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PIANO DI STUDI 

 
 

 

 

 

 

 

* Con Informatica al primo biennio 

** Chimica, Biotecnologie, Scienze della terra 
 

 

 

  

 

 

 

 

DISCIPLINE 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA 

LETTERATURA 

LATINA 

3 3 3 3 3 

LINGUA 

LETTERATURA 

INGLESE 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE 

NATURALI** 

 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 

STORIA 

DELL’ARTE 

DISEGNO 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale n° ore 

settimanali 

 

27 
 

27 
 

30 
 

30 
 

30 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente: Prof.ssa Giuseppina D’Amico - Dirigente Scolastica 

DISCIPLINA MONTE ORE 

ANNUALE 

DOCENTE 

Lingua e letteratura 

italiana 

                  132 
 

 

 

 

Blandi Maria Franca 

 

Lingua e  letteratura 

latina 99 Blandi Maria Franca 
 

Lingua e letteratura 

inglese 99 Cardinale Giuseppina 

Storia 66 Miosi Cosimo 

Filosofia 99 Miosi Cosimo 

Matematica 132 Schirò Maria 

Fisica 99 Schirò Maria  

Scienze naturali 99 Doria Emanuele 

Disegno eStoria 

dell’Arte 66 Calì Maria Anna Rita 

Scienze motorie e 

sportive 66 Miserendino Erina 

Religione cattolica 33 Bartolotta Giovanna 

Totale ore 990  

 

Rappresentanti del Consiglio di classe 

 

Rappresentanti dei Genitori: Raia Antonia, La Barbera Marina 

Rappresentanti degli Studenti: Cusimano Giuseppe, Gambino Chloè 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

Profilo relazionale e cognitivo  
 

La classe è composta da 22 alunni (9 maschi e 13 femmine), di età compresa tra i 18 e i 19 anni,  

molti dei quali provengono da Casteldaccia, mentre altri risiedono a Bagheria, Porticello e 

Misilmeri. In genere i discenti dispongono di un ambiente familiare sufficientemente stimolante e di 

tutti quei sussidi didattici utili all’apprendimento (computer, stampante, internet ecc.), vivono 

positivamente  lo stare insieme a scuola, adottano un comportamento corretto e disciplinato e in 

genere seguono con  attenzione, mostrando interesse e desiderio di crescere culturalmente. Due 

alunne, che hanno aderito l’anno scorso al programma di mobilità all’estero proposto da Intercultura 

per frequentare il quarto anno, una in Danimarca (isole Faroe), l’altra in Uruguay, si sono reinserite 

agevolmente nel contesto-classe dopo un’esperienza che si è rivelata fruttuosa per la loro crescita 

personale e culturale 

Per quanto attiene invece alla sfera didattica, in ambito linguistico permangono purtroppo in 

pochi alunni delle carenze inerenti soprattutto all'area sintattica e qualche difficoltà espressiva e di 

comprensione dei testi più complessi riconducibile ad un bagaglio lessicale non molto sviluppato. 

Relativamente all'area logico-matematica, la classe, mostra in genere una conoscenza sufficiente 

del calcolo differenziale e integrale, utilizza il linguaggio specifico in modo non sempre corretto, 

mostra, nella risoluzione dei problemi, difficoltà nell’organizzare le conoscenze per l’elaborazione 

di una strategia risolutiva, anche se, opportunamente guidato, riesce a giungere alla risoluzione del 

problema. Soltanto un esiguo gruppo è riuscito a migliorare via via le proprie capacità cognitive ed 

espositive, mostrando apprezzabili doti di rielaborazione e autonomia nel lavoro scolastico e 

raggiungendo così un buon livello di preparazione e competenza in entrambe le discipline.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

1. Finalità generali e obiettivi di apprendimento 
 

L’attività didattica è stata  indirizzata al recupero delle lacune di cui sopra e al raggiungimento delle 

competenze chiave europee: 
1) competenza alfabetica funzionale  

2) competenza multilinguistica  

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

4) competenza digitale  

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

6) competenza in materia di cittadinanza  

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Si sono sviluppate pertanto le competenze di base relative ai quattro assi culturali: 
Asse dei linguaggi: 

● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle 

specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale  

● analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore 

● produrre testi di vario tipo  

● padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con 

i settori di indirizzo  
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● fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della 

valorizzazione 

● riconoscere/padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 

nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica 

● saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva interculturale 

● produrre oggetti multimediali 

 
Asse matematico: 

● utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 

● saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica 

 
Asse scientifico-tecnologico: 

● utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi 

complessi, anche di uso corrente. 

● gestire progetti. 
 

Asse storico-sociale: 

● saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 

complesse con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione 

sociale 

● collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni 

italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente   

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca 

attiva del lavoro in ambito locale e globale  
 

Per le abilità e le conoscenze specifiche delle varie discipline, che costituiscono il fondamento 

delle varie tipologie di competenze, si rimanda ai consuntivi di ogni singolo docente (Allegato 1).  

 

2. Metodologia 
 

Per quanto concerne il metodo, questo si è fondato su una costante interazione docenti-discenti, sia 

per favorire il processo d’apprendimento, sia per promuovere la comunicazione interattiva adeguata 

ai bisogni specifici dell’età adolescenziale.  

Si sono integrati/alternati nelle varie fasi dell’attività didattica tre metodi: induttivo, deduttivo e 

della ricerca e, allo scopo di accrescere il livello di attenzione degli alunni, le lezioni frontali hanno 

mirato a stimolare la continua partecipazione dei discenti al dialogo educativo. 

 

3. Strategie, mezzi, strumenti e spazi utilizzati 

L’attività didattica si è svolta prevalentemente in classe, o a distanza nei casi in cui ciò si è reso 

necessario a causa della pandemia da covid 19. 

Tra i mezzi utilizzati i libri di testo, dizionari, grafici, carte storico-geografiche e tematiche, 

strumenti di laboratorio, la lavagna interattiva, il pc. 

Nell’espletamento dell’attività didattico-educativa ci si è serviti di alcune strategie: 

● domande utili a stimolare l’uso delle capacità logico-critiche, dibattiti  sulla realtà odierna e 

sui vari problemi che affliggono la nostra società 
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● relazioni verbali alla classe su argomenti affrontati o su lavori di gruppo, allo scopo di 

sviluppare la capacità di esposizione e di stimolare gli alunni più timidi a superare le 

proprie difficoltà 

● lezioni svolte mediante l’utilizzo dei laboratori di cui la scuola dispone 

● organizzazione della classe in gruppi di studio e/o di ricerca 

● partecipazione ad attività formative nell’ambito di giornate a tema proposte dalla scuola 

● visite guidate 

●  Iniziative cinematografiche a distanza e visione di film e documentari in classe. 

 

4.   Attività di supporto al curricolo 

 

L’itinerario didattico è stato arricchito e sostenuto nel corso dell’anno da alcune attività volte da un 

lato a supportare adeguatamente gli alunni che avessero bisogno di recuperare argomenti 

scarsamente assimilati o abilità non del tutto sviluppate, dall’altro a  soddisfare alcuni bisogni tipici 

dell’età adolescenziale e ad arricchire la formazione dei discenti mediante alcune esperienze 

culturali. 

4.1  Interventi didattici integrativi 
 

A supporto dell’attività didattica sono stati utilizzati gli sportelli per il recupero attivati per le 

discipline matematico-scientifiche e la pausa didattica successiva agli scrutini del I 

quadrimestre, atta a consentire ai discenti maggiormente in difficoltà di riprendere gli 

argomenti fino a quel momento trattati, allo scopo di ottenere chiarimenti e di  conseguirne 

l’assimilazione. E’stata inoltre organizzata una visita guidata sulle Madonie che ha promosso 

negli alunni il consolidamento e l’ampliamento di contenuti scientifici precedentemente appresi 

in assetto-classe.  

 

4.2 Attività integrative curriculari ed extracurriculari 
 

Nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa, “Promuovere la salute dell’identità 

degli adolescenti tra ieri e oggi”, sottoscritto anche dal nostro Istituto, la Classe ha risposto ad 

una INFO, approntata dall’Università degli Studi di Palermo e dalla SIPPed (Società Italiana di 

Psicologia Pediatrica), quale strumento di ricerca-servizio, volta ad uno studio interessato a 

conoscere rappresentazioni e bisogni che caratterizzano gli adolescenti di oggi sulle complesse 

questioni dell’educazione affettiva e della sessualità. Sono poi seguiti due incontri informativi/ 

formativi, rispettivamente con lo Psicologo e l’Assistente Sociale e con la Ginecologa del 

Consultorio Familiare, su sessualità, fertilità e contraccezione, MST, tumori genitali femminili, 

affettività, cambiamenti psico-relazionali dell’adolescente, identità personale, servizi sul 

territorio offerti dal Consultorio. 

 

5. Verifica degli apprendimenti e valutazione 

 

Relativamente alla valutazione, secondo quanto deliberato nei vari dipartimenti disciplinari, è stato 

svolto (anche a distanza) un numero congruo di verifiche orali e scritte che, oltre a fornire i 

necessari elementi valutativi, hanno avuto la funzione di controllare il processo di apprendimento 

per apportarvi eventualmente le opportune modifiche; ad ogni lezione si è data inoltre agli alunni la 

possibilità di chiarire dubbi e perplessità in un clima  sereno e stimolante.  

La valutazione, nelle sue tre fasi, in ingresso, formativa (in itinere) e sommativa (quadrimestrale e 

finale) è stata trasparente e mirata ad attivare nei discenti adeguati processi di autovalutazione e 

recupero. Quella orale ha fatto riferimento alla griglia di seguito riportata che sintetizza elementi di 

valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI. 
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LIVELLO VOTO DESCRITTORI 
Gravemente insufficiente 

Impegno (rispetto delle consegne), 

partecipazione, spirito d’iniziativa * 

inadeguati (molto scarsi). 

 

 

1 - 3 

 

Conoscenza molto lacunosa e frammentaria 

anche degli aspetti più generali dei contenuti; 

metodo  di studio e organizzazione del lavoro 

carenti. Capacità operative e analitico-sintetiche 

molto carenti, anche nella esecuzione di compiti 

semplici. 

Competenze linguistiche -espressive molto 

carenti (esposizione confusa e formalmente  

scorretta ) 

Lo svolgimento delle esercitazioni, l’interazione 

e la partecipazione alle attività didattiche 

estremamente discontinui, superficiali o passivi. 

L’allievo si sottrae alla verifica. 

Insufficiente 

Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d’iniziativa e partecipazione 

inadeguati (scarsi) 
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Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli 

aspetti più generali dei contenuti; acquisizione 

carente dei metodi di studio e del lessico 

disciplinare. Carenti capacità operative anche 

nella esecuzione di compiti semplici.  

Difficoltà di analisi e sintesi. Irregolari, 

superficiali e passivi la partecipazione e 

l’interazione alle attività didattiche, e lo 

svolgimento delle esercitazioni. 

Carenze  espositive tali da non compromettere 

del tutto la comunicazione. 

 

Mediocre 

Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d’iniziativa e partecipazione 

inadeguati (limitati) e poco attivi. 

 

 

5 

Conoscenza parziale degli aspetti generali dei 

contenuti associata al persistere di alcune lacune 

nell’acquisizione dei metodi di studio e dei 

linguaggi disciplinari. 

Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità 

operative, di analisi e di sintesi anche se 

sostenute dalla guida del docente. Esposizione 

incerta e formalmente poco corretta, anche 

nell’uso dei lessici tecnici, che comunque 

consente una comprensione essenziale della 

comunicazione. Sporadici o superficiali lo 

svolgimento delle esercitazioni e la 

partecipazione ed interazione alle attività 

didattiche. 

Sufficiente 

Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d’iniziativa e partecipazione di 

base (normali e sufficientemente 

attivi) . 
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Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi 

di studio (funzionali ma da potenziare) e dei 

linguaggi delle discipline; semplici ed essenziali 

competenze applicative, anche non del tutto 

autonome. Esposizione chiara, anche se non 

rigorosa, nell’uso del linguaggio specifico. 

Capacità di analisi, di sintesi (dei dati ssenziali) 

e di rielaborazione critica personale delle 

conoscenze, anche parzialmente autonome. 

L’alunno partecipa alle attività didattiche, 

interagisce e svolge esercitazioni in modo nel 

complesso accettabile. 

Discreto/buono 

Impegnorispetto delle consegne), 

spirito d’iniziativa e partecipazione di 

livello intermedio (discreti/buoni) 

eventualmente con iniziative 

personali. 

 

 

7-8 

Conoscenza articolata dei contenuti, 

dei metodi di studio e dei linguaggi disciplinari. 

Autonoma capacità di applicazione delle 

conoscenze acquisite. Capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione personale, per lo più 

autonome (capacità di individuare i concetti 

chiave e stabilire collegamenti coerenti). 

Competenza comunicativa caratterizzata da 
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varietà lessicale e organicità discorsiva, uso per 

lo più pertinente e consapevole dei linguaggi 

specifici. Regolari e adeguati la partecipazione e 

l’interazione nello svolgimento delle 

esercitazioni e durante le attività didattiche. 

Ottimo/eccellente 

Impegno (rispetto delle consegne), 

*spirito d’iniziativa e partecipazione 

di livello avanzato, con apprezzabili 

o originali contributi personali 

 

* Spirito d’iniziativa 

Tale indicatore si riferisce alla qualità 

dell’interazione didattica e formativa 

riconducibile a titolo d’esempio allo 

spirito di collaborazione degli 

studenti - e dunque alla capacità di 

ascolto dei punti di vista dei 

compagni e dei docenti - agli 

elementi attestanti l’interesse e il 

coinvolgimento degli alunni (ad 

esempio attraverso interventi 

pertinenti), il grado di originalità dei 

contributi critici e didattici da loro 

offerti, la spinta motivazionale ad 

autovalutarsi e autocorreggersi, 

l’aiuto offerto nella soluzione di 

problemi tecnici e didattici. 

                      

9-10 

 

Conoscenza completa e approfondita dei 

contenuti, dei metodi, delle discipline. 

Padronanza e autonomia nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite, anche in prospettiva 

pluridisciplinare; apporti collaborativi di tipo 

personale e creativi. Capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione personale pienamente 

autonome. 

Competenza comunicativa caratterizzata da 

fluidità espressiva, valide capacità rgomentative 

e uso appropriato e consapevole dei linguaggi 

specifici. Capacità di stabilire collegamenti a 

livello interdisciplinare. Assidua, puntuale 

partecipazione alle attività didattiche e alle 

esercitazioni con positivo spirito critico. 

 

 

 

Per la valutazione delle verifiche scritte, a meno che non si sia trattatto di test strutturati, sono state 

utilizzate le griglie e le tipologie approvate nei vari dipartimenti disciplinari, mentre per 

l’attribuzione del voto di condotta ci si è avvalsi della griglia appositamente strutturata dal 

Collegio dei Docenti sulla base di sei indicatori: la frequenza scolastica, l'impegno dell'alunno, il 

rispetto delle regole comportamentali, la comunicazione, la responsabilità nel partecipare alla 

didattica a distanza e la partecipazione alla vita scolastica.  

La valutazione finale verificherà il raggiungimento delle competenze e delle abilità richieste dalla 

programmazione o, nel caso di alunni in difficoltà, degli obiettivi minimi  relativi ad ogni 

disciplina. 

 

6. Criteri, strumenti, valutazione adottata e obiettivi raggiunti in ordine alla 

predisposizione della seconda prova scritta 

  
Criteri, strumenti e valutazione adottati in matematica, disciplina oggetto della seconda prova scritta 

dell’Esame di Stato, sono descritti con maggiore dettaglio nel consuntivo disciplinare allegato al 

presente documento. Ai fini della predisposizione della seconda prova, è opportuno dire che la 

preparazione della classe ha risentito, anche se in misura parziale, delle restrizioni dovute 

all’epidemia di Cov-Sars-2 e nel corso dell’anno ci si è posto, come obiettivo principale, 

l’acquisizione dei tre concetti-cardine del quinto anno (limiti, derivate, integrali) e lo sviluppo di 

abilità di calcolo relative a questi concetti. Si è privilegiato un approccio tradizionale ponendo in 

secondo piano gli aspetti più formali del calcolo differenziale e integrale. Gli studenti sono in grado 

di calcolare tutti i principali limiti, le derivate di tutte le funzioni e gli integrali immediati delle 

funzioni elementari; sanno applicare le tecniche di integrazione per parti e per sostituzione in 

situazioni semplici e note; sanno usare i concetti matematici appresi nelle principali applicazioni, 

quali lo studio di una funzione, la determinazione della retta tangente a una curva, il calcolo 

dell’area di una superficie e la risoluzione di problemi di ottimizzazione. 
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Percorso P.C.T.O. 
 

A.S. 2019/2020  (Terzo anno) 

Nel corso dell'anno scolastico 2019/20 la classe IIIA, ha aderito al progetto “Una guida 

naturalistica” proposto dall’ente Astrid Natura, che si occupava di progettazione, didattica e 

divulgazione scientifica, guida naturalistica ed ambientale nelle aree protette. 
 

Finalità  

Il progetto mirava a far conoscere gli aspetti ambientali, ecologici, geologici, zoologici e botanici 

tipici degli ambienti costieri della Sicilia Occidentale attraverso un articolato percorso didattico che 

prevedeva una parte teorica in aula e una parte sperimentale sul campo.  

 
Obiettivi 

● Rendere protagonisti, responsabili e consapevoli dei propri processi di apprendimento, 

proponendo esperienze operative per fare e riflettere sul fare. 

● .Favorire la metacognizione. 

● Sviluppare il rapporto Uomo-Natura. 

● Conoscere le caratteristiche formazioni geologiche del Parco Urbano di Monte Catalfano  quali 

doline, inghiottitoi carsici, resti fossili, strutture tettoniche. 

● le principali specie animali, vegetali e micologiche presenti nei diversi ambienti del Parco, dalle 

garighe alle aree di macchia, mettendo in risalto l’importanza di tutta la comunità animale e 

vegetale presente nel mantenimento dei fragili equilibri ecologici e trofici del Parco, andando 

anche alla scoperta di dei rarissimi esemplari endemici ed in via d’estinzione presenti nelle aree 

più importanti. 

● Valorizzare le Aree Protette Siciliane. 

 
Realizzazione del progetto 
Il progetto, volto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui sopra, constava di 30 ore 

(18 teoriche e 12 pratiche) delle quali solo due, si sono svolte nell’anno scolastico 2019/20, le 

restanti 28 ore, a causa della sospensione dell’attività didattica in presenza dovuta all’emergenza 

coronavirus, sono state invece espletate nell’a.s. 2020/2021 in orario curricolare, in particolare 14 a 

distanza mediante la piattaforma G-suite, 2 in presenza per la somministrazione dei test conclusivi, 

12 all'esterno per la realizzazione di due escursioni a Monte Catalfano. 

 
Criteri di valutazione 

La valutazione è stata realizzata in collaborazione col tutor aziendale e si è basata sulla 

somministrazione di test e sull'osservazione degli alunni nel corso dei vari incontri e delle attività 

pratiche. I parametri utilizzati per l'attribuzione ad ogni ragazzo/a di un punteggio e di un giudizio 

sintetico sono stati: frequenza, interesse, partecipazione, attitudine al lavoro in team, efficacia e 

concretezza nel raggiungere l'obiettivo, capacità inventiva e le altre abilità riportate nella scheda 

utilizzata per la valutazione dei discenti. Il giudizio attribuito dal Consiglio di classe è stato molto 

positivo per quasi tutti gli alunni, ha infatti toccato in molti casi livelli ottimi o eccellenti, in quanto 

gli obiettivi fissati sono stati a vari livelli raggiunti e l'interesse e la partecipazione sono stati 

soddisfacenti. Nonostante le difficoltà dovute alle misure anti covid, i discenti hanno certamente 

acquisito una maggiore consapevolezza delle problematiche legate all'ecologia e alla salvaguardia 

del territorio e hanno accresciuto le loro conoscenze relative alle varie specie vegetali ed animali 

con particolare attenzione alle specie protette, implementando le loro competenze ed estendendole 

ad un ambito come quello ambientalistico, che ha suscitato l'interesse di buona parte della classe, 

favorendo l’orientamento professionale verso questo settore.  

