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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato redatto, dal consiglio di classe, in data 05/05/22, alla luce della normativa vigente, 

con particolare riferimento all’ O.M. 14 marzo 2022, n. 65 ‘’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021-2022’’, al PTOF e alla sua rimodulazione, e al Piano Scuola 2021-2022 

(Decreto n 257 del 06-08-2021). 

 
 

1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

1.1 Breve descrizione dell'istituto 

Il Liceo Scientifico di Scafati è stato istituito nell’anno scolastico 1970/71 come sezione staccata del 

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

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

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

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

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

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

accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a.s. 2007-2008 al 2020-2021, 

difatti, il Liceo ha avuto una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che ospitava dodici aule e 

ambienti di supporto funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale. Per alcuni anni, inoltre, 

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

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

una massiccia immigrazione dai paesi extra UE e in cui il rischio della diffusione della camorra è 

sempre presente, finalizza la propria opera educativa e formativa alla promozione dell’integrazione, 

della legalità e alla promozione del pieno sviluppo educativo, culturale e professionale dei futuri 

cittadini del suo territorio. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

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

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

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

licei, art. 8 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

e la risoluzione di problemi; 

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

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

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

indagine propri delle scienze sperimentali; 

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

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

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

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

 

1.4 Quadro orario del Liceo Scientifico 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO SCIENTIFICO 

 I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 3 3 3 3 3 



 

 I anno II anno III anno IV anno V anno 

latina 

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* 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 a 33 ore annue, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Tale tempo è stato individuato 

all’interno del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, e per raggiungere il predetto 

orario è stato possibile avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculo (art.2, 

comma 3, L.92/2019). Il curriculo è presente nel PTOF d’istituto.  

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

Disciplina  Docente  

Lingua e letteratura italiana  

Lingua e letteratura latina 

                   ROSA FONTANA 

Storia e Filosofia                 ANNETTA ESPOSITO 

Matematica  SARA VANGONE 

Fisica                         ETERNA MARIA VIOLA 

Scienze Naturali MARCELLA STRIANO 

Lingua e letteratura straniera  CAROLINA CHIRICO 



 

Disciplina  Docente  

Scienze Motorie                        FILOMENA PIZZUTI 

Disegno e storia dell’Arte                             IOLANDA PALMA 

Religione Cattolica MARIAGRAZIA BALZANO 

 

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

Disciplina  A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

Lingua e letteratura 

i tal iana  
INES GUADAGNI INES GUADAGNI ROSA FONTANA 

Lingua e letteratura 

latina INES GUADAGNI INES GUADAGNI ROSA FONTANA 

Lingua e cultura 

inglese 

NICOLETTA 

D’ANTUONO 
NICOLETTA D’ANTUONO CAROLINA CHIRICO 

Filosofia INES SPINIELLO INES SPINIELLO ANNETTA ESPOSITO 

Storia INES SPINIELLO INES SPINIELLO             ANNETTA ESPOSITO 

Matematica MARIA CAROTENUTO FRANCESCA GUARIGLIA SARA VANGONE 

 Fisica MARIA CAROTENUTO GIUSEPPE PUPPO ETERNA MARIA VIOLA 

Scienze Naturali MARCELLA STRIANO MARCELLA STRIANO MARCELLA STRIANO 

Disegno e storia 

dell’Arte 

ALFONSO 

FERRAIUOLO 
TANIA MUCCIOLO IOLANDA PALMA 

Scienze Motorie ANELLA AURICCHIO ROBERTA SCARPA FILOMENA PIZZUTI 

Religione Cattolica MARIA GRAZIA  

BALZANO 
MARIAGRAZIA BALZANO MARIAGRAZIA BALZANO 

 

2.3 Composizione e morfologia della classe. 

La classe è composta da 22 alunni, di cui 11 femmine  e 11 maschi. 

Nel corso dell’ultimo triennio, il gruppo-classe ha subito alcune variazioni per quanto riguarda il 

numero (vedere tabella 2.5), sia per l’inserimento di alunni provenienti da altri istituti sia per alunni 

provenienti da altre sezioni del nostro stesso istituto. 



 

I cambiamenti dei docenti nel CdC non sono stati pochi nel corso di tale triennio (vedere tabella 

2.2), ma è stata assicurata, in tutte le materie una continuità didattica attraverso una proficua 

collaborazione docente-discente. 

I docenti si sono impegnati nel percorso di insegnamento-apprendimento attraverso ogni possibile 

strumento didattico che potesse coinvolgere, stimolare ed accompagnare gli studenti al 

raggiungimento degli obiettivi formativi correlati anche alla situazione di partenza. 

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

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

calendarizzazione predisposta sulla finestra di argo. 

La classe, nel complesso, mostra di aver raggiunto una soddisfacente 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. Il livello generale da essi raggiunto è da ritenersi, pertanto, più che soddisfacente, con 

diverse punte di eccellenza.  

OMISSIS 

Il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul conseguimento degli obiettivi di apprendimento, 

sia disciplinari che trasversali, per fornire gli alunni di strumenti cognitivi atti ad affrontare non solo i 

contenuti proposti, ma anche il lavoro di approfondimento autonomo richiesto dall’esame di stato. 

L’impegno individuale è stato differenziato e ciascuno studente ha risposto agli stimoli culturali 

proposti secondo la propria formazione di base e sensibilità. 

 

 

2.4 Credito scolastico nel secondo biennio  

Il credito scolastico, attribuito agli alunni, sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs 62/2017, 

relativamente agli a.a.s.s. 19/20 e 20/21, è il seguente 

OMISSIS 

 

2.5 Prospetto dati della classe 

Anno 

Scolastico 
n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

n. non ammessi alla classe 

successiva 

2019/20 21 1 / / 

2020/21 24 3 / 1 

2021/22 22 / 1 / 

 

2.6 Esperienze significative nell’intero percorso liceale 

Teatro in lingua inglese a Napoli e Salerno. 

Visita guidata agli scavi di Oplontis e alla Villa delle ginestre 

Visita guidata Orto botanico (Napoli) 

Visita al sito archeologico di Oplonti 

Pls di fisica 



 

Giochi della chimica 

Visita guidata a Roma 

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

 
 

3. LINEE GENERALI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

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

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

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

premessa a quelli che figurano come specifici per ogni materia di studio: 
• dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione delle 

conoscenze); 

dominio dei codici; 

• sviluppo del pensiero convergente e divergente; 

• approccio pluri-interdisciplinare ai saperi. 

 

3.1 Obiettivi generali 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Possedere una cultura 

generale, attraverso 

l’acquisizione dei 

principali contenuti delle 

singole discipline. 

 

Comprendere i messaggi culturali, rielaborare, 

cogliere gli aspetti essenziali e collegare le 

conoscenze acquisite alla propria matrice 

cognitiva.  

