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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1.1 Informazioni sull’I.I.S. “G. La Pira” 

Dall’ a.s. 2000/2001, l’Istituto Tecnico Nautico e la sede staccata di Pozzallo dell’ITC ”Cataudella“ di Scicli, 

per effetto del dimensionamento della rete scolastica sono diventate un’unica realtà scolastica denominata 

“Istituto di Istruzione Superiore Giorgio La Pira”. 

Fino all’anno 2008, pertanto, l’IIS comprendeva un indirizzo Tecnico Nautico ed un indirizzo Tecnico 

Commerciale e Turistico che si inseriscono bene nel contesto economico, commerciale e turistico del 

territorio. 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009 è attivo presso l’Istituto il Liceo Scientifico e dall’anno scolastico 

2014/2015, il nuovo indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica .  

L’aggregazione dei vari indirizzi in un unico Istituto Superiore non ha fatto loro perdere la propria identità. 

Piuttosto la loro sinergia ha permesso lo sviluppo di un’offerta formativa sempre più varia e completa, 

semplificando l’orientamento ed il riorientamento degli studenti, contribuendo a rendere minima la 

dispersione scolastica. 

 

 

1.2 IL LICEO SCIENTIFICO 

Il nostro liceo scientifico, sito in via S. Pertini è un istituto giovanissimo in quanto ha undici anni di vita. Il 

primo anno scolastico è stato il 2008-2009 con la formazione di una sola classe di soli 27 alunni. Negli anni 

successivi, l'istituto ha mantenuto una crescita costante e oggi consta di 7 classi, due corsi. Per il settimo 

anno consecutivo, quindi, l'istituto è sede degli esami di Stato. Il totale degli alunni è di circa 140 e il bacino 

d'utenza è pressoché limitato alla città di Pozzallo, sebbene frequentino l'istituto alcuni alunni provenienti da 

Ispica e Modica. 

Il Liceo Scientifico, grazie a un curriculum snello ma al tempo stesso organico e rigoroso, offre una 

preparazione culturale di ampio respiro sia nelle discipline umanistiche che in quelle scientifiche. L’obiettivo 

è l'educazione al pensiero critico, al rigore concettuale e logico, all'analisi dei problemi con adeguate 

metodologie. 

Il percorso del Liceo fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

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

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze: a) coerenti 

con le capacità e le scelte personali; b) adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Agli alunni e alle alunne del liceo scientifico di Pozzallo, soggetti e protagonisti attivi del “fare scuola”, 

vengono offerte occasioni per apprendere scegliendo gli strumenti che più si adattano al loro stile di 

apprendimento. Attività di recupero e di sviluppo delle eccellenze vengono effettuate all’interno o al di fuori 

delle attività curricolari. Vengono, inoltre, offerte numerose attività extrascolastiche pomeridiane che 

rappresentano la principale risorsa della scuola dell’autonomia dei nostri giorni e hanno permesso di 

partecipare a progetti in partnership con istituti secondari stranieri. 



 

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita per tutti gli indirizzi (dal PTOF) 

Il profilo educativo, culturale e professionale individuato dal nostro istituto è finalizzato a: 

la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unita-

rio, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

L’obiettivo tradizionale, immutato nel tempo, che l’Istituto persegue con risultati di ampia soddisfazione, è una prepa-

razione capace di: 

Coniugare innovazione e tradizione; 

Ampliare le competenze e sostenere la formazione anche valoriale; 

Preparare gli studenti perché esercitino a pieno titolo la cittadinanza attiva; 

Essere adeguata al proseguimento degli studi universitari in ogni facoltà; 

Essere adeguata all’inserimento nell’ambito lavorativo. 

2.2 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PECUP) 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favo-

risce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicuran-

do la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

(art. 8 comma 1).  

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

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; com-

prendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di cono-

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

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 

padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

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



• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi spe-

cifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bi-

sogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 

etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

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

 

 

 

 

 

2.3 Quadro orario settimanale 

 

LICEO SCIENTIFICO 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 
ANNO 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 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 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attivita’ alternative 1 1 1 1 1 

Laboratori (Fisica, Tedesco, Diritto, Robotica, Arte) 3 3 
   

Totale ore   30 30 30 30 30 

 



*Matematica con informatica al primo biennio 

**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

1.1. Territorio e utenza 

Pozzallo è l’unico Comune marittimo della Provincia di Ragusa. La cittadina si adagia su una ampia insenatura e 

presenta pianta regolare e simmetrica.  

Essa, nell’arco degli ultimi venti anni, ha raggiunto un elevato trend di espansione edilizia che ha prodotto 

un’urbanizzazione incontrollabile e una carenza di aree destinate a verde pubblico, compensata dalla presenza di due 

passeggiate prospicienti il mare, luoghi privilegiati di incontro della cittadinanza e dei turisti. 

L’Istituto è perfettamente inserito nel territorio e intrattiene ottimi rapporti con le Istituzioni e gli Organismi loca-

li e non.  

Le condizioni socio-economiche delle famiglie sono diversificate e, comunque, appartenenti alla fascia media. La 

composizione del nucleo familiare è nella media nazionale. 

Vengono attivati corsi PON e POR per gli alunni. 

1.5. Quadro orario rimodulato per l’emergenza covid-19 

Come discusso in occasione dei vari incontri del corpo docente dell’Istituto, svoltosi per via telematica, e se-

condo le indicazioni scaturite dal Collegio Docenti, sancite anche nelle riunioni degli assi culturali, per la didattica a 

distanza si è ritenuta necessaria una rimodulazione dell’orario. Il quadro orario settimanale ha previsto 5 ore diurne e 5 

pomeridiane in dad con lo scopo di modulare l’impegno cognitivo degli studenti. 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Presentazione della classe 

La classe è composta da 19 alunni, 10 maschi e 9 femmine, di cui una diversamente abile, seguita da un’ 

insegnante di sostegno e da un’assistente LIS. La composizione numerica della classe ha subito variazioni 

nel corso del triennio. L’analisi della situazione relazionale all’interno della classe fa emergere, in linea di 

massima, un certo affiatamento e amalgama tra quasi tutti gli studenti; ciò ha contribuito a creare un clima 

sereno anche con gli insegnanti. Dal punto di vista comportamentale, la scolaresca assume un atteggiamen-

to pressoché consono alla realtà scolastica, anche se talvolta ha evidenziato un grado di responsabilità su-

perficiale. La frequenza scolastica è stata abbastanza regolare, per quasi tutti gli alunni. Per quanto riguarda 

la partecipazione alle attività didattiche ed i risultati conseguiti, il livello rimane vario sia per capacità che per 

motivazione; infatti, mentre nella quasi totalità delle discipline, un ampio gruppo raggiunge un livello di pre-

parazione buono, i rimanenti alunni faticano ad affermarsi specialmente nelle discipline scientifiche, dove ri-

portano risultati non sempre positivi, nonostante manifestino di impegnarsi. 

L'acquisizione del metodo di studio, in generale, risulta soddisfacente, anche se richiede di essere 

affinato, in quanto in qualche occasione è finalizzato alle verifiche. 

L’azione del Consiglio di classe, dal punto di vista didattico, è stata volta a consolidare nei discenti le 

competenze specifiche disciplinari, a colmare le lacune della preparazione con interventi di recupero nel 

corso dell’anno e a stimolare gli alunni a raggiungere livelli di apprendimento e di elaborazione personale 



adeguati agli obiettivi prefissati. Le continue sollecitazioni da parte dei docenti e la loro disponibilità ad 

intraprendere azioni di recupero, il coinvolgimento delle famiglie e il senso di responsabilità hanno, pertanto, 

contribuito al miglioramento della situazione generale. 

3.2Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre e nel mese di aprile in 

modalità a distanza, mediante contatti telefonici e/o videochiamate. 

 

 

 

 

 

3.2 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

 

 

DOCENTE MATERIA  

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO 

CAPPELLO CONCETTA  STORIA E FILOSOFIA 
X X X 

CANNATA GIOVANNI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
X X X 

CARBONE GUGLIELMO FISICA 
  X 

CANNIZZARO MARIAMMA ITALIANO E LATINO 
X X X 

BORGIA ALESSANDRA SOSTEGNO 
  X 

PUGLISI ROBERTO SCIENZE 
       X X X 

STRANO MICHELE SCIENZE MOTORIE 
 X X 

RUTA KATIA MATEMATICA  
X X X 

RENDA MARIA TERESA INGLESE 
 X X 

PELIGRA GIOVANNI RELIGIONE 
  X 

BELLUARDO SERENA EDUCAZIONE CIVICA 
  X 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Configurazione della classe 

 

CLASSE ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI DA 
ALTRA 
CLASSE 

ISCRITTI AD 
ALTRA 
CLASSE/ 
RITIRATI 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

  

PROMOSSI 
CON DEBITO 

NON PRO-
MOSSI 

TERZA 
19 

1  
13 7 

 

QUARTA 
19 

1  
2 7 1 

QUINTA 
18 1 

1    

 
 

 
 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’inclusione è una lenta costruzione fatta di piccoli passi, di progettualità, di strategie strutturate e di un continuo 

monitoraggio affinché venga creata una fitta rete di relazioni significative attorno all’alunno con bisogni educativi 

speciali. 

È presente nella classe, dal quinto anno, un’alunna in situazione di handicap. Questo ha reso possibile 

un’attenzione particolare allo sviluppo dei processi inclusivi, portando benefici sia alla classe, sia all’alunna 

nonché a tutta la comunità scolastica.  Il lavoro svolto dal consiglio è stato impostato principalmente su tre fronti:  

1. Potenziare i processi base della comunicazione, sviluppando un linguaggio non verbale e condiviso (L.I.S.); 



2. Rendere partecipe la classe dei risultati raggiunti dall’alunna; 

3. Rispettare i ruoli all’interno del gruppo 

Le strategie favorite per sviluppare un efficace progetto educativo sono state quelle che hanno coinvolto 

direttamente l’intero gruppo classe quali: il cooperative learning, il role playing, la didattica laboratoriale in 

genere. Il risultato delle strategie applicate ha sviluppato nell’alunna, nel corso del tempo, una maggiore 

autonomia, una maggiore autostima e sicurezza, elementi importanti per un proficuo progetto di vita e 

un’efficace relazione con il mondo esterno. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

  

5.1 Il percorso formativo 

 

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

dovranno: 

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

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi 

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

umanistico; 

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura; 

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

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 

dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione 

ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-

applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

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

  

Obiettivi pianificati dal consiglio di classe in sede di programmazione iniziale. 

Nell’arco del triennio si ritiene che la classe abbia raggiunto i seguenti obiettivi:  

OBIETTIVI TRASVERSALI (comportamentali e cognitivi)  

A) COMPORTAMENTALI  

1. Acquisizione di un comportamento responsabile nei confronti della propria formazione in termini di 

regolarità nella frequenza, rispetto delle regole, impegno e continuità nell’esecuzione dei compiti. 

2. Acquisizione di un metodo di studio funzionale. 

3. Partecipazione attiva al lavoro scolastico, con l’apporto di interventi personali. 

4. Impegno e continuità nell’esecuzione dei compiti. 

5. Individuazione di strategie e modalità facilitanti i processi di apprendimento 

(mnemotecniche, appunti, mappe concettuali, griglie, scalette). 

6. Organizzazione autonoma e sistematica del lavoro, sia a scuola sia a casa. 

7. Risposta positiva alle sollecitazioni ricevute e progressione degli apprendimenti. 



8. Sviluppo delle capacità di ascolto e rispetto delle opinioni altrui. 

9. Acquisizione di capacità di autovalutazione. 

B) COGNITIVI 

COMPETENZE 

1. Padroneggiare ed elaborare le tematiche curriculari proposte, rielaborandole in modo originale e 
personale. 

2. Mostrare padronanza della lingua parlata e scritta. 
3. Essere in grado di analizzare ed interpretare fatti e concetti secondo prospettive diverse. 