 

 



10 

 

A.S. 2020/2021 (quarto anno) 

 

Nel corso dell'anno scolastico 2020/21 la classe IVA, ha aderito al progetto “Escube, imprenditori 

di noi stessi”, proposto dall’ente “Qualità e Formazione soc. Coop.” , che si occupa di formazione 

professionale. I discenti hanno avuto così l'occasione di implementare le loro conoscenze e 

competenze estendendole ad un ambito come quello del marketing, che non è previsto dal 

curriculum del Liceo scientifico e che andando appunto a colmare un vuoto conoscitivo, ha 

suscitato l'interesse di buona parte della classe, favorendo l’orientamento professionale verso questo 

settore.  
Finalità  

La finalità del percorso progettuale consisteva nell’arricchire la formazione scolastica, sviluppare le 

competenze trasversali dei ragazzi e l’orientamento al mondo del lavoro creando un ponte con il 

mondo dell’imprenditoria e quindi del lavoro, per favorire l’inserimento lavorativo o la scelta del 

futuro percorso di studi degli studenti. 
Obiettivi 

● Fornire agli studenti in uscita dal percorso di istruzione secondaria superiore la cultura, la 

competenza pratica delle qualità che deve possedere un’azienda inserita in un contesto di 

economia globale mediante lo sviluppo pratico delle politiche tecnico commerciali della 

stessa.  

● Fare acquisire agli studenti coscienza di come organizzare un’attività imprenditoriale, delle 

qualità che devono possedere le risorse umane che vi prendono parte, della problematica del 

costing aziendale, del pricing aziendale, del place e della promotion.  

● Fare conoscere agli studenti le offerte formative del sistema universitario e le opportunità 

offerte dalle Associazioni rappresentative degli Ordini Professionali.  

● Potenziare, integrare e consolidare le competenze trasversali (alfabetico-funzionali, 

multilinguistiche, digitali, di cittadinanza, di consapevolezza ed espressione culturale e 

STEM, ossia di Science, Technology, Engineering and Mathematic).  

 
Realizzazione del progetto 
Il progetto, volto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui sopra, constava di 30 ore   

che sono state svolte nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21 (dopo la conclusione 

del progetto relativo al terzo anno), 12 in presenza e 18 a distanza a causa dell’emergenza 

coronavirus e della conseguente DDI. 

Due alunne della classe hanno partecipato  nell’a.s.  2020/2021 ad un programma di mobilità 

individuale che le ha portate a frequentare il quarto anno di liceo all’estero.  

Come riconosciuto e suggerito dalla normativa e condiviso dal nostro istituto nel PTOF, tenuto 

conto della circolare interna n. 492 del 22.05.2019, che recepisce le modifiche apportate dalla legge 

30 dicembre 2018, n. 145 alla disciplina dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO), si ricorda che: 

●  la mobilità individuale all’estero si colloca all'interno di un percorso educativo il cui obiettivo è 

lo sviluppo di conoscenze linguistiche, di competenze trasversali, del senso di cittadinanza 

europea e mondiale, dell'apertura culturale e interculturale, della conoscenza di sé attraverso 

processi di autoanalisi e di rafforzamento della personalità grazie alla gestione di situazioni 

nuove che richiedono flessibilità, responsabilità ed attitudine al problem solving;  

● le soft skills che vanno implementate nello svolgimento di una mobilità individuale all’estero 

sono le stesse che sottendono ai PCTO, e che pertanto le due esperienze sono assimilabili.  

 

In quest’ottica, il CdC, nella seduta del 15 settembre 2021 ( verbale n.1), ha riconosciuto alle alunne 

in questione n 58 ore per il completamento dell’attività di PCTO da loro non svolte insieme alla 

classe di appartenenza, nello specifico 28 relative al progetto “Astrid Natura, una guida 

naturalistica” di cui erano state effettuate  al III anno solo 2 ore, mentre le rimanenti sono state 
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espletate nel primo quadrimestre del quarto anno e 30 relative invece al progetto “Escube, 

imprenditori di noi stessi”, portato a termine nel II quadrimestre del IV anno.   
 

Criteri di valutazione 
La valutazione è stata realizzata in collaborazione col tutor aziendale e si è basata sull'osservazione 

degli alunni nel corso dei vari incontri e delle attività pratiche. I parametri utilizzati per 

l'attribuzione ad ogni ragazzo/a di un punteggio e di un giudizio sintetico sono: frequenza, interesse, 

partecipazione, attitudine al lavoro in team, efficacia e concretezza nel raggiungere l'obiettivo, 

capacità inventiva e le altre abilità riportate nella scheda utilizzata per la valutazione.  

Nonostante le difficoltà dovute alle misure anti Covid, gli obiettivi fissati sono stati ampiamente 

raggiunti, l'interesse e la partecipazione degli alunni  sono stati infatti soddisfacenti anche grazie 

alla modalità di trattazione, che non ha mai perso di vista l’applicazione pratica delle conoscenze 

fornite, il giudizio attribuito dal Consiglio di classe è stato perciò molto positivo per tutti gli alunni 

(compreso tra buono ad eccellente).  

A.S. 2021/2022 (quinto anno) 

Al quinto anno il percorso di competenze trasversali e orientamento è stato espletato mediante un 

progetto della durata complessiva di 25 ore destinato a tutti gli alunni delle classi quinte che si è 

svolto, in presenza e a distanza, nel pieno rispetto delle norme anti Covid,  nel periodo che va da 

Novembre 2021 a Maggio 2022. Attraverso la realizzazione di momenti informativi tale progetto si 

prefiggeva di: 

 aiutare gli studenti che frequentano l'ultimo anno del liceo a maturare, all'interno di un 

proprio progetto di vita, una scelta consapevole del proprio percorso di studio nel sistema 

universitario, dove anche le diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie del mondo 

accademico possono  rappresentare un motivo di disorientamento negli studenti abituati al 

modello di "classe"; 

 facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola superiore all'università o al mondo del 

lavoro e aiutarli a comprendere in anticipo “quello che si vuole dal lavoro", quali siano le 

occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio; 

 aiutare gli studenti ad autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze  in 

relazione alla preparazione  richiesta per i diversi corsi di studio ai quali gli stessi sono 

interessati e così permettere loro più facilmente dì cercare, trovare e sfruttare le occasioni 

migliori dopo il liceo, "orientandosi" tra le offerte più adatte. 

Realizzazione del progetto 
Nello specifico sono stati realizzati momenti informativi, come di seguito dettagliato: 

PERCORSO INFORMATIVO                       ORE TOTALI : 25 

Ente 

organizzatore  
Destinatari Attività 

Durat

a 
Luogo 

"Orienta 

Sicilia": 

Associazione 

Aster 

Classi Quinte 

Presentazione: 

• di tutte le realtà universitarie italiane e non  

• delle Forze Armate. 

Gli alunni hanno potuto acquisire uno sguardo 

d'insieme sul mondo accademico oltre che su valide 

alternative riguardanti il mondo del lavoro.  

 

7 ore 
Modalità a 

distanza 

Centro 

Orientamento 

e Tutorato 

(COT) 

Classi quinte 

Conferenza informativa. 

Sono state fornite informazioni sintetiche su: 

− accesso all'Università; 

− servizi dell'Ateneo, 

− servizi del Centro Orientamento e Tutorato 

(COT) 

2 ore In Presenza 
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Attività di educazione civica 

 

Allo scopo di conseguire quanto richiesto dalle competenze chiave europee di cui sopra, particolare 

attenzione è stata rivolta al raggiungimento delle competenze di cittadinanza: 

A tale scopo sono stati individuati dal Consiglio di classe i seguenti obiettivi socio-affettivi e 

relazionali finalizzati alla crescita della coscienza di sé e della coscienza civica: 

● accrescere la consapevolezza di sé 

● adottare scelte e comportamenti autonomi 

● rispettare gli impegni assunti 

● riconoscere la necessità delle norme sociali per un buon funzionamento della vita civile 

● essere consapevoli dei propri diritti nel rispetto di quelli altrui 

● riconoscere l’importanza della partecipazione di tutti alla gestione della cosa pubblica 

● mettere in pratica un atteggiamento propositivo capace di elaborare proposte in 

collaborazione con altri  

● nutrire rispetto per tutto ciò che è diverso, opponendo al pregiudizio il desiderio di 

conoscenza 

● mettere in atto comportamenti solidali e collaborativi all'interno del gruppo-classe.    

● salvaguardare l’ambiente, fruendo correttamente dei beni comuni.  

Questi sono stati perseguiti anche mediante il Curricolo di Educazione civica  costituito da un 

percorso su Cittadinanza e Costituzione di 14 ore ( più 3 ore a cura degli insegnanti di Storia e di 

Religione), tenuto da un docente di Diritto della Scuola nel primo quadrimestre e da un’ UDA 

multidisciplinare per le rimanenti 16 ore, svolta nel II quadrimestre, che ha avuto come oggetto la 

parità di genere. L’incarico di coordinatore per la realizzazione di tali attività è stato espletato dal 

Prof. Cosimo Miosi. Per una dettagliata ricognizione del percorso compiuto di Educazione Civica si 

rinvia all’Allegato 2, in cui viene descritta la logica di sviluppo curricolare adottata e vengono 

illustrate le UDA con relativi obiettivi conseguiti, discipline coinvolte con annesso monte-ore, 

argomenti, esiti sintetici complessivi. 

 

Seminario 

AVIS 

Associazione 

Volontari 

Italiani del 

Sangue 

Classi quinte Conferenza informativa. 

 
2 ore In Presenza 

"Welcome 

Week": 

COT (Centro 

Orietamento e 

Tutorato) di 

UNIPA 

Classi quinte 

 

Presentazione dell'Offerta Formativa dei Corsi di 

Laurea e dei relativi sbocchi professionali afferenti 

all'Università degli Studi di Palermo. 
6 ore 

Modalità a 

distanza 

Openday  

UNIPA 
Classi quinte 

 

Giornate dedicate offerte dalle varie facoltà di UNIPA 
6 ore 

In 

presenza  

Associazione 

AssOrienta 
Classi quinte 

 

Seminari di Orientamento 

Forze armate o Ambito medico sanitario 

 

2 ore 
Modalità a 

distanza 
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Allegato 1 

 

 

 

 

 

Consuntivi disciplinari 
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ITALIANO – LATINO 
 

Docente: Prof. Maria Franca Blandi    
 

Profilo della classe 
L’attività didattica si è svolta durante l’anno in un clima gradevole e sereno grazie alla fattiva  

partecipazione degli alunni alle varie attività proposte. L’interesse di questi si è maggiormente 

manifestato nelle occasioni in cui è stato possibile collegare i contenuti letterari trattati a tematiche 

storico-filosofiche o scientifiche. Attiva è stata anche la collaborazione della classe alla 

programmazione e realizzazione delle verifiche, nel corso delle quali si è evidenziata anche una 

buona dose di serietà nel mantener fede agli impegni presi e un notevole impegno anche in quei pochi 

alunni che nel corso dell’anno hanno prodotto un rendimento meno soddisfacente, ma tuttavia 

ampiamente sufficiente.  

 

Criteri metodologici 
Per quanto riguarda il metodo, le lezioni si sono basate sul dialogo, affinché si tenesse quanto più 

possibile desta l’attenzione degli alunni e si stimolasse lo scambio di opinioni e le capacità critiche e 

di rielaborazione. I mezzi più usati sono stati: il libro di testo, il dizionario, sussidi audiovisivi, 

computer, internet, lim ecc.  

 

Verifiche e valutazione 
Le prove di verifica sono state orali e scritte (testi argomentativi e d’attualità, analisi del testo o 

questionari), le prime sono state programmate per consentire agli alunni di dare il meglio di sé 

mediante uno studio più mirato e sistematico, anche se, per controllare il processo di apprendimento 

e, se necessario, apportarvi le opportune modifiche, ad ogni lezione si è fatto il punto sulla lezione 

precedente  e ciò anche allo scopo di assicurare un’applicazione costante allo studio della disciplina 

da parte dei discenti e di consentire loro al tempo stesso la possibilità di chiarire dubbi e perplessità 

in un clima quanto più possibile sereno. Le seconde sono state invece improntate, per quanto riguarda 

l’Italiano, alle più recenti indicazioni relative alla prima prova d’esame, mentre relativamente al 

Latino, si è trattato di analisi guidate di testi in lingua latina o di questionari sulla Storia letteraria. La 

valutazione delle verifiche orali si è basata sulla griglia approvata dal Collegio dei Docenti che 

sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI e sulla partecipazione 

dell’allievo all’attività didattica, quella delle prove scritte ha fatto riferimento alle griglie di 

valutazione adottate dal Dipartimento di Lettere e, nel caso dei questionari, a criteri numerici di volta 

in volta fissati. La valutazione finale terrà conto dei seguenti parametri: 

1. raggiungimento anche minimo degli obiettivi cognitivi fissati; 

2. recupero delle carenze evidenziate nel corso dell’anno e negli anni precedenti; 

3. interesse, partecipazione, impegno e comportamento idoneo alla situazione scolastica. 

 

Percorsi d’apprendimento disciplinari 
 

ITALIANO 
 

Ore settimanali: Quattro 

Libri di testo: I classici nostri contemporanei – Baldi - Giusso – Razetti - Zaccaria – Paravia 

editore vol. 3.1 e 3.2  

La Divina commedia – Dante Alighieri – SEI (consigliato) 

 

Nel corso dell’anno l'iter didattico è stato volto al raggiungimento delle competenze chiave europee, 

mediante l'acquisizione delle seguenti competenze di base, abilità e conoscenze relative 

principalmente all’asse linguistico-letterario e a quello storico-sociale: 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DI BASE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Capacità di individuare, 

comprendere, esprimere, creare 

e interpretare concetti, 

sentimenti, fatti e opinioni, in 

forma sia orale, sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, 

sonori e digitali, attingendo a 

varie discipline e contesti. 

Competenza multilinguistica 
Capacità di utilizzare diverse lingue in 

modo appropriato ed efficace allo 

scopo di comunicare. 

Competenza matematica  e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 
Capacità di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere una 

serie di problemi in situazioni 

quotidiane, ma anche usare modelli 

matematici di pensiero - pensiero 

logico e spaziale - e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, 

carte) 

Capacità di usare l'insieme delle 

conoscenze e delle metodologie 

utilizzate per spiegare il mondo che ci 

circonda, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le 

problematiche e trarre conclusioni che 

siano basate su fatti empirici. 

Competenza digitale 
Capacità di utilizzare le tecnologie 

digitali con dimestichezza e spirito 

critico e responsabile per apprendere, 

lavorare e partecipare alla società. 

Tale competenza comprende 

l'alfabetizzazione informatica e 

digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di contenuti 

digitali (inclusa la programmazione), 

la sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e 

possedere le competenze relative alla 

cibersicurezza), le questioni legate alla 

proprietà intellettuale, la risoluzione 

di problemi e il pensiero critico. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Capacità di riflettere su se stessi, di 

gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri 

in maniera costruttiva, di mantenersi 

Padronanza della 

lingua italiana: 

padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l'interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere il 

messaggio contenuto in 

un testo, cogliere le 

relazioni logiche tra le 

sue componenti, 

riconoscere il registro 

comunicativo e le 

finalità.  

- Esporre in modo 

chiaro, logico e 

coerente per 

socializzare 

informazioni ed 

esprimere il proprio 

punto di vista.   

- Usare in modo 

pertinente termini 

specifici del linguaggio 

letterario.  

 

- Collocare nel tempo e 

nello spazio eventi e 

testi, cogliendo 

l'influsso che il 

contesto storico, sociale 

e culturale esercita 

sugli autori e i loro 

testi. 

- Cogliere le relazioni tra 

forma e contenuto: 

analizzare il testo dal 

punto di vista 

linguistico, stilistico, 

retorico, lessicale 

- Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del 

genere letterario di 

appartenenza, i 

modelli, le influenze 

della tradizione 

letteraria e della 

letteratura coeva. 

- Individuare i rapporti 

tra una parte del testo e 

l'opera nel suo insieme. 

- Comprendere il 

messaggio e gli scopi 

di un testo o di un'opera 

- Il Romanticismo 

- Leopardi 

 

- Naturalismo e 

Verismo: Verga 

 

- Il Decadentismo 

- Pascoli 

- D'Annunzio 

- Svevo  

- Pirandello 

 

- Il Futurismo 

 

- La lirica del 

primo Novecento: 

- Quasimodo 

- Ungaretti 

- Montale 

 

- I caratteri 

strutturali di un 

testo narrativo, 

poetico o teatrale, 

di generi e 

sottogeneri. 

 

 -Principali 

elementi di 

metrica e retorica. 

 

-La struttura della 

lingua italiana 
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resilienti e gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. 

Capacità di far fronte all'incertezza e 

alla complessità, di imparare a 

imparare, di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di 

mantenere la salute fisica e mentale, 

nonché di essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute e orientata 

al futuro, di empatizzare e di gestire il 

conflitto in un contesto  favorevole e 

inclusivo 

Competenza in materia di 

cittadinanza 
Capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, 

in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, 

economici e politici oltre che 

dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. 

Competenza imprenditoriale 
Capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori 

per gli altri. Si fonda sulla creatività, 

sul pensiero critico e sulla risoluzione 

di problemi, sull'iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla capacità di 

lavorare in modalità collaborativa al 

fine di programmare e gestire progetti 

che hanno un valore culturale, sociale 

o finanziario. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 
Capacità di comprendere e rispettare 

come le idee e i significati vengono 

espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una 

serie di arti e altre forme culturali. 

 

 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi  

 

 

 

 

 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

e metterli in relazione 

con le scelte operate 

dall'autore 

 

- Conoscere e 

padroneggiare la lingua 

italiana e i suoi vari 

registri espressivi. 

- Utilizzare tecniche di 

scrittura adeguate alla 

produzione di testi di 

vario tipo:  parafrasi, 

riassunto, 

esposizione,argomentaz

ione. 
 

- Saper utilizzare 

strumenti non solo di 

natura testuale, ma 

anche iconografica. 

- Saper comprendere i 

prodotti della 

comunicazione audio 

visiva.  

- Saper riconoscere gli 

elementi fondamentali 

per la lettura/ascolto di 

un’opera d’arte in 

ambito letterario.  

- Saper individuare le 

principali forme di 

espressione artistica.  

- Saper rispettare e 

valorizzare i beni 

culturali e ambientali a 

partire dal proprio 

territorio. 

- Saper comunicare con 

altri nel contesto 

scolastico in situazioni 

di interazione diretta o 

mediata da strumenti di 

diversa natura (cartacei, 

informatici, telematici).  

- Saper creare mappe, 

ppt, suggerite da 

singoli termini, 

famiglie di parole. 

- Saper schematizzare e 

organizzare il sistema 

lessicale con l’ausilio 

di mezzi multimediali. 
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Gli obiettivi di cui sopra sono stati  raggiunti da tutti gli alunni, anche se raramente in modo 

completo, soprattutto per quanto riguarda alcune abilità, come quella di scrittura, permangono infatti 

in alcuni ragazzi incertezze nell’uso corretto della lingua e una certa difficoltà nel condurre un’analisi 

critica approfondita dei testi proposti. Corre tuttavia l’obbligo di precisare che nel corso del 

quinquennio si sono registrati considerevoli miglioramenti rispetto ad una situazione pregressa 

caratterizzata da notevoli e diffuse carenze linguistiche.  

 

Contenuti 
I contenuti utilizzati per raggiungere gli obiettivi di cui sopra sono stati quelli relativi alla storia 

letteraria dall’Ottocento al Novecento,  mediante l’analisi diretta di brani antologici appartenenti ai 

vari autori affrontati. Rispetto a quanto programmato, per le difficoltà riconducibili alla pandemia, si 

è dovuto limitare il numero di canti della Divina Commedia, così come il quantitativo di brani 

antologici da analizzare e non è stato possibile prolungare lo studio della storia della letteratura 

contemporanea oltre la lirica del Novecento. Qui di seguito gli argomenti trattati nel corso dell'anno: 

 

STORIA LETTERARIA 

 

Riferimenti al Romanticismo 

 

Giacomo Leopardi--------------Vita, opere, poetica e contesto storico-culturale. 

