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PREMESSA 

 

  Il documento è stato elaborato dal consiglio di classe della 5CSA alla luce della normativa vigente con 

particolare riferimento all’O.M. 14 marzo 2022 n.65 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022”, sulla base delle linee generali stabilite dal collegio docenti e in 

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

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

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

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

progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (anni scolastici 2019/2020) e di 

Educazione Civica (anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022). 

 

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 di nuove per 

accogliere adeguatamente la sempre crescente platea scolastica. Dall’a.s. 2007-2008, 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. Inoltre, negli anni scolastici precedenti quattro 

classi del primo anno di corso sono state ospitate presso la SMS “Tommaso Anardi”. Purtroppo, a causa 

di ragioni legali e pandemiche, da quest’anno abbiamo perso le nostre consuete succursali, costringendo 

l’Istituto a pianificare un orario settimanale per classe basato sulle sei ore per cinque giorni con un turno 

di rotazione; inoltre, si è reso necessario adibire ad aule anche i laboratori di Chimica, di Fisica e di 

Informatica, oltre l’aula magna, evidentemente con un grosso e negativo impatto sulla didattica.  Infine, il 

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

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

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

1.3 PECUP LICEO SCIENTIFICO 

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

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

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

laboratorio;  

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

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

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

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

logici, formali, artificiali);  

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

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

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

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

1.4 Quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO OPZIONE              

SCIENZE APPLICATE 

 
       I       II      III       IV V 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

      4 4 4 4 4 

Informatica       2 2 2 2 2 

Inglese       3 3 3 3 3 

Storia 
Geografia 

      3 3 - -     - 

Storia       - - 2 2 2 

Filosofia       - - 2 2 2 

Matematica      5 4 4 4 4 

Fisica      2 2 3 3 3 

Scienze 
naturali 

     3 4 5 5 5 
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Disegno e 
storia  
dell’Arte 

     2 2 2 2 2 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

   2 2 2 2 2 

Religione 
cattolica 

   1 1 1 1 1 

Educazione 
civica                                  

    *33 

Totale ore   27         27         30        30 30 

 

 

*Italiano  (5),  Storia (7),  Scienze motorie e sport ive  (4),  Religione cat tolica (3),  Inglese 

(4),  Fisica (2),  Informat ica (2),  Scienze (3) Dis.e Storia dell’arte  (3). 

 

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

Discip lina  Docente  

Lingua e letteratura Italiana  Ciavolino Daniele  

Inglese Ciri llo Carla  

Storia - Filosofia De Rosa Giovanni 

Matematica - Fisica Di Giuseppe Maria 

Scienze naturali Rizzo Gianluca 

Disegno e storia dell’Arte Sabatino Stefania 

Informatica Malafronte Vincenzo 

Scienze motorie e sportive Auricchio Anella 

Religione Cattolica Balzano Maria Grazia 

Rappresentanti Genitori Falanga Anna Maria 

Acanfora Salvatore 

Rappresentanti Alunni Orlando Claudio 

Ricciardi Francesco 

 

 

2.2 Continuità didattica nel triennio della componente docente 

 

 

Disciplina  

 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 
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Lingua e letteratura Italiana  Ciavolino Daniele Ciavolino Daniele Ciavolino Daniele 

Inglese Cirillo Carla Cirillo Carla Cirillo Carla 

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

Matematica   Di Giuseppe Maria Di Giuseppe Maria Di Giuseppe Maria 

 Fisica   Siani Serena Di Giuseppe Maria Di Giuseppe Maria 

Scienze Naturali   Rizzo Gianluca Rizzo Gianluca Rizzo Gianluca 

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

Scienze Motorie   Falanga Rosa Falanga Rosa Auricchio Anella 

Informatica  Malafronte Vincenzo Malafronte Vincenzo Malafronte Vincenzo 

Religione Cattolica Balzano Maria Grazia Balzano Maria Grazia Balzano Maria Grazia 

 

 

2.3 Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico   n. iscritti  n. inserimenti 

n. non ammessi 

alla classe 

successiva 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2019/20    19          1           0                 19 

2020/21    22          3           //                 23 

2021/22    20         // 
2 rinunce agli studi 

in corso d’anno 
                20 
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2.4 Composizione e morfologia della classe 

 

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

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

non ammissioni alla classe successiva. Attualmente la classe è composta da 20 alunni, 15 maschi e 5 

femmine.   

L’attività didattica si è svolta in presenza riservando, ai sensi di legge la (DDI) agli alunni positivi e fino al 1° 

marzo 2022 anche ai contatti diretti, utilizzando strumenti quali il registro elettronico e la piattaforma Gsuite, 

che hanno consentito di proseguire nell’iter educativo e didattico tramite video lezioni e la creazione di 

classi virtuali. Inoltre c’è da rilevare che, a causa del peggioramento della situazione epidemiologica le 

lezioni successive alle vacanze natalizie sono state riprese in DAD dall’8 gennaio fino al 15 gennaio 2022 

per effetto di una chiusura comunale. 

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

In alcuni casi, nonostante gli allievi abbiano potuto avvantaggiarsi della estesa continuità del gruppo docenti 

nel triennio, il periodo pandemico e la discontinuità didattica avvenuta nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 

2020/2021 non hanno favorito il perfezionamento degli apprendimenti e del metodo, in quanto esso non 

necessita di salti ma di relazioni stabili e di sicuri punti di riferimento, soprattutto in presenza di fragilità.  

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

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

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

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

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

erano distinti per il loro impegno, hanno continuato a farlo, mostrando discreta puntualità nelle verifiche e 

nella consegna dei compiti. Altri, invece, non hanno seguito, per evitare sistematicamente le verifiche senza 

rispettare le consegne e gli impegni. Nel complesso il processo di maturazione è stato lento e faticoso, 

richiedendo ai docenti di soffermarsi a lungo sui contenuti per chiarire e permettere a tutti di sviluppare 

migliori capacità operative nelle diverse discipline e recuperare e/o conseguire gli obiettivi minimi 

disciplinari. Una parte degli alunni ha recepito positivamente le azioni didattiche dei docenti, affinando il 

metodo di studio e migliorando l’esposizione, anche per quel che concerne la terminologia specifica. La 

maggioranza degli alunni, pertanto, è in grado di compiere uno studio autonomo e problematizzato, mentre 

pochi altri, posseggono una parziale autonomia di lavoro e padronanza dei contenuti delle discipline. In casi 

sporadici, infine, emergono ancora conoscenze superficiali e frammentarie. C’è da aggiungere che durante il 

primo quadrimestre una serie di problematiche di tipo personale ha influito sulla rinuncia agli studi da parte 

di due allievi; ciò deve fare riflettere sull’impatto che la pandemia e il conseguente isolamento dei ragazzi ha 

avuto sulla motivazione allo studio del gruppo classe, peraltro diminuita anche nelle eccellenze. 