4. Saper individuare analogie e differenze tra culture e civiltà diverse. 

5. Formulare giudizi critici. 

ABILITÀ’ 

1. Saper effettuare collegamenti e confronti in prospettiva disciplinare e pluridisciplinare. 

2. Saper applicare regole e principi. 

3. Saper stabilire relazioni logiche e di causalità tra fatti e concetti. 

4. Saper analizzare ed elaborare vari tipi di testo. 

5. Saper applicare una procedura scientifica. 

6. Saper utilizzare strumenti e sussidi multimediali. 

7. Saper operare una sintesi efficace. 

8. Saper cogliere i vari aspetti di un problema. 

CONOSCENZE 

1. Acquisizione dei contenuti propri delle discipline. 

2. Conoscenza dei linguaggi specifici delle discipline. 

3. Conoscenza dei regolamenti scolastici per una più attiva partecipazione alla vita della scuola, nella piena 

consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

 

ANNO 

SCOLAS

TICO 

TITOLO DEL 

PERCORSO 

 

AZIENDA / 

ENTE 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 
ORE 

 

2018/19 

Formazione 

sicurezza sul 

lavoro art. 1 c. 38 

L. 107/2015 

Ambrostudio Corso di formazione 

sulla sicurezza con 

esame finale 
12 

COMPETENZE 

EQF (Quadro 

Europeo delle 



Il sapere oltre la 

scuola 

Libreria 

Mon-

dadori 

Bookstore 

 

 Organizzazione 
dell'evento “Io 

leggo perché” 

 Predisposizione 
del planning 

dell’evento 

 Definizione della 
logistica: disponi-

bilità di spazi, lo-

cali, strumenta-

zione e mobilità 

adeguati  

 Laboratorio di let-

tura 

 Attività in libreria 

 

 

20 

Qualificazioni): 

•Sapersi gestire 

autonomamente, 

nel quadro di 

istruzioni in un 

contesto di lavoro 

o di studio, di 

solito prevedibili, 

ma soggetti a 

cambiamenti 

•Sorvegliare il 

lavoro di routine 

di altri, assumendo 

una certa 

responsabilità per 

la valutazione e il 

miglioramento di 

attività lavorative 

o di studio 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A: 

•comunicazione 

nella madrelingua 

e nelle lingue 

straniere 

•competenza 

digitale 

•imparare a 

imparare 

•competenze 

sociali e civiche 

•spirito di 

iniziativa e 

Il sapere oltre la 

scuola 

 Hering 

 

 Osservazione 
del  processo 

di realizzazio-

ne di medici-

nali fitoterapi-

ci, omeopatici 

e integratori 

alimentari.  

 confeziona-
mento primar-

io, ovvero con-

tenitori che 

vanno a diretto 

contatto con i 

medicinali,  

 confeziona-

mento second-

ario, scatole 

che rac-

chiudono l'im-

ballo primario.  

 operazioni di 
calcolo del pH 

e misurazioni, 

propedeutiche 

alla prepara-

zione vera e 

propria dei 

20 



prodotti 

 

imprenditorialità 

•consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

2019/20 

 

 

 

 

Repubblica@scuo

la 

Gedi digital 

srl 

 videolezio-

ni con un 

giornal-

ista/tutor di 

Repubblica 

   video di ap-

profondi-

mento 

 attività da 

svolgere in 

autono-

mia ((notizi

a, articolo, 

intervista, 

foto e post 

virale) 

  video con-

ferenza di 

chiusura  

 

 

50 

Simposio in 

libreria 

Libreria 

Mondadori 

Organizzazione di un 

reading e di un 

convivio in libreria 
5 

2020/21 

    

Youth empowered 
Coca Cola 

hbc 

10 lezioni 
multimediale fsulle life 
skills e le business 
skills funzionali 
al proprio ingresso nel 
mondo professionale 

1 test di 
autoconsapevolezza 

1 test di valutazione 
finale 

20 



 
 

 

 

 

 



 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

  

Metodi e interazione tra i docenti e gli allievi 

L’attività didattica, per garantire la formazione e realizzazione di ogni singolo allievo, è svolta dai docenti secondo stra-

tegie flessibili, adattate ai diversi stili cognitivi e finalizzate al recupero dello svantaggio culturale, alla piena integra-

zione, alla valorizzazione delle eccellenze. 

Al fine di elaborare una programmazione educativa e didattica efficace, gli insegnanti, ad inizio anno scolastico, 

cooperando per dipartimenti, nel rispetto delle scelte collegiali e delle specificità disciplinari, pianificano un 

piano di lavoro comune. 

L'elaborazione della programmazione didattica prevede un progetto organico, secondo una procedura discussa e 

concordata, che impegna i Consigli di Classe a: 

 definire e formulare le competenze da acquisire; 

 considerare i livelli di partenza e gli eventuali problemi sociali ed ambientali degli alunni; 

 selezionare i contenuti; 

 organizzare le attività didattiche; 

 individuare metodi, materiali, sussidi; 

 stabilire i risultati attesi in ogni fase; 

 stabilire criteri e modalità di valutazione del processo di apprendimento. 

 



Strategie metodologiche per il conseguimento degli obiettivi  

 

A partire dalla programmazione didattica collegiale, tutti i docenti della stessa materia, costruiscono il percorso 

di riferimento per ogni disciplina. Si ritiene importante proporre le discipline come insieme di contenuti e 

interventi specifici costruiti sulla base di un preciso statuto epistemologico: 

- come concetti fondamentali che formano gli schemi cognitivi della mente (come si conosce); 

-come punti nodali che permettono di organizzare un certo insieme di dati in una struttura      semplice e solida 

(come si organizza); 

- come situazioni problematiche da affrontare (come si risolve). 

Conseguentemente la didattica si organizza in modo da: 

- dare centralità alla persona e ai problemi dell'apprendimento - adeguarsi alle diverse caratteristiche dell'utenza 

favorendo anche, per quanto possibile, percorsi personalizzati 

- favorire l’azione di orientamento e di recupero dello svantaggio, nonché l’azione di valorizzazione delle 

eccellenze. 

Ciascun docente, in coerenza con quanto declinato nella programmazione dipartimentale, ha proceduto ad 

individuare le abilità, le conoscenze e le competenze proprie della disciplina, all’interno del piano annuale di 

lavoro classe (contratto formativo). Il traguardo finale da raggiungere è, quindi, la creazione di un piano di studio 

personalizzato "tagliato su misura" sulle potenzialità, abilità ed attitudini di ciascun alunno della classe. 

Metodologie e 
strumenti 
didattici 

lezione frontale, lezione partecipata, discussione, lavori 
individuali e di gruppo (cooperative learning), problem 
solving 

le attività di laboratorio scientifico tecnico e linguistico come 
momenti applicativi e di apprendimento 

Attività di libera espressività (sia attraverso il linguaggio 
verbale orale e scritto sia attraverso le forme figurative, 
musicali e tecniche) 

visite di istruzione guidate ad ambienti e realtà economico - 
sociali e culturali 

conferenze con esperti interni o esterni alla scuola 

partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici 

scambi linguistici e culturali con istituti esteri 

alternanza scuola-lavoro 

supporti informatici, LIM, laboratori, aula audiovisivi, palestra 



e spazi sportivi 

 

 

 

 

In particolare, è stata cura dei docenti del consiglio della classe quinta liceo scientifico l’assunzione di 

atteggiamenti comuni, nel rispetto delle differenti personalità degli alunni, per valorizzare le risorse e guidarli 

nel superamento delle difficoltà. Obiettivo comune dei docenti è stato creare in classe un clima sereno e 

stimolante, suscitando interesse per tutte le varie forme che il sapere ha assunto nel corso del tempo e assume 

nella realtà odierna.  

Sono state utilizzate, di volta in volta, le metodologie più adatte rispetto agli obiettivi delle diverse discipline, 

tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle dinamiche relazionali: lezioni frontali, 

conversazioni libere, ricerche e discussioni guidate, pratiche di laboratorio, relazioni e presentazioni powerpoint 

sugli argomenti affrontati. Le linee programmatiche e gli argomenti trattati sono stati adeguatamente chiariti 

ponendo attenzione all’opportunità di evidenziare le relazioni multidisciplinari al fine di procedere in modo 

organico e proficuo.  

Mezzi  

Oltre alla strumentazione ordinaria (libri di testo, fotocopie) si è fatto uso di materiale fornito dai docenti, di 

audiovisivi e materiale multimediale vario. Dato che tutte le classi sono fornite di lavagna interattiva 

multimediale, l’azione didattica dei docenti è stata caratterizzata dall’uso di tale strumento. 

Tempi e spazi 

Tempi del percorso formativo: quadrimestre con valutazione intermedia. Le attività didattiche sono state svolte 

nelle aule, nei vari laboratori, in palestra e anche in spazi esterni alla scuola. 

 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI   

 

6.1 Attività di recupero  

Al fine di realizzare il diritto all’apprendimento e pervenire a risultati positivi, ottimizzando le risorse disponibili, sono 

state privilegiate attività di sostegno in itinere in orario scolastico, che hanno risposto in modo mirato e flessibile ai 

problemi specifici e le difficoltà di apprendimento, identificati dai docenti. 

Alla fine delle attività di recupero gli studenti sono sottoposti alle verifiche programmate per accertarne il grado 

di competenza raggiunto.   

6 ATTIVITA’ E PROGETTI   

 

6.1 Attività di recupero  

Al fine di realizzare il diritto all’apprendimento e pervenire a risultati positivi, ottimizzando le risorse disponibili, sono 

state privilegiate attività di sostegno in itinere in orario scolastico, che hanno risposto in modo mirato e flessibile ai 

problemi specifici e le difficoltà di apprendimento, identificati dai docenti. 



Alla fine delle attività di recupero gli studenti sono sottoposti alle verifiche programmate per accertarne il grado 

di competenza raggiunto.   

 

 

6.2 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Educazione Civica” 

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

per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

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

l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

 Educazione alle istituzioni Tempi: 15 +3 di verifica 

Obiettivi cognitivi Linee Guida  Educazione al rispetto delle istituzioni 
 Educazione alla conoscenza e al rispetto dei 

diritti 

 

Abilità  Saper riconoscere gli organi costituzionali 
 Riuscire a comprendere le diversità dei poteri 

dello Stato 
 Saper riconoscere i ruoli e le funzioni istituzion-

ali 

Competenze  Comprendere il valore ed il significato delle isti-
tuzioni italiane 

 Comprendere i rapporti fra i poteri dello Stato 
 Sviluppare la cittadinanza attiva 
 Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipa-

zione alla vita sociale e civica 

Contenuti  Monarchia e Repubblica 

 La democrazia 

 La divisione dei poteri 

 Il Parlamento 

 Il Governo 

 Il Presidente della Repubblica 

 La Magistratura 

 La Corte Costituzionale 

 

 

 Modulo 2 

Educazione ai rapporti interni e internazionali Tempi: 15 +3 di verifica 

Obiettivi cognitivi Linee Guida  Educazione al rispetto degli Stati sovrani 
 Educazione alla cooperazione internazionale 

Abilità  Saper individuare e applicare nella vita quotidi-



ana tutte le regole che ci derivano dal nostro 
ordinamento e dagli ordinamenti internazionali 

 Saper distinguere le condizioni di vita nei diversi 
Stati  

 Sapere comportarsi con chi è altro dal nostro 
Paese 

Competenze  Conoscere il carattere fondamentale del princip-
io di collaborazione internazionale 

 Comprendere il valore dei diritti inviolabili 
dell’uomo in ogni Paese 

 Sviluppare una cultura del rispetto degli altri 
Stati 

 Conoscere le principali fonti di tutela dei diritti 
umani nel mondo 

Contenuti  L’UE 

 L’ONU 

- Progetto Libera contro le mafie (7 ore); 

- Dantedì: cittadinanza e Costituzione (6 ore). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

La classe ha partecipato nel corso del triennio a molte iniziative culturali promosse dalla scuola tra cui: 

PROGETTO/ATTIVITA’ DESCRIZIONE ANNO SCOLATICO 



ERASMUS+ KA2 
Water: a blue way to a better 
life 

Mobilità transnazionale a 
Pozzallo 
Produzione VIDEO 
Mostra fotografica 

2017/2018 

INCONTRI CON L’AUTORE 

Fabrizio Pulvirenti medico di 
Emergency – presentazione 
del libro Zona Rossa 

2016/2017 
Simonetta Agnello Hornby– 
presentazione del libro Caffè 
amaro 

Franco Monaca – 
presentazione del libro “Flora 
Pomona” 

Pietro Bartolo – presentazione 
del libro Lacrime di sale 

2018/2019 

MOSTRE 
Escher_Catania 2017/2018 

Gli Impressionisti _Catania 2018/2019 

GIORNATA NAZIONALE 
VIOLENZA CONTRO LE 
DONNE 

Realizzazione Panchina rossa 
e conferenza 2017/2018 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE Umbria e Toscana 2018/2019 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 
E FISICA 

Partecipazione a gare 
2016-2019 

ANNIVERSARIO DI GIORGIO 
LA PIRA 

Manifestazione per il 
quarantesimo anniversario 
dalla morte di Giorgio La 
Pira 

2017/2018 

 

 

Altre attività a cui la classe ha partecipato sono state: Versi di luce, Dantedì, Verso il 21 marzo (Libera contro 

le mafie) 

La classe, per il quinto anno consecutivo, ha partecipato, inoltre ,all’evento “Adotta una poesia” nell’ambito 

del Festival di Cinema e Poesia “Versi di luce” sezione Giovani. Per l’occasione gli studenti hanno presentato 

una videopoesia realizzata durante il periodo difficile del lockdown, un esercizio di sensibilità per tutti gli 

studenti. 