                                                   Lettura e analisi dei seguenti testi:   

 Dallo Zibaldone  

-  La  teoria del piacere (165-172) 

- La religione cristiana e la natura (353-355) 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze (514-516) 

- Il vero è brutto (1521-1522) 

- Suoni indefiniti (4293) 

- La rimembranza (4426) 

 

 Dalle Operette morali  

- Dialogo della natura e di un Islandese 

 Dai Canti   

- Il sabato del villaggio 

-  L’infinito 

- A Silvia  

- La sera del dì di festa 

- A se stesso 

- La ginestra (vv. 1-236, 294-317) 

L’età postunitaria----------------Ideologie, lingua, cultura, generi letterari, cenni sulla 

Scapigliatura 

Realismo e Naturalismo--------Linee generali inerenti: la poetica di Zola, il romanzo realista in  

Francia e in Russia 

Da Madame Bovary di G. Flaubert lettura e analisi del testo:  

-Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

 

 

Il Verismo in Italia----------------Linee generali e cenni su Luigi Capuana 
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Giovanni Verga--------------------Vita, opere, poetica e contesto storico-culturale 

                                                         Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Da  Vita dei campi  

- La prefazione a L’amante di Gramigna 

 Da I Malavoglia   

- La prefazione ai Malavoglia 

- I Malavoglia e la dimensione economica 

- La conclusione 

 Da Mastro don Gesualdo   

- La morte di Mastro-Don Gesualdo 

Simbolismo, estetismo e Decadentismo-----------------Caratteri generali 

 

                                           

Gabriele d’Annunzio-----------Vita, opere e contesto storico-culturale 

                                                   Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 Da Il piacere  

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti 

 Da Alcyone   

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli----------------Vita, opere, poetica e contesto storico-culturale. 

                                                              Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 Da Il Fanciullino     

- Una poetica decadente 

 Da Canti di Castelvecchio  

- Il gelsomino notturno                                                

 Da Myricae   

- X Agosto  

- Temporale 

- Novembre 

- L’assiuolo 

- La mia sera 

Il primo Novecento------------Ideologie e caratteri generali della produzione letteraria 

 

L'avanguardia futurista------Caratteri generali 

                                                  Lettura e analisi del Manifesto del Futurismo 

 

Italo Svevo------------------------Vita, opere, ideali e contesto storico-culturale. 

                                                    Lettura e analisi dei seguenti brani: 

 Da La coscienza di Zeno   

- La morte del padre 

- La profezia di un’apocalisse cosmica 

Luigi Pirandello-----------------Vita, opere e contesto storico-culturale. 

                                                    Lettura e analisi dei seguenti testi inerenti al teatro pirandelliano:  

 Da L’umorismo  
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- Un’arte che scompone il reale (l'esempio della vecchia 

imbellettata) 

 Da Il fu Mattia Pascal  

- La costruzione di una nuova identità e la sua crisi (le 

macchine e il canarino) 

- Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

 Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore  

- Viva la macchina che meccanizza la vita 

 Da Sei personaggi in cerca d'autore  

- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 Da Enrico IV  

- Il filosofo mancato e la tragedia impossibile 

 

La cultura negli anni del Fascismo---------------Caratteri generali 

 

La poesia pura e L’Ermetismo --------------------Caratteri generali  

 

Giuseppe Ungaretti-------------Vita, opere e contesto storico-culturale. 

                                                   Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

 Da L’allegria  

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Soldati 

-  Veglia  

Salvatore Quasimodo-----------Vita, opere e contesto storico-culturale. 

                                                    Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

 Da Giorno dopo giorno   

- Alle fronde dei salici 

- Milano, Agosto 1943 

- Ed è subito sera 

 

Eugenio Montale--------------- Vita, opere e contesto storico-culturale. 

Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

 Da Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola 

 

 

 

LA DIVINA COMMEDIA 
 

La struttura del Paradiso e le caratteristiche generali del poema. Analisi e interpretazione critica 

dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII del Paradiso. 
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LATINO 
 

Ore settimanali: 3 

Libro di testo: Diotti-Dossi-Signoracci – Narrant – SEI - Vol.3 
 

Nel corso dell’anno l’attività didattica è stata orientata al raggiungimento delle Competenze chiave 

europee attraverso l’acquisizione delle competenze di base e delle abilità relative principalmente 

all’asse linguistico-letterario e a quello storico-sociale (comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in dimensione diacronica e sincronica) e delle conoscenze disciplinari. 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DI BASE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Capacità di individuare, 

comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti 

e opinioni, in forma sia orale sia 

scritta, utilizzando materiali visivi, 

sonori e digitali attingendo a varie 

discipline e contesti. 

Competenza multilinguistica 

Capacità di utilizzare diverse lingue 

in modo appropriato ed efficace allo 

scopo di comunicare. 

 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Capacità di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere 

una serie di problemi in situazioni 

quotidiane, ma anche usare modelli 

matematici di pensiero - pensiero 

logico e spaziale - e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, 

carte) 

Capacità di usare l'insieme delle 

conoscenze e delle metodologie 

utilizzate per spiegare il mondo che 

ci circonda, comprese l’osservazione 

e la sperimentazione, per identificare 

le problematiche e trarre conclusioni 

che siano basate su fatti empirici. 

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare 

Capacità di riflettere su se stessi, di 

gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri 

in maniera costruttiva, di mantenersi 

resilienti e gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera.  

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l'interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere il 

messaggio contenuto 

in un testo, cogliere le 

relazioni logiche tra le 

sue componenti, 

riconoscere il registro 

comunicativo e le 

finalità.   

- Esporre in modo 

chiaro, logico e 

coerente per 

socializzare 

informazioni ed 

esprimere il proprio 

punto di vista. 

- Usare in modo 

pertinente termini 

specifici del 

linguaggio letterario. 

 

- Collocare nel tempo e 

nello spazio eventi e 

testi, cogliendo 

l'influsso che il 

contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sugli autori e i 

loro testi.  

- Cogliere le relazioni 

tra forma e contenuto: 

analizzare il testo dal 

punto di vista 

linguistico, stilistico, 

retorico, lessicale. 

- Riconoscere nel testo 

le caratteristiche del 

genere letterario di 

appartenenza, i 

modelli, le influenze 

della tradizione 

letteraria e della 

letteratura coeva. 

- Individuare i rapporti 

Letteratura   
- L’età giulioclaudia  

Seneca  

Lucano  

Petronio  

- Dall’età dei Flavi al 

principato di Traiano 

Marziale  

Quintiliano  

Giovenale  

Tacito  

- Dall’età degli     

Antonini ai regni 

romanobarbarici  

Apuleio  

- La letteratura cristiana 

Agostino 

 

Lingua   
Ripasso delle 

conoscenze e delle 

competenze acquisite 

nel corso del primo 

biennio.  

 

Classico  
 Lettura, traduzione e 

interpretazione (con 

corredo adeguato di 

note) degli autori 

esaminati nello studio 

della letteratura.  

 Lettura di testi latini 

tradotti in lingua 

italiana scelti in 

parallelo al percorso 

storico-letterario. 

 

Cultura  
Lettura, 

comprensione, 

traduzione e analisi di 

brani coerenti con il 
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Capacità di far fronte all'incertezza e 

alla complessità, di imparare a 

imparare a imparare, di favorire il 

proprio benessere fisico ed emotivo, 

di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di 

condurre una vita attenta alla salute 

e orientata al futuro, di empatizzare e 

di gestire il conflitto in un contesto  

favorevole e inclusivo 

 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

Capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, 

in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, 

economici e politici oltre che 

dell'evoluzione a livello globale e 

della sostenibilità. 

 

Competenza imprenditoriale 

Capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in 

valori per gli altri. Si fonda sulla 

creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull'iniziativa 

e sulla perseveranza, nonché sulla 

capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare 

e gestire progetti che hanno un 

valore culturale, sociale o 

finanziario. 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 
Capacità di comprendere e 

rispettare come le idee e i 

significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una 

serie di arti e altre forme 

culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi  

 

 

 

 

 

 

tra una parte del testo 

e l'opera nel suo 

insieme.  

- Comprendere il 

messaggio e gli scopi 

di un testo o di 

un'opera e metterli in 

relazione con le scelte 

operate dall'autore. 

- Sa rielaborare in modo 

organico le 

conoscenze relative 

all’autore e al contesto 

storico-culturale  

- Sa ricondurre 

l’osservazione dei 

particolari a dati 

generali(generi 

letterari, autori, 

tematiche, aspetti 

linguistici e stilistici) 

- Sa elaborare differenti 

tipi di testo in 

relazione ai diversi 

scopi comunicativi  

- E’ in grado di 

contestualizzare i 

testi,per una 

comprensione non 

solo letterale  

- Sa rielaborare in modo 

organico le 

conoscenze relative 

all’autore e al contesto 

storico-culturale  

- Sa interpretare un 

testo sia in relazione al 

suo contesto sia al suo 

significato per il 

nostro tempo 

- Analizzare le strutture 

morfo-sintattiche,i 

connettivi, le parole-

chiave. 

 

- Formulare e verificare 

ipotesi di traduzione e 

motivare le proprie 

scelte.  

- Tradurre testi 

d’autore, secondo 

percorsi tematici o di 

genere. 

 

 

 

livello delle 

conoscenze 

linguistiche degli 

alunni e relativi allo 

studio della civiltà 

latina. 

Visione DVD e altri 

multimediali.   

Consultazione testi 

aggiuntivi on line e 

valorizzazione critica 

delle risorse 

multimediali.  

Produzione di ipertesti 

e presentazioni. 

Letteratura e arte: 

individuazione dello 

stretto rapporto fra la 

letteratura e la 

produzione artistica.  

Leggere le immagini 
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Competenza digitale 

Capacità di utilizzare le tecnologie 

digitali con dimestichezza e spirito 

critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare 

alla società. Tale competenza 

comprende l'alfabetizzazione 

informatica e digitale, la 

comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la 

creazione di contenuti digitali 

(inclusa la programmazione), la 

sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e 

possedere le competenze relative alla 

cibersicurezza), le questioni legate 

alla proprietà intellettuale, la 

risoluzione di problemi e il pensiero 

critico 
 

 

Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

- Saper utilizzare 

strumenti non solo di 

natura testuale, ma 

anche iconografica. 

- Saper comprendere i 

prodotti della 

comunicazione audio 

visiva  

- Saper riconoscere gli 

elementi fondamentali 

per la lettura/ascolto 

di un’opera d’arte in 

ambito letterario  

- Saper individuare le 

principali forme di 

espressione artistica. 

- Saper rispettare e 

valorizzare i beni 

culturali e ambientali 

a partire dal proprio 

territorio  

- Saper comunicare con 

altri nel contesto 

scolastico in situazioni 

di interazione diretta o 

mediata da strumenti 

di diversa natura 

(cartacei, informatici, 

telematici).  

- Saper creare mappe o 

ppt. 

 

 

Le competenze e abilità programmate sono state in linea di massima raggiunte da quasi tutti gli 

alunni, benché sia stata riscontrata una insufficiente autonomia nella traduzione e analisi dei classici 

proposti e anche la resa in Italiano dei testi latini non è in tutti i discenti supportata da un pieno 

possesso delle abilità linguistiche. La classe ha tuttavia ottenuto soddisfacenti risultati relativamente  

all'apprendimento della storia letteraria e alla rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

Complessivamente il rendimento raggiunto è stato per la maggior parte degli alunni ampiamente 

sufficiente, anche se si sono registrati casi caratterizzati da valutazioni eccellenti Alcuni alunni 

infatti, mediante una continua applicazione allo studio, hanno saputo far fruttare le competenze di cui 

già disponevano, conseguendo ottimi risultati.  

Contenuti 
Nonostante la riduzione della durata delle ore di lezione dovuta al regolamento anti-covid, è stato 

possibile affrontare quanto programmato sebbene con qualche riduzione relativa alla lettura dei testi. 

Qui di seguito gli argomenti e i testi proposti: 
 

L'età giulio-claudia: caratteri generali 

 

Seneca - Vita, opere e poetica 

Testi: 

- dal De ira  

 III,36 “Necessità dell’esame di coscienza” (in Italiano) 
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-dal De tranquillitate animi  

 II, 6-7 “Il taedium vitae" (in Italiano) 

-Dalle Epistulae morales ad Lucilium: 

41”Dio è dentro di te” (in Italiano)  

95, 51-53 “In commune nati sumus” (in Italiano) 

1,1-3 “Solo il tempo è nostro” (in Italiano) 

90,11-15 "La filosofia e il sapere tecnico" (in Italiano) 

47, 1-6, 10-13 “Gli schiavi sono uomini”   

- Dalle Naturales quaestiones: 

13, 4-8 “L’acqua, un dono della natura abusato dagli uomini” (in Italiano) 

 

Lucano  - Vita, opere e poetica 
Testi: 

-Dal Bellum civile: 

 I,109-157 “La presentazione dei personaggi” (in Italiano) 

VI,642-694, 750-830 “Un macabro sortilegio”, “Una tremenda profezia” (in Italiano) 
             

Petronio - Vita, opere e poetica 

Testi: 

-Dal Satyricon: 

32-33, 1-4, “Trimalchione si unisce al banchetto” (in Italiano) 

34 “Lo scheletro d’argento” (in Italiano) 
 

L’età Flavia: caratteri generali 
 

Quintiliano - Vita, opere e poetica 

Testi: 

Dall’Institutio oratoria  

I, 2, 1-8 “E’ meglio educare a casa o alla scuola pubblica?" (in Italiano) 

I, 3, 6-13 “Tempo di gioco, tempo di studio” (in Italiano) 

I, 3, 14-17 “Inutilità delle punizioni corporali” (in Italiano) 

II, 2, 5-8 "Il maestro sia come un padre" 

II, 9, 1-3 "Tra insegnante e allievo” (in Italiano) 

X,2,1-7 “L’imitazione creativa” (in Italiano) 

X, 1,125-131 “La corruzione dello stile: il caso Seneca” (in Italiano) 

 XII, 1, 1-3 "Moralità dell’oratore"(in Italiano) 

 

La satira e l'epigramma a Roma 

Marziale - Vita, opere e poetica 

Testi: 

-Dagli Epigrammi: 

I, 47 " Diaulo"  

I,10 e X, 8 “Cacciatori di dote” (in Italiano) 

VIII, 74 "Oculista o gladiatore?" 

XII, 18 "Bilbili e Roma" (in Italiano) 

Xenia 5;7;9;48;50 (in Italiano) 

 

Giovenale - Vita, opere e poetica 

Testi: 

-Dalle Satire: 

VI satira vv.114-125, 206-218 (in Italiano) 
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L'età degli Antonini: il quadro culturale 

 

Tacito - Vita, opere e poetica 

Testi: 

-Dall’Agricola: 

30, 1-4 “Il discorso di Calgaco” (in Italiano) 

-Dalla Germania: 

4 “Origine e aspetto fisico dei Germani” 

8  “La battaglia e le donne” (in Italiano) 

19 “I costumi delle donne dei Germani” (in Italiano) 

20 “L’educazione dei figli e l’eredità”  

-Dalle Historiae: 

V, 4 “Riti e consuetudini degli ebrei” (in Italiano) 

V, 5 “Separatezza degli Ebrei” 

-Dagli Annales: 

XV,39 “La reazione di Nerone” (in Italiano) 
 

Plinio il giovane - Vita, opere e poetica 

Testi: 

-Dalle Epistole: 

VI, 16, 14-20 “Plinio il vecchio e l'eruzione del Vesuvio” (in Italiano) 
 

Apuleio - Vita, opere e poetica 

Testi: 

-Dall'Apologia 25, 5-9 "L’accusa di magia" (in Italiano) 

-Dalle Metamorfosi: 
V, 21-23 (in Italiano) 

XI, 1-2;13 "La preghiera alla luna: Lucio torna uomo”(in Italiano) 

-Trama della favola di Amore e Psiche  

 

L’età di Diocleziano: il quadro culturale 
 

La prima letteratura cristiana in latino: Acta martyrum e Passiones 

La trattatistica apologetica (Cenni) 

Agostino – Contesto storico-culturale, vita, opere e poetica 

Testi: 

-Dalle Confessiones : 

II, 4, 9 "Il furto delle pere" (in Italiano) 

XI, 14; 28 “La concezione del tempo”  (in Italiano) 
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MATEMATICA-FISICA 

 

Docente: Prof. Maria Schirò  

Continuità didattica: 2 anni (quarto e quinto anno) 

Ore di lezione curricolari settimanali: 4 

 

 

Gli studenti hanno mostrato, fin dall’inizio dell’anno scolastico, una predisposizione generalmente 

positiva alla partecipazione ed all’impegno in classe, permettendomi di lavorare in modo 

abbastanza regolare e costante, e nel complesso hanno risposto agli stimoli.  

Discorso diverso va fatto per lo studio a casa. Ho la fondata convinzione e percezione che, fatta 

eccezione per pochissimi elementi, l’impegno si sia concentrato quasi esclusivamente 

nell’imminenza delle verifiche. Ebbene, nel corso dell’anno ho dovuto registrare rifiuti di verifica 

orale; alcuni di loro hanno sostenuto la prova solo a ridosso della chiusura del quadrimestre. 

Questa evenienza credo dimostri a sufficienza la sottovalutazione, da parte degli studenti, della 

mole di lavoro che si va accumulando lezione dopo lezione, nonché la sopravvalutazione della 

propria capacità di recupero dei contenuti tralasciati e delle conseguenti competenze da acquisire. 

E’ ovvio che lo studio a “poussée” non possa aver generato un bagaglio di cultura e competenze 

sufficientemente solido e duraturo. Pertanto, il gruppo classe, fatta eccezione per pochissimi 

elementi che al momento della stesura del presente profilo mostrano ancora una conoscenza 

insufficiente degli argomenti trattati, giunge al termine del percorso scolastico con una conoscenza 

sufficiente del calcolo differenziale e integrale, utilizza il linguaggio specifico in modo non 

sempre corretto, mostra, nella risoluzione dei problemi, difficoltà nell’organizzare le conoscenze 

per l’elaborazione di una strategia risolutiva, anche se, opportunamente guidato riesce a giungere 

alla risoluzione del problema. 

Soltanto un esiguo gruppo è riuscito a migliorare via via le proprie capacità cognitive ed 

espositive, mostrando apprezzabili doti di rielaborazione e autonomia nel lavoro scolastico, 

raggiungendo un buon livello di preparazione e competenza in entrambe le discipline.  

 

Incentivi al pieno svolgimento delle attività didattiche 

 
Tra i fattori che hanno favorito l’azione didattico-educativa disciplinare, mette conto sottolineare i 

seguenti: 

 clima di serena e costruttiva collaborazione educativa tra il docente e le famiglie; 

 rapporto di rispetto tra il docente e gli studenti tutti del gruppo-classe, pur nella doverosa 

distinzione asimmetrica delle dinamiche di ruolo;  

 livello di interesse e partecipazione della classe al dialogo didattico complessivamente 

adeguato; 

 trasparenza e coerenza delle valutazioni, espresse, in maniera equamente disomogenea, 

secondo criteri e parametri di giudizio previsti nella programmazione disciplinare e in quella 

del CdC; 

 livello di scolarizzazione della classe soddisfacente; 

 livello generalmente soddisfacente, sul piano dell’impegno e della responsabilità, di fronte 

alle sollecitazioni educative (fatto salvo quanto da me affermato nella premessa); 

 livello soddisfacente di socializzazione e di coesione del gruppo-classe (va da sé, almeno per 

quanto è potuto ricadere sotto la mia personale osservazione). 
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Ostacoli al pieno svolgimento delle attività didattiche 

Tra i fattori che, invece, hanno in qualche misura diminuito l’efficacia dell’azione didattico-

educativa disciplinare, impedendo un più completo e generalizzato raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi, sottolineerei i seguenti, ciascuno dei quali ha riguardato solo alcuni studenti oppure li ha 

riguardati occasionalmente: 

 la perdita di un certo numero di lezioni che ho dovuto mio malgrado registrare, non da attribuirsi a 

loro responsabilità, ma piuttosto alla situazione emergenziale e al nuovo modo di gestire la 

ricreazione che ha determinato una considerevole perdita di ore 

 Avere lavorato per buona parte dell’anno scolastico senza saper come si sarebbe svolto l’Esame di 

Stato 2021.22 

 criticità nelle modalità di apprendimento, espresse da difficoltà di assimilazione e di 

rielaborazione organica ed autonoma delle conoscenze, a seguito di un metodo di studio di 

tipo, talvolta, ancora un po’ troppo seriale e mnemonico; 

 criticità nella rielaborazione delle conoscenze acquisite sotto forma di nuove competenze 

disciplinari; 

 criticità, sul piano dell’esposizione scritta ed orale, relative all’uso del linguaggio specifico e 

del formalismo matematico (nonostante gli indubbi progressi nel lungo periodo); 

 l’alternarsi della didattica in presenza e mista. 

