid 19”

Ore n. 2, in compresenza con le Docenti di Diritto
La primavera del 2020 è stata segnata da un evento fuori dal comune, una pandemia che ha paralizzato
e messo alla prova l’intero pianeta. In Italia, come ovunque nel mondo, sono state adottate misure per 
contenere il contagio, ma queste misure hanno avuto moltissime conseguenze quotidiane sulla vita dei 
cittadini. 
A partire da un’intervista rilasciata dal Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi,
pubblicata sul sito https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19, la classe ha 



discusso e riflettuto sul tema del rapporto tra libertà e covid 19, soffermandosi in particolare sul 
complesso nodo del bilanciamento allorquando entrano in conflitto diritti costituzionalmente garantiti 
quali la libertà personale, di circolazione, di riunione, di iniziativa economica e il diritto alla salute, e 
interrogandosi, tra l’altro, su quanto l’emergenza possa giustificare la limitazione dei diritti 
fondamentali. 
L’attività è stata oggetto di valutazione, mediante la somministrazione di test di verifica.

Contenuti:
Conoscenza base del sistema dei diritti costituzionalmente garantiti, delle fonti del diritto e degli 
organi costituzionali.
Obiettivi: 
Analizzare e comprendere l’importanza della tutela dei diritti e del loro bilanciamento.
Competenze :
Comunicazione nella madrelingua: utilizzo della lingua italiana nella comprensione ed espressione 
comunicativa orale e scritta nei diversi contesti.
Imparare ad imparare: capacità di organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi 
disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Competenze sociali e civiche:
Capacità di inserirsi attivamente e consapevolmente nella vita sociale condividendone le regole, 
riconoscendo diritti e responsabilità personali.

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

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Il collegio dei docenti  in data 11/05/2020 ha approvato la Integrazioni al PTOF del precedente
anno  scolastico,  le  integrazioni,  allegate  al  documento  predisposto  dal  Consiglio  di  Classe,
comprendono anche la rimodulazione delle programmazioni e le griglie di valutazione per la
DaD, discusse e approvate dai dipartimenti.

9.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo 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

MORRA ERSILIA
Lingua e letteratura Italiana
Lingua e letteratura Latina

ANNA COSTANZO Lingua e cultura straniera

GIUSEPPE VITIELLO Storia

GIUSEPPE VITIELLO Filosofia

FRANCESCA GUARIGLIA Matematica

FRANCESCA GUARIGLIA Fisica

PASQUALINA BOFFA Scienze Naturali

ANTONIO SAULLE Disegno e storia dell’Arte

ANELLA AURICCHIO Scienze Motorie

MARIAGRAZIA BALZANO Religione

IL COORDINATORE                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________                                                               _____________________________
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