Esporre gli argomenti in modo corretto, coerente 

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

terminologia specifica.  
Presentare informazioni collegandole a diversi 

contesti. 
Saper affrontare situazioni nuove. 

  Rielaborare in modo personale 

e/o critico le conoscenze 

acquisite. 
  Acquisire autonomia 

nell’organizzazione del 

lavoro, nell’analisi, nella 

sintesi e nella valutazione 

personale. Saper esprimere 

un motivato giudizio critico. 
 Saper effettuare in modo 

autonomo connessioni su 

argomenti pluridisciplinari. 

 

In particolare, per l’educazione civica: 

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

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

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

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

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

 

 



 

3.2 Obiettivi specifici 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Per conoscenze 

si intendono gli 

argomenti 

affrontati nel 

corso 

dell’anno, di 

cui fa fede il 

programma 

presentato, qui 

allegato. 

 

 

Articolare un discorso corretto, 

coerente e argomentato nello 

scritto e nell’orale, applicando un 

corretto registro lessicale e 

stilistico, in relazione 

all’argomento e all’interlocutore. 

Analizzare testi sul piano tematico 

e formale, applicando la gamma 

concettuale e formale appresa 

all’analisi di un testo anche 

sconosciuto. 

Contestualizzazione storico-

culturale. 

Rendere conto con una 

spiegazione razionale e 

argomentata (anche attraverso 

il riferimento ai testi letti) 

delle posizioni assunte, 

dimostrando una certa 

autonomia di giudizio. 

Operare collegamenti, 

cogliere analogie o contrasti 

nell’ambito letterario italiano 

ed europeo. 

Originalità contenutistica e 

stilistica. 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

Conoscenza 

dello sviluppo 

storico della 

letteratura 

inglese dal 

romanticismo 

all’età 

moderna. 

Conoscenza dei 

testi poetici e in 

prosa degli 

autori 

considerati. 

Saper comprendere, analizzare e 

contestualizzare i testi studiati. 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare in 

modo personale le conoscenze 

acquisite operando collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari. 

STORIA 

Contenuti 

disciplinari. 

Comprensione degli argomenti, 

padronanza della lingua e della 

terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività 

e approfondimenti personali. 

 

FILOSOFIA 

Contenuti 

disciplinari. 

Comprensione degli argomenti, 

padronanza della lingua e della 

terminologia specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia comunicativa. 

Valutazione critica, creatività e 

approfondimenti personali. 

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. 

 



 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

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 

allegato. 

Saper individuare le finalità di 

alcuni test motori. Saper 

individuare attività allenanti alla 

resistenza e al potenziamento. 

Saper individuare esercizi per 

l’allungamento di alcuni distretti 

muscolari. Saper intervenire in 

modo adeguato in specifiche 

situazioni motorio-sportive. Saper 

praticare in modo consapevole e 

razionale attività motorio-sportive. 

Eseguire in modo corretto 

alcuni test motori. Tollerare 

un carico di lavoro per un 

determinato periodo di 

tempo. Saper trovare e, 

mantenere un ritmo di lavoro 

adeguato. Saper vincere 

resistenze. Apprendere, 

controllare adattare e 

trasformare “il  movimento”. 

Eseguire in modo corretto 

abilità motorio-sportive. 

 



 

DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

IRC 

Acquisizione di 

nuove e più 

complesse 

informazioni 

sul fatto 

religioso. 

Conoscenza del 

pensiero della 

Chiesa 

relativamente 

ad alcuni 

ambiti di 

riflessione della 

cultura e ad 

alcuni problemi 

del mondo 

contemporaneo

. 

Avvio ad una impostazione 

metodologicamente corretta del 

fatto religioso. 

Sviluppo della comprensione 

esistenziale della religiosità e delle 

sue interazioni con la cultura 

postmoderna 

Capacità di individuare e 

distinguere le varie forme 

religiose e delimitare lo 

spazio e i metodi propri della 

ricerca religiosa. 

Acquisizione della capacità di 

analisi storica del fenomeno 

religioso. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Contenuti 

disciplinari come 

da curricolo di 

Educazione 

civica allegato al 

PTOF. 

 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e 

nazionale. 

Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale dei beni 

pubblici comuni. 

 

Agire in riferimento a valori 

coerenti  

 con i principi della 

Costituzione  

 

Comprendere origine, 

evoluzione e caratteri della 

democrazia e della 

rappresentanza. 

 

Promuovere principi, valori e 

ambiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle 

mafie. 

 

 

 

3.3 Prima e Seconda prova scritta 

 Il calendario delle prove d’esame è il seguente:  

- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, 

- seconda prova scritta: giovedì 23 giugno 2022.   

 

La prima prova scritta, a carattere nazionale, consiste nella redazione di un elaborato con differenti 

tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e 

tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di 

competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 



 

La seconda prova, con le modalità di cui all’art. 20 in conformità ai quadri di riferimento allegati 
al d.m. n. 769 del 2018, si svolge in forma scritta, ha per oggetto la Matematica (allegato B/1 

dell’O.M. 65/2022), disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, 

le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello 

specifico indirizzo  La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due 

proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 

 

 

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

  

4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/ED. CIVICA 

DOCENTE: Rosa Fontana 

(N.B. I titoli dei testi analizzati sono quelli dei volumi dei libri in adozione; i titoli contrassegnati da 
asterisco sono file caricati su classroom). 

Contenuti  

Italiano 

 

• MODULO AUTORE: Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica; lo Zibaldone; 

gli Idilli; i Canti pisano-recanatesi; le Operette morali. 

Testi: : "Il giardino del dolore" (da Zibaldone), “L’infinito”; “Dialogo della 
Natura e di un Islandese”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia”; “Il tramonto della luna”; “La scommessa di Prometeo”*; “La 
ginestra”. 

• MODULO CONTESTO: Quadro storico, politico, sociale e culturale del 

secondo Ottocento; Realismo e Naturalismo; Scapigliatura, Verismo, 

Decadentismo. 

Testi: "L'io non è più padrone di se stesso" (Freud); "Alla conquista del 
pane" (da Germinale di E. Zola); "Il sogno della città e la noia della 
provincia" (da Madame Bovary di G. Flaubert); "Cambiare per non 
cambiare" (da I Viceré di F. De Roberto); "Bisogna sventrare Napoli" (da Il 
ventre di Napoli di M. Serao); “Preludio” (E. Praga); “L’albatro” (C. 
Baudelaire). 

• MODULO AUTORE: Verga: la vita, il pensiero e la poetica; Vita dei campi; I 

Malavoglia; Mastro Don Gesualdo. 

Testi: “La lupa”; “Libertà”*; “La chiave d’oro”*; “La morte di Gesualdo”; “Il 
naufragio della Provvidenza”. 