Attività  concernenti  la  prova  scritta 

Non occorrerebbe sottolineare in questa sede le difficoltà legate al cambio delle regole in corsa, e 

agli effetti della DAD e della didattica in modalità mista.  

Dall’emanazione del decreto del MIUR sullo svolgimento della seconda prova di esame, il 

dipartimento ha stabilito i contenuti fondamentali da sviluppare ed approfondire. Da qui in poi 

l’attività didattica è stata calibrata e finalizzata esclusivamente alla prova di esame; le 

esercitazioni sono state finalizzate a chiarire le idee su ciò che la nuova seconda prova scritta 

dellʼesame di Stato prevede. In tal senso, ho fatto sì che anche tutti i compiti da svolgersi e le 

esercitazioni in classe fossero effettuati secondo la tipologia prevista per la prova di Matematica. 

 

 

MATEMATICA 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: MATEMATICA 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo differenziale e 

integrale, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale 

nella descrizione e modellizzazione di fenomeni fisici e di varia 

natura. 

Confrontare analizzare figure geometriche, individuandone 

invarianti e relazioni. Individuare strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi.  

Utilizzare modelli per risolvere problemi ed effettuare scelte 

consapevoli. Individuare strategie appropriate per la soluzione 

dei problemi 
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CONOSCENZE /CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Funzioni esponenziali: ampliamento del concetto di potenza. 

Caratteristiche della funzione esponenziale. L’operatore 

logaritmo: logaritmo in base a di un numero e relative proprietà. 

La funzione logaritmica di base a e sue caratteristiche   

Introduzione all’analisi 

L’insieme  : richiami e complementi. Funzioni reali a variabile 

reale: definizione, classificazione, dominio e codominio. 

Funzioni iniettive suriettive e biiettive. Funzione inversa. 

Funzioni pari o dispari. Studio del segno. Le trasformazioni 

geometriche: traslazioni, dilatazioni, rotazioni e simmetrie 

assiali e centrali. 

Limiti di funzioni reali di variabile reale  

Concetto di limite. Definizione delle diverse forme di limite. 

Teoremi di esistenza e unicità, teorema di permanenza del 

segno. Funzioni continue e l’algebra dei limiti. Forme di 

indecisione di funzioni algebriche e trascendenti. Limiti 

notevoli. Infiniti e infinitesimi. Punti di discontinuità e loro 

classificazione. Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

Teoremi sulle funzioni continue: esistenza degli zeri, 

Weierstrass, dei valori intermedi.  

Derivate 

Il concetto di derivata e suo significato geometrico. Derivata 

delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata di 

una funzione composta. Classificazione dei punti di non 

derivabilità. Studio dei punti stazionari. Punti di flesso. Teoremi 

sulle funzioni derivabili: Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy 

(senza dimostrazione). Funzioni crescenti e decrescenti, 

concave e convesse. Problemi di ottimizzazione e di 

modellizzazione della realtà. Applicazione del calcolo 

differenziale alla fisica, alle scienze e a problemi di varia 

natura. Studio di funzioni: funzioni algebriche razionali e 

irrazionali, funzioni trascendenti, funzioni con valori assoluti, 

grafici deducibili. Dal grafico di      al grafico di 

                                 . Applicazione dello studio 

di funzione alle equazioni. 

Integrali  

Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito. 

Integrali immediati. Integrazione per scomposizione, 

sostituzione e per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

Integrale definito e calcolo di aree. Applicazione geometriche 

dell’integrale definito:  

 

ABILITA’: Determinare le proprietà di insiemi numerici. 

Determinare le proprietà topologiche di numeri reali- 

Determinare dominio e immagine di una funzione. 

Determinare funzioni inverse e composte. 

Calcolare limiti di funzioni. 

Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un 

punto. 

Calcolare la derivata di una funzione. 

Determinare la retta tangente a una curva. 
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Studiare andamento e concavità di un funzione. 

Applicare i teoremi relativi alle funzioni. 

Studiare una funzione e tracciarne il grafico. 

Dedurre proprietà e caratteristiche di una funzione dal suo 

grafico. 

Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni. 

Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree  

 

METODOLOGIE: La lezione, prevalentemente di tipo interattiva, è stata 

organizzata in unità affrontate in modo operativo perseguendo, 

oltre agli obiettivi specifici della disciplina, lo sviluppo della 

capacità di comunicazione, comprensione, analisi, 

rielaborazione, applicazione e valutazione. Si è cercato di 

coinvolgere la classe in discussioni, partendo dai concetti più 

semplici verso quelli più complessi, per facilitare la 

comprensione ed il recupero delle lacune. Ampio spazio è stato 

dato alle esercitazioni in classe ed alle esercitazioni guidate. 

Sono state date le dimostrazioni dei principali teoremi, in 

considerazione della insufficiente abitudine degli studenti alla 

procedura formale e rigorosa della dimostrazione matematica. 

Modellizzazione dei problemi di matematica sulle competenze. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state utilizzate due tipi di verifiche orali: in itinere, sui 

singoli argomenti, per valutare il grado di apprendimento dei 

singoli argomenti trattati; approfondita per valutare il grado di 

apprendimento globale. Le verifiche scritte sono state due nel 

primo quadrimestre, e al momento della stesura del presente 

documento due; a fine maggio è prevista una ulteriore verifica 

scritta, per un numero complessivo di cinque. Le verifiche 

scritte sono state strutturate facendo riferimento alla struttura 

della prova di esame. Per la griglia di valutazione delle 

verifiche scritte si è fatto riferimento alla griglia proposta dal 

dipartimento 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Leonardo Sasso Claudio Zanone – Colori della 

matematica blu- alfa e beta -  vol.5 Petrini 

Bergamini Barozzi Melegari “La seconda prova di matematica 

e fisica per i licei scientifici” Zanichelli  

Simulate esami di stato 

Gli strumenti usati sono stati, le esercitazioni scritte, questionari 

a risposta aperta, integrazione dei nuovi argomenti con i vecchi, 

esercitazioni in classe, lavori di gruppo, svolgimento delle 

simulate prove di esame di stato. Geogebra. 
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FISICA 
 

Docente: Prof. Maria Schirò  

Continuità didattica: 2 anni (quarto e quinto anno) 

Ore di lezione curricolari settimanali: 3 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: FISICA 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme 

i concetti di sistema e di complessità 

Raccogliere e analizzare dati, interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 

 

 

Elettrostatica 

Richiami su: fenomeni elettrici, elettrizzazione per strofinio, 

per contatto, per induzione. Conduttori ed isolanti. 

Definizione operativa di carica elettrica e principio di 

conservazione della carica elettrica, legge di Coulomb e suo 

esperimento. Vettore campo elettrico. Campo elettrico 

generato da una carica puntiforme. Linee di campo e loro 

proprietà. Flusso di un campo elettrico attraverso una 

superficie e teorema di Gauss. Campo elettrico generato da 

una distribuzione piana infinita di carica. 

Energia potenziale elettrica. Superfici equipotenziali. 

Circuitazione del campo elettrostatico. Conduttori in 

equilibrio elettrostatico: distribuzione di carica, campo 

elettrico e potenziale elettrico. Capacità di un conduttore. 

Condensatori in serie e in parallelo. Energia immagazzinata 

in un condensatore 

 La corrente continua nei metalli 

La corrente elettrica. Generatori di tensione e circuiti 

elettrici. La prima legge di Ohm. Resistori in serie e in 

parallelo. Le due leggi di Kirchhoff. I conduttori metallici e 

la seconda legge di Ohm e sue applicazioni. Effetto Joule. 

Magnetostatica  

Magneti naturali. La forza magnetica e le linee del campo 

magnetico. Forze tra magneti e fili percorsi da corrente. 

Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza 

magnetica su un filo percorso da corrente. Campo magnetico 

generato da un filo percorso da corrente. Campo magnetico. 

Campo magnetico di una spira e di un solenoide. Motore 
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elettrico. L’amperometro e voltmetro. La forza di Lorentz. 

Forza elettrica e magnetica. Moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme.  

 

ABILITA’: Individuare una possibile interpretazione dei fenomeni in 

base a semplici modelli 

Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 

per riconoscere il modello di riferimento 

Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e 

grandezza derivata 

Individuare le grandezze fisiche adatte a descrivere un 

fenomeno 

Descrivere un fenomeno usando grandezze fisiche 

Individuare rapporti di causa ed effetto 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due insiemi 

Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 

proporzionalità o dipendenza e formalizzarla attraverso una 

funzione matematica 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione 

Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 

Interpretare un fenomeno naturale o un sistema energetico 

distinguendo le varie trasformazioni di energia in rapporto 

alle leggi che le governano 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e 

nell’economia della società 

Sapere cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi 

tecnologici 

 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state prevalentemente di tipo interattive. Si è 

cercato di coinvolgere la classe in discussioni, partendo dai 

concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare 

la comprensione ed il recupero delle lacune. Ampio spazio è 

stato dato alle esercitazioni in classe ed alle esercitazioni 

guidate e alla ripetizione degli argomenti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state utilizzate due tipi di verifiche orali: in itinere, sui 

singoli argomenti, per valutare il grado di apprendimento dei 

singoli argomenti trattati; approfondita per valutare il grado 

di apprendimento globale. Le verifiche scritte composte da 

problemi, questionari a risposta aperta e multipla, 

esercitazioni in classe di gruppo. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti usati sono stati, il libro di testo e nello studio a 

casa gli studenti hanno potuto usufruire del DVD allegato al 

libro di testo. 

Libro di testo: U. Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici 

con interactive book- vol 2 Zanichelli  
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 INGLESE 

 

 

Docente : Cardinale Giuseppina 

Ore di lezione: 3 

 

 

Profilo della classe 
 

La classe V A, che conosco da cinque anni, risulta eterogenea sia sul piano motivazionale sia per 

quanto riguarda la competenza linguistica e letteraria conseguita. Nell’insieme gli alunni si sono 

dimostrati coesi e collaborativi come pure sereno e cordiale è stato il clima che si è istaurato 

durante le attività proposte . Il gruppo classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e 

rispettoso, ma diversi sono stati i livelli di interesse, attenzione e partecipazione dimostrati ed 

eterogenei l’impegno e l’applicazione al lavoro domestico, che in qualche caso, si sono rivelati per 

qualche allievo superficiali o approssimativi,intensificandosi solo in prossimità delle verifiche. 

Naturalmente la situazione di pandemia che negli ultimi due anni ha modificato i nostri stili di vita 

e di conseguenza ha determinato una diversa organizzazione e rimodulazione del fare scuola, ha in 

parte rallentato il ritmo di lavoro, necessario per un pieno raggiungimento di competenze e 

conoscenze attese, rendendo non sempre omogeneo ed organico quanto svolto. In considerazione 

della prova di esame, che relativamente alla lingua inglese, è improntato maggiormente sul 

colloquio interdisciplinare si è cercato di sviluppare e migliorare nei ragazzi le capacità espositive 

e le abilità e competenze inerenti la comprensione dei testi letterari, reperire e riassumere le 

informazioni più rilevanti, elaborare conoscenze proprie  evitando di rimanere troppo legati al 

manuale di lavoro, riflettere ed esprimere considerazioni e valutazioni personali su quanto svolto e 

appreso e, dove è stato possibile,  abituare gli allievi ad operare collegamenti con le altre 

discipline.  

Alla luce di quanto esposto,il profilo della classe risulta così composto: 

Un gruppo di alunni ha sempre partecipato in modo interessato alle attività curriculari e possiede 

una solida preparazione di base e ottime/eccellenti  capacità logiche e metodologiche. Grazie ad 

un impegno assiduo e produttivo e generalmente anche dotati di una buona attitudine 

all’apprendimento della lingua straniera, questi alunni hanno maturato una conoscenza integrata, 

articolata e consapevole dei contenuti disciplinari, associata a ottime capacità di sintesi e di 

rielaborazione concettuale ed espositiva , acquisendo una corretta pronuncia ed intonazione.  

Un secondo gruppo ha conseguito una preparazione nel complesso adeguata agli obiettivi 

prefissati, sia sul piano dell’acquisizione dei contenuti che della rielaborazione concettuale, 

evidenziando appropriate abilità espositive. 

Alcuni allievi, avendo raggiunto in modo essenziale gli obiettivi disciplinari di conoscenza dei 

contenuti del programma di studio, di competenze, di interazione e capacità operative, si attestano 

su livelli di sufficienza . La maggior parte di loro ha conseguito questa valutazione per l’ impegno 

di studio dimostrato atto a colmare delle carenze nella competenza comunicativa. La loro  

preparazione è accettabile, si esprimono con un  linguaggio semplice e non sempre corretto sul 

piano lessicale e di pronuncia e rimangono strettamente legati  al libro di testo, timorosi di 

esprimere valutazioni personali se invitati ad interagire col docente o con i compagni. 

Qualche alunno, infine, possiede conoscenze parziali e /o confuse sia dei meccanismi linguistici 

che dei contenuti storico-letterari. Saltuari  sono stati impegno e partecipazione, intervenendo al 

dialogo didattico solo se espressamente sollecitati. 
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Obiettivi Conseguiti 
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi  a differenti livelli: 

 

Conoscenze:  

In generale è stata acquisita la conoscenza degli argomenti oggetto delle riflessioni sugli 

argomenti storico - letterari, sugli autori e sugli aspetti costitutivi di un testo poetico o in prosa; la 

grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti linguistici relativi ai livelli 

B1/B2 del Quadro di Riferimento Europeo; il lessico pertinente alle aree di conoscenze trattate.  

Competenze:  
Un discreto numero di discenti mostra di sapere applicare le conoscenze linguistiche e tematiche 

per analizzare adeguatamente i testi narrativi, decodificare correttamente i messaggi e farne sintesi 

e comparazione con testi del panorama italiano, filosofico e artistico; altri procedono ad un’analisi 

degli aspetti essenziali e qualche studente, ancora, mostra di avere solo parzialmente raggiunto 

questo obiettivo.  

Abilità:  
Diversi alunni , in possesso di adeguati mezzi espressivi, hanno acquisito l’abilità di organizzare le 

conoscenze e competenze, operando validi collegamenti, rielaborando autonomamente i contenuti 

appresi, utilizzando un linguaggio adeguato ed esponendo in modo chiaro, corretto, appropriato e 

con buona pronuncia. Altri hanno raggiunto questo obiettivo solo in parte, pertanto la 

comunicazione è caratterizzata da un linguaggio semplice, da una intonazione e pronuncia non 

sempre corrette, da un lessico talvolta ripetitivo o non sempre appropriato.  

  

Strumenti: 
Libri di testo ; Internet ;  G-suite : Classroom, Meet ; Power point ; Video tratti da you tube ; 

Fotocopie e materiale multimediale. 

 

Metodologia:  
Si è cercato di coinvolgere il più possibile gli alunni  con  lezioni dialogate, stimolandoli ad una 

partecipazione attiva, alla riflessione e al confronto anche interdisciplinare ogni volta che è stato 

possibile. Durante i vari incontri, si è mirato pertanto a sviluppare l ’aspetto comunicativo 

attraverso l’arricchimento del lessico, curando pronuncia ed intonazione, l’esposizione orale e 

scritta , e la capacità di comprensione. 

Ogni unità didattica è stata articolata nelle seguenti fasi: 

 introduzione dei contenuti ,spesso con l’ausilio di immagini significative che 

sintetizzavano un periodo storico o creavano aspettative e anticipazioni sui testi , tecniche 

di brainstorming o mappe per lo sviluppo del lessico e il fissaggio dei concetti .  

 ascolto e/o  lettura dei testi letterari accompagnati  dall’ analisi guidata  

 individuazione dei nuclei tematici e del pensiero dell’autore 

 inquadramento delle opere e degli autori nel contesto storico-culturale dell’epoca  .  

L’approccio letterario è stato affiancato da riflessioni e considerazioni che favorissero il confronto 

con tematiche attuali quali il ruolo della natura e il rapporto con l’uomo, il rispetto dell’ambiente e 

l’inquinamento, lo sfruttamento minorile e dei lavoratori, le differenze sociali prodotte dal 

materialismo ,l’importanza dell’istruzione , la guerra ieri ed oggi , ,il potere e la massa, il controllo 

dell’individuo attraverso i Media, il rapporto tra etica e scienza, il ruolo della donna tra passato e 

presente e differenze di genere ( tematica affrontata nel percorso di educazione civica)  .  

Il libro di testo è stato integrato con power point, documenti e video tratti da you-tube e condivisi 

sulla classroom di G-suite. 

Durante il corso dell’anno, si è cercato inoltre di supportare l’aspetto comunicativo con  lo 

sviluppo di argomenti  grammaticali, materiale di listening e reading tratti dal testo in adozione “ 

Performer B2 “, svolgendo attività laboratoriali con l’uso della LIM atte a migliorare e  potenziare 

le suddette abilità , in vista anche della prova Invalsi svoltasi a marzo.  
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Strumenti di verifica  
Oltre al controllo sistematico del lavoro svolto a casa e in classe, si sono effettuate verifiche 

sommative attraverso prove scritte (brevi elaborati, cloze tests, quesiti a scelta multipla, testi di 

comprensione, Vero/falso ) e prove orali: colloqui aperti e discussioni. 

 

Valutazione degli apprendimenti  
Nelle verifiche scritte si è tenuto conto della correttezza linguistico-grammaticale , della proprietà 

di linguaggio, del contenuto e della capacità di analisi e sintesi.  

Nelle verifiche orali ,la valutazione ha tenuto conto di elementi quali la scioltezza e la capacità di 

veicolare il senso del discorso, esprimendo informazioni/conoscenze/idee e opinioni in maniera 

coerente, usando lessico e registro adeguati, e ancora la capacità di interagire nel discorso, il grado 

di conoscenza dei contenuti storico-letterari e la capacità di rielaborarli in maniera più o meno 

autonoma. Infine nelle valutazioni sommative finali, il livello di sufficienza è dato dal 

raggiungimento degli obiettivi minimi concordati a livello di dipartimento, insieme alla 

partecipazione e all’impegno profuso per superare le difficoltà incontrate.Contenuti 
 

Contenuti 
 

Dal testo “Compact Performer Culture and Literature”, M. Spiazzi, M.Tavella, Margaret 

Layton – Zanichelli: 

 

Module 1- Revolutions and the Romantic Spirit  (historical and social context)  

The changing face of Britain: 

The Industrial revolution ( causes) ;Inventions ;Transport improvements; The Agrarian revolution 

Industrial society;How child labour changed the world ;the establishment of the workhouses  

 

William Blake and the victims of industrialization 

Blake’s life, the artist , the poet;  the prophet ;complementary opposites; Imagination and the poet 

Blake’s interest in social problems; Style 

 Analysis of the poem “London”  

Discussion on the long term effect of the Industrial revolution  ( benefits and drawbacks)  

 

Mary Shelley and a new interest in science  

The Gothic Novel : general features; M.Shelley’s   life and main works  

“Frankenstein or the Modern Prometheus”: the plot; The origin of the model; scientific and 

literary influences ;Narrative structure; Themes; The double 

Text analysis: “ The Creation of the Monster”  

Debating the importance of science but also its implications if used for  bad purposes and other 

issues such as prejudice, racism, forbidden knowledge, ambition  

 

What is Romanticism?  
The  birth of Romanticism in England, Emotion vs reason, A new sensibility, the emphasis on the 

individual, a new understanding of nature  

 

William Wordsworth and Nature:  

W. Wordsworth ‘s life, Lyrical ballads the Manifesto of English Romanticism; the relationship 

with  the natural world; The importance of the senses and of memory; Recollection in tranquility; 

The poet’s task and his style. 

Analysis of the poems: 

“Daffodils” p.117 

“My Heart leaps up” ( fotocopia) 
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Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

Coleridge’s life; imagination and fantasy; Coleridge’s view of nature; 

“The rime of the ancient mariner”: the plot, the characters, the natural world, the rime and 

traditional ballads 

Text analysis “ The killing of the Albatross” 

Debating the relationship between Man and Nature   

 

Module 2 : A Two – faced Reality 

 

The Victorian Age –historical , social , political and cultural facts 

Queen Victoria’s reign; The Great Exhibition 1851,Life in the Victorian Town, The Victorian 

Compromise  ;Victorian values;  

Visiting Victorian London and its representative monuments : a different perspective of London in 

contrast with the slums    

The Victorian Novel  (general features). 