In vista dei 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta, il 25 marzo gli studenti hanno partecipato al “Dante-

dì”, cioè la giornata dedicata a Dante Alighieri, istituita dal Consiglio dei Gli studiosi hanno scelto il giorno 

del 25 marzo perchè riconoscono questa data come possibile inizio del viaggio ultraterreno della Divina 

Commedia. Per l’occasione, attraverso la Divina Commedia, abbiamo affrontato importanti tematiche di edu-

cazione civica. Benchè scrit to  700 anni  fa ,  infat ti ,  i l  capolavoro di  Dante  Al ighieri  è  ancora 

capace  di  par lare  a  noi  persone del  terzo mil lennio,  di  ri spondere  agl i  interrogativi  un i -

versa li  che  l’uomo da  sempre  si  pone.  Il percorso si è concluso con un compito di realtà, in cui gli 



studenti hanno realizzato un’intervista immaginaria a Dante su alcune tematiche di grande attualità: la violen-

za sulle donne, la libertà di scegliere, la partecipazione politica, il dramma dei profughi di oggi (attraverso la 

sofferenza di dante esule), il potere della parola, la riflessione sulla nostra condizione attuale in epoca di 

emergenza sanitaria di Coronovirus e il presagio di luce e di speranza di uscir a riveder le stelle. 

Per riflettere sui valori che la figura di Dante ha incarnato nel corso del tempo, infine, gli studenti hanno incon-

trato online su Google Meet lo studioso di origine modicana Benedetto Gugliotta, responsabile dell’Ufficio Tutela 

e Valorizzazione della Biblioteca Classense di Ravenna. 

Gli alunni, inoltre, hanno aderito con grande entusiasmo alla XXVI Giornata della Memoria e dell’impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzato da Libera. L’iniziativa, dal titolo, suggestivo “A ri-

cordare e riveder le stelle” ha visto i ragazzi adottare ognuno una stella, ovvero il nome di una vittima della 

mafia, ricostruirne la storia con tutti i sentimenti che può evocare. Un lavoro finalizzato a far conoscere que-

ste biografie attraverso un taglio meno noto e non scontato e ad andare oltre la retorica delle narrazioni tradi-

zionali sulle vittime.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 

TRAGUARDI DI COMPETEN-
ZA COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

SPECIFICHE  
LICEO SCIENTIFICO 

ESPERIENZE E TEMI 
SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 



-  padroneggiare la lingua italiana 
in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici ade-
guati alla situazione 
-  comunicare in una lingua stra-
niera almeno a livello B2 (QCER) 
-  elaborare testi, scritti e orali, di 
varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta 
-  identificare problemi e argomen-
tare le proprie tesi, valutando criti-
camente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni 
-  riconoscere gli aspetti fonda-
mentali della cultura e tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, reli-
giosa, italiana ed europea, e sa-
perli confrontare con altre tradi-
zioni e culture 
-  agire conoscendo i presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento par-
ticolare all’Europa oltre che 
all’Italia, e secondo i diritti e i do-
veri dell’essere cittadini 
-  operare in contesti professionali 
e interpersonali svolgendo compiti 
di collaborazione critica e proposi-
tiva nei gruppi di lavoro 
-  utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici per svolge-
re attività di studio e di approfon-
dimento, per fare ricerca e per 
comunicare; 
-  padroneggiare il linguaggio 
specifico e le rispettive procedure 
della matematica, delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
 aver acquisito una formazione culturale 

equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; 
comprendere i nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi 
di conoscenza propri della matematica e 
delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

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

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

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

1. Gli intellettuali 

e la crisi dell’io 

tra Otto e Nove-

cento 

 

 
2. La guerra e il 

cammino esi-
stenziale 
dell’uomo 

 

 
3. Le ombre e il 

tema del doppio 
 

4. Il viaggio 

 

 
5. La follia 

 

 
6. Il lungo cammi-

no delle donne 
 

 

 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 



8.1   Criteri di valutazione 
La valutazione scaturisce da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del colloquio individuale 

e/o collettivo, e anche attraverso prove scritte, strutturate o semistrutturate; tiene conto dei livelli di partenza, 

dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle competenze acquisite, della capacità di 

esposizione, della capacità critica e dell’elaborazione personale dei contenuti, dell'attitudine a trattare gli 

argomenti sotto i vari profili e con visione interdisciplinare. Essa si riferisce non solo alla crescita culturale 

dell'allievo, ma anche alla sua maturazione personale. 

Nel processo di apprendimento sono oggetto di valutazione: 

- la conoscenza dei contenuti (sapere); 

- le competenze operative e applicative (saper fare); 

- le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere). 

 

Ogni docente ha costantemente cercato di evitare che una valutazione negativa possa essere percepita come una 

valutazione sulla persona. 

La frequenza, l’impegno e il metodo costituiscono necessari parametri per l’attribuzione del voto complessivo di 

ciascun alunno. Infatti, il credito scolastico tiene in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ivi compresa la religione 

cattolica) e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

Per garantire trasparenza e uniformità di comportamenti, viene utilizzata una scala di valutazione comune, 

approvata dal Collegio dei docenti e comunicata agli studenti, al fine di coinvolgerli nel processo di valutazione 

ed abituarli alla pratica dell’autovalutazione. 

La scala di valutazione adottata è quella contenuta nel PTOF d’istituto. 

1.1. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

5. METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

5.1. Metodologia 

La metodologia che il Consiglio ha deciso di adottare si fonda su “un’organizzazione in cui e per cui i numerosi e 

differenti argomenti trattati perdono la loro specificità per trovare inveramento e spiegazione in un quadro più vasto. Si 

vuole che gli alunni acquisiscano non tanto e non solo un insieme di informazioni, quanto piuttosto un insieme di capa-

cità e di abilità che costituiranno un patrimonio spendibile in ogni evento e/o situazione con cui sono chiamati a con-

frontarsi”. 

Sono stati dunque privilegiati l’approccio sistemico e il raccordo interdisciplinare. 

Per quanto riguarda il raccordo interdisciplinare, i membri del consiglio si sono confrontati frequentemente nel 

corso dell’anno scolastico al fine di predisporre il più possibile una sincronicità di svolgimento delle tematiche comuni 



e, comunque, similari, per poi verificare negli alunni la relativa conoscenza e la capacità di operare collegamenti. Si fa 

presente che a causa della emergenza corona virus le strategie metodologiche suddette sono state applicate fino al me-

se di febbraio, dopo di ciò i docenti hanno dovuto modificare l'approccio con gli alunni utilizzando la didattica a di-

stanza con supporti informatici, che ha causato delle variazioni nelle programmazioni di inizio anno. Quindi anche le 

strategie di valutazione hanno subito cambiamenti, nella seconda parte dell'anno scolastico, da parte di tutti i docenti i 

quali si sono trovati a gestire una situazione di difficoltà. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le se-

guenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 

correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione ap-

posita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con 

audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial 

realizzati tramite Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti 

specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimen-

to prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

5.2. Verifica 

La verifica degli apprendimenti è stata realizzata attraverso: 

1. questionari a scelta multipla; 

2. questionari a risposta singola; 

3. elaborazioni progettuali; 

4. commento di dati ed interpretazione di grafici; 

5. prove scritte; 

6. prove orali; 

7. prove pratiche di laboratorio; 

8. prove pratiche di Educazione Fisica. 

Il loro numero, secondo quanto disposto dal C.d.C., è stato congruo al fine di poter disporre di elementi di giudi-

zio diversificati ed attendibili (orientativamente n.3/4 verifiche scritte e n.2/3 orali per ciascun quadrimestre). 

5.3. Valutazione (indicatori) 

Per quel che riguarda la didattica svolta durante il periodo precedente l’emergenza COVID-19, la valutazione è 

stata eseguita seguendo linee generali di cui sono di seguito riportati gli indicatori. 

Sulla base delle verifiche effettuate e degli obiettivi fissati, la valutazione è stata condotta in rapporto al maggior 

o minor grado di apprendimento e di modifica del comportamento dimostrati dagli alunni: 

 

 

 

 



Area Area Area 

Linguistico-letteraria scritta Competenza ortografica, lessicale e morfo-sintattica; competenza 

ideativa (contenuto). 

orale Chiarezza espositiva, capacità critica e di elaborazione personale. 

Scientifico-tecnologica teorica Capacità di utilizzare procedimenti risolutivi adeguati; possesso di 

abilità logico-deduttive. 

pratica Capacità di analizzare criticamente i problemi delle applicazioni 

pratiche delle discipline inquadrandoli nelle leggi generali che rego-

lano i fenomeni. 

 

 

 

 

5.3.1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Voto Obiettivo Indicatori Descrittore 

10/9 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 
L'alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il per-
sonale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento 
delle differenze individuali. 

Uso delle strutture della 
scuola Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di assen-
ze giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora attiva-
mente alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. È sempre munito 
del materiale necessario. 

8 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri e i loro diritti. 

 

Uso delle strutture della 
scuola Non sempre utilizza al meglio il materiale e le strutture della scuola.  

Rispetto del regolamento Rispetta nella sostanza il regolamento, ma riceve ripetuti richiami 
orali. 

 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non rispetta gi orari.  

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e gene-
ralmente collabora alla vita scolastica. 

 

Rispetto delle consegne Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente 
munito del materiale necessario. 

 



7 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 
Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola non sempre è corretto. Talvolta mantie-

ne atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture della scuo-
la. 

 

 
Rispetto del regolamento 

Talvolta non rispetta il regolamento, riceve richiami verbali e ha a suo 
carico richiami scritti. 

 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza 
 

Si rende responsabile di assenze e ritardi, e non giustifica regolar-
mente. 

 

 
Partecipazione al dialogo 

educativo e didattico 
Segue in modo passivo e marginale l'attività scolastica. Collabora 

raramente alla vita della classe e dell'istituto. 

 

Rispetto delle consegne Molte volte non rispetta le consegne e non è munito del materiale 
scolastico. 

 

6 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 
Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola è poco corretto. Spesso mantiene atteg-

giamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

 

Uso delle strutture della 
scuola Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola  

Rispetto del regolamento 
Viola frequentemente il regolamento. Riceve ammonizioni verbali e 
scritte e/o viene sanzionato con l'allontanamento dalla comunità sco-
lastica per un periodo non superiore a sei giorni. 

 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici, e non giustifica 
regolarmente. 

 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è spesso fon-
te di disturbo durante le lezioni 

 

Rispetto delle consegne Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso non è munito del 
materiale scolastico. 

 

5 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento Si comporta in modo arrogante e irrispettoso nei confronti dei docenti, 
degli alunni e del personale della scuola. 

 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale e le struttu-
re della scuola. 

 

Rispetto del regolamento 
Viola di continuo il regolamento. Riceve ammonizioni verbali e scritte 
e/o viene sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica 
per violazioni anche gravi. 

 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi che restano in-
giustificati o che vengono giustificati in ritardo. 

 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo ed è sistemati-
camente fonte di disturbo durante le lezioni 

 

Rispetto delle consegne Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo del materiale 
scolastico. 

 

 



 

 

 

5.3.2.GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle prove si è cercato di raggiungere l'oggettività, per quanto possibile, attraverso l'uso della 

griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRIENNIO 

VOTO IN DESCRIZIONE GIUDIZIO 

10  
Profondità dei concetti esposti, spiccata e sicura capacità di argomentazione 

supportata da buona documentazione. Esposizione completa, rielaborazione 

personale e critica. 
Eccellente 

9  
Profondità dei concetti esposti, spiccata capacità di argomentazione supporta-

ta da buona documentazione. Esposizione completa e rielaborazione persona-

le. 
Ottimo 

8  Conoscenze approfondite, sicurezza nell'esposizione, competenza concettuale. 

Buone capacità di rielaborazione personale e di argomentazione. 
Buono 

7  Abilità e conoscenze previste conseguite con una certa sicurezza nelle applica-

zioni; capacità di argomentazione e chiarezza espositiva. Lavoro diligente. 
Discreto 

6  Possesso dei requisiti di base di ogni disciplina. Capacità di procedere nelle 

applicazioni pur con qualche errore o imprecisione. Esposizione accettabile. 
Sufficiente 

5  
Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze non del tutto consoli-

date con presenza di lacune e/o insicurezze. Argomentazione talvolta incom-

pleta, qualche difficoltà nell'esposizione. 
Insufficiente 

4  Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali competenze poco consoli-

date con lacune e marcate insicurezze. Argomentazione parziale o difficoltosa. 
Gravemente 

insufficiente 

3  Mancata acquisizione degli elementi essenziali; competenza del tutto inade-

guata, difficoltà nelle applicazioni con risultati erronei e gravi lacune. 
Gravemente 

insufficiente 

1-2  Processo di apprendimento non in atto, competenze inconsistenti o nulle. 

Mancato svolgimento o rifiuto e indisponibilità a verifiche o interrogazioni. 
Totalmente in-

sufficiente 

 

 

 

 

5.3.3.VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 



In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 

Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti ac-

quisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da 

quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

  



6. ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le seguenti attività finalizzate 

alla integrazione e potenziamento dell’offerta formativa: 

6.1. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

Docente tutor: prof. Cannizzaro Marianna 



La classe VA del Liceo, coinvolta nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nel 

triennio 2018-2021, è stata da me supportata durante tutte le attività. In terza gli alunni hanno svolto 

20 ore presso l’azienda farmaceutica Hering e 20 ore presso la Libreria Bookstore di Pozzallo. In 

quarta hanno partecipato al progetto “Repubblica@scuola”, del tutto gratuito e interamente online. 