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

inizio anno scolastico nel corrispondente ambito dipartimentale.  

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

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

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

autonomo. Si evidenzia la presenza di due alunni con PFP come studente atleta di alto livello per l’a.s. 

2021/2022. 

 

2.5 Credito scolastico nel secondo biennio 

 

Alunno 
Credito scolastico 

      3° ANNO 

Credito scolastico 

       4° ANNO 
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OMISSIS OMISSIS                  10 11 

OMISSIS OMISSIS                   9 10 

OMISSIS OMISSIS                  10 11 

OMISSIS OMISSIS                  10 12 

OMISSIS OMISSIS              8 11 

OMISSIS OMISSIS             10 11 

OMISSIS OMISSIS                  10 11 

OMISSIS OMISSIS              6 9 

OMISSIS OMISSIS             11 12 

OMISSIS OMISSIS              9 11 

OMISSIS OMISSIS              9 11 

OMISSIS OMISSIS             11 13 

OMISSIS OMISSIS             10 11 

OMISSIS OMISSIS             12 13 

OMISSIS OMISSIS             11 12 

OMISSIS OMISSIS             10 11 

OMISSIS OMISSIS             10 11 

OMISSIS OMISSIS             12 13 

OMISSIS OMISSIS             10 11 

OMISSIS OMISSIS             10 11 

 

2.6 Certificazioni presentate dagli alunni nel corso del triennio 

 

Alunno Certificazione presentata  

OMISSIS Attestato di partecipazione al PLS di Fisica (12h) a.s. 2020/2021 

OMISSIS Attestato di partecipazione all’orientamento universitario a.s. 2020/2021 

OMISSIS Attestato di partecipazione al progetto studentesco del giornalino d’Istituto 

“Pennyroyal Tea” a.s. 2020/2021. 

 

 

3 LINEE GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

 

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

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

e nella Programmazione del Consiglio di Classe. 



 

9 

 

Si sono individuati così degli obiettivi didattici comuni che vengono qui riportati in sintesi, come 

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

 dimensione operativa delle conoscenze (competenze come uso in situazione delle conoscenze); 

 dominio dei codici; 

 sviluppo del pensiero convergente e divergente; 

 approccio pluri - interdisciplinare ai saperi. 

 

3.1 Obiettivi generali 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Possedere una cultura 

generale, attraverso 

l’acquisizione dei 

principali contenuti 

delle singole 

discipline. 

 

Comprendere i messaggi culturali, rielaborare, 

cogliere gli aspetti essenziali e collegare le 

conoscenze acquisite alla propria matrice 

cognitiva.  

Esporre gli argomenti in modo corretto, 

coerente ed adeguato argomentando le proprie 

scelte. 

Acquisire padronanza della lingua e della 

terminologia specifica.  

Presentare informazioni collegandole a diversi 

contesti. 

Saper affrontare situazioni nuove. 

Sviluppare la conoscenza della Costituzione 

italiana e delle istituzioni dell’Unione europea 

per sostanziare, in particolare, la condivisione 

e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere 

della persona. 

 

Rielaborare in modo 

personale e/o critico le 

conoscenze acquisite.  

Acquisire autonomia 

nell’organizzazione del 

lavoro, nell’analisi, nella 

sintesi e nella valutazione 

personale. Saper esprimere un 

motivato giudizio critico. 

 Saper effettuare in modo 

autonomo connessioni su 

argomenti pluridisciplinari. 

Formare cittadini responsabili 

e attivi e promuovere la 

partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale della 

comunità nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri 

 

 

 

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. 

 

      

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. 

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. 
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Analizzare testi sul 

piano tematico e 

formale, applicando 

la gamma 

concettuale e formale 

appresa all’analisi di 

un testo anche 

sconosciuto. 

Contestualizzazione 

storico-culturale. 

Originalità contenutistica e 

stilistica. 

INFORMATICA 

Contenuti 

disciplinari 

Saper utilizzare le 

strutture studiate. 

Saper utilizzare ed 

applicare il calcolo 

numerico in 

programmi 

applicativi 

Saper gestire le risorse di un 

computer e di una rete.  

Saper operare con software 

applicativi per esplorare 

vari ambiti.  Elaborare 

strategie di risoluzioni 

algoritmiche 

 

INGLESE 

Conoscenza dello 

sviluppo storico 

della letteratura 

inglese dall’Età 

Vittoriana all’età 

moderna. 

Conoscenza dei 

testi poetici e in 

prosa degli autori 

considerati. 

Saper comprendere, 

analizzare e 

contestualizzare i 

testi studiati. 

Saper esporre in modo 

comprensibile i contenuti 

acquisiti. Saper rielaborare 

in modo personale le 

conoscenze acquisite 

operando collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari. 

STORIA 

Contenuti 

disciplinari. 

Comprensione degli 

argomenti, 

padronanza della 

lingua e della 

terminologia 

specifica, analisi, 

sintesi ed efficacia 

comunicativa. 

Valutazione critica, 

creatività e approfondimenti 

personali. 

 

 

FILOSOFIA 

Contenuti 

disciplinari. 

Comprensione degli 

argomenti, 

padronanza 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. 

 

 

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 

Saper cogliere dai 

nuclei dei contesti 

esperiti le 

correlazioni che 

individuano analogie 

Espressione di giudizi 

autonomi sulle acquisizioni. 
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appropriato o divergenze 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Contenuti 

disciplinari come 

da curricolo di 

Educazione civica 

allegato al PTOF 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti politici 

a livello territoriale e 

nazionale. 

Cogliere la 

complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, economici e 

scientifici e 

formulare risposte 

personali 

argomentate. 

Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni 

contesto il principio 

di legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e sociale, 

promuovendo 

principi, valori e 

ambiti di contrasto 

alla criminalità 

organizzata e alle 

mafie. Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio culturale 

dei beni pubblici 

comuni. 

Agire in riferimento a valori 

coerenti con i principi della 

Costituzione  

Comprendere origine, 

evoluzione e caratteri della 

democrazia e della 

rappresentanza.Promuovere 

principi, valori e ambiti di 

contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

 

 

SCIENZE  

MOTORIE  

E SPORTIVE 

 

Contenuti 

disciplinari come 

da programma 

allegato. 

Saper individuare le 

finalità di alcuni test 

motori. Saper 

individuare attività 

allenanti alla 

resistenza e al 

potenziamento. Saper 

individuare esercizi 

per l’allungamento di 

alcuni distretti 

muscolari. Saper 

intervenire in modo 

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 
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adeguato in 

specifiche situazioni 

motorio-sportive. 

Saper praticare in 

modo consapevole e 

razionale attività 

motorio-sportive. 

motorio-sportive. 

RELIGIONE 

Acquisizione di 

nuove e più 

complesse 

informazioni sul 

fatto religioso. 

Conoscenza del 

pensiero della 

Chiesa 

relativamente ad 

alcuni ambiti di 

riflessione della 

cultura e ad alcuni 

problemi del 

mondo 

contemporaneo 

 

Avvio ad una 

impostazione 

metodologicamente 

corretta del fatto 

religioso. 

Sviluppo della 

comprensione 

esistenziale della 

religiosità e delle sue 

interazioni con la 

cultura postmoderna 

Capacità di individuare e 

distinguere le varie forme 

religiose e delimitare lo 

spazio e i metodi propri 

della ricerca religiosa. 

Acquisizione della capacità 

di analisi storica del 

fenomeno religioso. 
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 4.1 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 DOCENTE: CIAVOLINO DANIELE 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

 

Autori e correnti  GIACOMO LEOPARDI, ALESSANDRO MANZONI, POSITIV-

ISMO, NATURALISMO, SIMBOLISMO FRANCESE, VERISMO E SCAPIGLIATURA, 

GIOVANNI VERGA, GIOSUE’ CARDUCCI, DECADENTISMO, GIOVANNI PASCOLI, 

GABRIELE D’ANNUNZIO; 

 

Divina Commedia  PARADISO, I, III 

 

Secondo quadrimestre: 

 

Autori e correnti  LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO (FUTURISMO, FRAM-

MENTARISMO, CREPUSCOLARISMO), ITALO SVEVO, LUIGI PIRANDELLO, UM-

BERTO SABA, ERMETISMO, GIUSEPPE UNGARETTI, EUGENIO MONTALE 

 

Divina Commedia  PARADISO, VI, XXXIII 

 

OSA raggiunti 
CONOSCENZE 

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

fa fede il programma presentato, qui allegato. 

 

COMPETENZE 

1. Articolare un discorso corretto, coerente e argomentato nello scritto e nell’orale, 

applicando un corretto registro lessicale e stilistico, in relazione all’argomento e 

all’interlocutore. 

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

petenze apprese anche all’analisi di un testo non noto 

3. Contestualizzazione storico-culturale 

CAPACITA' 

1. Rendere conto con una spiegazione razionale e argomentata (anche attraverso il 

4. PERCORSI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
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riferimento ai testi letti) delle posizioni assunte , dimostrando una certa auto-

nomia di giudizio 

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

iano ed europeo 

Originalità contenutistica e stilistica 

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

completamento del programma, ma al potenziamento delle capacità linguistico 

espressive, logico-analitiche e comunicative degli allievi. Così come riportato nella 

Relazione Disciplinare, alla quale si rimanda per conoscenza e completezza, è stato 

necessario semplificare e chiarire i contenuti, puntando su una apertura al 

confronto e alla condivisione di problemi e di difficoltà. 

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

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

presentati dall’insegnante. 

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

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

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

anche tramite Presentazioni di Google 

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

piattaforme didattiche come RAI cultura e Weschool; video e 

audio-lezioni con Meet e Classroom in Gsuite 

Spazi Aula 

Libro di testo BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6; 
Lo dolce lume, edizione integrale della Divina Commedia, a cura di G. Tornotti, ed. 

Mondadori; fotocopie fornite dal docente. 

                                                                                                              

 

4.2 DISCIPLINA: Informatica  

DOCENTE: MALAFRONTE VINCENZO 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

Modulo 1: La crittografia 

 Definizione e applicazioni 

 L’algoritmo di Giulio Cesare 

 Algoritmi vari 

 

Modulo 2: Il linguaggio C/C++ 

 Le stringhe 

 Le matrici 

 I file 
 

Modulo 3: Database 
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 Il Modello E/R 

 Il modello logico relazionale 

 Il modello fisico 

 Il linguaggio SQL  
o DDL 
o DML 

o DQL 

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

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

Strumenti Libro di testo, pc, videoproiettore, videolezioni 

Spazi Classe, laboratorio di informatica. 

Libro di testo INFO@pp 3, editore: Hoepli 

Educazione civica I dati sensibili. 

  

 4.3 DISCIPLINA:  LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 

DOCENTE: CIRILLO CARLA 

 

Contenuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo quadrimestre: 

 

The Victorian Age 

The Victorian Compromise 

The British Empire 

 

The dawn of the Victorian Age 

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

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

L. Stevenson). 

The Bronte Sisters 

 

 

Secondo quadrimestre: 

 

The Great Watershed 

Modernism 

The Modern Novel 

 

 Change,Time and Paralysis – The Stream of Consciousness – The Interior Monologue. 

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

  Colonialism and Literature (Forster   Rushdie) 

Dystopian Worlds (Orwell   Golding) 

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

 

  

 

OSA raggiunti OBIETTIVI DIDATTICI  DISCIPLINARI  CONSEGUITI IN TERMINI DI CONO-

SCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 La programmazione di lingua e letteratura inglese si è proposta di potenziare le competenze 

comunicative utilizzando la lingua straniera per esprimere idee ed emozioni, di favorire agli 
alunni gli strumenti necessari,sia cognitivi che critici,per avvicinarsi alla realtà globale di un 

popolo che parla una lingua diversa dalla propria. 