• MODULO AUTORE: Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica; Il fanciullino; 

Myricae; Canti di Castelvecchio. 

Testi: “L’eterno fanciullo che è in noi”; “L’assiuolo”; “X Agosto”; "Nebbia"*; 
"Il gelsomino notturno". 

• MODULO AUTORE: D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica; Il piacere; 

L'innocente; Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce; Alcyone. 

Testi: "Il ritratto dell'esteta"; "Il manifesto del superuomo"; “La pioggia nel 
pineto”. 

• MODULO CONTESTO: il primo Novecento (storia, politica, società); gli 



 

scrittori e la Grande Guerra; gli intellettuali di fronte al fascismo; 

futurismo e crepuscolarismo. 

Testi: “Manifesto degli intellettuali fascisti”; “Manifesto degli intellettuali 
antifascisti”; “Il primo manifesto del futurismo”; "Desolazione del povero 
poeta sentimentale" (S. Corazzini); “Basta!” (da Un anno sull’altipiano di E. 
Lussu). 

• MODULO AUTORE: Ungaretti: la vita, il pensiero e la poetica; L’allegria. 

Testi: “Il porto sepolto”; “Veglia”; “Mattina”; “Soldati”; “Fratelli”. 

• MODULO AUTORE: Svevo: la vita, il pensiero e la poetica; Una vita; 

Senilità; La coscienza di Zeno. 

Testi: "Fuori della penna non c'è salvezza" (da Saggi); "Una serata in casa 
Maller"; "L'inconcludente senilità di Emilio"; “Prefazione e preambolo”; 
“La morte del padre”; "La vita attuale è inquinata alle radici". 

• MODULO AUTORE: Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica; Novelle per 

un anno; L’umorismo; Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno e centomila; 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

Testi: “La lega disciolta”*; “Il treno ha fischiato”; “La patente”*; 
“L’umorismo”; "Mia moglie e il mio naso"; “Maledetto Copernico!”; “Lo 
strappo nel cielo di carta”; “La filosofia del lanternino”; “Una mano che 
gira una manovella”. 

• MODULO TEMATICO: Neorealismo e dintorni; La casa in collina (Cesare 

Pavese), Cristo si è fermato a Eboli (Carlo Levi), La Storia (Elsa Morante), Il 

sentiero dei nidi di ragno (Italo Calvino). 

Testi: “Ogni guerra è una guerra civile” (da La casa in collina); “I Sassi di 
Matera” (da Cristo si è fermato a Eboli); “Il bombardamento di San 
Lorenzo” (da La Storia); “La pistola del tedesco” (da Il sentiero dei nidi di 
ragno). 

• MODULO CONTESTO: il “secondo Novecento”: storia e cultura (aspetti 

salienti); Pasolini “Corsaro”. 

Testi: “Il divertimento addomestica” (da Dialettica dell’Illuminismo di M. 
Horkheimer e T.W. Adorno); “L’omologazione televisiva” (da Scritti corsari 
di P.P. Pasolini). 

• MODULO GENERE: la poesia di Montale (Ossi di seppia; Le occasioni) e 

Saba (Il Canzoniere). 

Testi: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli”*; “Mio padre è stato per me l’assassino”; “A mia moglie”*. 

Contenuti 

Ed. civica 

• Lotta alle mafie: il fenomeno mafioso nella letteratura italiana tra 

Ottocento e Novecento. 

Testi: “La chiave d’oro”* e “Libertà”* (G. Verga); “La lega disciolta”* (L. 
Pirandello); "Il vizio dell'omertà" (L. Sciascia); “A piedi nudi”*(D. Maraini); 

 



 

OSA raggiunti Gli alunni hanno maturato, in linea di massima,  sufficienti competenze nella 

conoscenza degli autori del percorso letterario, nella loro collocazione 

all’interno del contesto culturale di appartenenza, nel collegamento dei 

contenuti con altri ambiti di studio. Hanno inoltre costruito un linguaggio 

generalmente corretto, alquanto adeguato ai diversi contesti comunicativi; 

hanno raggiunto un’accettabile autonomia nelle operazioni di analisi testuale, 

nella sintesi critica dei contenuti, nonché nella loro rielaborazione personale, 

anche con attenzione alle tematiche di cittadinanza consapevole. 

Metodologie Lezioni frontali in presenza e in videoconferenza (Google Meet); brainstorming su 

lavagna interattiva (Jamboard) e LIM; flipped classroom; lavori di gruppo; 

videolezioni asincrone e sincrone; condivisione di file e link tramite Classroom per 

semplificare o approfondire gli argomenti oggetto di studio; mappe concettuali con ppt 

e presentazioni Google. 

Strumenti Libri di testo; piattaforma G-suite (Classroom, Gmail, Jamboard, Meet, Google 

Documenti, Google Presentazioni, ecc.); LIM; file word, pdf, ppt; videolezioni 

sincrone e asincrone ; videoletture di alcuni passi poetici da Youtube; film significativi 

del periodo storico-letterario trattato;  videodocumentari (da Raiplay: “I Grandi della 

letteratura”; “Passato e presente”; “Il tempo e la storia”). 

 

Spazi Aula scolastica e aula virtuale (Google Meet); piattaforma G-suite; siti internet 

di valore culturale. 

Libro di testo R. CARNERO-G. IANNACCONE, Il Tesoro della letteratura, vol. 2 e 3, 

Giunti TVP.  

 

4.2 DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: Rosa Fontana 

(N.B. I titoli dei testi analizzati sono quelli dei volumi del libro in adozione; i titoli contrassegnati da 
asterisco sono file caricati su classroom). 

Contenuti  + L’età giulio-claudia (quadro storico e culturale) 

AUTORI: 

• Fedro: la vita e i Fabularum libri. 

• Seneca: la vita; opere in prosa (i Dialogi e i trattati; le Epistulae ad Lucilium); 

opere poetiche (le tragedie; Apokolokyntosis); lo stile. 

- Testi: “In commune nati sumus” (lat.); “Come nasce una teoria 

scientifica” (ita.); “La filosofia e il sapere tecnico” (ita.); “L’uso 

distorto degli specchi” (ita.); “L’acqua, un dono della natura” (ita.); 

“Solo il tempo è nostro” (lat.); “Cotidie morimur”* (Ep. 24,20= lat.); 

“Servi sunt, immo homines”* (Ep. 47= lat.); “Occidant, non sunt 

mei”* (Medea= lat.). 

• Lucano: la vita e la Pharsalia; lo stile. 



 

- Testo: “Una guerra fratricida” (ita.). 

• Persio: la vita e le Saturae; lo stile. 

• Petronio: la vita e il Satyricon; lo stile. 