Sul sito gli student, con il supporto degli insegnanti e la guida della redazione di Repubblica, hanno 

preso confidenza con i diversi strumenti dell’arte del giornalismo e hanno avuto la possibilità di 

conoscere il funzionamento della redazione di un gruppo editoriale e sperimentare l’esperienza 

professionale di un giornalista in ambito digitale. I ragazzi sono stati guidati alla conoscenza più 

ampia possibile dell’organizzazione del giornale cartaceo e online  e delle diverse professionalità  

coinvolte, con particolare attenzione alle figure emergenti e con maggiori opportunità  occupazionali 

in future. In quinta gli studenti hanno partecipato al percorso multimediale Youth Empowered”, 

organizzato da Coca Coca Cola focalizzato sulle life skills   e le business skills funzionali 

al proprio ingresso nel mondo professionale. 

 Questi percorsi hanno dato la possibilità di introdurre una metodologia didattica innovativa ed 

hanno permesso di ampliare il processo di insegnamento – apprendimento. 

Le strutture ospitanti sono state una risorsa al fine di migliorare ed arricchire le conoscenze e le 

abilità degli allievi per poi trasformarle in competenze. 

Il Progetto si è sviluppato attraverso le seguenti fasi: 

 1° fase: contatti con le aziende; 

 2°fase: visione di sviluppo dell’idea progettuale scelta, individuazione ed implementazione di 

“nuove” figure professionali nell’ambito del percorso scolastico; 

 3° fase: individuazione delle azioni formative in collaborazione con i consigli di classe; 

 4° fase: struttura del progetto: modalità, strumenti, attività, calendarizzazione, predisposizio-

ne della documentazione; 

 5° fase: informazione e diffusione del progetto agli studenti; 

 6° fase: attività in azienda, verifica e monitoraggio dell’andamento; 

 7° fase: compilazione e raccolta della documentazione; 

Gli alunni hanno partecipato attivamente ed hanno dimostrato di gradire particolarmente il periodo 

di orientamento che li ha stimolati e ha sviluppato in loro un particolare interesse verso il mondo del 

lavoro e verso le professioni legate al proprio percorso di studio. Hanno avuto altresì modo di ap-

prendere e/o consolidare tecniche e abilità specifiche verificandole sul campo e di conoscere 

l’ambiente di lavoro e le sue regole con la conseguente acquisizione dei comportamenti idonei. 



Durante tutto il percorso, la scuola e le aziende hanno cercato di creare le condizioni affinché gli stu-

denti fossero motivati per partecipare con entusiasmo alle attività e ad acquisire consapevolezza del 

proprio ruolo professionale. 

Dal monitoraggio effettuato, sia durante che a fine percorso, è emersa una forte valenza positiva di 

queste esperienze. Tali attività sono state valutate in modo positivo sia da parte degli alunni coinvolti 

che hanno ritenuto l’esperienza fatta fra le più significative effettuate a scuola, sia da parte delle 

strutture che hanno sottolineato la disponibilità degli allievi e la serietà ed il comportamento inecce-

pibile con cui hanno affrontato l’esperienza nonché l’autonomia e le capacità relazionali dimostrate 

nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

 

 

 

  



7. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI  

7.1. Candidati Interni 

Causa l’emergenza COVID 19, l’ordinanza n.53 del 03/03/2021, ha introdotto modifiche riguardanti l’esame di 

Stato di II grado, per l’a.s. 2020/21. 

Tra le modifiche vi sono nuove disposizioni per l’attribuzione del credito scolastico, ed in particolare:  

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni per il credito scolastico passa da 40 a 60 punti, attri-

buendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 60 punti sono così distribuiti: 

▪ max 18 punti per il terzo anno; 

▪ max 20 punti per il quarto anno; 

▪ max 22 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che impartisco-

no insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternati-

ve alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base dell’allegato A all’O.M. n.53 del 03/03/2021, che riporta la cor-

rispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  
Fasce di credito classe 

quinta 

M < 5  9-10 

5 ≤ M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 

 

 

 



 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

Media dei voti  
Fasce di credito clas-

se terza 

Fasce di credito clas-

se quarta 

M < 6  ---  --- 

M = 6  11-12  12-13 

6 < M ≤ 7  13-14  14-15 

7 < M ≤ 8  15-16  16-17 

8 < M ≤ 9  16-17  18-19 

9 < M ≤ 10  17-18  19-20 

 

Agli alunni non promossi non si attribuisce il credito 

Fase transitoria 

Considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2020 e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi 

tre anni di corso, l’O.M. n. 10 dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV), 

Tabella di conversione: 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribui-

to per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

 



 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

 

7.2. Candidati esterni - Esami di idoneità 

L’O.M. n.53 prevede, per quest’anno, che i candidati esterni sosterranno l’Esame di Stato in data successiva, 

ancora da stabilirsi. Pertanto non sono previsti candidati esterni in questa sessione. Il credito scolastico ai candidati 

esterni è sarà comunque attribuito (sempre in riferimento all’Allegato A) dal consiglio della classe innanzi al quale i 

medesimi sosterranno l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati 

delle prove preliminari. 

7.3. Criteri per l'attribuzione del Credito Formativo ai candidati interni 

Le esperienze che possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi vengono suddivise in due categorie: 

a. esperienze tecnico-specialistiche coerenti con il corso di studi;  

b. esperienze maturate in settori della società civile in sintonia con gli obiettivi del P.O.F. dell'Istituto (am-

biente, sport, cultura, ecc.).  

Il Consiglio di classe della 5 B dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. La Pira” ha deliberato i seguenti criteri 

di valutazione delle esperienze valevoli per il credito formativo:  

- le esperienze acquisite devono essere coerenti con l’indirizzo di studi, a cui si riferisce l’Esame di Stato e 

con il Piano dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti. 

- Le stesse esperienze devono essere debitamente documentate con attestati e/o certificazioni rilasciati da En-

ti, Associazioni, Istituti pubblici o privati, legalmente riconosciuti e provvisti di regolare autorizzazione da 

parte delle competenti autorità. 

- La stessa tipologia di attestazione può essere presa in considerazione una sola volta nel corso del triennio. Il 

credito formativo non consente all’alunno di collocarsi in una banda di oscillazione superiore.  



Il credito formativo è assegnato, agli alunni interni frequentanti, in base a partecipazione: 

a) a progetti, attività, stage di alternanza Scuola-Lavoro, organizzati dalla scuola ( della durata non inferiore 

a 20 ore )  

b) a corsi ECDL con attestazione finale rilasciata dall’AICA (superamento di tutti e sette i moduli) o similari 

c) a corsi del Trinity College o similari con attestazioni finali rilasciate dall’ente certificatore. 

d) esperienze meritevoli di credito formativo ad attività lavorative coerenti e documentate, nonché ad attività 

di formazione. 

7.4. Griglia di valutazione prevista per il colloquio orale 

L’O.M. n.53 prevede, infine, l’attribuzione di un massimo di 40 punti di credito per il colloquio orale da soste-

nersi come prova unica dell’Esame di Stato. 

La griglia da adottare per tale prova è stata stabilita a livello ministeriale nell’allegato B all’O.M. n.53. Si ri-

porta nell’allegato n. 3 al presente documento una copia di tale griglia. 

 

 

 

8. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Ai fini dello svolgimento del colloquio orale (vedi OM 53 relativo al colloquio), si riportano di seguito i testi già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana durante il quinto anno. Si fa riferimen-

to al programma di Lingua e Letteratura italiana allegato al presente documento. 

9. ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI ALUNNI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ELABORATO  

 Magnetismo 

 Circuiti RL 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 Spettro elettromagnetico 

 Modelli atomici 

 Meccanica quantistica 

 Effetto fotoelettrico 

 Esperimenti di Faraday 

 Equazioni di Maxwell 

 La legge della dilatazione dei tempi 

 La relatività 



 Le trasformazioni di Lorentz 

 

 

 

10. ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO 

2. Programmi svolti 

3. Griglia di valutazione per la prova orale 

  



Il Consiglio di Classe 

 

N. COGNOME NOME MATERIA FIRMA 

1 CAPPELLO CONCETTA STORIA E FILOSOFIA 
 

2 CANNATA GIOVANNI 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

 

3 CARBONE GUGLIELMO FISICA 
 

4 CANNIZZARO MARIANNA ITALIANO E LATINO 
 

5 BORGIA ALESSANDRA SOSTEGNO 
 

6 PUGLISI ROBERTO SCIENZE 
 

7 STRANO MICHELE SCIENZE MOTORIE 
 

8 RUTA KATIA MATEMATICA  
 

9 RENDA MARIA TERESA INGLESE 
 

10 PELIGRA GIOVANNI RELIGIONE 
 

10 BELLUARDO SERENA EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 

 

Pozzallo, 10/05/2021 

 

 IL COORDINATORE DI CLASSE Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Katia Ruta Prof.ssa Mara Aldrighetti 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA           

DOCENTE: CAPPELLO CONCETTA 

La classe è formata da 20 alunni di cui un’alunna diversamente abile con programmazione differenziata e seguita per 

18 ore dall’insegnante di sostegno. 

Sul piano relazionale, il clima in classe è sempre stato sereno, gli alunni si sono  relazionati  in maniera corretta sia tra 

di loro che con gli insegnanti. Sul piano didattico-educativo, il gruppo classe ha partecipato attivamente al dialogo ed-

ucativo ed evidenziato una discreta preparazione di base. Per ciò che concerne il profitto, una parte cospicua del 

gruppo classe ha acquisito un metodo di studio adeguato e proficuo. Un numero più ristretto si orienta verso un 

rendimento più che buono. Una seconda fascia di alunni si conferma di livello discreto o, comunque, adeguato, rag-

giungendo risultati oscillanti in base all’impegno di volta in volta profuso nell’esecuzione delle consegne. Solo in pochi 

si sono riscontrati  delle fragilità nell’organizzazione autonoma del lavoro e delle criticità nell’acquisizione di un meto-

do di studio efficace. Solo due alunne hanno mostrato scarso interesse nei confronti della disciplina, in particolar mo-

do un’alunna che si è sempre sottratta alle occasioni di verifica e valutazione. 

UD.1 L’età delle grandi potenze  

CONTENUTI  Politica nazionale di potenza 

 Europa, Giappone e Stati Uniti verso il dominio del mondo 

 Le potenze europee tra nuovi equilibri e tensioni 

 L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo 

CONOSCENZE  L’evoluzione degli Stati nazionali 

 Le matrici e i caratteri dell’imperialismo 

 Il Sionismo 

 La colonizzazione in estremo oriente 

 La spartizione dell’Africa 

 L’apogeo della Gran Bretagna vittoriana, la Germania guglielmina, 

l’impero austro ungarico e l’impero zarista 

 La Sinistra costituzionale 

 Il movimento operaio e la nascita del partito socialista 

 La crisi di fine secolo 

ABILITÀ Gli alunni mostrano di: 

 Saper comprendere i nessi esistenti tra seconda industrializzazione, nuovo 

nazionalismo, imperialismo e razzismo 

 Saper cogliere la specificità del colonialismo 

 Saper spiegare le ragioni delle diversità ideologiche tra le varie correnti socia-

liste in Europa 

COMPETENZE Gli alunni sono in grado di: 

 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimen-

sione sincronica fra aree geografiche 



 Leggere e contestualizzare le fonti 

UD.2. Dalla belle epoquue alla 

grande guerra 

 

CONTENUTI  All’alba del novecento tra euforia e inquietudini 

 I mutamenti dello scenario mondiale 

 L’Italia giolittiana 

 La Grande Guerra 

 I fragili equilibri del dopoguerra 

CONOSCENZE  Il nuovo ciclo economico e l’organizzazione scientifica del lavoro 

 L’internazionalismo socialista e il sindacato operaio 

 L’Europa tra democrazia e nazionalismi 

 Il declino dei grandi imperi 

 Gli Stati Uniti verso il ruolo di potenza mondiale 

 Il nuovo Giappone e l’imperialismo europeo in Cina e Africa 

  I governi Giolitti 

 L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza 

 la grande guerra: il casus belli, la neutralità dell’Italia, la guerra di massa, le 

svolte del 1917, l’epilogo 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 Le potenze vincitrici e il nuovo scenario geopolitico del mondo  

ABILITÀ Gli alunni mostrano di: 

 Saper individuare differenze specifiche fra lo sviluppo economico e sociale 

italiano e quello degli altri Paesi 

 Saper cogliere le ragioni che fanno della Grande Guerra un evento epocale 

 Saper cogliere le differenze e le somiglianze fra le rivoluzioni del primo 

dopoguerra nelle varie zone geopolitiche del Pianeta 

COMPETENZE Gli alunni sono in grado di: 

• Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensio-

ne diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica fra 

aree geografiche 

 Leggere e contestualizzare le fonti 

UD.3 Tra le guerre: 

totalitarismi e democrazie 

 