 

COMPETENZE 

  

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

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

,produrre testi di carattere specifico e generale, di riconoscere un genere letterario ed i suoi 

elementi formali e stilistici, di comprendere ed interpretare testi letterari. Alcuni sono  in 
grado di operare collegamenti con altre discipline e di ricavare dal testo letterario tutte le in-

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

caratteristiche del periodo esaminato.Solo un piccolo gruppo ha mostrato,spesso, scarso in-
teresse per questa disciplina e,nonostante, più volte sollecitato ad una più fattiva collabora-

zione con il docente e con il gruppo classe,ha continuato a mostrare un atteggiamento pas-

sivo: approfittando della Didattica a Distanza spesso, questi discenti non si sono collegati al-
le lezioni o, pur essendo collegati, hanno mantenuto la telecamera spenta. Per questi alunni i 

,risultati raggiunti sono,ovviamente, insufficienti. 

 

CAPACITA’ 

 

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

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

terario di prosa o poesia. 

 

 

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

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

collettivi, filmati, video. 

Strumenti  Libro di testo, Internet, Fotocopie,Videolezioni 

Spazi  Aula virtuale per  tre settimane durante il mese di Gennaio. Per la restante parte dell’anno sco-

lastico, aula reale con alunni in presenza (laddove possibile a causa della pandemia) 

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

Educazione Civica  II Quadrimestre 
 

 Salute ,Istruzione,Lavoro 
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The Courage of Active Citizenship 

 

 Malala’s Speech at the Youth Takeover 

 

 

4.4 DISCIPLINA: STORIA 

  

DOCENTE: DE ROSA GIOVANNI 

 

Contenuti  

Primo quadrimestre: 
Il Novecento. I grandi cambiamenti del secolo, industria, società, comunicazioni, 

scienza e tecnologia. 

L’Italia nel Novecento. Il governo Giolitti. 

La Prima guerra mondiale. Cause, inizi, sviluppi, dinamiche. Le novità della guerra, 

armi, trincee, mezzi di comunicazioni. 

Il comportamento dell’Italia nella guerra. Le vicende italiane. 

La rivoluzione comunista in Russia. 

Il dopoguerra. La Società delle Nazioni. Il crollo degli imperi. 

L’avanzare delle destre in Europa. 

Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. I fasci di combattimento. 

La nascita del fascismo. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. La dittatura, le leggi 

fascistissime, le leggi razziali. I Patti Lateranensi. 

Il totalitarismo sovietico e Stalin. 

L’ascesa di Hitler in Germania. 

 

 

Secondo quadrimestre: 

Il nazismo e l’antisemitismo. La Germania razzista. 

Il fascismo, la propaganda, l’organizzazione dello stato, il controllo della società, della 

cultura, dei mezzi di comunicazione di massa. 

L’impero e la  politica estera di Mussolini. 

La guerra di Spagna e il franchismo. 

La crescita della dittatura di Hitler. Le annessioni. Il patto con la Russia. L’invasione 

della Polonia. 

La seconda guerra mondiale, inizi, dinamiche, sviluppi. 

Le varie “operazioni”, occupazione della Francia, La battaglia di Inghilterra. Verso la 

Russia. La resistenza russa. Leningrado e Stalingrado. 

L’Italia entra in guerra. 

Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA. 

Lo sbarco in Sicilia. L’armistizio dell’8 settembre 1943. La fine del fascismo. Lo 

sbarco a Salerno. La guerra sul suolo italiano.  Il comportamento della monarchia. La 

RSI. La Resistenza e i partigiani. 

La fine della guerra. Gli accordi di Yalta. 

L’Olocausto degli ebrei. 

La guerra fredda e I due blocchi. 

Il mondo nel dopoguerra. L’ONU, l’incubo atomico. 

L’Italia e la ricostruzione. La Repubblica e la Costituzione. 
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OSA raggiunti Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente dimostra di: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Metodologie Lezioni frontali e partecipate. Discussioni in classe sulle tematiche fondamentali della 

Storia, democrazia e dittature, libertà e Costituzione, società di massa e mezzi di 

comunicazioni. Visione di filmati selezionati.  Didattica a distanza. 

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

Spazi Aula. 

Libro di testo 
Gentile Ronga Rossi, Il nuovo millennium 3 – Editrice La Scuola 

 

 

 

 4.5 DISCIPLINA: Filosofia 

 

DOCENTE: DE ROSA GIOVANNI 
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Contenuti  

Primo quadrimestre: 
Kant, il Criticismo, Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, Critica del 

giudizio. 

L’idealismo tedesco. 

Fichte. Il primato della morale. 

Hegel. La Fenomenologia dello Spirito. 

Schopenhauer. Il mondo come Volontà e rappresentazione. 

Kierkegaard. L’esistenza come scelta. 

 

 

Secondo quadrimestre: 
Marx e il Marxismo. Il materialismo storico. La dittatura del Proletariato. Il 

Capitalismo. 

Comte. Il Positivismo. 

Nietzsche. La crisi dei valori e delle filosofie dell’Ottocento. 

Freud, la Psicanalisi e i suoi sviluppi. Le due Topiche. L’Inconscio. La società e la 

civiltà. L’interpretazione dei sogni. La teoria sessuale. 

Bergson. Il tempo. Lo slancio vitale. 

Arendt. Il totalitarismo. 

 

OSA raggiunti  

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

 

 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 

filosofica (ad es. natura, spirito, causa, ragione, principio, fondamento, idea, 

materia, essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere, individuo, persona, 

società, Stato); 

 Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e 

differenti registri linguistici (dal dialogo al trattato scientifico, alle "confessioni", 

agli aforismi); 

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

termini e concetti, enucleare le idee centrali, ricostruire la strategia argomentativa e 

rintracciarne gli scopi, saper valutare la qualità di un'argomentazione sulla base 

della sua coerenza interna, saper distinguere le tesi argomentate e documentate da 

quelle solo enunciate, riassumere (in forma sia orale che scritta) le tesi 

fondamentali, ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo 

dell'autore; individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto storico di cui 

è documento, sia alla traduzione storica nel suo complesso e, dati due testi di 

argomento affine, individuarne analogie e differenze; 

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 

problema. 

 Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 

considerati nella loro complessità 
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Metodologie Lezioni frontali e partecipate. Discussioni in classe sulle tematiche dei singoli autori. 

Visione di filmati selezionati. Didattica a distanza. 

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

Spazi Aula. 

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

Ed. Civica La Costituzione italiana: struttura e principi fonda-mentali. 

 

4.6 DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: DI GIUSEPPE MARIA 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

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

una funzione. I teoremi del calcolo differenziale. 

 Secondo quadrimestre: 

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

integrali definiti. 

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

sono in grado di: 

 

 individuare le principali proprietà di una funzione 

 calcolare i limiti e applicarle allo studio di funzione 

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

inversa 

 studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 

 calcolare gli integrali indefiniti e definiti di funzioni anche non elementari 

 usare il calcolo integrale per determinare aree e volumi di elementi geometrici 

 In relazione agli obiettivi specifici della disciplina hanno dimostrato nel 

complesso di : 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica 

 saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico  

  utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 saper dedurre da un testo le informazioni necessarie ,applicare le conoscenze per 
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la risoluzione di esercizi e individuare le strategie appropriate per risolvere 

problemi. 

Gli obiettivi  indicati  sono stati raggiunti dai singoli allievi in modo differenziato 

in relazione alle diverse attitudini ed abilità: il 30% degli alunni ha  acquisito  una 

conoscenza completa dei contenuti proposti rivelando  il possesso di buone 

capacità critiche e rielaborative, utilizza in modo chiaro e ben articolato il 

linguaggio specifico,  riconosce  ed applica  in maniera precisa  e corretta 

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

sostanzialmente corretta degli argomenti trattati ,usa il linguaggio disciplinare in 

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

e con qualche  imprecisione; il 20% degli alunni possiede una conoscenza 

mediocre dei contenuti svolti, riconosce relazioni e proprietà con diverse 

incertezze e  mostra  alcune difficoltà nei procedimenti di calcolo. 

  

Metodologie         Tipo di attività: 

 lezione frontale; 

 discussione; 

 lezione frontale dialogata. 

       Modalità di lavoro:  

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

difficoltà 

 insegnamento per problemi: presentazione di una situazione problematica non         

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

e sistematizzazione. 

 

Strumenti  Libro di testo- Appunti 

Spazi Aula-Aula virtuale 

Libro di testo Massimo Bergamini- Graziella Barozzi- Anna Trifone 

 “Matematica.blu 2.0” vol. 5      Zanichelli 

 

 

 

4.7 DISCIPLINA: FISICA 

 

DOCENTE: DI GIUSEPPE MARIA 
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Contenuti   Primo quadrimestre: 

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

fondamentali. 

Secondo quadrimestre:  

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

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

sono in grado di: 

 analizzare circuiti elettrici mediante le leggi di Ohm e di Kirchhoff 

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

elettromagnetica 

 analizzare situazioni fisiche con campi elettrici e magnetici variabili mediante le 

equazioni di Maxwell 

In relazione agli obiettivi specifici della disciplina hanno dimostrato     

generalmente di : 

 saper utilizzare il  linguaggio specifico della disciplina 

 saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

Gli obiettivi indicati  sono stati raggiunti dai singoli allievi in modo differenziato in 

relazione alle diverse attitudini ed abilità: il 40%degli alunni  possiede buona una 

conoscenza degli argomenti affrontati, utilizza in modo corretto il linguaggio 

specifico, riconosce ed applica con autonomia relazioni e proprietà raggiungendo, 

in alcuni casi ottimi livelli di  preparazione sia per impegno che per capacità. Il 

40% degli alunni possiede una conoscenza essenziale e sostanzialmente corretta 

degli argomenti svolti e applica relazioni e proprietà con qualche imprecisione, si 

esprime con un linguaggio appropriato rilevando sufficienti abilità logiche ed 

argomentative. Il restante 20% degli alunni possiede una conoscenza parziale e 

frammentaria dei contenuti svolti, riconosce relazioni e proprietà con diverse 

incertezze. 
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Metodologie  Tipo di attività: 

 lezione frontale; 

 discussione; 

 lezione frontale dialogata. 

 

 

        Modalità di lavoro : 

 

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

difficoltà; 

 insegnamento per problemi: presentazione di una situazione problematica non      

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

discussione e sistematizzazione. 

 

Strumenti Libro di testo- Appunti 

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

Libro di testo Antonio Caforio – Aldo Ferilli 

Fisica! Pensare l’Universo  vol.5    Le Monnier 

Educazione civica La relatività di Einstein. 

 

 

4.8 DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: RIZZO GIANLUCA 

 

Contenuti  Primo quadrimestre: 

Tettonica delle placche 

Chimica del carbonio 

Idrocarburi 

Derivati degli idrocarburi 

Secondo quadrimestre: 

Carboidrati 

Lipidi 

Amminoacidi e proteine 

Enzimi 

Vie metaboliche 
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Glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare 

Metabolismo dei carboidrati e lipidi 

Catabolismo degli amminoacidi 

Fotosintesi 

Acidi nucleici, duplicazione e trascrizione del DNA 

Le caratteristiche dei virus 

OSA 

raggiunti 

Saper riconoscere o stabilire relazioni 

Saper classificare 

Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

 Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti 

Metodologie lezioni frontali e/o partecipate, videolezioni in streaming  

Strumenti Strumenti utili per la DaD - piattaforme E-learning 

Gsuite – Libri di testo 

Spazi Aula 

Libro di testo Il globo terrestre e la sua evoluzione edizione blu – Lupia Palmieri, Parotto – 

ed. Zanichelli; Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Sadava, Hillis, 

Heller ed. Zanichelli 

 
                                                                                                                  

 

4.9 DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 

DOCENTE: SABATINO STEFANIA 

 

Contenuti  Primo quadrimestre 

 

IL ROMANTICISMO 

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

- Caspar David Friederich  

- John Constable 

 - Joseph Mallord William Turner 

 - Théodore Géricault  

 - Eugène Delacroix  

 - Francesco Hayez 

IL REALISMO 

 - Gustave Courbet 

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 

 - Giovanni Fattori 

 - G. Lega 

 - T. Signorini 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

 - Nuovi materiali da costruzione 
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 - La scienza delle costruzioni (l’architettura degli ingegneri) 