- Testi: “La domus di Trimalchione” (ita.); "Trimalchione si unisce al 

banchetto" (ita.); "Lo scheletro d'argento" (ita.); "La descrizione di 

Forunata" (ita.); "Un cinghiale con il berretto", "I discorsi dei 

convitati", "Crotone, la città ribaltata" (ita.); “Retorica”* (Sat. 

1,5=ita.). 

 

+ L’età flavia: (quadro storico e culturale). 

          AUTORI: 

• Plinio il Vecchio: la vita e la Naturalis Historia. 

• Quintiliano: la vita; Institutio oratoria; lo stile. 

- Testi: "E' meglio educare in casa o alla scuola pubblica?" (ita.); "Il 

maestro sia come un padre"* (ita.); "Inutilità delle punizioni 

corporali" (ita.); "Moralità dell'oratore" (ita.). 

• Marziale: la vita; la produzione poetica; lo stile. 

- Testi: “Una dichiarazione programmatica” (ita.); “Bilbili e Roma” (ita.); 

“Un consulto inquietante di medici” (ita.); “Oculista o gladiatore?” 

(ita.); “Cacciatori di dote” (ita.). 

+ Il secolo d’oro dell’impero (quadro storico e culturale). 

         AUTORI: 

• Giovenale: la vita e le Saturae. 

• Tacito: la vita; Agricola; Germania; Historiae; Annales. 

- Testi: “Il proemio delle Historiae” (ita.); “Affronto un’epoca atroce” 

(ita.); “Sine ira et studio” (ita.); “Riti e costumi degli Ebrei” (ita.); 

“Separatezza degli Ebrei” (ita.). 

• Apuleio: la vita e l’Asinus aureus. 

- Testo: “Le nozze mostruose di Psiche” (ita.). 

+La crisi del III secolo e il tardo-antico (quadro storico e culturale). 

          AUTORI: 

• Agostino: la vita; Confessiones; De civitate Dei. 

- Testo: “Il furto delle pere” (ita.). 

 

OSA raggiunti Gli studenti hanno dimostrato una limitata competenza nell’analisi dei 
testi in lingua latina, di cui riconoscono solo alcuni fenomeni 



 

grammaticali solo se guidati. Hanno maturato una sufficiente 
consapevolezza dell’importanza dello studio della cultura latina, 
nell’ambito della costruzione di un bagaglio fondamentale di 
conoscenze e valori, di cui hanno abbastanza apprezzato sia la giusta 
continuità, sia la necessaria distanza critica rispetto al presente e 
all’attualità. Considerando la carente preparazione di base nell’ambito 
della pratica della traduzione e dell’analisi dei testi in lingua originale, 
si è preferito privilegiare le competenze relative allo studio dei testi 
principalmente in italiano, nel loro rapporto con l’ideologia degli 
autori, sempre con una prospettiva il più possibile attualizzante. 

 

Metodologie Lezioni frontali in presenza e in videoconferenza (Google Meet); brainstorming su 

lavagna interattiva; flipped classroom; lavori di Gruppo; videolezioni asincrone; 

condivisione di file e link tramite Classroom per semplificare o approfondire gli 

argomenti oggetto di studio; mappe concettuali con ppt e presentazioni Google. 

Strumenti Libri di testo; piattaforma G-suite (Classroom, Gmail, Jamboard, Meet, Google 

Documenti, Google Presentazioni, ecc.); LIM; file word, pdf, ppt; videolezioni 

sincrone e asincrone; video significativi sul periodo storico trattato; link di 

approfondimento e attualizzazione degli autori trattati. 

 

Spazi Aula scolastica e aula virtuale (Google Meet); piattaforma G-suite; siti internet 

di valore culturale. 

Libro di testo A. DIOTTI-S. DOSSI-F. SIGNORACCI, Narrant, vol. 3, SEI editrice. 

 

4.3 DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: ESPOSITO ANNETTA 

 

Contenuti   “Belle Époque”  

• L’epoca della Seconda rivoluzione industriale 
• Taylorismo e fordismo 
• La società di massa  
• “Belle Époque” 
• Nazionalismo e militarismo  
• Il nuovo sistema di alleanze 
• Le grandi potenze d’Europa 

 

L’età giolittiana 

• I caratteri generali dell’età giolittiana  
• Il doppio volto di Giolitti e le tre questioni: sociale, cattolica, meridionale 

• La guerra di Libia 
• Da Giolitti a Salandra 

 
 La Prima guerra mondiale  

• Cause e inizio della guerra  
• L’Italia in guerra 



 

• Quattro anni di sanguinoso conflitto 
• Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto  

• I trattati di pace  
 

La crisi del dopoguerra: il nuovo scenario geopolitico 

• La Rivoluzione bolscevica 
• Il dopoguerra in Europa 
• La Repubblica di Weimar in Germania e l’ascesa di Hitler 
• L’avvento del fascismo in Italia 
• Crisi del 1929 
• L’avanzata dell’autoritarismo 

 

Il totalitarismo:  

• Fascismo 
• Nazismo 
• Stalinismo 

 

 La Seconda guerra mondiale  

• Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra civile in Spagna  
• La situazione internazionale 
• La Seconda guerra mondiale: 1939-40: la “guerra lampo” - 1941: la guerra 

mondiale - Il dominio nazista in Europa - I campi della morte: la 
persecuzione degli Ebrei - 1942-43: la svolta - 1944-45: la vittoria degli 
Alleati  

• La guerra e la resistenza in Italia   

• I trattati di pace 

 
Le origini della Guerra fredda*  

La nascita dell'Italia repubblicana*  

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

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

• Struttura e caratteri della Costituzione  
•  I Principi fondamentali della Costituzione Italiana.  
• Organi giudiziari e gradi di giudizio in Italia 

• Le funzioni del Presidente della Repubblica 

• La Corte costituzionale  
• La guerra nella Costituzione italiana: art 11  
• Le principali organizzazioni per la pace: dalla Società delle Nazioni 

all’ONU  
• La struttura dell’ONU 
• L’Unione Europea: dalla CECA all’UE 
• Le principali funzioni dell’Unione Europea 
• Gli organi dell’Unione Europea 

 

OSA raggiunti Obiettivi conseguiti:  



 

• utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per 

orientarsi nella molteplicità delle informazioni e per leggere gli 

interventi;  

• concetti e termini storici in rapporto ai contesti storico-culturali; 

• padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per 

individuare e descrivere persistenze;  

• usare modi appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 

fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari;  

• servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico 

•  possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità 

dell'epoca studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le 

opportune determinazioni fattuali.  