CONTENUTI  La rivoluzione bolscevica e il biennio rosso 

 Il regime fascista di Mussolini 

 La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

 Il regime di Stalin in Unione Sovietica 

 La Germania nazista 



CONOSCENZE  La rivoluzione in Russia, i tentativi rivoluzionari in Europa 

 Il movimento fascista e l’avvento di Mussolini 

 Il regime fascista 

 Gli Usa da Wilson a Roosevelt 

 Le teorie keynesiane 

 La nascita dell’Unione Sovietica 

 Il totalitarismo staliniano 

 La Germania nazista 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

ABILITÀ Gli alunni mostrano di: 

 Saper individuare e spiegare la correlazione esistente fra il mondo della fi-

nanza e quello dell’economia reale 

 Saper individuare gli aspetti specifici dei regimi totalitari nelle loro analogie 

e nelle loro differenze 

 Saper esprimere con un linguaggio appropriato l’incompatibilità fra i sistemi 

totalitari e i principi del liberalismo e della democrazia 

COMPETENZE • Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensio-

ne diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica fra 

aree geografiche 

Leggere e contestualizzare le fonti 

UD.4. Un immane conflitto  

CONTENUTI  Verso la catastrofe 

 La seconda guerra mondiale 

 L’Italia spaccata in due 

 Guerra di massa, guerra alle masse 

CONOSCENZE  I regimi autoritari in Europa 

 Imperialismo e nazionalismo in Asia 

 La guerra civile in Spagna 

 La seconda guerra mondiale 

 L’Italia spaccata in due 

 Il genocidio e il processo di Norimberga 

ABILITÀ  Saper valutare le responsabilità morali di popoli e Stati nel corso di un evento 

bellico 

 Saper analizzare il fenomeno del razzismo a partire dalla drammatica espe-

rienza della Shoah 

COMPETENZE • Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensio-

ne diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica fra 

aree geografiche 

Leggere e contestualizzare le fonti 

*UD.5 Gli anni della guerra 

fredda 1945-1989 

Tempi: 

 

 



CONTENUTI  Il mondo diviso in due blocchi 

 L’Italia dal dopoguerra alle elezioni del 1948 

CONOSCENZE  Il nuovo ordine internazionale 

 L’inizio della guerra fredda 

 La decolonizzazione 

 La nascita della CEE 

 La repubblica italiana 

 

ABILITÀ  Saper individuare analogie e differenze fra i diversi percorsi di affrancamento 

dal colonialismo 

 Saper descrivere la disomogeneità dello sviluppo della società italiana in tutti 
i suoi aspetti 

COMPETENZE • Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensio-

ne diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica fra 

aree geografiche 

Leggere e contestualizzare le fonti 

 

Gli argomenti con * non sono stati ancora trattati  

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Mappe concettuali 

 Attività laboratoriale sui testi 

 Ricerche individuali di approfondimento 

 Lavori di gruppo 

 Flipped classroom 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI: 
 Libro/i di testo 

 Altri testi 

 Dispense 

 Materiali audiovisivi 

     Piattaforme multimediali 

 

 

 

                                                                                                                                                     La docente 

                                                                                                                                                  Concetta Cappello 

 
 



RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

DOCENTE: CAPPELLO CONCETTA 

La classe è formata da 20 alunni di cui un’alunna  alunna diversamente abile con programmazione differenziata e se-

guita per 18 ore dai rispettivi insegnanti di sostegno. 

Sul piano relazionale, il clima in classe è sereno, gli alunni si sono sempre relazionati in maniera corretta sia tra di loro 

che con gli insegnanti. Sul piano didattico-educativo, il gruppo classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo 

ed evidenzia una buona preparazione di base. Per ciò che concerne il profitto, la classe si presenta eterogenea, alcuni 

alunni spiccano per le ottime capacità di rielaborazione personale e per la maturità critica nei confronti degli ar-

gomenti proposti; altri mostrano comunque discrete capacità ed interesse mentre solo qualcuno ha mostrato nella 

comprensione del discorso filosofico. Si evidenzia la situazione di un’alunna che non ha mostrato nessun interesse per 

la disciplina e ha continuato a sottrarsi sistematicamente alle verifiche, nonostante si sia cercato di facilitare il suo ap-

prendimento. 

 SCANSIONE DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO

 

 

 

 

U.D. 1. L’ottocento tra 

romanticismo ed idealismo 

 

CONTENUTI  

Il romanticismo tra filosofia e letteratura 

L’idealismo tedesco: 

Fichte 

Schelling 

Hegel 

CONOSCENZE  La filosofia del romanticismo: la nuova concezione della ragione 

 Fichte: vita e opere. L’idealismo soggettivo. La “dottrina della scienza” e la ricer-

ca del principio primo del sapere. Idealismo e dogmatismo. La riflessione fichtia-

na sulla libertà 

 Schelling: vita e opere. L’Assoluto come puro Io. L’Assoluto come identità di 

spirito e natura. La filosofia della natura. La filosofia dell’identità 

 Hegel: vita e opere. Il fondamento del pensiero filosofico hegeliano: identità di 

pensiero ed essere. La Fenomenologia dello spirito. La scienza della logica. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio e le sue articolazioni inter-

ne la Filosofia dello Spirito e le tappe del processo di autocomprensione dello spi-

rito 



ABILITÀ GLI ALUNNI MOSTRANO DI : 

 Saper ricostruire le linee di fondo delle temperie culturali del Romanticismo 

 Saper cogliere le articolazioni della “dottrina della scienza” di Fichte 

 Saper ripercorrere i passaggi fondamentali della riflessione fichtiana sul diritto, 

educazione e Stato 

 Saper ripercorrere sinteticamente gli snodi fondamentali dell’idealismo di 

Schelling mostrandone il carattere diveniente 

 Saper ricostruire le linee di fondo della visione hegeliana della realtà e della 

ragione 

 Saper ripercorrere le tappe fondamentali della Fenomenologia dello Spirito 

 Saper cogliere le articolazioni della dottrina della logica di Hegel 

 Saper esplicitare la visione hegeliana della natura 

 Saper ripercorrere le maggiori tappe del processo di autocomprensione dello Spiri-

to saper ricostruire i momenti salienti della storia del mondo secondo Hegel 

 Saper riconoscere, definire e usare in modo appropriato il lessico 

COMPETENZE GLI ALINNI SONO IN GRADO DI: 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico- 

culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 Comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere 

 Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi 

 Comprendere gli autori studiati all’interno di un’interpretazione critica attuale 

U.D. 2. La critica del sistema 

hegeliano. Schopenhauer e 

 



Kirkegaard  

CONTENUTI  

Schopenhauer Kir-

kegaard 

CONOSCENZE - Schopenhauer: vita e opere. Il mondo come rappresentazione. Il mondo come 

volontà. L’affrancamento dalla volontà: l’arte, la morale e la mortificazione 

- Kirkegaard: vita e opere. I rapporti fondamentali dell’esistenza di Kierke-

gaard; il ricorso all’uso degli pseudonimi e dell’ironia. Il singolo e il sistema. 

Il confronto con Hegel. I tre stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso. 

Libertà umana, angoscia e disperazione. Lo scandalo del cristianesimo 

ABILITÀ GLI ALUNNI MOSTRANO DI: 

 saper definire le caratteristiche del mondo come rappresentazione 
 saper illustrare le vie di affrancamento dalla volontà 

 saper confrontare il ruolo dell’intelletto in Schopenhauer e Kant 

 saper identificare le modalità e il ruolo della pseudonimia in Kierkagaard 

 saper comprendere il nesso tra soggettività e verità 
 saper descrivere gli stadi dell’esistenza del singolo 

 saper identificare le caratteristiche dello stadio religioso come scelta ra-

dicale 

 saper confrontare le posizioni di Hegel e Kierkagaard in merito alla natu-

ra della soggettività e al rapporto tra prospettiva mondana e cristianesi-

mo 

 saper riconoscere, definire e impiegare in modo appropriato il lessico 

COMPETENZE GLI ALUNNI SONO IN GRADO DI: 

  

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico- 

culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 Comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere 

 Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi 

 Comprendere gli autori studiati all’interno di un’interpretazione critica attuale 

U.D. 3. Dallo spirito all’uomo: 

Feuerbach e Marx 

 

CONTENUTI  La sinistra hegeliana e Faeuerbach 

 Marx ed Engels 



CONOSCENZE • Destra e sinistra hegeliana: il problema religioso e politico delle due correnti 
• Feuerbach: l’origine dell’idea di Dio; il fondamento antropologico della teo-

logia; la ridefinizione del concetto di alienazione e il compito della filosofia 

• Marx: vita e opere. La critica del modello hegeliano. Le caratteristiche della 

società borghese moderna e la ridefinizione della dialettica in termini materialisti-

ci. Il problema dell’alienazione e la critica a Feuerbach. Il confronto con gli eco-

nomisti classici, i socialisti utopistici e gli anarchici. Il materialismo storico. Strut-

tura e sovrastruttura. Il comunismo: la lotta di classe e la dittatura del 

proletariato. La scienza economica del capitale: merce, denaro, lavoro. Le 



 contraddizioni del sistema capitalistico e la legge della caduta tendenziale del 
saggio di profitto 

ABILITÀ GLI ALUNNI MOSTRANO DI: 

 Saper ricostruire a grandi linee le correnti filosofiche posthegeliane attraverso le 

posizioni dei loro massimi rappresentanti 

 Saper enucleare i concetti di fondo della visione feuerbachiana della religione 

 Saper sintetizzare i punti principali della critica di Marx alla concezione dialettica 

di Hegel 

 Saper esplicitare le forme dell’alienazione in Marx e confrobntarle con quelle di 

Faeuerbach ed Hegel 

 Saper cogliere i concetti gondamentali del msaterialismo storico 

 Saper ripercorrere le tappe del superamento del capitalismo 

 Saper riconoscere, definire e impiegare in modo appropriato il lessico del glos-

sario 

COMPETENZE GLI ALUNNI SONO IN GRADO DI: 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico- 

culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 Comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere 

 Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi 

 Comprendere gli autori studiati all’interno di un’interpretazione critica attuale 

U.D. 4 La crisi delle certezze: 

da Nietzsche a Freud. 

 

CONTENUTI  Nietzsche e la demistificazione delle illusioni della tradizione 

 Il periodo di Zaratrusta 

 L’ultimo Nietzsche 

 La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

CONOSCENZE - Nietzsche: vita e opere. La prima fase del pensiero di Nietzsche: filologia, fi-

losofia e storia; la Nascita della tragedia. La critica alla cultura dominante e 

l’analisi genealogica della morale. L’annuncio della morte di Dio. Lo spirito 

libero e la figura del viadante. L’avvento di Zarathustra. L’oltreuomo, la vo-

lontà di potenza e la dottrina dell’eterno ritorno. La trasvalutazione dei valo-

ri: dal nichilismo passivo al nichilismo attivo. Le errate interpretazioni del 

pensiero nitzschiano. 

- Freud: vita e opere. La nascita della psicoanalisi. L’interpretazione dei sogni 

e degli atti mancati. La coscienza e l’inconscio: la teoria della rimozione. La 

topica e la dinamica psichica. Il complesso di Edipo e lo sviluppo della ses-

sualità. La teoria delle pulsioni: Eros e Thanatos. Il disagio della civiltà. 

- 

ABILITÀ GLI ALUNNI MOSTRANO DI: 

 Saper identificare le fasi del pensiero nietzscheano 

 Saper precisare gli aspetti tragici della classicità 
 Saper descrivere l’anticristianesimo di Nietzsche 

 Saper   collegare   l’Annuncio della morte di Dio con l’avvento 

dell’oltreuomo 

 Saper problematizzare l’esito del nichilismo attivo 
 Saper enucleare ed esporre i concetti di fondo della psicoanalisi 

freudiana 



 Saper ricostruire l’analisi freudiana dei sogni 
 Saper ripercorrere le tappe dello sviluppo sessuale delineate da Freud 



  Saper estrapolare le argomentazioni attraverso cui Freud spiega l’origine 
della morale, della religione e del disagio della civiltà 

 Saper valutare criticamente le conseguenze della rivoluzione 

psicoanalitica nel panorama culturale del Novecento 

 Saper riconoscere, definire e impiegare correttamente il lessico 

COMPETENZE  Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico- 
culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 Comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere 

 Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi 

 Comprendere gli autori studiati all’interno di un’interpretazione critica attuale 

*U.D. 6. Heidegger e la filoso-

fia dell’esistenza 

 

CONTENUTI  I caratteri generali dell’esistenzialismo 

 Il primo Heidegger 

 Il secondo Heidegger 

 Heidegger e il nazismo 

CONOSCENZE  Heidegger: vita e opere. La differenza fra l’ente e l’essere. Essere e tempo 
:l’analitica esistenziale; autenticità e inautenticità. L’esserci come essere nel 

mondo. L’angoscia, la cura, l’essere per la morte e la decisione anticipatrice. 

L’essere e il niente. La svolta di Heidegger negli anni trenta: l’esserci come 

luogo di apertura della verità dell’essere; l’esserci come radura dell’essere. 