Charles Dickens and children 

Dickens ‘s life, children as the main characters, style and reputation, narrative influences ;  

“Hard Times “ the story  

Text Analysis  “Coketown “ ( book1, chapter 5) 

Dickens and the critique of education ; the Victorian educational system , the object lessons ; 

methods and punishment  

Text Analysis : “ The definition of a horse” chapter 2 murdering the Innocents  

 “Another Brick in the Wall” by Pink Floyd ( listening) 

Debate on school and the educational system ( past and present ) 

 

Module 3 :Britain between the two wars  

How the British society changes between the two wars ( power point on social and historical facts) 

The War Poets : different attitudes to war; 

 

Rupert Brooke ( life and works ) ; 

Text analysis “ The Soldier” 

 

Wilfred Owen ( life and works) 

Text Analysis “ Dulce et Decorum Est pro Patria Mori “ 

A political dystopia :  George Orwell ‘s  “ Nineteen Eighty-Four “  

 

Dal libro di testo “ Performer B2 Ready for First and INVALSI  “ Tavella, Spiazzi, Layton , 

edizione Zanichelli 

 

Ripasso dei tempi verbali ,modal verbs ,  

 

Unit 5 : Global Issues  

first/second /third conditional 

 

Unit 6 : Meet the Arts  

Comparatives and superlatives    

Esercitazioni laboratoriali per lo sviluppo delle abilità di reading e listening   
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FILOSOFIA E STORIA 
 

Docente: Cosimo Miosi 

 

Profilo della classe e obiettivi conseguiti 

 
 La classe V A ha rappresentato un gruppo coeso di soggetti  integrati che è  riuscito ad interagire 

ottimamente con  adeguate modalità di gestione della quotidianità scolastica.  Fin dall’inizio delle 

attività didattiche la classe ha assunto una propria individualità, ha stabilito ottimi rapporti interni 

e ha mostrato buona capacità di aggregazione. L’ingresso nel consiglio di classe del docente di 

filosofia e storia a partire dall’anno scolastico 2019/2020 ha richiesto un fisiologico periodo di 

conoscenza e adattamento reciproco creando un nuovo setting di apprendimento/insegnamento.  

Gli/le studenti/esse hanno mostrato un grado di considerevole motivazione  nei confronti delle 

discipline e hanno maturato capacità di collegare anche criticamente gli avvenimenti. Riescono ad 

orientarsi sufficientemente attraverso le coordinate spazio-temporali. Il livello di interpretazione 

critica del fatto storico e delle questioni filosofiche è stato potenziato incentivando l’attitudine allo 

studio delle tesi storiografiche e il relativo confronto. Tuttavia, è opportuno sottolineare che, per 

quanto riguarda la storia, nel corso degli anni precedenti si è accumulato un certo ritardo nello 

svolgimento delle  progettazioni e questo ha determinato un gap di partenza.   

Questo ritardo non è stato colmato a causa della crisi sanitaria che ha investito il paese e che ha 

richiesto la drastica misura della chiusura delle scuole. Il nostro istituto si è sin da subito attivato e 

adoperato per mettere in campo una adeguata risposta che ha avuto come principale obiettivo 

quello di non lasciare al proprio destino gli/le studenti/esse. Il sottoscritto, oltre a sfruttare le 

potenzialità offerte da una chat WhatsApp già precedentemente costituita con il gruppo classe, ha 

invitato i propri studenti ad iscriversi su una piattaforma e-learning (Fidenia) e inoltre ha scelto di 

produrre delle videoregistrazioni di lezioni da inviare agli/alle studenti/esse. A partire dal 15 

Aprile 2020 il nostro istituto si è dotato di una piattaforma unica (G-Suite for education) e da quel 

momento sono stati utilizzati gli strumenti che la piattaforma mette a disposizione (classroom, 

meet, etc…). Non è superfluo aggiungere che, a partire dall’inizio del mese di marzo 2020, sono 

state riesaminate le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei 

dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

attuali esigenze che si sono venute a determinare.  La didattica a distanza non si è rivelata solo un 

formale adempimento ma un modo, seppur eccezionale, per tenere vivo il filo 

dell’insegnamento/apprendimento. La risposta della classe rispetto a questo nuovo modo di fare 

scuola è stata positiva, seppur in maniera differenziata può definirsi apprezzabile il livello della 

partecipazione alle attività, il rispetto delle consegne assegnate e infine la relazione, vero cardine 

della dimensione educativa, che ha dovuto subire inevitabilmente una torsione poiché filtrata da 

uno schermo e dagli strumenti digitali e che tuttavia è rimasta viva e in alcune situazioni si è 

ulteriormente consolidata.  

Per quanto concerne la proprietà di linguaggio e in particolar modo il lessico filosofico gli/le 

allievi/e hanno dimostrato di aver acquisito la terminologia specifica che ha richiesto tuttavia un 

ulteriore potenziamento e consolidamento. Inoltre i/le discenti sono stati sempre desiderosi di 

apprendere e di seguire con interesse le vicende storiche e filosofiche, ciò rappresenta un elemento  

positivo  per lo studio della storia e della filosofia e non solo. 

La classe nell’insieme ha sempre partecipato e dimostrato, seppur in modalità eterogenea ( sono 

individuabili nella classe almeno due fasce di livello),  interesse per le discipline. Si sono registrati 

anche dei risultati molto positivi da parte di alcuni/e studenti/esse che sono riuscite a tradurre 

proficuamente le ottime capacità cognitive, di sintesi e rielaborazione in impegno e applicazione. 

Un altro gruppo di alunni/e, dotati di buone capacità di rielaborazione,  si è attestato su buoni 
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risultati con prospettive di crescita rassicuranti. Il gruppo classe, fatte salve le differenziazioni di 

cui si è riferito, è riuscito a costruire un ottimo rapporto con il docente che si è adoperato non solo 

di trasferire nozioni e informazioni ma di essere una guida, sollecitando l’intero gruppo alla 

problematizzazione delle questioni sia filosofiche sia storiche. L’acquisizione delle conoscenze e 

competenze da parte degli/lle studenti/esse è stata costante e progressiva e non è da intendersi 

unicamente come progresso didattico-disciplinare ma anche come crescita umana e culturale, 

assumendo anche atteggiamento critico nei confronti delle esperienze esterne e della realtà sociale 

in cui si realizza il loro vissuto. 

Sono convinto che l’insegnamento della filosofia e della storia nella scuola secondaria superiore 

sia da intendersi essenzialmente come educazione alla riflessione  ed alla ricerca (in tutta 

l’ampiezza del significato). Ciò è stato possibile attraverso una corretta e puntuale identificazione 

degli obiettivi, la selezione dei contenuti, le strategie di verifica e di valutazione. Sono stati attuati 

processi di apprendimento che hanno posto  le strutture delle discipline in rapporto con la struttura 

cognitiva del discente . E’ appena il caso di ricordare che attraverso il testo è stato possibile 

esplicitare la struttura delle discipline in termini sia semantici (linguaggio, concetti, teorie), sia 

sintattici (modalità di argomentazione e di controllo delle ipotesi), sia storico-critici e speculativi 

(con riferimento ai vari contesti). Quando è stato possibile, i contenuti sono stati considerati anche 

in riferimento ad altri ambiti disciplinari, allo scopo di stabilire interconnessioni tematiche. Le 

strategie adottate sono state le lezioni frontali e la discussione guidata, la lezione dialogata e il 

continuo richiamo alla partecipazione attiva con riferimento costante ai testi.  Il tenore della 

strategia si è sviluppato in relazione alla situazione di partenza della classe. 

 

 

FILOSOFIA 
 

Ore settimanali: 3 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero -  “Ricerca del pensiero” , (Vol.2 B, Vol. 3 A, B) Paravia 

 

 

Strumenti 
● Manuale in adozione  

● Fotocopie di brani selezionati non presenti nel libro di testo adottato e tratti da altri testi. 

● Articoli/saggi di riviste filosofiche. Libri della biblioteca scolastica. LIM. Materiale 

audiovisivo.  

● Presentazioni multimediali.  

● Materiale sitografico 

 

Metodologia 
● Lezioni frontali.  

● Lezioni multimediali anche grazie all’utilizzo della LIM.   

● Problematizzazione degli argomenti presentati attraverso discussioni guidate; 

● analisi testuale di brani opportunamente selezionati in relazione al tema trattato;  

● analisi e comparazione guidate tra i contributi che diversi filosofi e scuole storiografiche 

hanno dato ad uno stesso problema. 

Verifiche e valutazione 

Per la verifica è stato opportuno fare ricorso ad un’ampia gamma di prove (non necessariamente 

interrogazioni) e ricordare che l’educazione filosofica richiede il possesso, quanto più efficace e 

sicuro, degli strumenti della comunicazione. Una distinzione è stata fatta tra le verifiche formative 

– che sono finalizzate al recupero di eventuali carenze – e le valutazioni sintetiche – che si rifanno 
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ai livelli conoscitivi raggiunti nelle fasi via via conclusive. Nella valutazione degli studenti e delle 

studentesse si è tenuto conto della realizzazione degli obiettivi programmati in relazione alla 

situazione di partenza. Tuttavia è opportuno segnalare che l’emergenza che ha investito l’intero 

paese e che ha determinato l’adozione della didattica a distanza ha anche imposto delle 

riconsiderazioni circa la valutazione degli apprendimenti facendo riferimento da una parte alla 

normativa vigente e dall’altra alle direttive ministeriali che si sono succedute e in particolare la 

nota prot. n. 388 del 17/03/2020 che fornisce delle utili indicazioni di carattere generale sulla 

valutazione.   

 

Obiettivi didattici generali realizzati 
Conoscenze 

● Conosce il lessico e le categorie essenziali della filosofia; 

● Conosce il pensiero dei filosofi studiati e le opere prese in esame; 

Capacità 
● sa confrontare le differenti prospettive da cui i filosofi hanno affrontato lo stesso problema; 

● Sa individuare ed analizzare i problemi filosofici trattati e connetterli alle questioni attuali; 

● E’ capace di esprimere una valutazione personale argomentando la propria tesi. 

 

Competenze 
● Sa analizzare testi filosofici per approfondirne le tematiche e ricostruirne argomentazioni; 

● Sa definire e comprendere termini e concetti; 

● Sa enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 

● Sa ricondurre l’analisi effettuata sul testo al pensiero complessivo dell’autore e al contesto 

storico; 

● Sa servirsi della conoscenza del pensiero dei filosofi al fine di istituire possibili analogie e 

differenze tra gli autori trattati 

 

Contenuti disciplinari  

 
● UNITÀ 1 

Kant: la Critica della Ragion Pura - La rivoluzione copernicana del pensiero 

1. Il problema generale 

2. I giudizi sintetici a priori 

3. La rivoluzione copernicana 

4. Che cosa significa “trascendentale” 

5. L’estetica trascendentale 

6. L’analitica trascendentale 

7. La Dialettica trascendentale 

 

● UNITÀ 2 

Dall’etica del Dovere Kantiana alla risposta idealista alla filosofia del limite  

 La Critica della ragion pratica 

1. La ragion “pura” pratica e i compiti 

della seconda Critica 

2. La realtà e l’assolutezza della legge morale 

3. L’articolazione dell’opera 

4. La “categoricità” dell’imperativo morale 

5. La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 

6. “L'autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 

7. La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

8. Il primato della ragion pratica 
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 I capisaldi del sistema hegeliano 

1. La vita 

2. Gli scritti 

3. Il giovane Hegel e l’atteggiamento nei confronti della religione 

4. Le tesi di fondo del sistema 

5. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

6. La dialettica 

7. La critica alle filosofie precedenti 

La Fenomenologia dello spirito 

1. La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

2. La figura del servo-padrone; 

 

● UNITÀ 3 

Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer  

Schopenhauer 
1. Le vicende biografiche e le opere 

2. Le radici culturali 

3. Il «velo di Maya» 

4. Tutto è volontà 

5. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

6. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

7. Il pessimismo 

8. La critica alle varie forme di ottimismo 

9. Le vie della liberazione dal dolore 

10. Dalla sfortuna al successo 

 

● UNITÀ 4 

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

La reazione al sistema hegeliano   

La Destra e la Sinistra hegeliana.  
1.L’atteggiamento “conservatore” della Destra e l’atteggiamento “rivoluzionario” della Sinistra. 

Feuerbach  
2.Il rovesciamento dei rapporti di predicazione;  

3.la critica alla religione;  

4.umanismo e filantropismo. 

Marx 
1. La vita e le opere 

2. Le caratteristiche generali del marxismo 

3. La critica al misticismo logico di Hegel 

4. La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

5. La critica all’economia borghese 

6. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

7. La concezione materialistica della storia 

8. Il Manifesto del partito comunista 

9. Il capitale - Merce, lavoro, valore, plusvalore e pluslavoro 

 

● UNITÀ 5 

Scienza e progresso: Il Positivismo 

1.Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

2.Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

3. Il positivismo evoluzionistico 

4. Darwin e la teoria dell'evoluzione 
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● UNITÀ 6 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

La reazione al Positivismo e la crisi delle certezze in filosofia: Nietzsche   

1.La demistificazione delle illusioni e della tradizione;  

2.Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche;  

3.Il periodo giovanile: la nascita e la decadenza della tragedia;  

4.Spirito apollineo e spirito dionisiaco;  

5.Spirito tragico e accettazione della vita;  

6.Il periodo“illuministico”; 

7.Il metodo storico-genealogico;  

8.La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche;  

9..Il superuomo;  

10.Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

 

● UNITÀ 7 

La crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi. La rivoluzione psicoanalitica: 

Freud   
1.La psicanalisi come terapia medica;  

2.La psicanalisi come descrizione scientifica della psiche umana;  

3.gli studi freudiani sull’isteria e le tecniche psicoanalitiche;  

4.la realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi;  

5.la scomposizione psicoanalitica della psiche: la prima e la seconda topica; 

6.i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici;  

7.la teoria della sessualità umana e i complessi di Edipo e di Elettra;  

8.la critica della religione e la teoria del disagio della civiltà. 

  

 

STORIA 

 
Ore settimanali: 2 

Libro di testo: A. Barbero, C. Frugoni, La storia. Progettare il futuro, Zanichelli Editore, Voll.2- 

3  

 

Obiettivi disciplinari  

 
Capacità di padroneggiare almeno alcuni degli strumenti operativi e concettuali di cui si serve lo 

storico.  

Comprensione dei problemi di funzionamento e trasformazione dei processi socio-politici ed 

economici.  

Conoscenze e comprensione delle strutture di lungo periodo.  

Percezione di una relazione di “solidarietà” fra passato e presente.  

Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapere orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni.  

Ricollocare gli eventi nel loro contesto storico.  

Esporre in forma scritta i fenomeni studiati.   

In particolare per quanto riguarda la forma scritta, dimostrare di sapere sviluppare la propria 

argomentazione coerentemente con la traccia iniziale, padroneggiare le proprie conoscenze  

relative ai nuclei fondanti del programma utilizzando un approccio sintetico, addurre esempi 

pertinenti.  
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Leggere e interpretare documenti storici, mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le 

informazioni contenute in documenti scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, 

opere d’arte, oggetti, ecc…)   

Dare prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti. 

 

 

Contenuti disciplinari 
 

Unita’ 1 - L’età dei popoli e delle nazioni 

La Restaurazione e i moti liberali 

1. L’Europa dopo la tempesta: il ritorno all’ordine 

2. La cultura romantica 

3. Le opposizioni liberali e i moti rivoluzionari degli anni Venti 

4. Le rivoluzioni europee del 1830-1831 

Economia e Società nella prima metà dell’Ottocento 

1. L’industrializzazione in Europa e negli Stati Uniti 

2. Le prime rivendicazioni organizzate della classe operaia 

3. Il socialismo utopistico 

L’ondata rivoluzionaria del 1848 
1. Il 1848, l’anno dei portenti 

2. Il 1848 in Francia: dalla “monarchia borghese” alla Seconda Repubblica 

3. Il 1848, anno di svolta per il pensiero socialista 

Il Risorgimento Italiano 

1. L’Italia tra il 1831 e il 1848 

2. I primi mesi del 1848 in Italia 

3. La prima guerra d’indipendenza e la stagione delle repubbliche democratiche 

4. Il Piemonte di Vittorio Emanuele II e di Cavour 

5. Altri progetti di risorgimento nazioanle:Mazzini e Garibaldi  

6. La seconda guerra d’indipendenza 

7. Dalla Spedizione dei mille alla proclamazione del Regno d’Italia 

 

UNITA’ 2 - VERSO LA NASCITA DEL MONDO MODERNO 

L’Europa fra il 1850 e il 1870 

1. Le lezioni del quarantotto 

2. I Paesi in aperta competizione: Francia e Prussia 

3. La Francia della Terza Repubblica 

4. Le trasformazioni sociali e nell’industria 

I primi anni dell’Italia Unita 

1. La situazione sociale ed economica nel 1861 

2. La destra storica al potere 

3. Il completamento dell’unità 

La stagione dell’imperialismo 

1. Gli europei alla conquista del mondo 

2. le ragioni dell'imperialismo e le sue forme 

3. Le mire sull’Africa 

L’Italia della Sinistra storica e la crisi di fine secolo 

1. La sinistra di Depretis al potere 

2. La sinistra autoritaria di Francesco Crispi 

3. L’inquietudine sociale e la nascita del partito socialista 

4. La crisi di fine secolo 
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UNITA’ 3 - IL TRAMONTO DELL’EUROCENTRISMO 

La belle èpoque tra luci ed ombre 

1. La belle èpoque un’età di progresso 

2. La nascita della società di massa 

3. La partecipazione politica delle masse e la questione femmnile 

4. L’emigrazione dall’Europa 

 

Vecchi imperi e potenze nascenti 

1. La Germania di Guglielmo II 

2. La Francia e il caso Dreyfus 

3. I pogrom in Russia 

L’Italia Giolittiana 

1. La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico 

2. Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana 

3. La politica interna di Giolitti 

4. Il decollo dell’industria e la questione meridionale 

5. La crisi del sistema giolittiano 

 

UNITA’ 4 - LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA’ 

La Prima guerra mondiale 

1. L’Europa alla vigilia della Guerra 

2. L’Europa in guerra 

3. Un conflitto nuovo 

4. L’Italia entra in guerra 

5. Un sanguinoso biennio di stallo (1915-1916) 

6. La svolta nel conflitto  e la sconfitta degli Imperi centrali (1917-1918) 

7. I Trattati di pace 

8. L'eredità della guerra 

La rivoluzione russa: da Lenin a Stalin 

1. Il crollo dell’impero zarista  

2. La rivoluzione d’ottobre 

3. Il nuovo regime bolscevico 

4. La guerra civile e le spinte centrifughe nello Stato sovietico 

5. La politica economica dal comunismo di guerra alla NEP 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

1. La crisi del dopoguerra 

2. Il “biennio rosso” e la nascita del Partito comunista 

3. La protesta nazionalista 

4. Il fascismo agrario  

5. Il fascismo al potere 

 

UNITA’ 5 - DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’Italia fascista 

1. La transizione dallo stato liberale allo stato fascista 

2. L’affermazione della dittatura e la repressione del dissenso 

3. Il fascismo e la Chiesa 

4. La politica economica 

5. La politica estera 

6. Le leggi razziali 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

1. Il travagliato dopoguerra tedesco 

2. L’ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar 
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3. La costruzione dello stato nazista 

4. Il totalitarismo nazista 

5. La politica estera nazista 

L’Unione Sovietica e lo stalinismo 

1. L’ascesa di Stalin 

2. La collettivizzazione e la Dekulakizzazione 

3. I caratteri dello stalinismo 

Il mondo verso una nuova guerra 

1. La crisi del 1929 

2. L’europa tra autoritarismi e democrazie 

La Seconda guerra mondiale 

1. Lo scoppio della guerra 

2. L’attacco alla Francia e all’Inghilterra 

3. La guerra parallela dell’Italia e l'invasione dell’Unione Sovietica 

4. Il genocidio degli ebrei 

5. La svolta nella guerra 

6. La guerra in Italia e la resistenza 

7. La vittoria degli alleati  

8. Verso un nuovo ordine mondiale 

 

Metodi  

 
Orizzonte di riferimento sono le procedure del mondo storico: formulazione delle domande, 

definizione del nodo problematico. Sviluppo delle dinamiche interne e delle interrelazioni 

contestuali, accertamento delle eredità. Gli alunni hanno assimilato la metodologia dell’analisi di 

una problematica storica grazie al supporto di materiale didattico di vario genere: iconografico, 

testi scritti di varia natura.  