Metodologie L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali arricchite dal confronto 
dialettico e dal dibattito, brainstrorming, cooperative learning 

Strumenti Libri di testo, piattaforma G- Suite, PowerPoint, audiosintesi, mappe concettuali, 
videolezioni di fine capitolo 

Spazi Aula - Google Classroom 

Libro di testo Storia e storiografia Plus, vol. 3, Desideri- Codovini- D’Anna  

 

4.4 DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: ESPOSITO ANNETTA 

 

Contenuti  Idealismo tedesco. Caratteri generali  
Fichte: 

• Vita e opere 
• La dottrina della scienza  
• Il primato della ragione pratica 
• La conoscenza, la morale, il pensiero politico 

Schelling: 
• Vita e opere 
• L’Assoluto 
• La natura e lo spirito 
• L’arte, 
• La filosofia positiva 

G.W.F. Hegel,  
• Il giovane Hegel 
• Le tesi fondamentali del sistema 
• Idea, natura e spirito 
• La dialettica 
• La critica hegeliana alle filosofie precedenti 
• La Fenomenologia dello spirito 
• Logica 
• La filosofia della natura 



 

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

• La filosofia della storia 
A. Schopenhauer: 

• Le radici culturali del pensiero di Schopenhauer 
• Il “velo di Maya” 
• La volontà di vivere 
• Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo 
• Le vie della liberazione dal dolore  

 S. Kierkegaard: 
• L’esistenza come possibilità e fede 
• La critica all’hegelismo  
• Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa 
• L’angoscia, disperazione e fede 
• L’attimo e la storia 

 Destra e sinistra hegeliane: caratteri generali 
L. Feuerbach:  

• Vita e opere 
• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione  
• La critica alla religione 
• La critica a Hegel 
• L'umanismo naturalistico 

 K. Marx: 
• Le caratteristiche generali del marxismo 
• La critica al misticismo logico di Hegel 
• La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
• La critica all’economia borghese 
• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione 
• La concezione materialistica della storia  
• Il Manifesto del partito comunista 
• Il capitale 
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato, le fasi della futura società 

comunista 
 Il positivismo:  

• Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 
• Positivismo e Illuminismo 
• le varie forme di positivismo  

Comte:  
• Vita e opere  
• La legge dei tre stadi 
• La sociologia 
• La dottrina della scienza 
• La religione positiva  

 F. Nietzsche:  
• La vita 
• La formazione 
• Le opere, il ruolo della malattia, il rapporto con il nazismo 
• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
• Le fasi del filosofare nietzschiano 
• La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
• La critica allo storicismo  
• Il periodo “illuministico”  
• Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo; l'eterno 

ritorno, 



 

• L'ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del 
nichilismo e del suo superamento  

 S. Freud 
 
 

OSA raggiunti Obiettivi conseguiti:  

• Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
filosofica;  

• Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: definire e 
comprendere termini e concetti, enucleare le idee centrali, riassumere le 
tesi fondamentali, ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero 
complessivo dell'autore; individuare i rapporti che collegano il testo sia al 
contesto storico  

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

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

 

Metodologie L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali arricchite dal confronto 
dialettico e dal dibattito, brainstrorming, cooperative learning 
 

Strumenti Libri di testo, piattaforma G- Suite, PowerPoint, audiosintesi, mappe concettuali, 
videolezioni di fine capitolo 

Spazi Aula - Google Classroom 

Libro di testo N. Abbagnano- G. Fornero, Con-Filosofare, vol.3- Paravia 

 

4.5 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE: CAROLINA CHIRICO 

 

Contenuti  PRIMO QUADRIMESTRE 

The Victorian Age.  

An Age of industry and reforms . The British Empire. Empire and 

Commonwealth. The Victorian Compromise. The decline of Victorian values. 

Victorian poetry. The The Dramatic monologue.  

 

Charles Dikens: life and works. 

Oliver Twist : Dicken’s melodrama , the story. 

Da  Oliver Twist : “ Oliver Asks for more ” reading and analysis . 

Hard Times : Dicken’s social concerns, the story. 



 

Da Hard Times : “ Coketown  “reading and analysis. 

A Christmas Carol : Dicken’s novella , the story,  

Da Christmas Carol : “ No Christmas Time for Scrooge “ reading and analysis. 

Emily Bronte : life and works. 

Wuthering Heights : Emily’s novel of passion, the characters, the setting, the 

narrators, the story. 

Thomas Hardy : life and works. 

Tess of the d’Urbervilles : the “ fallen “ woman, style in Hardy’s Tess, the story. 

Da Tess of D’Urbervilles : The Women Pays “ reading and analysis. 

Oscar Wilde : life and works . 

The Picture of Dorian Gray : the Aesthetic doctrine, the story . 

Da The picture of Dorian Gray : “ Dorian kills the Portait and Himself “ 

Reading and analysis. 

The Importance of Being Ernest : Plot and Themes. 

Looking forward : “ London : capital city “ reading and analysis. 

Topic : “ Law & Crime “ , “ London – the perfect crime scene “. 

 

The Art of Deduction  

Arthur Conan Doyle “ The Adventures of Sherlock Holmes “ 

Topic : “ Modern detective and crime  stories “. 

“ A Corrupt Judge “ di John Grisham. 

The 19TH Century 

The political growth of the US . The Economic growth of the US. The American 

Dream.  The American Declaration of linguistic indipendence . The birth of a 

national literature. 

Herman Melville : Life and Works. 

Moby Dick :  The story,  Themes and Style. 

Emily Dickinson : life and works. 

Da Poems : “ The Saddest Noise “ reading and analysis 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

THE  Modern  Age. 



 

The turn of the century. The First World War . The Second World War. 

Winston Churchill, BBC Broadcast, June 4, 1940  

“ The Battle of Britain “ reading and analysis. 

The Twenties and the Thirties. 

The modernist revolution . 

Modern Poetry.  

William Butler Yeats : Life and Works. 

Easter 1916. 

Wilfred Owen: life and works.  

Dulce et Decorum Est : Reading and analysis. 

T. S. Eliot : life and works. 

The Waste Land : reading and analysis. 

James Joyce : life and Works . 

Dubliners : Structure , Themes and Style.  

Dai Dubliners : “ I Think He Died for me “ reading and analyses. 

Ulysses : Themes and Style.  

Da Ulysses : “ Yes I said Yes I Will Yes “ reading and analysis. 

Virginia Woolf : Life and Works. 

MRS Dalloway : A revolution in plot and style , themes and style. 

George Orwell: life and works 

Nineteen Eighty-four: The annihilation of the individual , the story. 

Da 1984 : “ Big Brother is Watching You “ Reading and analysis. 

Animal Farm: The hopeless revolution , the story. 

The Modern Age 

The turn of the century. 

The Sixties and Seventies. 

The Theatre of the Absurd . 

Samuel Beckett : life and works. 

Waiting for Godot : the story. 

Da Waiting for Godot : “ Well , that Passed the Time “ reading and analysis.  

 



 

OSA raggiunti Lo studente è in grado di comprendere e produrre testi scritti e orali, in 

particolare a carattere letterario, di interagire in lingua straniera, di 

approfondire gli argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad 

altre discipline.  