 - Le esposizioni universali 

 - Il palazzo di cristallo 

 - Galleria delle macchine 

 - La torre Eiffel 

 - Galleria Vittorio Emanuele II 

RESTAURO ARCHITETTONICO 

 - Eugène Viollet-le-Duc 

- J. Ruskin 

 

Secondo quadrimestre 

 

IMPRESSIONISMO 

 - La fotografia 

 - Èdouard Manet  

Secondo quadrimestre: 

 - Claude Monet  

 - Edgar Degas  

 - Pierre-Auguste Renoir 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

 - Paul Cèzanne 

 - Georges Seurat 

 - Paul Gauguin 

 - Vincent van Gogh 

 - E. T. Lautrec 

 

DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2022 

ART NOUVEAU 

-  Wiliam Morris “Arts and Crafts exibition Society” 

- Gustav Klimt e la Secessione Viennese 

I FOUVES 

-  - Matisse  

ESPRESSIONISMO 

-Munch 

-Kirchner, Nolde, Heckel 

LE AVANGUARDIE STORICHE: 

CUBISMO 

– Picasso e Braque 

FUTURISMO 

-F.T. Marinetti, U. Boccioni, A. Sant’Elia, G. Balla 
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ED. 
CIVICA 

 
-Cosa è il MIBACT da poco divenuto MIC 

L’organizzazione e la sua funzione. 
 

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

-Il restauro: la sua importanza e le varie tipologie. 

OSA raggiunti CONOSCENZE 

-conoscenza dei vari periodi che hanno composto il percorso dell'arte moderna e 

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

fondamentali e l’analisi delle loro opere; 

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

scientifico e tecnologico. 

COMPETENZE 

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

importanza culturale, soprattutto in considerazione del ricco patrimonio artistico che 

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

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

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

CAPACITA’ 

La classe ha acquisito le capacità:  

-di individuare e distinguere tecnicamente le caratteristiche espressive dei diversi 

movimenti artistici; 

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

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

ruolo dell'arte nella società contemporanea.  

Metodologie Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in aula. 

Verifica orale. 

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

DAD, condivisione di materiale e link su ARGO 

Spazi Aula scolastica 

Lezioni a distanza DAD e DID 

Libro di testo Giorgio Cricco-Francesco di Teodoro  

Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell'arte - ZANICHELLI 

Versione Arancio 

Vol.4 / Dal Barocco Al Postimpressionismo 

Vol.5 / Dall'Art Nouveau ai nostri giorni 
 

                                                                                                         

 

4.10 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

DOCENTE: AURICCHIO ANELLA 
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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 

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

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

Trovare e mantenere un ritmo di lavoro adeguato. 

Apprendere, controllare, adattare e trasformare il movimento.             

Eseguire in modo corretto attività motorie-sportive.  

Consapevolezza psicofisica e capacità risolutiva in forti cambiamenti 

esistenziali. 

Capacità di adeguarsi e rispondere in maniera efficiente ed adeguata ai 

problemi. 

Riconoscere i bisogni primari indispensabili al rispetto dei ritmi naturali 

dell'uomo per una buona evoluzione. 

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

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

argomenti trattati. 

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

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

 

Strumenti In Dad lo strumento privilegiato è stato il PC. 

 

Spazi Palestra e spazi esterni all’istituto. 

Libro di testo Energia Pura.      Juvenilia Scuola 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.11 DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

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

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

porto tra Dio, i giovani e le loro scelte fondamentali, evidenziando in particolare la valenza 

educativa della materia in rapporto alle altre discipline. 

Primo quadrimestre: Il mondo della libertà difficile 

o La realtà contemporanea e i suoi problemi: multiculturalità e dialogo 
o la violenza e la cultura di pace 

o L’antisemitismo: origini 
 

 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 sce-

nari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunica-

zione; 
-conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa, riconosce il valore della vita e 

della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali, ap-

profondisce la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio; 

- interpreta e riconosce il ruolo e la presenza della religione nella società contemporanea in 
un contesto di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio del diritto alla libertà religiosa. 

 Lo studente: 
- giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, an-

che 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 mag-

istero 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 dei docenti; Sacra Bibbia e Documenti 

del Magistero della Chiesa, quaderno personale; materiale audiovisivi; materiale reperibile in 
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Rete. 

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

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

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

Libro di testo Z. Trenti, L. Maurizio, R. Romio, L’OSPITE INATTESO, S.E.I., Torino 2014 

 

 

5. VALUTAZIONE 
 

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

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

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

Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti:  

- valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi; 

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

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

 

5.1 Criteri di valutazione del comportamento 

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

ammissione all’Esame di Stato, si è attenuto, oltre a quanto esplicitamente indicato nel D. lgs. N. 62 del 13 

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

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

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

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

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

comportamento scolastico quanto nella partecipazione preziosa al lavoro in classe. 

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

comportamento scolastico e una partecipazione particolarmente attiva al dialogo educativo. 

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

comportamento scolastico e una partecipazione almeno sufficiente al dialogo educativo. 

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

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

scolastiche; 

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

cinque giorni dalle lezioni scolastiche. 

5.2 Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

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

presi in esame 

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

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

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

medio e lungo periodo. 
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5.3 Credito scolastico 

 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico approvati dal collegio docenti con delibera 14 del 21 

Gennaio e inseriti nel PTOF 21/22.  
Il credito scolastico è un punteggio che il consiglio di classe assegna al termine di studente per max. 40 punti 

nell’arco del triennio.  

All’atto dello scrutinio finale si procede a:  

• sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media;  

• individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente;  

• attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia.  
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:  

• 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 nei seguenti casi:  

• in presenza di due sospensioni di giudizio per le classi terze e quarte;  

• in caso di ammissione con una o più insufficienze per la classi quinte.  
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). 

 

5.4 Seconda prova 

 

I docenti del dipartimento concordano di strutturare entro il 22 giugno tre proposte di traccia, ciascuna delle quali 

conterrà 2 problemi ed 8 quesiti. Tra queste proposte, il giorno della prova, sarà sorteggiata la traccia che sarà 

svolta da tutte le classi quinte coinvolte. Per garantire pari opportunità agli alunni che dovranno svolgere a scelta 

un problema e quattro quesiti tra quelli proposti, si decide di stabilire i seguenti contenuti disciplinari sui quali 

verteranno le proposte di traccia: 

Risoluzione di problemi di geometria analitica e/o euclidea nel piano, finalizzata alla determinazione di 

un’equazione risolvente. 