Strumenti  

Utilizzo del libro di testo; visione di film, documentari, fotocopie, mappe concettuali, libri della 

biblioteca scolastica. LIM. Materiale audiovisivo. Presentazioni multimediali. Materiale 

sitografico 

 

Verifiche e valutazione 

Per la verifica è stato opportuno fare ricorso ad un’ampia gamma di prove (non necessariamente 

interrogazioni) e ricordare che l’educazione Storica richiede il possesso, quanto più efficace e 

sicuro, degli strumenti della comunicazione. Una distinzione è stata fatta tra le verifiche formative 

– che sono finalizzate al recupero di eventuali carenze – e le valutazioni sintetiche – che si rifanno 

ai livelli conoscitivi raggiunti nelle fasi via via conclusive. Nella valutazione degli studenti e delle 

studentesse si è tenuto conto della realizzazione degli obiettivi programmati in relazione alla 

situazione di partenza. Tuttavia è opportuno segnalare che l’emergenza che ha investito l’intero 

paese e che ha determinato l’adozione della didattica a distanza ha anche imposto delle 

riconsiderazioni circa la valutazione degli apprendimenti facendo riferimento da una parte alla 

normativa vigente e dall’altra alle direttive ministeriali che si sono succedute.                                                         
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

Docente: Prof.ssa   Calì Maria Anna Rita 

Ore di lezione curricolari settimanali: 2 

Libri di testo adottati: Cricco Di Teodoro - Itinerario nell’arte - Dall’Art Nouveau ai giorni 

nostri- Vol. 4 e 5- Versione rossa -  Zanichelli 

 

 

Profilo della classe 

 
Il precedente percorso in riferimento alla disciplina in oggetto è stato iniziato da un insegnante 

diverso rispetto alla sottoscritta la quale ha seguito la classe solo a partire dal corrente anno 

scolastico. Nonostante ciò, il gruppo classe in maniera matura e responsabile è riuscito ad 

instaurare un dialogo costruttivo ed equilibrato, pur essendo variata metodologia e didattica. 

Da settembre ad oggi gli studenti hanno mantenuto lo stesso atteggiamento corretto e partecipativo 

all’azione didattica proposta, ciò si riferisce al rispetto delle regole e alla costruzione di un solido 

rapporto con una nuova docente basato sulla fiducia e la cordialità.  

In modo particolare la maggior parte dei componenti della classe hanno sin da subito manifestato 

uno spiccato interesse nei confronti della disciplina raggiungendo livelli eccelsi, altri invece un 

modesto grado di partecipazione arrivando a risultati più che sufficienti. 

Come accennato in precedenza la resa didattica da parte degli studenti in questione è stata 

mantenuta in relazione alle caratteristiche di ciascun studente anche in termini di impegno nello 

studio e nell’approfondimento dei contenuti proposti. 

Le lezioni sono state erogate in presenza, ma a causa del protrarsi dello stato di pandemia, nei casi 

di positività o contatto stretto di singoli o piccolissimi gruppi di alunni, episodicamente, si è 

effettuata una didattica mista.  

Alla data del 15 maggio il programma risulta svolto quasi interamente.  

La classe nel precedente anno scolastico, a causa della emergenza vissuta dall’intera comunità 

scolastica, non ha svolto diversi argomenti che normalmente vengono svolti nel quarto anno di 

studi. Lo svolgimento di tali argomenti, nel corrente anno scolastico, ha causato un ritardo e la 

mancanza di svolgimento di alcune tematiche proprie del quinto anno. 

La classe si presenta composta da 22 studenti, (9 maschi e 13 femmine), divisi in due fasce di 

livello: 

1) il primo livello è dotato di ottime capacità di analisi e sintesi; il patrimonio lessicale risulta 

abbastanza ampio e le capacità di esposizione sostengono adeguatamente la rielaborazione 

concettuale. 

2) il secondo livello, costituito da una minoranza degli allievi, dispone di discrete capacità di 

analisi e sintesi.  

Per ragioni legate soprattutto al momento finale del corso di studi (esami di maturità) il 

dipartimento di disegno e storia dell’arte ha stabilito di privilegiare, per le quinte classi, lo studio 

della storia dell’arte e tralasciare il disegno tecnico per meglio favorire una lettura in chiave 

multidisciplinare del Novecento. 
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L’attività didattica ha mirato a rafforzare e arricchire il vocabolario e a stimolare la rielaborazione 

personale. Gli studenti hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi e le competenze di seguito 

descritti. 

Obiettivi raggiunti dagli studenti 

Conoscenze 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione artistica, attraverso gli artisti e 

le opere studiate scelte in base alla loro pregnanza e significato, sia nel contesto più ampio 

del panorama artistico europeo che internazionale. 

 Acquisizione di un linguaggio specifico. 

Abilità 

 Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative nel panorama 

artistico. 

 Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente. 

 Cogliere le interconnessioni tra i metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 

 Saper usare le tecnologie dell’informatica. 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Riconoscere il ruolo dell’arte nel panorama nazionale e internazionale. 

 Esposizione verbale, con l’uso di un linguaggio specifico disciplinare. 

Competenze 

 Produrre testi di tipo argomentativo. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale nel contesto dell’analisi delle opere d’arte. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Risorse strumentali 

Manuale in adozione, LIM, video, bacheca Argo, piattaforma G-Suite, classroom meet. 

 

Metodologia 

 
Il programma è stato svolto quasi interamente rispetto alla programmazione di inizio anno 

scolastico e gli obiettivi prefissati sono stati interamente raggiunti.  

La trasmissione di contenuti è stata attuata attraverso una didattica basata sul rapporto 

interpersonale ove rispetto e fiducia sono stati i punti focali che hanno caratterizzato tutto il 

percorso. Nell’impostazione delle attività ha avuto ruolo centrale l’alfabetizzazione visiva, la 

lettura e l’analisi delle opere e l’analisi testuale di brani opportunamente selezionati in relazione al 

tema trattato. Le lezioni frontali, spesso, sono state supportate dall’uso di visioni multimediali. 

 

Verifica e Valutazione 

 
Al fine di accertare l’acquisizione di determinati contenuti e di specifiche competenze e abilità da 

parte degli allievi sono state coniugate verifiche orali e scritte di diverso tipo. 

Sono state effettuate prove formative e sommative orali e scritte per verificare il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.  
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Le verifiche orali sono state costituite da colloqui, informali e formali, dialoghi e partecipazione a 

forme di discussione organizzata.  

Le verifiche scritte sono state costituite da test strutturati e/o semistrutturati; questionari a risposta 

chiusa e aperta, analisi di opere e autori studiati. 

La valutazione è variata in rapporto al tipo di prova, attribuendo un peso diverso a conoscenze, 

competenze, capacità che si è inteso verificare, considerandoli tutti obiettivi interconnessi; inoltre, 

si è tenuto conto, dei livelli di partenza degli alunni, delle difficoltà riscontrate dagli stessi, del 

livello di attenzione, di partecipazione e dei progressi raggiunti. 

La valutazione è stata intesa come verifica degli obiettivi e di come e quanto l’alunno si è 

avvicinato agli stessi. 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 conoscenza dell’argomento; 

 capacità di argomentazione e di rielaborazione personale; 

 capacità di osservazione, analisi e descrizione del prodotto artistico; 

 capacità di stabilire opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o 

interdisciplinari; 

 capacità di approfondimento; 

 capacità di esprimere giudizi motivati; 

 capacità di valutazione critica dei dati acquisiti; 

 partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo. 

 

Contenuti disciplinari 
Vol. 4 Cricco-Di Teodoro - Itinerario nell’arte - Versione rossa 

 

I caratteri del Settecento 

 L. Vanvitelli e la reggia di Caserta 

 

Il vedutismo 

 Caratteri generali 

 A. Canaletto - cenni biografici; opere: Il Canal Grande verso Est, dal campo San Vio, 

 

Neoclassicismo 

 Caratteri generali 

 Antonio Canova - cenni biografici; opere: Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere 

Vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. 

 Jacques Louis David - cenni biografici; opere: Giuramento degli Orazi, Ritratto di madame 

Recamier, Morte di Marat 

 

Romanticismo 

 Caratteri generali 

 Il Romanticismo in Germania 

 Caspar David Friedrich - cenni biografici; opere: Viandante su un mare di nebbia, Il 

naufragio della Speranza 

 Il Romanticismo in Inghilterra 

 John Constable- cenni biografici; opere: Studio di nuvole a cirro. 

 William Turner - cenni biografici; opere: Paesaggi. 

 Il Romanticismo in Francia 

 Théodore Géricault - cenni biografici; opere: Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia, La zattera della Medusa, Il Ciclo degli Alienati 
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 Eugène Delacroix - cenni biografici; opere: La libertà che guida il popolo, Il rapimento di 

Rebecca. 

 Il Romanticismo in Italia - Francesco Hayez - cenni biografici; opere: La congiura dei 

Lampugnani, Il bacio. 

 

 

 

Realismo in Francia 

 Tendenze naturalistiche in campo artistico 

 Gustave Courbet - cenni biografici; opere: Gli spaccapietre, Fanciulle sulle rive della 

Senna. 

 

La nuova architettura del ferro in Europa 

 Le Esposizioni Universali: Londra 1851, Parigi 1889. 

 Crystal Palace 

 Torre Eiffel 

 La galleria Vittorio Emanuele a Milano 

 

Impressionismo 

 Caratteri generali 

 Edouard Manet - cenni biografici; opere: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-

Bergères 

 Claude Monet - cenni biografici; opere: La Gazza, Impressione sole nascente, Donna con 

parasole, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

 Edgar Degas - cenni biografici; opere: La lezione di danza, L’assenzio. 

 

Tendenze postimpressioniste 

 Paul Cezanne - cenni biografici; opere: I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, La 

montagna di Saint-Victoire vista dai Lauves. 

 Georges Seurat - opere: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 Paul Gauguin - cenni biografici; opere: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

 Vincent Van Gogh - cenni biografici; opere: I mangiatori di patate, gli Autoritratti, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi 

 

 

 

Vol. 5 Cricco-Di Teodoro - Itinerario nell’arte - Versione rossa 

 

Art nouveau 

 Caratteri generali 

 William Morris e l’Arts and Crafts Exhibition Society 

 Cenni sul Liberty a Palermo 

 Gustave Klimt - cenni biografici; opere: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer,Il bacio, 

Danae. 

 

I Fauves 

 Caratteri generali 

 Henri Matisse - cenni biografici; opere: Donna con cappello, La danza. 
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Espressionismo tedesco 

 Caratteri generali - Il gruppo Die Brucke  

 Ernst Ludwig Kirchner – cenni biografici; opere: Marcella, Cinque donne per strada 

 Edvard Munch - cenni biografici; opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il 

grido, Pubertà. 

 

Cubismo 

 Caratteri generali 

 Pablo Picasso - cenni biografici; caratteristiche generali dei periodi artistici; opere: Poveri 

in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, I tre musici, Guernica. 

 

Futurismo 

 Caratteri generali 

 Umberto Boccioni - cenni biografici; opere: La città che sale, Forme uniche della 

continuità nello spazio. 

 

Dadaismo 

 Caratteri generali 

 Marcel Duchamp - cenni biografici; opere: Nudo che scende le scale n.2, L.H.O.O.Q., 

Fontana, Ruota di bicicletta. 

 

Il surrealismo 

 Caratteri generali 

 René Magritte - cenni biografici; opere: Gli amanti, La prospettiva di Madame Récamier, 

Prospettiva: il balcone di Manet, L’uso della parola, La condizione umana, Le passeggiate 

di Euclide, L’impero delle luci. 

 Salvador Dalì - cenni biografici; opere: La persistenza della memoria, Stipo antropomorfo, 

Venere di Milo a cassetti, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.  

 

Astrattismo 

 Caratteri generali 

 Il Gruppo del Blaue  Reiter 

 Vasilij Kandinskij - cenni biografici; opere: Coppia a cavallo, Primo acquerello astratto, 

Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, Blu cielo. 

 

Il Razionalismo in architettura 

 Il  Bauhaus: rapporto arte-industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

SCIENZE NATURALI 
 

 

Disciplina: Scienze Naturali(Chimica Organica, Biotecnologie, Scienze della Terra) 

Docente: Doria emanuele  

Ore settimanali: 3 

Testi in adozione 
Chimica Organica e Biotecnologie: D. Sadava, D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berembaum, V. 

Posca - Il Carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica Organica, biochimica e biotecnologie - 

Zanichelli 

Scienze della Terra: E. Lupia palmieri, M. Parotto - Il Globo terrestre e la sua evoluzione -  Ed. 

Blu, II Ed.-  Fondamenti-Minerali e rocce, vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazioni 

tra geosfere - Zanichelli 

Profilo della classe 

La classe è composta ad oggi da 22 alunni (9 maschi e 13 femmine), di età compresa tra i 18 e i 19 

anni,  molti dei quali provengono da Casteldaccia, mentre altri risiedono a Bagheria, Porticello e 

Misilmeri. Il rapporto docente-studente si è in generale mantenuto sempre su livelli di correttezza 

e rispetto delle regole. Dal punto di vista didattico la classe in generale ha mostrato una 

partecipazione abbastanza costante ed un discreto interesse, ottenendo risultati in generale 

soddisfacenti. Rispetto alla programmazione iniziale, a causa della perdita di un numero di ore di 

lezione elevato sia per attività alternative al percorso curriculare sia per la riduzione delle attività 

didattiche imposta dalla pandemia è stato rimodulato il percorso formativo anche attraverso una 

riduzione dei contenuti soprattutto per quanto concerne le Biotecnologie. 

I livelli di apprendimento raggiunti all’interno della classe risultano differenziati in relazione alle 

attitudini individuali, alla qualità e all’impegno nell’applicazione, alla diversa autonomia ed 

efficacia del metodo di studio, alle diverse conoscenze, competenze e capacità, allo spirito di 

iniziativa, alla partecipazione e al rispetto delle consegne evidenziate durante le attività della 

didattica a distanza. Si possono distinguere tre fasce di livello: 

- la prima presenta ottime capacità logiche, buona preparazione di base, un metodo di studio 

proficuo e un impegno assiduo. Questi alunni hanno dimostrato perseveranza nel lavoro didattico, 

sistematicità nel metodo di studio e motivazione nell’apprendere, hanno conseguito una 

conoscenza completa dei contenuti ottenendo risultati più che soddisfacenti; 

- la seconda fascia, più estesa numericamente, include alunni con buone capacità logico-deduttive, 

partecipazione costante ed un discreto impegno durante tutto il corso dell’anno che hanno 

conseguito un livello di preparazione più che sufficiente. 

- la terza fascia include pochi alunni che pur mostrando attenzione durante l’attività didattica, sono 

stati poco partecipi e discontinui nell’impegno. Le modeste capacità logico- riflessive e la 

presenza di alcune lacune pregresse, hanno contribuito a far conseguire un livello di preparazione 

comunque sufficiente. 

Obiettivi formativi delle Scienze naturali 
1. Acquisire il linguaggio specifico e i contenuti delle discipline afferenti all’area scientifica 

2. Favorire mediante l’acquisizione di conoscenze e di prestazioni specifiche: lo sviluppo 

delle funzioni intellettive (attenzione, memoria, analisi, sintesi, valutazione, creatività,…) 

3. Lo sviluppo di una cultura scientifica, intesa come capacità di orientamento ed 

interpretazione in un ambito del sapere in sempre più rapida e continua evoluzione. 

4. La progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto integrato col 

mondo esterno per effettuare scelte consapevoli, responsabili, autonome e libere. 

5. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
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Contenuti 
 

CHIMICA ORGANICA 
Le proprietà del carbonio, tipi di legame e numero di ossidazione; rappresentazione dei composti 

organici: formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche. L’isomeria di struttura e di 

gruppo funzionale; la stereoisomeria: conformomeri, isomeri geometrici ed enantiomeri; le 

molecole chirali e le proprietà ottiche. Caratteristiche dei composto organici, gruppi funzionali 

idrofobici ed idrofili; reattività dei gruppi funzionali, reagenti elettrofili e nucleofili. 

IDROCARBURI ALIFATICI: 

Alcani: formula molecolare e nomenclatura; isomeria di catena, gruppi alchilici; isomeria 

conformazionale; proprietà fisiche degli alcani: tipi di reazioni. 

Alcheni: formula molecolare e nomenclatura; isomeria di posizione, di catena e geometrica; 

proprietà fisiche degli Alcheni. Tipi di reazioni e regola di Markovnikov. 

Alchini: ibridazione sp; formula molecolare e nomenclatura; isomeria di posizione e di catena; 

proprietà fisiche degli alchini: tipi di reazioni. 

IDROCARBURI AROMATICI 

Idrocarburi aromatici monociclici: anello benzenico, derivati monosostituiti, bisostituiti e 

polisostituiti; gruppi arilici; struttura di Kekulé e regole di Hückel; reazioni di sostituzione 

elettrofila. Idrocarburi policiclici aromatici: IPA concatenati e condensati; l’azione cancerogena 

degli IPA. 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

Struttura e composizione della crosta terrestre. I Minerali: processi di formazione, caratteristiche 

chimiche e fisiche, la scala di Mohs. Minerali silicatici e non silicatici. Il ciclo delle rocce. Rocce 

Ignee, sedimentarie e metamorfiche, Processi di formazione e classificazioni. 

DINAMICA DELLA LITOSFERA 

La teoria della deriva dei continenti.  La morfologia dei fondali oceanici. Il paleomagnetismo. La 

teoria dell’espansione dei fondali oceanici. La teoria della tettonica a placche; prove a sostegno 

della Teoria della tettonica a Placche. Caratteristiche e movimenti delle placche. I margini delle 

placche. I sistemi arco-fossa. I punti caldi. Relazione tra vulcani e terremoti. L’orogenesi. 

I FENOMENI VULCANICI 

Plutoni e batoliti. I vulcani: meccanismo eruttivo. Attività vulcanica esplosiva ed effusiva. 

Eruzioni centrali e lineari. Prodotti dell’attività vulcanica. Tipi di vulcani. Vulcanismo secondario. 

Distribuzione dei vulcani sulla Terra. Previsione, prevenzione e controllo dell’attività vulcanica. 

L’Etna e il Vesuvio (aspetti generali); il rischio vulcanico in Italia. 

I FENOMENI SISMICI 

Genesi dei sismi: teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche, caratteristiche ed effetti. 

Sismografi e sismogrammi. Magnitudo e intensità di un terremoto. Scale Mercalli e Richter. Il 

rischio sismico in Italia. Distribuzione della sismicità sul pianeta: relazioni con la tettonica delle 

placche ed il vulcanismo. 

 

PRINCIPI DI STRATIGRAFIA 

Concetto di sequenza stratigrafica, processi di fossilizzazione, i fossili guida, Datazione relativa e 

datazione assoluta. 

 

Strumenti 
 Manuale in adozione  
 Slides e filmati relativi ad approfondimenti su argomenti specifici caricati sulla classroom. 
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 Attività laboratoriale (visione di sezioni sottili di rocce al microscopio polarizzatore, 

riconoscimento di rocce sedimentarie, ignee e metamorfiche a scala macroscopica, 

L’individuazione degli zuccheri in laboratorio. 
 Materiale sitografico 

 

Metodologia 
 Lezioni frontali (intendendo per frontale anche l’attività in DDI) 
 Lezioni multimediali anche grazie all’utilizzo della LIM e dello schermo multimediale. 
 Problematizzazione degli argomenti presentati attraverso discussioni guidate; 
 Contestualizzazione storica delle scoperte scientifiche 

 

 

Verifiche e valutazione 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata accertata mediante colloqui 

individuali e prove scritte. I quesiti delle prove scritte sono stati ricondotti alle seguenti tipologie: 

-    Esercizi di conoscenza e comprensione. 

-    Esercizi di applicazione sulle definizioni e sulla nomenclatura dei composti organici. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei colloqui ha tenuto conto della acquisizione dei contenuti disciplinari; della 

competenza comunicativa riscontrabile nella capacità di esprimere un concetto in forma compiuta 

e lessicalmente corretta e nella fluidità espressiva. 