È, altresì, in grado di analizzare e confrontare testi letterari, comprendere e 

interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi.  

Il percorso didattico è stato sviluppato analizzando i lineamenti di storia e 

letteratura inglese dal Periodo Vittoriano fino all’età contemporanea. 

Metodologie Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, si è fatto ricorso sia a lezioni 

frontali che a lavori individuali, in cui la lingua straniera è stata percepita come 

strumento comunicativo. La lezione frontale e dialogata è stata affiancata da 

discussioni guidate, esercizi di analisi testuale e dalla flipped classroom, per lo 

sviluppo di particolari tematiche. Nel processo di insegnamento-

approfondimento, oltre alla produzione scritta, si è fatto sovente ricorso alla 

produzione orale, in cui ciascun alunno ha avuto la possibilità di esprimersi in 

contesti significativi e personalizzati. Per la costante pratica delle funzioni 

comunicative, le strutture grammaticali ed il lessico sono stati costantemente 

rivisitati, per consentire un consolidamento di quanto appreso.  

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

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

argomenti e come attività di listening. 

È stata utilizzata la LIM, per le risorse audio, rendendo così accessibile 

un’esposizione alla lingua diretta e reale. Ciò è stato utile per richiamare alla 

mente le strutture da utilizzare e le competenze linguistiche. I ragazzi che si 

sono assentati a causa del Covid 19 hanno continuato a lavorare seguendo le 

lezioni su Google classroom. 

Spazi Durante tutto l’anno lo spazio utilizzato per le lezioni e le verifiche, sia scritte 

che orali è stata l’aula.  

Libro di testo A. Cattaneo , D. De Flaviis, M. Muzzarelli, S. Knipe, C. Vallaro 

L&L Literature and Language 

C. Signorelli Scuola 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6 DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: SARA VANGONE 
 

Contenuti Vedere programma allegato 

Metodologie Tipo di attività 

• lezione frontale 

• discussione 

• lezione frontale dialogata 

 

Modalità di lavoro 

• lezioni/applicazione* 

• insegnamento per problemi** 

 

* spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di difficoltà 

** presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

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

Strumenti Libro di testo,fotocopie. 

Spazi Aula scolastica 

G-meet 

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

Bergamini-Barozzi-Trifone ZANICHELLI 

 

 

 

4.7 DISCIPLINA: FISICA 
 

DOCENTE: ETERNA MARIA VIOLA 

Contenuti     Vedere programma  allegato 

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

• Sanno comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della 

disciplina. 

• Sanno studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame 

analitico. 

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

studiate. 

• Sanno analizzare un problema ed individuare il modello matematico più 

adeguato alla sua risoluzione. 

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

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

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



 

Metodologie Tipo di attività 

• lezione frontale 

• discussione 

• lezione frontale dialogata 

 

Modalità di lavoro 

• lezioni/applicazione* 

• insegnamento per problemi** 

 

* spiegazione seguita da esercizi applicativi di diverso livello di difficoltà 

** presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

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

Strumenti Libro di testo, fotocopie. 

Spazi Aula scolastica 

 G-meet 

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

Ugo Amaldi ZANICHELLI 

 

4.8 DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: MARCELLA STRIANO 

Contenuti  Chimica e Scienze della terra 
 

PROGRAMMA DI 

CHIMICA a.s. 

2021/2022 

DAL CARBONIO 

AGLI 

IDROCARBURI 

-I composti organici 

-l’isomeria 

-le reazioni 

chimiche 

-gli idrocarburi 

insaturi: alcani e 

ciclo alcani 

-la nomenclatura 

degli idrocarburi 

 



 

saturi 

-proprietà chimiche 

e fisiche degli 

idrocarburi saturi 

-gli idrocarburi 

insaturi: alcheni e 

alchini 

-gli idrocarburi 

aromatici 

 

DAI GRUPPI 

FUNZIONALI AI 

POLIMERI 

-i gruppi funzionali 

-alcoli, fenoli ed 

eteri 

-aldeidi e chetoni 

-gli acidi carbossilici 

e i loro derivati 

-esteri e saponi 

 

LE BIOMOLECOLE 

-dai polimeri alle 

biomolecole 

-i carboidrati 

-i monosaccaridi 

-il legame O-

glicosidico e i 

disaccaridi 

-i polisaccaridi con 

funzione di riserva 



 

energetica 

-i polisaccaridi con 

funzione strutturale 

-i lipidi 

-i precursori lipidici: 

gli acidi grassi 

-i trigliceridi 

-i lipidi con funzione 

strutturale: i 

fosfogliceridi 

-i terpeni, gli steroli 

e gli steroidi 

-le vitamine 

liposolubili  

-le proteine 

-gli amminoacidi 

-il legame peptidico 

-la struttura delle 

proteine 

-i nucleotidi 

Il metabolismo 

(linee generali) 

DAL DNA ALLA 

GENETICA DEI 

MICRORGANISMI 

-la struttura della 

molecola di DNA 

-la struttura delle 

molecole di RNA 

-il flusso 

dell’informazione 

genetica: dal DNA 



 

all’RNA alle 

proteine 

-l’organizzazione dei 

geni e l’espressione 

genica 

-la regolazione 

dell’espressione 

genica 

-la struttura della 

cromatina e la 

trascrizione 

- 

MANIPOLARE IL 

GENOMA: LE 

BIOTECNOLOGIE 

-che cosa sono le 

biotecnologie 

-le origini delle 

biotecnologie 

-i vantaggi delle 

biotecnologie 

moderne 

- 

- i vettori plasmidici 

-le librerie 

genomiche 

-i vettori di 

espressione 

-la produzione 

biotecnologica di 

farmaci 

-la terapia genica  

-le terapie con le 



 

cellule staminali 

-le applicazioni delle 

biotecnologie in 

agricoltura 

-la produzione di 

biocombustibili 

-le biotecnologie 

per l’ambiente  

 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

Program

ma scienze 

della Terra 
 “La crosta 

terrestre: minerali 

e rocce”  

 
- I costituenti 

della crosta 

terrestre  

-La chimica 

della crosta 

terrestre  

-La 

composizione  

Classificazione 

dei minerali  

-Come si 

formano i minerali  

-Dal magma 

alle rocce 

magmatiche  

-Classificazione 

dei magmi  

-Classificazione 

 



 

delle rocce  

- 

“La giacitura e le 

deformazioni delle 

rocce”  

 
-Elementi di 

Stratigrafia  

-Le facies 

sedimentarie  

-I principi della 

Stratigrafia  

-Il mare va e 

viene: 

trasgressione e 

lacune  

-Come si 

deformano le 

rocce  

-Quando le 

rocce i rompono: 

le faglie 

-Quando le 

rocce si flettono: le 

pieghe  

-Quando le 

rocce si 

accavallano: 

sovrascorrimenti e 

falde 

 

i fenomeni 

vulcanici” 

-Il vulcanismo  

-L’attività 

vulcanica  

-I magmi 

-I diversi tipi di 

eruzione 

 
I fenomeni 



 

sismici” 

 
-Il modello del 

rimbalzo  

-Il ciclo 

sismico  

-Differenti tipi 

di onde sismiche  
 

OSA raggiunti Gli obiettivi cognitivi disciplinari (in termini di competenze, capacità, conoscenze) 
saranno conseguiti attraverso la mediazione didattica che tenga conto: 

• della necessità di migliorare le “competenze chiave” e le capacità acquisite alla 
fine dell’obbligo scolastico; 

• della necessità di perseguire gli obiettivi disciplinari in termini di competenze 
da acquisire alla fine del percorso liceale (secondo biennio e quinto anno) così 
come previsto dalla normativa vigente. 