1. Studio completo e rappresentazione grafica di funzioni esponenziali, logaritmiche ed irrazionali. 

2. Studio della continuità e della derivabilità in un punto. 

3. Derivate delle funzioni composte. 

4. Calcolo dei limiti. 

5. Integrale indefinito e metodi di integrazione. 

6. Integrale definito e determinazione delle aree dei domini piani. 

7. Volume di un solido di rotazione e con il metodo delle sezioni. 

Nella sezione quesiti, per un massimo di due, potranno essere inseriti contenuti riguardanti: gli integrali impropri, 

la geometria analitica nello spazio, il calcolo combinatorio, le equazioni differenziali del primo e del secondo 

ordine. Si decide che lo svolgimento della prova richieda un tempo massimo di sei ore. 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO   

(ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

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

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

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

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

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

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

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

seguenti macroaree: Curvatura biomedica, Beni Culturali e ambientali, Curvatura Comunicazione e Volontariato, fino a 

marzo 2020, cioè fino all’inizio della pandemia. Hanno seguito online il percorso obbligatorio sulla sicurezza 

organizzato dall’INAIL, della durata di 20 ore. Nei due anni precedenti, per via della situazione pandemica, non è stato 

possibile iniziare e/o terminare alcune attività, pertanto il gruppo classe ha seguito webinar online promossi dal MIUR 

attraverso la piattaforma “Scuola Digitale”. Quest’anno gli alunni hanno seguito individualmente e secondo le loro 

preferenze lezioni di Orientamento Universitario, che molti atenei hanno reso fruibili on line e un progetto digitale 

promosso dall’Università telematica “UniMarconi”. Il tutor scolastico, proposto dal Consiglio di classe è stato il docente 

d’Italiano, prof. Ciavolino Daniele.      

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 attività di PCTO svolte nel corso dell’a.s. 2019/2020 sono riepilogate nel seguente prospetto: 
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Per quanto riguarda le attività di PCTO svolte nell’a.s. 2020/2021 la situazione è la seguente 

2019/2020 

 BIOMEDICA ROBOTICA ALTRA SCUOLA 
SPORT 

PRIVATA 

OMISSIS 
15/19  

   

OMISSIS 
 

Non attivata, causa 
pandemia 

  

OMISSIS  
Non attivata, causa 

pandemia 
  

OMISSIS 
 

Non attivata, causa 
pandemia 

  

OMISSIS 
 

 Stage “Unicredit” 
0/36 

 

OMISSIS 
17/19 

  Non attivata, causa 
pandemia 

OMISSIS 
19/19 

   

OMISSIS 
 

Non attivata, causa 
pandemia 

  

OMISSIS 
 

Non attivata, causa 
pandemia 

  

OMISSIS 
 

Non attivata, causa 

pandemia 
 SSD “Stella Azzurra 

a.r.l.” – Roma 

400 

OMISSIS 

 

Non attivata, causa 
pandemia 

  

OMISSIS 
16/19 

   

OMISSIS 

 

Non attivata, causa 

pandemia 
  

OMISSIS 

14/19 

   

OMISSIS 
 

Non attivata, causa 
pandemia 

  

OMISSIS 
 

Non attivata, causa 
pandemia 

  

OMISSIS 
 

  Non attivata, causa 
pandemia 

OMISSIS 
13/19 

   

OMISSIS 17/19 
   

OMISSIS 
 

 Sicurezza in azienda 

26 
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*piattaforma Scuola Digitale 

 

 

 

 

 

Le attività di PCTO svolte nell’a.s. 2021/2022 sono le seguenti: 

2020/2021 

 MITSHUBISHI 

ELECTRIC* 

SPORTELLO 

ENERGIA* 
FEDERCHIMICA* 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE* 

SPORT 

PRIVATA 

OMISSIS 
 35 20 25  

OMISSIS 
3 35 20 25  

OMISSIS 3 35 20 25  

OMISSIS 
 35 20   

OMISSIS 
 35 20   

OMISSIS 

    

SSD “Gym Sport 

Mania s.r.l.” – 

Scafati 

50 

OMISSIS 
3 35 20   

OMISSIS 
 35 20 25  

OMISSIS 
3 35 20 25  

OMISSIS 
     

OMISSIS 
 35 20   

OMISSIS 
 35 20 25  

OMISSIS 
 35 20   

OMISSIS 
 35 20   

OMISSIS 
3 35 20   

OMISSIS 
 35    

OMISSIS 
    

Non attivata, 
causa 

pandemia 

OMISSIS 
3 35 20 25  

OMISSIS  35 20   

OMISSIS 
 35 20   



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 

 CRIMINAL 

MINDS 
RobotCup@School 

SPORT 

PRIVATA 

OMISSIS 
20 

  

OMISSIS 
20 

  

OMISSIS 20   

OMISSIS 
20 

  

OMISSIS 
 

  

OMISSIS 
 

 SSD “Gym Sport Mania” – 

Scafati 

60 

OMISSIS 
20 

  

OMISSIS 
 

  

OMISSIS 
20 

  

OMISSIS 
 

  

OMISSIS 
 

  

OMISSIS 
20 

  

OMISSIS 
20 

  

OMISSIS 
 18 

 

OMISSIS 
 20 

 

OMISSIS 
20 

  

OMISSIS 
 

 “Academy Scafati Basket” 

– Scafati 

96 

OMISSIS 
20 

  

OMISSIS  
  

OMISSIS 
20 
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Le competenze acquisite sono state valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valutazione del tutor 

aziendale, la scheda di valutazione iniziale dello studente, la scheda di valutazione finale dello studente. La 

documentazione specifica per ogni singolo alunno è a disposizione della commissione (convenzioni, patti 

formativi, schede di valutazione, registro presenze). 

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

sono stati raccolti dalla docente Tutor. 

 

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

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

2020/21 E 2021/2022). 

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 nell’ordinamento scolastico 

delle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento della disciplina “Educazione Civica”. Il Collegio dei 

docenti ha formulato e approvato i contenuti di questa disciplina, articolandola su 33 ore annue di lezione, 

trasversalmente distribuite tra i vari insegnamenti in proporzione al peso orario di ciascuno di essi.  