 La valutazione finale, terrà conto di: 

-  comportamento, inteso come crescita della personalità; 

-  interesse nel corso delle attività curriculari; 

-  impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 

-  acquisizione dei contenuti disciplinari; 

-  acquisizione di regole e procedure; 

-  competenze comunicative e applicative; 

-  capacità di analisi, rielaborazione e di sintesi; 

-  progressi compiuti dagli alunni in relazione alla situazione di partenz 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Docente: Miserendino Erina 

Ore settimanali: 2 (66 annue) Ore svolte: 48 (al 15 Maggio) 

Libro di testo: Di Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa “Più movimento” Marietti scuola - DeA 

SCUOLA 

 

 

Premessa: 

 
La scuola secondaria superiore accoglie alunni in un momento delicatissimo della crescita; 

l’adolescente avverte esigenze e stimoli spesso contraddittori: l’esaltazione della propria libertà e 

nello stesso tempo la necessità di contemperarla con quella altrui; la ricerca di una propria 

autonomia responsabile e nel frattempo la tendenza verso forme associate non istituzionali e 

tuttavia soggette a norme, sia pure informali; il bisogno di un confronto (con se stesso, con gli altri 

membri del gruppo, con altri gruppi) e nello stesso tempo quello di chiudersi in se stesso. Il 

trascorso periodo di isolamento ha sicuramente reso più problematici i processi di crescita 

relazionale con ripercussioni su un momento particolarmente importante, quale quello del 

passaggio formale, con l’Esame di Stato, dal ruolo di Studente a quello di Cittadino. 

L’obiettivo primario del percorso nel quinquennio è stato guidare ogni alunno nell’analisi e 

nell’accettazione delle proprie fortissime emozioni per trasformarle in occasione di maturazione 

ed in sentimenti, attraverso lo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza. 

I percorsi didattici del quinto anno, fortemente influenzati dalle cautele ancora necessarie a causa 

della pandemia, sviluppatisi attraverso lezioni pratiche con attività individuali, lezioni frontali, 

confronti e dibattiti guidati, hanno permesso comunque di approfondire e valorizzare le singole 

personalità, generando interessi e stimoli utili a scoprire le attitudini personali, nonché ad 

instaurare un sano e permanente stile di vita. 

 

Contenuti teorici proposti: 
 

Concetto di Salute (O.M.S.) 

 

Stile di vita 

 L’attività fisica 

 Lo Sport: una scelta per entrambi i sessi 

 Il controllo medico e i certificati medico-sportivi 

 

Dipendenze  

 Caffeinomania 

 Nicotinomania 

 Alcolismo 

 Tossicodipendenze 

 

Doping  
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Alimentazione e disturbi alimentari: 

 Principi nutritivi 

 Fabbisogno energetico 

 Peso corporeo e sua valutazione 

 Concetto di dieta 

 Alimentazione e Sport 

 Piacersi: modelli estetici e sociali 

 

Primo Soccorso 

 

Vita quotidiana e Sicurezza 

 

AIDS e MST 

 

Educazione all’affettività: protezione e/o discriminazione 

 

Olimpiadi moderne 

 

I ragazzi sono capaci, su diversi livelli, di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di gestire con 

competenza un dinamico e sano stile di vita, nonché di valutare correttamente le informazioni 

relative a sport, metodiche di allenamento, diete, doping dalle quali saranno frequente bersagliati. 

 

Per la valutazione dei contenuti teorici: 

 
 Si è proceduto alla somministrazione di quesiti a risposta multipla che consentono semplicità di 

approccio, coinvolgimento contemporaneo di tutta la Classe in un contesto non mutevole, 

immediatezza dei risultati con correzione, commento ed approfondimento all’interno della stessa 

lezione (con cadenza bisettimanale), spesso seguiti da confronti e dibattiti sugli argomenti proposti 

o da essi scaturiti. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

IRC – RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Docente: pof.ssa Giovanna Bartolotta 

Ore settimanali: n° 1 

Libro di testo: Cristiani Claudio, Motto Marco - Coraggio, Andiamo ! 100Lezioni di Religione - 

                          La scuola editrice 

 

La classe ha mostrato nell'ambito comportamentale e relazionale, un atteggiamento  corretto e 

rispettoso. Ad un buon livello di socializzazione ha corrisposto un ottimo impegno e responsabilità 

nelle attività didattiche  proposte. 

Gli studenti si sono distinti per serietà e motivazione ed hanno conseguito ottimi risultati. 

Il comportamento degli alunni si è caratterizzato   per rispetto e collaborazione,  

 

Metodologia 
 

● Lezione frontale 

● Confronto diretto con i testi  

● Momenti di dibattito e di confronto interpersonale 

 

Strumenti e mezzi di lavoro 
 

● Il manuale in adozione  

● Testi di consultazione e materiali forniti in fotocopia 

● I documenti del Concilio 

 

Obiettivi realizzati 
 

Gli alunni sono in grado di: 

● Discutere e valutare le diverse opinioni sulle tematiche trattate,  valorizzando il confronto ai 

fini della crescita personale. 

● Confrontarsi con gli aspetti più significativi della  fede cristiano – cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II 

● Promuovere il rispetto reciproco tra culture e fedi diverse 

 

Verifica 
 

● Verifiche orali individuali e collettive  

● Dibattiti  sui temi di carattere generale, di riflessione personale, di attualità  

● Dialogo interattivo 

● Interventi pertinenti e costruttivi 

 

Contenuti disciplinari 
 

● La tradizione cristiana e/o le problematiche attuali (tematiche varie) 

● Il Concilio Vaticano II e la Chiesa nel mondo contemporaneo 

● In dialogo per un mondo  migliore 

● La libertà religiosa 

● Le Feste cristiane 

● Parità dell'uomo e della donna , Summa Theologica I q. 92 ( origine della donna ) ,Gn 2,22 

( educazione civica II quadrimestre ) 
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Allegato 2 

 

 

 

 

  
Attività di educazione civica  - UDA e prodotti finali 

Cittadinanza e Costituzione 
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PREMESSA 

 

Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo (35/2020) 

contenente le relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica per la classe VA, il cui 

referente è il docente di Storia e Filosofia prof. Cosimo Miosi, è stato implementato attraverso il 

contributo trasversale delle discipline curricolari, valorizzandone l’intrinseca dimensione civico-

sociale. L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica  che prevede, per ciascun anno di 

corso, un orario non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, è stato accolto dal C.d.C.  attraverso la 

progettazione di una unità di apprendimento a carattere trasversale,  coerente con i temi e gli 

argomenti del curricolo relativamente al quinto anno.  

In tale ottica  il C.d.C.  ha deliberato di considerare il corso integrativo di 14 ore  svolte dal 

docente di diritto presso il nostro istituto,  prof. S. Musotto, come parte costitutiva del curricolo 

stesso. Nel primo quadrimestre la classe ha seguito, in orario pomeridiano, il corso di 

potenziamento delle competenze per la certificazione di Cittadinanza e Costituzione di 14 ore, 

suddivise in 7 incontri di 2 ore ciascuno con una verifica finale, competenze necessarie per 

l’Esame di Stato, secondo quanto previsto dal D.lgs. 62/17. Il Corso è stato organizzato per fare 

acquisire la conoscenza delle principali tematiche riguardanti la Costituzione, anche in 

considerazione del fatto che lo studio del Diritto non è previsto tra le materie curriculari del Liceo 

scientifico ad indirizzo tradizionale. Le rimanenti ore sono state dedicate a sviluppare  un’UDA 

interdisciplinare dal titolo “Che genere di uguaglianza – Le pari opportunità”   svolta  nel 

secondo quadrimestre e che ha visto  il coinvolgimento di numerose discipline. Di seguito le due 

uda.  

 

UDA e ATTIVITÀ COLLEGATE 

 

Quest’anno scolastico, sulla scorta della revisione del curricolo operata in sede di Collegio docenti 

(delibera 24 del 29/10/2021) dettata dal recepimento delle indicazioni pervenute dal corso di 

formazione gestito nello scorso a.s. dall’Ambito 21 cui hanno partecipato i componenti della 

Commissione d’Istituto di Educazione Civica, il CdC ha optato per il format didattico dell’UDA, 

deliberandone la relativa implementazione in fase di articolazione della programmazione. 

Nel IQM è stata realizzata un’UDA secondo lo schema di seguito riportato: 

 

DENOMINAZIONE Viaggio attraverso la Costituzione della 

Repubblica Italiana e la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea alla ricerca 

dei valori fondanti la Comunità italiana e 

quella europea. 

PRODOTTI Realizzazione di un prodotto su supporto cartaceo 

o digitale in conformità con l’argomento scelto 

OBIETTIVI 

Competenze disciplinari e di cittadinanza Competenza focus: Esercitare la cittadinanza 

attiva come espressione dei principi di legalità, 

solidarietà e partecipazione democratica.  

Competenze correlate: orientarsi nella 

complessità del presente utilizzando la 

comprensione dei fatti storici, geografici e sociali 

del passato, anche al fine di confrontarsi con 

opinioni e culture diverse. Competenze di 

cittadinanza 1 - Imparare ad imparare 3 - 

Comunicare e comprendere 4 - Collaborare e 

partecipare 5 - Agire in modo autonomo e 
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responsabile 6 - Risolvere problemi 7 - 

Individuare collegamenti e relazioni 8 - Acquisire 

ed interpretare l’informazione. 

Abilità Riconoscere l'importanza della presenza di regole 

giuridiche in un contesto sociale organizzato; 

concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili. Principi fondamentali 

e struttura della Costituzione; comprendere 

l'importanza della Carta Costituzionale nel nostro 

Ordinamento Giuridico; rispettare i valori sanciti 

e tutelati nella Costituzione della Repubblica 

italiana. Utilizzare il territorio come fonte storica. 

Collocare processi, momenti e attori nei relativi 

contesti e periodi storici. Mettere in relazione la 

storia del territorio con la storia italiana, europea 

e mondiale. Utilizzare fonti di diverso tipo anche 

digitali. Riconoscere i caratteri significativi 

riferimento al contesto storico culturale. Cogliere 

il valore dei beni culturali e ambientali anche con 

riferimento al proprio territorio. 

Conoscenze Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili. Principi fondamentali 

e struttura della Costituzione italiana e della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

(C12). Principali istituzioni dell’Unione Europea. 

Principali tipologie di fonti. - Conoscere le 

ragioni storiche e politiche che portarono alla 

scrittura della Costituzione dopo la II guerra 

mondiale ed il processo di elaborazione realizzato 

dall'Assemblea Costituente; - Analizzare i 

caratteri generali della Costituzione Italiana e i 

suoi principi generali; - Conoscere i principi 

fondamentali della Costituzione Repubblicana; - 

Conoscere le principali Istituzioni del nostro 

Stato ed il loro ambito di operatività in relazione 

al principio della separazione dei poteri. Momenti 

e attori principali della storia italiana, con 

particolare riferimento alla formazione dello Stato 

Unitario, alla fondazione della Repubblica e alla 

sua evoluzione. 

Metodologia/strumenti Lezione frontale e partecipata, Lavoro individuale 

e di gruppo, Ricerca in Internet / Testi scritti, 

materiale fornito dal docente, dizionari, strumenti 

informatici e internet. 

SCANSIONE ARGOMENTI 

1° modulo: La Costituzione in generale (ore 2) � L'idea di Costituzione; � La Costituzione 

Italiana: caratteri generali ed esame della sua struttura; � La posizione della Costituzione nelle 

fonti del diritto e le fonti del diritto; � Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138; 

� Il procedimento per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme; La Corte Costituzionale 

2° modulo: I principi fondamentali della Costituzione (art. 1-12) (ore 2) � Il concetto di 

democrazia e la sovranità popolare (art. 1); � Il principio di solidarietà politica, economica e 
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sociale (art. 2) � Il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3); � Il diritto/dovere al 

lavoro (art 4); � La Repubblica e le autonomia locali (art. 5); � La tutela delle minoranze 

linguistiche (art. 6) � I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); � La libertà religiosa e la 

laicità dello Stato (art. 8 e art. 19); � La promozione della cultura e della ricerca scientifica, e la 

tutela dell'ambiente (art. 9); � L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello 

straniero ed il diritto di asilo (art. 10); � Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art. 11); 

� La bandiera italiana (art. 12). 3° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 - 53) 

(ore 2) � art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione; � art. 14: l'inviolabilità del 

domicilio; � art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza; � art. 16: libertà di circolazione e 

soggiorno; � art. 17: libertà di riunione; � art. 18: libertà di associazione; � art. 21: libertà di 

manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni; � art. 24: diritto di agire in giudizio � art. 

25: Giudice naturale � art. 27: responsabilità penale personale � art. 36: la retribuzione; � art. 37: 

tutela lavoratrice donna e minori � art. 39: organizzazione sindacale; � art. 40: diritto di sciopero 

4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento e il Governo (ore 2) � Il Parlamento: 

caratteri generali, composizione e prerogative; il funzionamento � legge elettorale (proporzionale 

e maggioritario); � iter di formazione della legge ordinaria 5° modulo: Le Istituzioni 

Repubblicane: Il Governo e il Presidente della Repubblica e la Magistratura (ore 2) � Il Governo: 

composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo � atti normativi: Decreti legge e Decreti 

legislativi; � Il Presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua figura di garanzia; � La 

Magistratura 6° modulo: L'Unione Europea e l'ONU (ore 2) � Excursus storico ; le tappe 

dell'integrazione europea: dalla Ceca alla UE; � Le istituzione della U.E.: Il Parlamento, la 

Commissione, il Consiglio Europeo � Le politiche comunitarie � L'ONU. 

Lezione IRC sul rapporto Stato/Chiesa nel dettato costituzionale. 

VERIFICHE-VALUTAZIONI-ESITI 

Evidenze per la valutazione sono stati un questionario predisposto dal docente la cui 

classificazione docimologica sarà integrata/associata con la valutazione del prodotto di realtà 

consistente nel proporre – da parte degli alunni – la formulazione di un articolo costituzionale 

aggiuntivo rispetto a quelli vigenti, tenuto conto del panorama assiologico della Carta e 

dell’evoluzione dei tempi. Ad oggi le risultanze del questionario (tenuto conto del fatto che i 

prodotti del compito di realtà sono ancora in fase di correzione) restituiscono un quadro buono 

nella media complessiva di rendimento conseguita dagli alunni anche per quest’UDA 

confermando le linee tendenziali emerse nel IQM. 

 RUBRICA DI PRESTAZIONE 

(criteri di valutazione del prodotto dei compiti autentici)  
 

  CRITERI IINDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

Congruen 

za con le 

consegne 

Le consegne 

sono state 

rispettate? 

 

Nel 

prodotto 

non si 

registra il 

rispetto 

delle 

consegne. 

Il prodotto 

in alcune 

parti o 

nella 

tempistica 

non 

rispetta le 

consegne. 

Il prodotto 

rispetta le 

consegne 

ma è 

restituito 

con lieve 

ritardo 

Il prodotto 

rispetta 

puntualment

e tutte le 

consegne sia 

nei contenuti 

che nella 

tempistica di 

restituzione. 

Il prodotto 

rispetta 

puntualmen 

te tutte le 

consegne e 

viene 

restituito in 

anticipo. 

Adeguatez 

za delle 

informazio 

ni raccolte 

Le 

informazioni 

raccolte sono 

adeguate al 

Le 

informazi

oni 

raccolte 

Le 

informazioni 

raccolte sono 

parzialmente 

Le 

informazio

ni raccolte 

sono 

Le 

informazioni 

raccolte sono 

adeguate e 

Le 

informazioni 

raccolte sono 

adeguate e 
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prodotto? 

 

non sono 

sufficienti 

e 

appaiono 

non 

adeguate. 

adeguate e 

non sempre 

sono state 

coerentemen 

te selezionate. 

adeguate 

ma non 

sempre 

utilmente 

selezionate. 

ben 

selezionate 

attribuendo 

coerenza 

interna al 

prodotto. 

molteplici, 

ottimamente 

selezionate e 

conferiscono 

una 

originalità al 

prodotto. 

Completez

za 

dell’analisi 

storica 
 

Le fonti sono 

citate con 

correttezza 

metodologica? 

Le fonti sono 

molteplici e 

rappresentative 

delle Discipline 

coinvolte nel 

progetto? 

 

Le fonti 

non sono 

citate e 

non se ne 

fa quasi 

mai uso. 

Le fonti 

sono solo 

sporadicam

ente citate 

e con 

riferimento 

ad un 

numero 

esiguo di 

Discipline 

che le 

hanno 

offerte. 

Le fonti 

sono citate 

e sono 

ricorrenti 

ma non 

rappresenta

tive di tutte 

le 

Discipline 

che le 

hanno 

offerte. 

Le fonti sono 

puntualment

e citate con 

correttezza 

metodologic

a e sono 

diverse tra 

loro 

adeguatamen

te 

rappresentati

ve dei 

contributi 

disciplinari 

Le fonti sono 

citate con 

correttezza 

metodologica 

e sono diverse, 

alcune 

ricercate in 

contesti 

diversi. Le 

fonti sono 

diverse e 

molteplici. 

Proprietà 

di lessico 

specifico e 

capacità 

argomenta

tiva 
 

L’uso del 

lessico è 

appropriato? 

Il lessico è 

ricco e 

specifico? 

La lettura è 

scorrevole e 

agile? 

Argomenta

zione 

incoerente 

e non coesa 

Argomenta

zione 

 essenziale; 

Lessico 

corretto. 

L’uso del 

lessico è 

appropriato 

e mostra 

ampiezza 

semantica. 

Argomenta

zione 

organica e 

fluida. 

L’uso del 

lessico è 

appropriato e 

mostra una 

notevole 

ricchezza 

semantica. 

L’argomenta

zione è 

organica, 

fluida e 

coerente. 

L’uso del 

lessico è 

appropriato e 

mostra una 

notevole 

ricchezza 

semantica. 

L’argomenta

zione è 

organica, 

fluida e 

coerente. La 

lettura risulta 

agevole e 

piacevole. 

Chiarezza  

accuratez 

za dei 

materiali 

prodotti 
 

Il prodotto ha 

una 

impostazione 

grafica 

adeguata? 

Il prodotto è 

stato curato 

nei dettagli? 

Il prodotto è 

chiaro e di 

immediata 

fruibilità? 

Scarsa 

chiarezza 

e 

accuratezz

a dei 

materiali 

prodotti. 

Solo in 

parte il 

prodotto 

mostra 

chiarezza e 

non sono 

stati curati 

i dettagli. 

Il prodotto 

ha una 

chiara 

impostazio

ne grafica è 

vi è una 

sufficiente 

cura dei 

dettagli. 

Il prodotto 

ha una veste 

grafica 

ricercata e vi 

è una cura 

nei dettagli e 

risulta di 

immediata 

fruibilità. 

Il prodotto 

ha una veste 

grafica 

ricercata e vi 

è una cura 

nei dettagli e 

risulta di 

immediata 

fruibilità. 

 PUNTEGGIO COMPLESSIVO: ____/25 convertito in decimi: 
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UDA DI EDUCAZIONE CIVICA INTERDISCIPLINARE CLASSE QUINTA 

Coerente con il curricolo d’istituto 
 

CLASSE 5A 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 

 

“CHE GENERE DI UGUAGLIANZA – LE PARI OPPORTUNITA’”  

Compito autentico Immaginate che la Preside chieda alla classe di realizzare un prodotto 

che abbia come fine la sensibilizzazione della comunità scolastica sul 

tema delle pari opportunità e della differenza di genere con la 

valorizzazione della figura del soggetto femminile nella storia del 

Novecento. 

  

Prodotto  
(+ prodotti intermedi) 

Realizzare a conclusione dell’UDA un video-documentario, 

un'intervista, un podcast,  una rappresentazione teatrale, un originale 

prodotto multimediale (no power point) sulle donne nelle arti, nelle 

scienze, nel mondo della cultura, dello sport, della politica, etc… Lo 

scopo è mettere in luce il tema della disparità di genere valorizzando il 

contributo femminile nelle varie arti, scienze, cultura in generale.  Il 

video dovrà essere realizzato anche in inglese.  

 

Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Traguardi di competenza 

correlati 

(disciplinari e/o 

trasversali) 

Comunicazione alfabetica-funzionale; 

Competenza digitale;  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 

Competenza in materia di cittadinanza;  

 

Conoscenze e Abilità  Conoscenze generali Abilità generali 

Leggere e comprendere 

fonti e documenti; 

Conoscere le cause 

dell’origine della 

condizione di 

subordinazione della 

donna; 

Conoscere il rapporto 

emancipazione e 

differenza di genere; 

Individuare i principali 

effetti generati dalla 

discriminazione di genere; 

  

Comprendere come la 

conquista della parità di 

genere rappresenti un 

autentico sviluppo globale. 