L’oblio come il destino dell’essere nella nostra epoca. L’epoca della tecnica 

come il compimento della metafisica. Il nichilismo autentico. 

 Il linguaggio, la poesia e il sacro. Heidegger e i quaderni neri: la compromis-

sione con il nazismo 
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ABILITÀ  Saper individuare e riassumere le più importanti matrici del pensiero 

heideggeriano 

 Saper cogliere la poista in gioco della domanda sul senso dell’essere in 

Essere e Tempo 

 Saper confrontare il diverso significato che Nietzsche e Heidegger attri-

buiscono al concetto di nichilismo 

 Saper cogliere il senso della svolta 

 Saper individuare il nesso tra la filosofia heideggeriana e la sua adesione 

al nazismo 

COMPETENZE  Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico- 

culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 Comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere 

 Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi 

 Comprendere gli autori studiati all’interno di un’interpretazione critica attuale 

Gli argomenti contrassegnati da * al momento della stesura della relazione non sono stati ancora trattati 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Mappe concettuali 

 Attività laboratoriale sui testi 

 Ricerche individuali di approfondimento 

 Lavori di gruppo 

 Flipped classroom 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI: 

 Libro/i di testo 

 Altri testi 

 Dispense 

 Materiali audiovisivi 

     Piattaforme multimediali 

 

                                                                                                                                             La docente 

                                                                                                                                            Concetta Cappello 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

  DOCENTE: GIOVANNI PELIGRA 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

LA CLASSE, COMPOSTA INIZIALMENTE DA 20 ALUNNI, DAL SECONDO QUADRIMESTRE È FORMATA DA 19, IN 
SEGUITO ALLA FUORIUSCITA VOLONTARIA DI UN MEMBRO. DURANTE QUEST’ANNO SCOLASTICO HA SEMPRE 
MANIFESTATO UN COMPORTAMENTO CORRETTO E UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA. GLI ALUNNI HANNO RI-
SPOSTO POSITIVAMENTE ALLE VARIE PROPOSTE DIDATTICHE, DIMOSTRANDO INTERESSE  E COINVOLGIMEN-
TO NELLA TRATTAZIONE DEI VARI TEMI DISCUSSI. A CAUSA DEL PROTRARSI DELLA SITUAZIONE DI EMERGEN-
ZA COVID-19, PER ALCUNI LE LEZIONI SONO STATE SVOLTE IN MODALITÀ A DISTANZA. CIÒ HA COMPORTATO 
UNA RIMODULAZIONE PARZIALE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA. GRAZIE ALLA CO-
STANZA NELL’ATTENZIONE E NELL’IMPEGNO, COMPLESSIVAMENTE GLI ALUNNI HANNO CONSEGUITO RISUL-
TATI SODDISFACENTI. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

GLI ALUNNI SONO STATI MESSI IN GRADO DI: 
● SAPERSI INTERROGARE SULLA PROPRIA IDENTITÀ UMANA, SPIRITUALE E RELIGIOSA, 

IN RELAZIONE CON GLI ALTRI E CON IL MONDO, RISPETTO AD UN MONDO SEMPRE 
PIÙ TECNOLOGIZZATO E MINACCIATO DALL’INQUINAMENTO MASSICCIO, AL FINE DI 
SVILUPPARE UN MATURO SENSO CRITICO E  UN PERSONALE PROGETTO DI VITA. 

● APPREZZARE I PRINCIPI ETICI COME FONDAMENTO DELLA PROPRIA VITA. 
● VALUTARE IL CONTRIBUTO SEMPRE ATTUALE DELLA TRADIZIONE CRISTIANA ALLO 

SVILUPPO DELLA CIVILTÀ UMANA, ANCHE IN DIALOGO CON LE ALTRE TRADIZIONI 
CULTURALI RELIGIOSE E CON I SAPERI SCIENTIFICI 

CONOSCENZE / 

CONTENUTI  

MODULO N°1: L’UOMO E LA TECNOLOGIA 
- La relazione dell’uomo con la tecnologia: la storia a grandi linee del complesso rap-

porto tra l’umano e l’artificiale. 
- Riflessioni antropologiche ed etiche sul delicato rapporto tra la Scienza e la Tecnica. 
- Riflessioni sul problematico rapporto tra Società-Scienza-Tecnica ( Il ruolo della 

tecnoscienza nella società moderna, le attese sulla tecnoscienza nel mondo contempo-

raneo). 
- La necessità e il ruolo dell’Etica in una società sempre più tecnologizzata. 
- Excursus sulle tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione (TIC). De-

scrizione e spiegazione delle principali tecnologie digitali e del loro funzionamento. 

Analisi delle nuove opportunità e dei benefici, esame dei principali rischi e pericoli. 

Discussione sul possibile impatto delle TIC sul comportamento sociale, sui processi 

di conoscenza e sulle relazioni affettive dei cittadini del XXI secolo. 
- La necessità e il ruolo dell’Etica nel campo dell’informazione e della comunicazione 

multimediale. 
- Lettura e commento delle encicliche pontificie sui temi di Etica-Lavoro, Etica-

Tecnica, Etica-Comunicazione. 
-  

MODULO N°2: L’UOMO E IL CREATO 
La relazione dell’uomo con il mondo naturale: la storia a grandi linee del difficile rapporto tra 

l’umano e il non-umano.  

La sofferenza del creato e l’emergenza ambientale. Apprendimento di una coscienza ecologica 

personale e sociale. 

Apprendimento di nuovi stili di vita nel segno dell’ecosostenibilità. 

Riflessioni sui racconti della creazione nella Genesi. 

Lettura e commento di encicliche pontificie sulla tematica della cura del creato. 

 

 

MODULO N°3: QUESTIONI DI BIOETICA 
Analisi della condizione esistente. Riflessione sulla possibilità e necessità di recuperare certi 

valori etici. 
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Questioni di genere. Gli stereotipi e i pregiudizi presenti nella cultura odierna sul femminile e 

sul maschile. 

Questioni di educazione alla differenza. Riflessioni sul rapporto uomo-donna alla luce dei testi 

biblici, dei documenti della Chiesa e della letteratura moderna. 

Gli stereotipi e i pregiudizi di carattere etnico-religioso presenti nella cultura odierna. Educa-

zione alla multiculturalità e al dialogo interreligioso. 

Riflessioni sul rapporto io-tu alla luce dei testi biblici, dei documenti della Chiesa e della let-

teratura moderna. 

La questione dell’identità socio-culturale: identità aperte o chiuse?  

 

ABILITÀ 

● RICONOSCE IL VALORE FONDAMENTALE E FRAGILE DELLA VITA E LA 
DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA. 

● RICONOSCE LA CONCEZIONE CRISTIANA DELLA VITA, IL SENSO CRI-
STIANO DELLE RELAZIONI E DELLE ATTIVITÀ DELLA CREATURA UMA-
NA 

● SA MOTIVARE LE PROPRIE SCELTE DI VITA, CONFRONTANDOLE CON 
LA VISIONE CRISTIANA, CON LE ALTRE VISIONI RELIGIOSE E MODELLI 
DI PENSIERO NON CREDENTI IN UN DIALOGO APERTO, LIBERO E CO-
STRUTTIVO. 

● RICONOSCE IL RILIEVO MORALE DELLE AZIONI UMANE CON RIFERI-
MENTO ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI, ALLA VITA PUBBLICA E 
ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO, IN VISTA DELLA COSTRUZIONE DI 
UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA, EQUA ED ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE 

METODOLOGIE 

NELLO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI È STATO UTILIZZATO SIA IL METODO 
INDUTTIVO, PARTENDO DA SITUAZIONI CONCRETE, SIA IL METODO DEDUTTI-
VO. AMPIO SPAZIO È STATO DATO AL DIALOGO PER UN CONFRONTO DEI DI-
VERSI PUNTI DI VISTA. IL METODO PRIVILEGIATO NELL’INSEGNAMENTO È 
STATO QUELLO DI FAVORIRE LO SVILUPPO DELLO SPIRITO CRITICO ME-
DIANTE VARIE E DIVERSE ATTIVITÀ DI RICERCA E CONFRONTO. 

CRITERI DI VALU-

TAZIONE 

LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO È AVVENUTA MEDIANTE: LA CONVERSA-

ZIONE GUIDATA, LA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO E ALLE ATTIVITÀ PROPO-

STE, GLI INTERVENTI SPONTANEI NELLA TRATTAZIONE DEI VARI TEMI. PER 

LA VALUTAZIONE SI È TENUTO CONTO DELL’INTERESSE E DELL’IMPEGNO 

MOSTRATI E DEL LIVELLO DI ACQUISIZIONE RAGGIUNTO IN RIFERIMENTO 

AGLI OBIETTIVI PREFISSATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ. 

TESTI - MATERIA-

LI - STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

LIBRO DI TESTO, FOTOCOPIE, SCHEDE DI LAVORO, ARTICOLI DI RIVISTE, MA-

TERIALI AUDIOVISIVI, CONSULTAZIONE DI SITI INTERNET.  

STRUMENTI UTILIZZATI NELLA DID: SMARTPHONE PER COMUNICAZIONI ON-

LINE - PC PER VIDEOLEZIONI - UTILIZZO DELLE PIATTAFORME ARGO E 

CLASSROOM. 

 

 

 

 

 



 

GQ 14/08.01 Ed 1 Rev. 1 del 18/05/2020-IIS La Pira_Doc_15 maggio - Red. RSG App DS Pag .55/91  

Documento 15 MAGGIO 2021 CLASSE 5 B 

RELAZIONE FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Giovanni Cannata 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

✓ Sanno individuare il messaggio di un'opera d'arte, presentarne il contenuto in 
sintesi, commentarne gli aspetti essenziali e collocarla nel quadro del mo-
vimento artistico e nel periodo storico.  Inoltre, riescono a fare confronti e paral-
lelismi fra artisti e opere di diversi periodi storici, a coglierne analogie e differen-
ze, a comprenderne il significato espressivo e culturale. 

✓ Hanno acquisito e sviluppato, attraverso la lettura del documento del patrimonio 
artistico e comunque delle arti figurative in generale, il  rispetto per la tutela e la 
valorizzazione dei beni culturali.  

✓ Hanno sviluppato la capacità di saper osservare un oggetto e riprodurne le 
forme in scala differente definendo i profili dell’ombra prodotta da semplici og-
getti ed architetture. 

✓ Sanno utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito di specifiche attività didat-
tiche a carattere progettuale e sanno utilizzare le conoscenze apprese 
nell’ambito dei sistemi costruttivi e le parti costitutive di un edificio. 

CONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI: 

 Disegno Tecnico: IL PROGETTO ARCHITETTONICO- VILLA UNIFAMILIARE 

Il progetto architettonico 

 Raffigurazione grafiche di elementi architettonici 

 Le scale di riduzione 

 Elementi funzionali 
 Elementi antropometrici 
 Elementi tipologici 
 Elementi tecnologici 

 L’iter progettuale 

 L’impostazione 
 L’analisi dei bisogni 
 Ipotesi di lavoro 
 Il progetto preliminare 
Il progetto definitivo. 

 Storia dell’Arte – NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

Neoclassicismo 

Architettura   L'architettura neoclassica in Italia e in Europa – G. Piermarini – Il Teatro alla Scala 

Pittura                    J. L. David - Analisi opera  ( Il giuramento degli Orazi – “La morte di Marat”) 

Scultura   A. Canova - Analisi opera  (Amore e Psiche - Paolina Borghese - Monumento funebre a Maria 

Cristina d’Austria) 

Romanticismo 
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Urbanistica  Le grandi trasformazioni urbanistiche in Europa e in Italia. 

Architettura  L'architettura romantica. Nuovi materiali in architettura. Il Gotic revival 

Pittura  E. Delacroix – Analisi opera  ( La Libertà guida il popolo); 

                                   Theodore Gericault – (La zattera della Medusa); 

                                   F. Goya – (Le fucilazioni del 3 maggio 1808- Maya desnuda); 

        C. David  Friedrich – Monaco sulla spiaggia. 

 
 Storia dell’Arte – REALISMO - IMPRESSIONISMO  

Realismo – Impressionismo  

La pittura realista e i suoi principali esponenti 

Pittura – Courbet: funerale ad Ornans – Gli spaccapietre  

La nuova architettura del ferro in Europa e in Italia 

Architettura – Cristal Palace – Torre Eiffel – Mole Antonelliana – Galleria Vittorio Emanuele 

                         E. Viollet-le-Duc – J. Ruskin  e il restauro architettonico.   

La pittura impressionista e i suoi principali esponenti 

Pittura -   Manet: Colazione sull’erba – Olympia - Monet -  Impressione sole nascente,  La Grenouillere  

                   P. A. Renoir - La Grenouillere - Ballo al Moulin de la Galette. 

La Fotografia – l’invenzione del secolo. 

                   Dalla camera ottica alla fotocamera reflex. 