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

• Conoscenze generali delle discipline oggetto di studio; 
• Capacità di osservazione, descrizione, comparazione, classificazione di oggetti 

e fenomeni naturali; 
• Comprensione del lessico scientifico (biologico, chimico, biochimico, geologico 

di base); 
• Capacità di distinguere causa ed effetto; 
• Capacità di sintetizzare ed esporre correttamente un argomento di interesse 

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

• Capacità di comprendere un grafico ed abilità nello stilare un grafico e nel 
disegnare correttamente un'illustrazione di carattere scientifico; 

• Abilità nel trovare e comprendere anche in ambito extrascolastico (web, 
televisione, libri, giornali, etc.) gli argomenti esposti e capacità di 
discernimento della veridicità dei contenuti; 

• Conoscenza delle problematiche ambientali e delle tematiche legate al 
rapporto scienza e società in riferimento anche alle recenti frontiere delle 
applicazioni biotecnologiche; 

• Abilità nello spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e dei 
loro derivati e nel riconoscere gli isomeri di posizione e geometrici e le 
principali categorie di composti alifatici;  

• Abilità nel riconoscere i composti aromatici e saper definire il concetto di 
aromaticità e le sue implicazioni sulla reattività dei composti aromatici;  

• Capacità nel riconoscere le principali biomolecole e comprensione della 
relazione esistente tra la struttura delle biomolecole (gruppi funzionali 
presenti, polarità, idrofilicità e lipofilicità) e le loro proprietà e funzioni; 

• Comprensione del bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del 
trasporto biologico associato alla sintesi o al consumo di ATP.   

• Conoscenza delle tappe storiche della genetica molecolare che hanno 
consentito lo sviluppo della Tecnologia del DNA ricombinante; 

• Conoscenza delle principali tecnologie dell’ingegneria genetica e delle recenti 
applicazioni biotecnologiche nei diversi settori produttivi, in campo sanitario 
ed ambientale; 

• Capacità di valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie ed 
essere in grado di porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 



 

scientifico/tecnologico del presente e dell'immediato futuro.  
• Conoscenza Dei principali tipi di roccia dei fenomeni vulcanici e sismici. 

 

 

Metodologie L’approccio didattico, teso ad attuare strategie di insegnamento-
apprendimento stimolanti ed interattive, prevede: lezioni frontali e dialogo 
partecipativo; ricerca-documentazione; lettura del libro di testo e relativa 
discussione; utilizzazione e realizzazione di grafici e disegni scientifici 
esplicativi; Anche per questo anno scolastico tutte le esperienze previste da 
fare in laboratorio ed in presenza, si sono svolte tramite la visione di video 
inerenti agli argomenti svolti. 

Strumenti In via preminente sono stati utilizzati i libri di testo che costituiscono l’unico 
sussidio didattico di cui prevalentemente si servono i ragazzi per lo studio 
pomeridiani fondamentale è stato l’apporto degli strumenti informatici 
(computer e LIM). 

Spazi Aula fisica e aula virtuale sulle piattaforme previste 

Libro di testo Il globo terrestre e la sua evoluzione (Palmieri Parotto ed. Zanichelli) 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie (Sadava, Hillis ed altri  ed. 
Zanichelli) 

 

4.9 DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: PALMA IOLANDA 

La parte inerente ad ed. civica è stata svolta al primo quadrimestre: 

La legislazione dei beni culturali e ambientali, la protezione dei siti d’arte e la valorizzazione dei 

contesti archeologici e dei parchi, 

Contenuti   MODULO 1 -  NEOCLASSICISMO. ROMANTICISMO. 

REALISMO. 

Scultura e pittura neoclassica: A. Canova, F. Goya, J.L.David, J.A.D. Ingres. 
Classico e romantico: T. Gèricault, E. Delacroix. 

Realismo: G. Courbet, H. Daumier, J.F. Mille 

 

MODULO 2 - IMPRESSIONISMO. DIVISIONISMO. 

SIMBOLISMO. MACCHIAIOLI. POST-

MACCHIAIOLI. 

 

Impressionismo: E. Manet, C. Monet, E. Degas, C. Pissarro, A. Renoir,A. 
Sisley. Post-impressionismo: P. Cézanne, P. Gauguin, V. Van Gogh, H. de 
Toulouse Lautrec, H. Rousseau. 

Neoimpressionismo (puntillismo): G.Seurat, P. Signac. 

Simbolismo: O. Redon, A. Bocklin, P.Puvis de Chavannes, G. Moreau. 
Macchiaioli: G. Fattori, S. Lega, T. Signorini, O. Borrani, G. Abbati, R. Sernesi. 
Postmacchiaioli. Divisionismo: G. Previati, G. Segantini, P. Novellini, 



 

G. Pellizza da Volpedo. 

 

MODULO 3 - ART NOUVEAU. CUBISMO. ESPRESSIONISMO. 

FUTURISMO. 

 

Art nouveau: A. Gaudì,G. Klimt,V. Horta. 
Cubismo: P. Picasso, G. Braque, F. Léger. 
Espressionismo: J. Ensor, E. Munch,H. 
Matisse Futurismo: U. Boccioni, G. Balla, 
C. Carrà. 

Metafisica e Surrealismo: G. De Chirico, G. Moranti, R. Manritte, S. Dalì, 

M. Chagall, A. Modigliani, W. Kandinsky.  

 

MODULO 4 – FUNZIONALISMO E ORGANICISMO – ARTE INFORMALE –
SEGNICA ,GESTUALE-MATERICA –POP ART 

Funzionalismo: C. Le Corbusier, W. Gropius, F. 
Wright. 