Nell’a.s. 2021/2022 la Commissione per la revisione del curriculo di educazione civica, nominata dal D.S., 

ha provveduto a operare un’integrazione al curriculo ideato l’anno precedente, apportando un aggiornamento 

delle tematiche affrontate e dei traguardi di competenza secondo i termini dell’allegato C del D.M. n.35 del 

22 giugno 2020. Partendo dal presupposto che i nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a 

cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche sono:   

 
 

Titolo UdA 

 

La Costituzione. 

Il terzo potere dello Stato: giudicare. 

Lotta alle mafie. 

Le garanzie costituzionali. 

 

 

Destinatari  Classi quinte. 

 

5. Obiettivi specifici di 

apprendimento  

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

    

 

 

Conoscenze 

 

 

Competenze 

Che cosa significa giudicare, funzione necessaria 

per l’uomo e per la società 

 Che cosa si intende per giurisdizione 

 Organi giudiziari e gradi di giudizio in Italia 

 Il Presidente della Repubblica: da chi e come 

Comprendere il ruolo 

fondamentale del giudice come 

garante della giustizia 
Comprendere le criticità del 

sistema giuridico italiano 

 Sviluppare e diffondere una 
cultura della legalità intesa come 

rispetto delle leggi 

Comprendere il significato 
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viene eletto 

 Le funzioni del Presidente della Repubblica: 

intermediaria, di controllo e correzione, di 

rappresentanza della nazione 

 La Corte costituzionale: da chi è composta 

 La funzione di controllo della costituzionalità 

delle leggi e di risoluzione dei conflitti 

costituzionali 

profondo del potere di garanzia 

Comprendere il ruolo e i compiti 

del Presidente della Repubblica 

Comprendere il ruolo e la 
funzione della Corte 

costituzionale 

 Adottare comportamenti ispirati 
ai valori che regolano la vita 

democratica 

 Sviluppare la cittadinanza attiva 

PERIODO DI  

SVOLGIMENTO 
MATERIA CONTENUTI 

ORE 

 
ATTIVITA’ STRUMENTI 

MODALITA’DI 
VERIFICA/VALUTAZIONE 

    

 

PRIMO  

QUADRIMESTRE 

Italiano 

Ammaniti, “Io non 

ho paura” 

 
3h 

Lezioni 
partecipate, 
laboratori 
didattici, 
dibattiti 
strutturati 

Libro di 
testo; 
risorse 
digitali 
integrative; 
video e 
servizi 
giornalistici 

Verifica effettuata 
dal docente di fisica 
in compresenza con 
il docente di diritto 
con domanda a 
risposta aperta 
(FORNITE DAI 
DOCENTI DELLE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE), 
realizzazione di 
elaborati scritti e/o 
multimediali da 
parte degli allievi su 
argomenti di studio.  
La valutazione farà 
riferimento alla 
griglia allegata al 
curricolo d’istituto 

Storia  

in 

compresenza 

con diritto 

La Costituzione 

italiana: struttura e 

principi 

fondamentali. 

 

Organi giudiziari e 

gradi di giudizio in 

Italia 

Le funzioni del 

Presidente della 
Repubblica: 

intermediaria, di 

controllo e 

correzione, di 

rappresentanza della 

nazione 

La Corte 

costituzionale: da chi 

è composta 

La funzione di 

controllo della 

costituzionalità delle 
leggi e di risoluzione 

dei conflitti 

costituzionali 

 

4 h 

Religione Etica del lavoro 1h 

Fisica  

1h in 

compresenza 

con diritto 

Verifica 

sommativa/compito 

di realtà  
1h 

TOTALE ORE   9h 
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1. Titolo UdA 

 

Bilanciare libertà, uguaglianza e giustizia  

Salute- isruzione-lavoro. 

 

2. Destinatari  Studenti del quinto anno. 

 

Obiettivi specifici di 

apprendimento  

 

 

                                                            Obiettivi specifici di apprendimento  

    

 

 

Conoscenze 

 

 

Competenze 

Il lavoro nella Costituzione italiana: artt. 1, 3, 4 

La lunga storia del lavoro 

Il cammino per il riconoscimento del lavoro come 
valore fondante della Costituzione 

Il ruolo della cultura nella Costituzione italiana: 
artt. 33 e 34 

Il diritto-dovere alla salute 

 

Comprendere il significato di 

uguaglianza come fondamento 

di una società democratica 

 Acquisire consapevolezza del 

valore del lavoro come 

compimento della persona 

Comprendere l’evoluzione del 

mondo del lavoro 

Comprendere l’importanza 

della cultura come valore 

collettivo e dell’istruzione come 

veicolo di cultura 

Partecipare al dibattito 

culturale 

Promuovere la salute come 

condizione di benessere fisico, 

psichico e mentale nonché 

diritto fondamentale 

dell’individuo e della 

collettività 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
MATERIA CONTENUTI 

ORE 

 
ATTIVITA’ STRUMENTI 

MODALITA’DI 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

    

 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

Fisica  

1h in 
compresenza con 

diritto 

Verifica 
sommativa/compito 

di realtà  

1 h 

Lezioni 

partecipate, 

laboratori 

didattici, 

dibattiti 

strutturati 

Libro di 

testo; risorse 

digitali 

integrative; 

video e 

servizi 

giornalistici 

Realizzazione di 

elaborati scritti e/o 

multimediali da parte 

degli allievi su 

argomenti di studio. 

Confronto e dibattito 

sugli argomenti di 

studio. 

La valutazione farà 

sempre riferimento alla 

griglia allegata al 

curricolo di educazione 
civica 

Religione 

Legalità: Giudizio e 

giustizia divina 

 

1h 

Scienze/Scienze 
naturali, 

chimiche e 

biologiche 

Questione di vita: 

biotecnologie e 

bioetica 

3h 

Informatica I dati sensibili 2h 
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Inglese  

3h in 

compresenza con 

diritto 

The Courage of 

Active Citizenship 
4h 

TOTALE ORE   11h 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 5 maggio 2022.  

 

 

 

 

Il coordinatore di classe 

   Prof. Ciavolino Daniele 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

PROF. D’ ALESSANDRO 

DOMENICO 
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