 Storia dell’Arte – ESPRESSIONISMO-SIMBOLISMO-ART NOUVEAU  

La pittura postimpressionista e i suoi principali esponenti 

Pittura -   P. Gauguin:  Visione dopo il sermone. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

                V. Van Gogh:  Autoritratti  - La notte stellata - Campo di grano con volo di corvi. 

Le Secessioni   

                 E. Munch –   Il grido –Pubertà. 

              Gustav Klimt – Giuditta-il bacio. 

Art. Nouveau 

                  A. Gaudì – La Sagrada Familia- Casa Mila- Parco Guell. 

 

 Storia dell’Arte – IL MOVIMENTO MODERNO 

L’architettura moderna 

 Architettura - W. Gropius e il Bauhaus - Il Bauhaus a Dessau 
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                        Le Corbusier, - Villa Savoye.  

                        F. L. Wright - La Casa sulla cascata. 

L’architettura italiana tra razionalismo e monumentalità 

                 G. Terragni. – La Casa del Fascio  

 Storia dell’Arte – LE AVANGUARDIE E L’ARTE CONTEMPORANEA 

Cubismo 

 Pittura - P. Picasso –  Les Demoiselles d’Avignon – Guernica  

 

ABILITA’: 

✓ Hanno acquisito e sviluppato capacità di analisi, di sintesi e di critica nell'esposizione di 
un'opera d'arte utilizzando, in modo soddisfacente, la terminologia appropriata. 

✓ Sono capaci di ampliare e di approfondire le proprie conoscenze in modo autonomo e 
di comunicare le proprie opinioni con sicurezza. 

✓ Hanno imparato a modulare i toni del chiaroscuro in un disegno di oggetti architetture 
riprodotte. 

✓ Saper utilizzare le scale di riduzione e di ingrandimento. 

✓ Saper strutturare un processo progettuale. 

METODOLOGIE: 

✓ Ogni percorso formativo, è stato presentato alla classe, in maniera unitario e semplice 
in relazione agli obiettivi prefissati alternando alla lezione di tipo frontale, videolezioni, 
dialoghi formativi,  indagini di tipo induttivo.  E’ stata adottata una metodologia interatti-
va basata su un percorso di domande e risposte di tipo denotativo (iconografico) e di 
tipo connotativo (iconologico). Per la lettura sistematica delle opere d'arte gli allievi si 
sono avvalsi di apposita scheda-guida. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
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✓ Sono state effettuate, con cadenza regolare, prevalentemente prove scritto-grafiche, 
prove orali,  test di verifica,  strutturati a risposta multipla o con quesito vero-falso, con 
prove semistrutturate con domanda diretta,  attraverso le quali il singolo ha dimostrato 
le conoscenze, le capacità e le potenzialità di orientamento su ambiti diversi ovvero le 
competenze specifiche. Nella valutazione del singolo si è tenuto anche conto delle sue 
reali capacità (comunicazione e approccio alla problematica) in relazione ai progressi 
conseguiti e all'impegno e al comportamento dimostrato.  

✓ Per promuovere in ciascuno degli alunni la capacità di stimare e misurare le proprie 
abilità conseguite sono stati effettuati momenti di autovalutazione. Per la valutazione si 
sono seguiti livelli e indicatori suggeriti dall'ambito delle conoscenze, delle capacità e 
delle competenze. (vedi griglie di valutazione allegate. 

TESTI - MATERIALI - STRUMENTI ADOTTATI: 

✓ "Itinerario nell’arte” G. Cricco – F. P. Di Teodoro vol. 4-5  

✓ “#Disegno – Dall’idea al progetto” di R. Fiumara 

✓ Lim, computer, aula di informatica, laboratorio di Disegno. 

Percorsi Argomenti approfonditi 

La crisi esistenziale Munch: “Il grido” 

La guerra Picasso: “Guernica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

CLASSE: VB Liceo scientifico 

DISCIPLINA: Educazione Civica 
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DOCENTE COORDINATORE: prof.ssa Serena Belluardo 

DOCENTI TEAM: M. Cannizzaro, C. Cappello, T. Renda. 

 

 

 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: 

9 femmine e 11 maschi 

 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE NEL CORSO DEL QUINTO 

ANNO SCOLASTICO 
 

 

Competenze chia-

ve europee 

Competenze       

cittadinanza 
Descrittori Indicatori Livelli 

Imparare a impara-

re 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capaci-

tà..) 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e 

dei propri punti deboli e li sa gestire. 
A 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri 

punti deboli e li sa gestire. 
X 

Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità 

e inizia a saperli gestire. 
C 

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e 

cerca di gestirli. 
D 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e in-

formazioni. 

Sa gestire in modo appropriato, produttivo e auto-

nomo i diversi supporti utilizzati e scelti. 

A 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa 

gestire, in modo appropriato i diversi supporti utiliz-

zati e scelti. 

X 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e infor-

mazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati. 
C 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e 

riesce a gestire i supporti di base utilizzati. 
D 
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Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e creativo, utiliz-

zando in modo corretto e proficuo il tempo a dispo-

sizione 

A 

Metodo di studio autonomo ed efficace , utilizzando 

in modo adeguato il tempo a disposizione 
X 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace  

utilizzando in modo adeguato il tempo a disposizione 
C 

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non 

sempre adeguato 
D 
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Spirito di iniziati-

va e imprendito-

rialità 

Progettare 

Uso delle cono-

scenze apprese 

per realizzare un 

prodotto. 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e 

approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 
A 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese 

per pianificare e realizzare un prodotto. 
X 

Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per 

pianificare e realizzare un prodotto. 
C 

Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per rea-

lizzare un semplice prodotto 
D 

Organizzazione 

del materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in modo razionale e originale A 

Organizza il materiale in modo appropriato X 

Si orienta nell’ organizzare il materiale C 

Organizza il materiale in modo non sempre corretto D 

 

Comunicazione 

nella madrelin-

gua 

 

Comunicazione 

nelle 

lingue straniere 

 

Competenza di-

gitale 

 

Consapevolezza ed 

espressione cultura-

le 

Comunicare 

comprendere 

 e rappresen-

tare 

 

Comprensione 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa 

complessità trasmessi con diversi supporti. 
A 

Comprende diversi generi di messaggi e di una certa 

complessità trasmessi con vari supporti 
X 

Comprende nel complesso messaggi di molti generi 

trasmessi con diversi supporti diversi 
C 

Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni 

supporti 
D 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, ap-

propriata e originale tutti i linguaggi disciplinari me-

diante supporti vari. 

A 

Si esprime utilizzando correttamente tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari 
X 

Si esprime utilizzando abbastanza correttamente i 

linguaggi disciplinari mediante supporti vari. 
C 

Si esprime utilizzando in modo semplice ed appros-

simativo i linguaggi disciplinari. 
D 

 

Competenze socia-

li e civiche 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo. 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e co-

struttivo nel gruppo. 
A 

Interagisce attivamente nel gruppo X 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. C 
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 Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. D 

Disponibilità al 

confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce 

il confronto 
A 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sem-

pre disponibile al confronto 
X 

Cerca di gestisce in modo positivo la conflittualità C 

Non sempre riesce a gestisce la conflittualità D 

Rispetto dei dirit-

ti altrui 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diver-

si punti di vista e ruoli altrui. 
A 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli al-

trui. 
X 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 

altrui 
C 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli 

altrui 
D 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli ob-

blighi scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi 

scolastici 
A 

Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile 

gli obblighi scolastici 
X 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici C 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici D 

Rispetto delle re-

gole 

Rispetta in modo scrupoloso le regole A 

Rispetta sempre le regole X 

Rispetta generalmente le regole C 

Rispetta saltuariamente le regole D 

Indicatori:  

A. Livello avanzato   

B. Livello intermedio  

C. Livello base 

D. Livello base non raggiunto. 
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 CONTRIBUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPE-

TENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Italiano 

Diritti fondamentali della Costituzione (5 ore) 

Inglese 

The EU (3 ore); The UN (3 ore) 

Storia e Filosofia  

Costituzione e Statuto Albertino (3 ore); Parlamento (1 ora); Unione Europea e ONU (2 ore) 

 

Diritto 

 

Tutti gli altri argomenti in compresenza (16 ore) 

 

 

 ARTICOLAZIONE DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER IL QUARTO ANNO  

 Modulo 1 

 Educazione alle istituzioni Tempi: 15 +3 di verifica 

Obiettivi cognitivi Linee Guida  Educazione al rispetto delle istituzioni 
 Educazione alla conoscenza e al rispetto dei 

diritti 

 

Abilità  Saper riconoscere gli organi costituzionali 
 Riuscire a comprendere le diversità dei poteri 

dello Stato 

 Saper riconoscere i ruoli e le funzioni istituzion-

ali 

Competenze  Comprendere il valore ed il significato delle isti-

tuzioni italiane 
 Comprendere i rapporti fra i poteri dello Stato 

 Sviluppare la cittadinanza attiva 

 Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipa-
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zione alla vita sociale e civica 

Contenuti  Monarchia e Repubblica 
 La democrazia 

 La divisione dei poteri 

 Il Parlamento 

 Il Governo 

 Il Presidente della Repubblica 

 La Magistratura 

 La Corte Costituzionale 

 

 

 Modulo 2 

Educazione ai rapporti interni e internazionali Tempi: 15 +3 di verifica 

Obiettivi cognitivi Linee Guida  Educazione alle autonomie locali 
 Educazione al rispetto degli Stati sovrani 

 Educazione alla cooperazione internazionale 

Abilità  Saper individuare e applicare nella vita quotidi-

ana tutte le regole che ci derivano dal nostro or-

dinamento e dagli ordinamenti internazionali 
 Saper distinguere le condizioni di vita nei diver-

si Stati e nelle diverse Regioni 

 Sapere comportarsi con chi è altro dal nostro 

Paese 

Competenze  Conoscere il carattere fondamentale del princip-

io di collaborazione internazionale 
 Comprendere il valore dei diritti inviolabili 

dell’uomo in ogni Paese 

 Sviluppare una cultura del rispetto degli altri 

Stati 

 Conoscere le principali fonti di tutela dei diritti 

umani nel mondo 

Contenuti  Principio di unità nazionale 
 L’UE 

 L’ONU 
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- Progetto Libera contro le mafie (7 ore) 

- Dantedì: cittadinanza e Costituzione (6 ore). 

 

     Il docente coordinatore 

                  Prof.ssa Serena Belluardo 

 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 

DOCENTE: Carbone Guglielmo 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

possedere i contenuti basilari della disciplina;  

saperli rielaborare in modo autonomo;  

saper enunciare ed applicare le leggi studiate. 

CONOSCENZ
E / 

CONTENUTI  

UNITA’ 20 .............................................................................................................. L’induzione elettromagnetica 

Il magnetismo 

La corrente indotta 

La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

Mutua induzione e autoinduzione 

I circuiti RL e l'energia degli induttori 

Circuiti elettrici a corrente alternata 

Il trasformatore 

UNITA’ 21  .................................................................................................................Le onde elettromagnetiche 

Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 

La corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell 

La propagazione delle onde elettromagnetiche 

Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 

UNITA’ 22 La relatività di Einstein……Cinematica e dinamica nella relatività 
ristretta 

I1 principio di relatività 90 

I postulati della relatività ristretta 

Le trasformazioni di Lorentz 

Simultaneità e dilatazione dei tempi 

Contrazione delle lunghezze 

Composizione relativistica delle velocità 

Lo spazio-tempo 

Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica 

L'equivalenza tra massa ed energia 

UNITA’ 23 La fisica quantistica….. Origini della fisica dei quanti e primi modelli 
atomici 

La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck 

I quanti di luce: effetto fotoelettrico 

ed effetto Compton 

Urto fra un fotone e un elettrone: conservazione di energia e quantità di moto 
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Gli spettri caratteristici degli atomi 

I primi modelli atomici 

Il modello di Bohr 

Le orbite quantizzate e le righe spettrali degli atomi 

UNITA’ 24 ………...…. Onde, corpuscoli e indeterminazione: la meccanica 

quantistica 

Onda e corpuscolo: Ipotesi di de Broglie e la diffrazione di elettroni 

La meccanica ondulatoria di Schrödinger 

I numeri quantici dell'atomo di idrogeno 

Il principio di Pauli e la configurazione elettronica degli atomi complessi 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
 

ABILITA’ 

Saper affrontare problemi in situazioni diverse; saper riesaminare criticamente e 

sistemare logicamente le conoscenze progressivamente acquisite nel corso del 

quinquennio; saper effettuare collegamenti e saper utilizzare metodi, strumenti e 

modelli matematici per affrontare problemi in situazioni diverse (almeno in 

contesti noti); acquisire progressivamente autonomia nell’elaborazione dei 

concetti e dei procedimenti risolutivi; favorire le capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

METODOLOGI
E 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 
Le lezioni teoriche sono state affrontate nell’intento di suscitare un adeguato 

interesse per la disciplina. Si è proceduto, pertanto, con la necessaria gradualità 

per consentire agli alunni una assimilazione ottimale dei contenuti, curando nel 

frattempo le metodologie d’indagine del metodo scientifico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

 Interrogazioni 

 Prove semistrutturate 

 Prove scritte quadrimestrali n°2/3 

 Esercitazioni individuali e collettive  
Nella valutazione periodica e finale si è tenuto conto del progresso realizzato 

dallo studente rispetto alla situazione di partenza, del livello di raggiungimento 

degli obiettivi indicati, dello sviluppo della coscienza delle proprie abilità e 

potenzialità, dei tempi e livelli di attenzione. 