Tachismo ,Pierre Soulages, Jean Fautrier, Jean 
Dubuffet, Wols Alberto Burri, Emil Schumacher 
e Georges Mathieu 

OSA raggiunti 1. Consapevolezza che l’ arte è espressione di sensibilità, gusto estetico e 

senso del bello 

2. Capacità di esprimere la propria capacità progettuale 

3. Capacità di esprimere la propria creatività 

4. Consapevolezza della necessità di salvaguardare i beni artistici e ambientali 

 

Metodologie lezione frontale, discussione interattiva, produzione di mappe concettuali, 

strumenti multimediali per la DAd (videolezioni, presentazioni con pacchetto 

office, filmati audiovisivi, ecc, attività guidate , lavori di gruppo 

Strumenti  Libro di testo. Fotocopie, appunti, cartelloni, strumenti multimediali, riviste, 

cartelloni. 

Spazi Aule, laboratorio informatico 

Libro di testo Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro 

Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte 

Terza edizione - Versione arancione 

 

4.10  DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: PIZZUTI FILOMENA 

 



 

Contenuti    Miglioramento affinamento degli schemi motori già acquisiti.       

Potenziamento organico generale e mobilità articolare.                                                                                                                                                                                  

Pallavolo: fondamentali e regole di gioco. 

Pallacanestro: fondamentali e regole di gioco                                                                                    

Capacità motorie generali: capacità condizionali e coordinative. 

Infortuni sportivi e primo soccorso, cenni                                                              

Storia delle Olimpiadi.   

 Paramorfismi e dismorfismi.                                                                  

Alimentazione dello sportivo.                                                                            

Educazione civica: salute e benessere.  

Brevi cenni di anatomia dell’apparato cardiocircolatorio 

Brevi cenni di anatomia dell’apparato locomotore    

Ed. civica: il diritto alla salute come fonte di benessere psicofisico.                                         

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

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

Trovare e mantenere un ritmo di lavoro adeguato. 

Apprendere, controllare, adattare e trasformare il movimento.             

 Eseguire in modo corretto attività motorie-sportive. 

Conoscenza e capacità di saper elaborare gli argomenti proposti. 

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

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

argomenti trattati. 

Sono stati utilizzati gli spazi aperti, rendendo accessibile l’attività pratica a 

tutti.  Con il metodo GLOBALE-ANALITICO-GLOBALE.  

Strumenti Gli spazi utilizzati sono stati quelli esterni all’istituto, e materiali a 

disposizione.      Per le lezioni teoriche si sono utilizzate anche le tecnologie 

disponibili.  

Libro di testo Energia Pura.      Juvenilia Scuola 

4.11 DISCIPLINA: IRC 

 

DOCENTE: MARIA GRAZIA BALZANO 

Contenuti  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 

o Papa Francesco e gli ultimi conflitti 
 

• 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 

- Legalità: Giudizio e giustizia divina 

- Etica del lavoro 

- Dialogo interreligioso ed Enciclica Fratelli tutti 

 

  

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. 

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 del docente; Sacra Bibbia e 

Documenti del Magistero della Chiesa, quaderno personale; materiale 

audiovisivo; 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 “First World War” in lingua straniera al docente di storia Prof.ssa Annetta 

Esposito supportata dalla docente di inglese Prof.ssa Carolina Chirico. 

 

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

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

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

presenza che in DDI). 

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

dal Collegio dei docenti: 

- valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi; 

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

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

 

6.1 Criteri di valutazione del comportamento 

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

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

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

dei Docenti per l’assegnazione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale: 

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

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

classe. 

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

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

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

comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo educativo. 

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

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

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

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

giorni dalle lezioni scolastiche; 

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

superiori a cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

 

6.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

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

stati presi in esame 

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

dell’indirizzo, 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

6. VALUTAZIONE 

  



 

 i risultati delle prove di verifica, 

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

lungo periodo.  

 

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     

 

.3 Credito scolastico a.s. 21-22 

Il credito del quinto anno sarà attribuito sempre sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs 

62/2017, ma tenendo conto pure dei criteri deliberati dal C.d.D del 21-01-2022 e inseriti nel PTOF 

21/22, e poi si procederà alla conversione del credito complessivo (3°anno+4°anno+5°anno) in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. 65/2022. 

Sulla base di quanto deliberato dal C.d.D, all’alunno della classe quinta, verrà attribuito il punteggio 

superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla media dei voti, quando il C.d.C, in sede 

di scrutinio finale, gli riconosce TRE dei seguenti indicatori:  

• Partecipazione ai progetti previsti del Piano Triennale Offerta Formativa (PON, progetti di 

istituto, ect..) con frequenza non inferiore all’80% delle ore previste;  

• Assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza MAX 15 nel II quadrimestre, 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 (max 1 disciplina)  

• Credito formativo validato.  

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

dalla media dei voti in caso di ammissione con una o più insufficienze. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in 

ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

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

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

La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente 

dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza.  

Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e numero 

telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.  

Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del candidato e 

specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in relazione al monte 

ore previsto per l'attività stessa.  

 

 

7. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ 

ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

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

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



 

 

 

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

CIVICA”. 

 

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

della Legge n. 92 del 2019 e allegato C Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica del 

23 giugno 2020, le attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione civica a.s. 21/22 

presenti nel curriculo di Istituto. 

Le 33 ore programmate sono state spalmate sull’intero anno scolastico e in diverse discipline, ed 

alcuni docenti sono stati coadiuvati dal docente di diritto presente nell’organico dell’autonomia di 

istituto. In particolare, per il quinto anno sono così state distribuite: ITALIANO 6, STORIA 7, IRC 3, 

FISICA 2, INGLESE 4, SC. MOTORIE 4, SCIENZE 3 e ST.ARTE 4. Le tematiche affrontate saranno 

indicate nei programmi disciplinari svolti e allegati al presente documento. 

 

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le griglie di correzione dipartimentali della prima e seconda prova scritta sono allegate al documento.  

 

9.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La griglia di valutazione del colloquio è ministeriale (allegato A, O.M. 65/2022). 

La Commissione può assegnare fino ad un massimo di cinquanta 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 05 maggio 2022. 

 

Allegati 

Relazioni e programmi  
Tabelle attribuzione e conversione credito 

Griglie di valutazione colloquio 

Griglie di correzione prima e seconda prova scritta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

ROSA FONTANA Lingua e letteratura italiana  

ROSA FONTANA Lingua e cultura latina  

ANNETTA ESPOSITO Storia  

ANNETTA ESPOSITO Filosofia  

CAROLINA CHIRICO Inglese  

ETERNA MARIA VIOLA Fisica  

SARA VANGONE Matematica  

MARCELLA STRIANO Scienze Naturali  

IOLANDA PALMA Disegno e storia dell’Arte  

FILOMENA PIZZUTI Scienze Motorie  

MARIA GRAZIA BALZANO Religione  

 

IL COORDINATORE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sara Vangone        Domenico D’Alessandro 

________________                                                                   _____________________________ 