 

Comprendere e analizzare, anche in 

modalità multimediale, le diverse fonti 

letterarie,  storiche, iconografiche, 

documentarie, cartografiche, scientifiche, 

ricavandone informazioni su eventi 

relativi al tema trattato; 

Sviluppare un ragionamento globale ; 

 

Analizzare criticamente fonti e 

documenti; 

 

Realizzare un prodotto multimediale. 
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Tempi  19 ore 

 

 

CONTESTO 

FORMATIVO 

(attività precedenti e/o 

successive strettamente 

associate alla 

realizzazione della 

prova) 
 

 

Filosofia (3 ore): Dalla parabola dell’uguaglianza a quella della 

differenza: Mary Wollstonecraft e Olympe De Gouges. Il secondo 

Sesso di Simone De Beauvior. Il femminismo in filosofia. 

 

Storia (3 ore): La storia della conquista del voto delle donne: un 

percorso ad ostacoli; il movimento delle suffragette; la parabola che va 

dall’uguaglianza alla differenza; art. 3 e 37 della costituzione italiana. 

 

Inglese (4 ore): The role of the woman : angel or pioneer ? (esempi di 

donne del periodo  vittoriano ); Virginia Woolf “ A room of one’s 

own” ; The path towards personal Independence (debate);  1963 the 

year of sexual liberation  “Annus Mirabilis “ by Philip Larkin.  

 

Latino (2 ore): Giovenale e l’emancipazione della donna in epoca 

imperiale. Lettura di passi scelti della Satira VI contro le donne. 

 

Storia dell’arte (2 ore): Donne. Corpo e immagine tra simbolo e 

rivoluzione. La figura femminile attraverso la visione di artisti e 

movimenti del Novecento e non. 

 

Scienze ( 2 ore): i diversi destini di Maria Curie e Rosalind Franklin. 

 

Scienze motorie (2 ore): I condizionamenti (spesso inconsapevoli) da 

parte dei genitori nelle scelte sportive dei figli in relazione al genere.  

 

Religione (1 ora): "Parità dell' uomo e della donna " San Tommaso 

d'Aquino Summa teologica I q.92 ( origine della donna ) , Gn 2,22. 

 

 

FOCUS 

Si calcola che per raggiungere la parità uomo-donna nel mondo del 

lavoro, a livello globale, serviranno altri 202 anni (Dati ONU), e molta 

strada rimane da compiere per aumentare la partecipazione femminile 

al mondo della ricerca, in particolare quella scientifica. A causa di 

perduranti stereotipi e pregiudizi, solo il 30% delle ragazze sceglie di 

iscriversi a corsi di laurea STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics). Ultimamente si notano miglioramenti che lasciano ben 

sperare in una crescita delle donne nella scienza e nella tecnologia. Un 

traguardo che andrebbe a beneficio dell’intera società: se la parità di 

genere fosse pienamente raggiunta nel lavoro, nella società, nella 

politica, il Pil mondiale potrebbe crescere di 12.000 miliardi di dollari 

nel 2025 e generare maggiore equità e benessere collettivo. 
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PIANO DI LAVORO 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di 

applicazione 

Attività 
(cosa fa lo studente)  

Metodologia 
(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per 

la valutazione 

Fase 1 -  

Impostare la 

ricerca 
 

A partire dal focus della 

presente UDA iniziare con la 

visione del film “Il diritto di 

contare” con relativo 

approfondimento della figura 

di Katherine Johnson e delle 

sue colleghe ( per esempio 

leggendo l’articolo della 

rivista “Scientific American” 

( disponibile in rete). 

Confronto sul tema della 

disparità di genere nel mondo 

della ricerca scientifica e non 

solo. Se le studentesse e gli 

studenti lo desiderano 

portano la loro esperienza. 

Porsi insieme delle domande: 

1) Da dove viene 

storicamente la 

subordinazione della donna? 

2) Come è stata possibile 

questa lunga rimozione?  

3) Quando inizia il processo 

di emancipazione? 

 4) E’ sufficiente 

l’emancipazione?  

5)Perché ad oggi in Italia non 

abbiamo mai avuto una 

donna premier?   

Il docente in 

questa fase 

favorisce la ricerca 

degli studenti 

fornendo spunti, 

materiali, 

documenti, 

definizioni di 

alcuni termini che 

possono essere 

poco chiari.  

“Differenza di 

genere – STEM -   

 6 ore Come gli 

studenti 

costruiscono 

una ricerca 

Fase 2 – 

Raccogliere le 

informazioni 

 

Si sviluppano in classe i temi 

specifici legati ad ogni 

singola disciplina, legandoli 

di volta in volta al tema 

dell’UDA. 

Il docente fornisce 

indicazioni anche 

attraverso l’uso 

della rete (DDI 

asincrona).  

 6 ore Adeguatezza 

delle 

informazioni 

raccolte 

Fase 3 – 

Selezionare le 

informazioni e 

definire il 

progetto 
 

Selezione dei materiali e dei 

documenti per la definizione 

del progetto e prima stesura 

dell’idea che porta alla 

realizzazione del video. 

 ( Cosa inserire nel video? 

Quali immagini? Cosa 

vogliamo suscitare nello 

spettatore? Cosa riteniamo 

più utile per sintetizzare il 

lavoro svolto 

precedentemente?) 

Il docente 

contribuisce nella 

definizione dei 

singoli progetti 

procedendo a 

parziali ed 

eventuali revisioni 

e raccoglie 

elementi di 

valutazione. 

 3 ore  
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Fase 4 – 

Realizzazione 

finale del 

progetto 
 

Presentazione dei prodotti 

alla classe e commento 

relativo al progetto e alle 

scelte operate per la 

realizzazione.  

  3 ore  

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

(basata su criteri centrati sulla prestazione e connessi alla competenza focus) 

 

CRITERI INDICATO

RI 

PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

Congrue

n 

za con le 

consegne 
 

 

● Le conse 

gne sono 

state 

rispettate? 

● Le fasi 

indicate 

nelle 

consegne 

sono state 

eseguite?  

● Vi è stato 

un ulteriore 

sviluppo 

rispetto 

alle 

consegne 

proposte? 

Nel 

prodotto 

non si 

registra il 

rispetto 

delle 

consegne 

Il prodotto in 

alcune parti 

non rispetta 

le consegne e 

alcune fasi 

non sono 

state eseguite 

Il prodotto 

rispetta le 

consegne 

ma le fasi 

indicate non 

sono state 

tutte 

eseguite 

Il prodotto 

rispetta 

puntualmente 

tutte le 

consegne e 

mostra una 

coerenza 

nell’esecuzion

e di tutte le 

fasi 

Il prodotto 

rispetta 

puntualmente 

tutte le 

consegne e 

mostra una 

coerenza 

nell’esecuzio 

ne di tutte le 

fasi e 

aggiunge 

delle novità 

originali in 

termini di 

fasi eseguite 

Adeguatez 

za delle 

informazio 

ni raccolte 
 

 

 

● Le informa 

zioni 

raccolte 

sono 

adeguate al 

prodotto? 

● Le informa 

zioni 

raccolte 

sono state 

utilmente 

selezionate 

ai fini di un 

adattamen 

to al 

prodotto da 

realizzare? 

● C’è stata 

un’ampia 

gamma di 

informazio 

ni da 

selezionare? 

Le informa 

zioni 

raccolte  

non sono 

sufficienti e 

appaiono 

non 

adeguate 

Le informazio 

ni raccolte so 

no parzialmen 

te adeguate e 

non sempre 

sono state 

coerentemente 

selezionate 

Le informa 

zioni 

raccolte 

sono 

adeguate 

ma non 

sempre 

utilmente 

selezionate 

Le 

informazioni 

raccolte sono 

adeguate e 

ben 

selezionate 

attribuendo 

coerenza 

interna al 

prodotto 

Le informa 

zioni 

raccolte 

sono 

adeguate e 

molteplici, 

ottimamente 

selezionate 

e conferisco 

no una 

originalità 

al prodotto 



52 

 

Completez 

za 

dell’analisi 

storica 
 

● Le fonti 

sono citate 

con 

correttezza 

metodolo 

gica? 

● Le fonti 

sono 

molteplici? 

● In ogni 

parte del 

prodotto vi 

è il 

riferimento 

alle fonti? 

Le fonti 

non sono 

citate e 

non se ne 

fa quasi 

mai uso 

Le fonti sono 

solo sporadi 

camente citate 

e in alcune 

parti del 

prodotto  

sono assenti 

Le fonti 

sono citate e 

sono 

ricorrenti 

ma non in 

tutto il  

prodotto 

Le fonti sono 

puntualmente 

citate con 

correttezza 

metodologica 

e sono  

diverse tra 

loro e 

presenti in 

tutte le parti 

del 

documento 

Le fonti 

sono citate 

con 

correttezza 

metodologi 

ca e sono  

diverse, 

alcune 

ricercate in 

contesti 

diversi. Le 

fonti sono 

diverse e 

molteplici. 

Proprietà 

di lessico 

specifico 

e capacità 

di 

argomen 

tare 
 

● L’uso del 

lessico è 

appropria 

to? 

● Il lessico è 

ricco e 

specifico? 

● La lettura è 

scorrevole 

e agile? 

L’argomenta

zione non è 

coerente e 

coesa. Il 

linguaggio è 

confuso e 

poco 

appropriato 

L’argomenta

zione è 

essenziale; il 

lessico  è 

sostanzial 

mente 

corretto. 

L’uso del 

lessico è 

appropriato e 

mostra 

un’ampiezza 

semantica. 

L’argomenta 

zione è 

organica e 

fluida.  

L’uso del 

lessico è 

appropriato e 

mostra una 

notevole 

ricchezza 

semantica. 

L’argomenta

zione è 

organica, 

fluida e 

coerente. 

L’uso del 

lessico è 

appropriato 

e mostra 

una 

notevole 

ricchezza 

semantica. 

L’argomen 

tazione è 

organica, 

fluida e 

coerente. La  

lettura 

risulta 

agevole e 

piacevole.  

Chiarez 

za e 

accuratez

za dei 

materiali 

prodotti 
 

● Il prodotto 

ha una 

impostazio

ne grafica 

adeguata? 

● Il prodotto 

è stato 

curato nei 

dettagli? 

● Il prodotto 

è chiaro e 

di 

immediata 

fruibilità? 

Scarsa 

chiarezza 

e 

accuratez 

za dei 

materiali 

prodotti 

Solo in parte 

il prodotto 

mostra 

chiarezza e 

non sono stati 

curati i 

dettagli 

Il prodotto 

ha una 

chiara 

impostazion

e grafica è 

vi è una 

sufficiente 

cura dei 

dettagli  

Il prodotto ha 

una veste 

grafica 

ricercata e vi 

è una cura nei 

dettagli e 

risulta di 

immediata 

fruibilità.  

Il prodotto 

ha una veste 

grafica 

ricercata e 

vi è una 

cura nei 

dettagli e 

risulta di 

immediata 

fruibilità.  

 PUNTEGGIO COMPLESSIVO: ____/30 
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Allegato 3 
 

Tabella riepilogativa PCTO 
Triennio 2019-2022 

Corso  A 

ALUNNI ORE SVOLTE 

3° ANNO 

ORE  

SVOLTE        

4° ANNO 

ORE 

SVOLTE        

5° ANNO 

 TOTALE 

ORE 

TRIENNIO 
 Corso 

sicurezza 

BADALAMENTI MARINA 30 5 30 23 88 

BARRACO DANIELE PIETRO 30 5 28 23 86 

CANNATA CHIARA 30 5 28 24 87 

CIAPPOLA CHIARA 30 5 30 21 86 

CICI GIUSEPPE 30 5 28 25 88 

CUSIMANO GIUSEPPE 28 5 28 24 85 

DI MARTINO GABRIEL 30 5 23 21 79 

FRASCATI VALERIA 30 5 30 23 88 

GAMBINO CHLOE’ 28 5 30 22 85 

INDORANTE GIORGIO 30 5 28 21 84 

INGENIO GIULIANA 27 5 28 25 85 

LO BUGLIO ANGELA LUISA 25 5 30 22 82 

MARINO GIOACCHINO 30 5 28 25 88 

MARTORANA FLAVIA 30 5 30 23 88 

MINEO GIUSEPPE 30 5 30 24 89 

RICCOBONO ANTONIO 30 5 29 22 86 

SANFILIPPO ANNA VITTORIA 30 5 30 21 86 

SCIANNA ALBA ANNARITA 24 5 28 23 80 

SOFIA FEDERICA MARIA 30 5 28 22 85 

SPECIALE SARA 30 5 30 22 87 

TROIA VERONICA 24 5 28 23 80 

VASTA GAETANO 28 5 30 23 86 
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Allegato 4 

 

 

 

 

 

 

Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte  
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Griglia per la valutazione della verifica di Matematica 
 

 

 

Classe: ____  Data: __/__/20__                   Punteggio massimo della prova: 20 
 

 

Indicatori della prestazione 
 

 INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A COMPRENDERE Analizzare la situazione problematica. Identificare i 

dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i 

codici grafico-simbolici necessari. 

5 

B INDIVIDUARE Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più 

adatta. 

6 

C SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Risolvere la 

situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

5 

D ARGOMENTARE Commentare e giustificare opportunamente la 

scelta della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo 

esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema 

4 

 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2   

 

 

 

 
INDICATORE 

 

  
DESCRITTORE DI LIVELLO 

 

 
PUNTI 

A Analizza in modo frammentario la situazione problematica. Non riconosce i 

concetti-chiave e le informazioni essenziali, oppure non li interpreta 

correttamente, collocando la situazione problematica in un quadro concettuale 

non pertinente. Individua sporadicamente collegamenti tra le informazioni, usa i 

codici grafici simbolici in modo molto incerto. 

 
1 

 Analizza in modo parziale la situazione problematica. Riconosce solo alcuni 

concetti-chiave e/o interpreta solo una minima parte delle informazioni 

essenziali collocandoli nel quadro concettuale di pertinenza. Individua alcuni 

collegamenti tra le informazioni, usa i codici grafici simbolici con alcune 

incertezze. 

 
2 

 Analizza in modo adeguato la situazione problematica. Riconosce i principali 

concetti-chiave e/o interpreta correttamente una parte rilevante delle 

informazioni essenziali, adoperando il pertinente quadro concettuale. Effettua 

adeguati collegamenti tra le informazioni, usa i codici grafici simbolici in modo 

globalmente corretto, seppur con qualche errore o imperfezioni. 

 

 3 

 Analizza in modo pertinente la situazione problematica. Riconosce gran parte 

dei concetti-chiave e/o interpreta correttamente gran parte delle informazioni 

collocandole in un quadro concettuale pertinente. Collega opportunamente tra 

loro le informazioni, fa un uso corretto dei codici grafici simbolici. 

 
4 

 Analizza correttamente la situazione problematica nella sua globalità, 

individuandone con precisione i concetti-chiave e interpretando in modo 

pertinente le informazioni riferendole a un quadro concettuale idoneo e ben 

definito. Collega opportunamente tra loro le informazioni, usa i codici grafici 

simbolici con padronanza. 

5 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Individua strategie poco idonee alla situazione proposta, conosce molto 

superficialmente gli strumenti matematici o non è in grado di scegliere quelli 

adatti; pervenendo solo a risultati di poco rilievo. 

1 

 Individua qualche strategia utile e usa in modo incerto le principali e più 

consuete procedure; individua alcuni dei principali strumenti formali utili alla 

risoluzione, che usa commettendo errori o in modo incoerente. 

 
2 

 Individua strategie parzialmente adeguate; mostra di conoscere le principali e 

più consuete procedure, non senza commettere qualche errore; individua, anche 

se in modo non sempre limpido, alcuni dei principali strumenti formali utili alla 

risoluzione, che usa in modo incerto. 

 
3 

 Individua strategie adeguate, anche se non sempre le migliori o senza 

commettere qualche errore; mostra di conoscere le principali e più consuete 

procedure; individua gli strumenti formali idonei alla risoluzione, che usa in 

modo adeguato, anche se con qualche errore. 

 
4 

 Individua strategie risolutive idonee supportate da opportune congetture. Usa gli 

strumenti matematici a disposizione per elaborare procedimenti coerenti con la 

strategia individuata. 

5 

 Individua strategie risolutive idonee ed efficaci effettuando chiari e pertinenti 

collegamenti logici. Usa con padronanza gli strumenti matematici a 

disposizione per elaborare procedimenti ottimali. 

6 

C Applica le strategie scelte in modo errato; lo sviluppo della risoluzione contiene 

errori procedurali o applicazioni errate di concetti e proprietà; commette 

numerosi e rilevanti errori di calcolo. 

1 

 Applica le strategie scelte in modo incerto; lo sviluppo della risoluzione non è 

privo di errori procedurali o applicazioni errate di concetti e proprietà; la 

risoluzione contiene errori di calcolo. 

2 

 Risolve parzialmente la situazione problematica, applicando gli strumenti 

matematici necessari con adeguata padronanza, anche se sono presenti alcuni 

errori di calcolo 

3 

 Risolve la situazione problematica, applicando con sicurezza gli strumenti 

matematici idonei per giungere a risultati per lo più corretti 

 

4 

 Risolve la situazione problematica nella sua globalità in modo coerente, 

applicando con sicurezza gli strumenti matematici idonei per giungere a risultati 

corretti. 

5 

D Descrive sporadicamente la strategia operativa, spesso senza le opportune 

giustificazioni delle scelte effettuate. In genere ignora la mancanza di coerenza 

tra i risultati ottenuti e le informazioni ricevute. 

1 

 Descrive la strategia risolutiva, motivando solo parzialmente le scelte adottate; 

non sempre è in grado di cogliere l’incoerenza tra le informazioni ricevute e i 

risultati ottenuti. 

2 

 Descrive la strategia risolutiva, per lo più motivando le scelte adottate e 

controllando la coerenza dei risultati ottenuti. 
3 

 Descrive e motiva puntualmente la strategia risolutiva, sottolineandone i punti-

chiave e controllando costantemente la coerenza dei risultati ottenuti. 
4 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO 

secondo le indicazioni ministeriali per il nuovo esame di Stato 
 

Tipologia A – ANALISI DEL TESTO 

 
 

Classe ……Sez. …… Cognome e nome dell’alunna/-o ………………………………………………. 

 
Voto in centesimi 

 
INDICATORI 

GENERALI 

 

MAX 60 

PUNTI 

Indicatori Livello base 

non raggiunto 

Liv. base Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza testuale. 3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORI 

SPECIFICI  

 

 MAX 40 

PUNTI 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO -  TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (es. indicazioni sulla 

lunghezza, forma parafrasata o 

sintetica). 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e negli snodi 

tematici e stilistici. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Punteggio complessivo in centesimi  Punteggio (con arrotondamento) in ventesimi  Punteggio convertito in quindicesimi 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO 

secondo le indicazioni ministeriali per il nuovo esame di Stato 
 

Tipologia B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO 

 
 

Classe …..Sez. … .Cognome e nome dell’alunna/-o …………………………………………......... 
 

Voto in centesimi 
 

INDICATORI 

GENERALI  

 

 MAX 60 

PUNTI 

Indicatori Livello base 

non raggiunto 

Liv. base Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza testuale. 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale. 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORI 

SPECIFICI  

 

 MAX 40 

PUNTI 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO -  TIPOLOGIA B 

Individuazione della tesi espressa nel 

testo proposto. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Individuazione delle argomentazioni e 

degli snodi tematici. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

Punteggio complessivo in centesimi   Punteggio (con arrotondamento) in ventesimi  Punteggio convertito in quindicesimi 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di ITALIANO 

secondo le indicazioni ministeriali per il nuovo esame di Stato 
 

Tipologia C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 
 

Classe …. Sez. ….Cognome e nome dell’alunna/-o …………………………………………………….. 
 

 

Voto in centesimi 

 

 

 

Punteggio complessivo in centesimi   Punteggio (con arrotondamento) in ventesimi   Punteggio convertito in quindicesimi

   

 

     

 

                                                          
 

 
 

 

INDICATORI 

GENERALI  

 

 MAX 60 

PUNTI 

Indicatori Livello base 

non raggiunto 

Liv. base Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesione e coerenza testuale 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ININDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale. 3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

ININDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 

 MAX 40 

PUNTI 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO -  TIPOLOGIA C 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo. 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Gerarchizzazione degli argomenti; 

paragrafi e sottotitoli. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

3 4 5 6 7 8 9 10 
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