TESTI 
MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo: “Fisica! Pensare l’Universo” Antonio Caforio e Aldo Ferilli Ed. Le 

Monnier Scuola, video e presentazioni multimediali scelti o creati dal docente  

LIM 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE  

 

 

ATTIVITA’ MOTORIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA’ FISICHE 

 

Esercizi a corpo libero senza attrezzi 

 

● Esercizi per capo e busto che consentono il rafforzamento e l’allungamento della 
 

muscolatura del collo, addominale e dorsale nonché il miglioramento della mobilità 

 

articolare della colonna vertebrale e del bacino e l’ampliamento della gabbia toracica 

 

con una più ampia ed efficace funzionalità dell’apparato respiratorio.  

 

● Esercizi per gli arti inferiori che consentono di rafforzare ed allungare la  
 

muscolatura propria  di tutto l’arto inferiore, di migliorare la mobilità 

 

articolare in particolare delle caviglie, delle ginocchia e delle anche.  

 

● Esercizi per spalle ed arti superiori utili a tonificare e sviluppare la parte alta del                           
 

torace e del dorso nonché a migliorare la mobilità articolare del cingolo scapolo- 

 

omerale, dei gomiti e dei polsi. 

 

ATTIVITA’ MOTORIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA 

 

 

Corse, andature e saltelli di vario genere. 
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ATTIVITA’ DI GRUPPO SENZA ATTREZZI 

 

 

● Una vasta gamma di esercizi sopradescritti eseguiti a coppie o in gruppo. 
  

 

PRATICA DI SPORT DI GRUPPO 

 

● Avviamento alla pratica sportiva di pallavolo,  e calcetto. 
 

ANATOMIA E FISIOLOGIA 

 

♦ Cenni sul sistema osseo, muscolare, articolare; 
♦ Cenni sull’apparato cardio-circolatorio e respiratorio; 
♦ Alimentazione; 
♦ Doping. 
 

                                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                                                   Michele Strano 

 

 

 

                                  

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

DOCENTE: RUTA KATIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Possedere i contenuti basilari del programma di Analisi matematica e saperli 
rielaborare in modo autonomo; saper enunciare ed applicare i teoremi studiati. 
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CONOSCENZE / 
CONTENUTI  

MODULO 1 Funzioni reali di variabile reale e limiti di funzioni  
Topologia della retta reale. Funzioni Intorni di un punto - Intorni dell’infinito -Insiemi 
numerici limitati -Funzioni reali di variabile reale. 
Limiti di funzioni reali Il concetto di limite - Definizioni di limiti - Teoremi generali sui 
limiti (Teorema di unicità del limite *- Teorema della permanenza del segno *- Teoremi 
del confronto *). 
Funzioni continue e calcolo dei limiti Continuità di una funzione-Teoremi sul calcolo 
dei limiti-Limiti delle funzioni razionali-Funzioni inverse e funzioni composte-Forme 
indeterminate - Limiti notevoli *-Infinitesimi e infiniti. 
Teoremi sulle funzioni continue Singolarità di una funzione e grafico approssimato-
Teoremi sulle funzioni continue (Teorema di Weierstrass - Teorema di Bolzano - 
Teorema dei valori intermedi). 
 

MODULO 2 Derivazione di una funzione e studio del suo grafico 

Derivata di una funzione Rapporto incrementale -Significato geometrico del rapporto 
incrementale Definizione di derivata in un punto-La funzione derivata- Significato 
geometrico della derivata Punti notevoli del grafico di una funzione. - Continuità delle 
funzioni derivabili-Derivate fondamentali -L’algebra delle derivate-Derivate delle 
funzioni composte-Derivate delle funzioni inverse -Derivate di ordine superiore-
Differenziale di una funzione derivabile. 
Teoremi sulle funzioni derivabili Teorema di Fermat - Teorema di Rolle *-Teorema di 
Lagrange * e sue conseguenze-Teorema di Cauchy*- Teorema di De L’Hopital. 
Massimi, minimi e flessi Ricerca dei massimi e dei minimi -Funzioni crescenti, 
decrescenti - Problemi di ottimizzazione - Concavità di una curva e punti di flesso.  
Rappresentazione grafica di una funzione  
Asintoti obliqui - Studio del grafico di una funzione. 
 

MODULO 3................................................................... Integrazione delle funzioni reali di una variabile reale 

Integrali indefiniti   Definizioni e proprietà. 
Metodi di integrazione Gli integrali immediati -Integrazione delle funzioni razionali 
intere- Integrazione per parti -Integrazione per sostituzione -Integrazione delle 
funzioni razionali fratte. 
Integrali definiti Definizione di integrale definito-Proprietà degli integrali definiti-
Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale- Aree di figure piane-Volumi dei 
solidi di rotazione -Integrali impropri. 
 

N.B. I teoremi contrassegnati con asterisco sono stati dimostrati. 

ABILITA’ 

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici per affrontare problemi in 
situazioni diverse;  saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 
conoscenze progressivamente acquisite nel corso del quinquennio;  saper effettuare 
collegamenti e saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici per affrontare 
problemi in situazioni diverse (almeno in contesti noti);  acquisire progressivamente 
autonomia nell’elaborazione dei concetti e dei procedimenti risolutivi;  potenziare le 
capacità di analisi e favorire l’abitudine al rigore logico; stimolare le capacità critiche e 
le capacità di riflessione razionale; favorire le capacità di collegamenti 
interdisciplinari. 
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METODOLOGIE 

◻ lezione frontale 

◻ esercitazioni 

◻ dialogo formativo 

◻ problem solving 

Le lezioni teoriche sono state affrontate nell’intento di suscitare un adeguato 
interesse per la disciplina. Si è proceduto, pertanto, con la necessaria gradualità per 
consentire agli alunni una assimilazione ottimale dei contenuti, curando nel frattempo 
le metodologie d’indagine del metodo scientifico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

◻ Interrogazioni 

◻ Conversazioni/dibattiti 

◻ Prove scritte quadrimestrali n°3 

◻ Prove strutturate 

◻ Esercitazioni individuali e collettive  

Nella valutazione periodica e finale si è tenuto conto del progresso realizzato dallo 
studente rispetto alla situazione di partenza, del livello di raggiungimento degli 
obiettivi indicati, dello sviluppo della coscienza delle proprie abilità e potenzialità, dei 
tempi e livelli di attenzione. 

TESTI - 
MATERIALI - 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo. “Lineamenti.math blu” vol 5” Dodero –Baroncini Ed. Ghisetti&Corvi 
LIM 
Software di geometria dinamica 
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RELAZIONE DI ITALIANO 

DOCENTE: Prof.ssa Cannizzaro Marianna 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  

La classe ha sempre dimostrato un’apprezzabile partecipazione al dialogo educativo e 

disponibilità alla collaborazione e all’impegno. Il clima relazionale è stato molto sereno e 

improntato al rispetto reciproco, il rapporto docente alunni è stato sempre positivo. Ne risulta 

un quadro soddisfacente. Rispetto agli obiettivi stabiliti la risposta della classe è stata 

generalmente positiva, anche se diversi sono stati l’impegno, l’interesse e le personali attitudini; 

tuttavia i risultati conseguiti, nel loro complesso, possono considerarsi mediamente buoni ed in 

diversi casi ottimi. Un congruo numero di alunni conosce adeguatamente i contenuti e mostra un 

buon livello di acquisizione della maggior parte delle competenze.  Alcuni allievi si sono mostrati 

meno motivati e meno puntuali nella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la 

mancanza di uno studio individuale sistematico e responsabile. Tuttavia, se spronati, riescono a 

raggiungere risultati per lo più accettabili. Si distingue una significativa rappresentanza di 

personalità capaci di rielaborazione originali e di valutazione autonoma dei contenuti. 

Nell’affrontare il lavoro si è proceduto prima al consolidamento delle competenze acquisite negli anni 

precedenti, per poi affrontare gli argomenti del quinto anno. Nella definizione della programmazione 

si è mirato a fornire agli alunni un quadro adeguatamente ampio della letteratura di Ottocento e 

Novecento tenendo in considerazione sia i “classici” della letteratura italiana, sia il panorama europeo 

di riferimento. L’esame della storia della letteratura italiana si è basato sull’analisi dei contesti storico 

- culturali, in modo sincronico e diacronico, per illustrare i movimenti letterari ed inserirvi 

appropriatamente gli Autori riguardo ai quali l’essenziale corredo di dati, relativo alla formazione 

individuale, alla poetica ed alla produzione letteraria, è stato correlato all’analisi dei testi in prosa e/o 

poesia delle opere o raccolte ritenute più significative, in qualche caso lette integralmente per 

sollecitare negli alunni una lettura personale e ragionata dei testi. Nello svolgimento del programma si 

sono inserite anche tematiche di raccordo vicine alla sensibilità ed alle problematiche attuali (la crisi 

dell’io tra Otto e Novecento: Baudelaire e la perdita dell’aureola, D’Annunzio tra estetismo e 
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superomismo, l’inettitudine in Svevo, la follia in Pirandello; la guerra e il cammino esistenziale 

dell’uomo: Montale, Ungaretti; la figura della donna in D’Annunzio, Svevo, Ungaretti, Montale) 

avvalendosi della possibilità di far dialogare su uno stesso tema diversi scrittori, perché cogliere punti 

vista diversi significa ampliare il significato di termini e problematiche. Lo studio dei canti del 

Paradiso dantesco non è stato condotto in chiave strettamente filologica, ma ha mirato, piuttosto, ad 

evidenziare i principali nuclei concettuali del poeta (ad es. la visione storica, il tema morale, religioso, 

politico...), sottolineandone la sensibilità nell’interpretazione delle esigenze più profonde del suo 

tempo. In coerenza con l’orientamento della nuova didattica e nello spirito del nuovo Esame di Stato, 

le esercitazioni scritte hanno seguito le modalità ministeriali previste ed approvate dal Consiglio di 

Classe. 

La classe, per il quinto anno consecutivo, ha partecipato all’evento “Adotta una poesia”  nell’ambito 

del Festival di Cinema e Poesia “Versi di luce”sezione Giovani. Per l’occasione gli studenti hanno 

presentato una videopoesia realizzata durante il periodo difficile del lockdown, un esercizio di 

sensibilità per tutti gli studenti.  

In vista dei 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta, il 25 marzo gli studenti hanno partecipato al 

“Dantedì”, cioè la giornata dedicata a Dante Alighieri, istituita dal Consiglio dei Gli studiosi hanno 

scelto il giorno del 25 marzo perchè riconoscono questa data come possibile inizio del viaggio ultra-

terreno della Divina Commedia. Per l’occasione, attraverso la Divina Commedia, abbiamo affrontato 

importanti tematiche di educazione civica. Benchè  scri t to  700 anni  fa , infa tt i ,  i l  capolavoro 

di  Dante  Al ighier i  è  ancora  capace  di  parlare  a  noi  persone  del  terzo  mil lennio,  di  

r i spondere agli  interrogat ivi  universa li  che l ’uomo da sempre si  pone.  Il percorso si è 

concluso con un compito di realtà, in cui gli studenti hanno realizzato un’intervista immaginaria a 

Dante su alcune tematiche di grande attualità: la violenza sulle donne, la libertà di scegliere, la par-

tecipazione politica, il dramma dei profughi di oggi (attraverso la sofferenza di dante esule), il potere 

della parola, la riflessione sulla nostra condizione attuale in epoca di emergenza sanitaria di Coronovi-

rus e il presagio di luce e di speranza di uscir a riveder le stelle. 

Per riflettere sui valori che la figura di Dante ha incarnato nel corso del tempo, infine, gli studenti hanno 

incontrato online su Google Meet lo studioso di origine modicana Benedetto Gugliotta, responsabile 

dell’Ufficio Tutela e Valorizzazione della Biblioteca Classense di Ravenna. 

Gli alunni, inoltre, hanno aderito con grande entusiasmo alla XXVI Giornata della Memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzato da Libera. L’iniziativa, dal ti-

tolo, suggestivo “A ricordare e riveder le stelle” ha visto i ragazzi adottare ognuno una stella, ovvero il 

nome di una vittima della mafia, ricostruirne la storia con tutti i sentimenti che può evocare. Un lavoro 
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finalizzato a far conoscere queste biografie attraverso un taglio meno noto e non scontato e ad andare 

oltre la retorica delle narrazioni tradizionali sulle vittime.  

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 

Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento, quindi, a tre fondamentali settori: 

• conoscenze e competenze linguistiche; 

 • analisi e contestualizzazione dei testi; 

• riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica ed interdisciplinare, nella tradizione italiana 

e straniera 

 e sono stati articolati in: 

Conoscenze 

• correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana; 

• conoscenza delle linee portanti della storia letteraria italiana, con riferimento al panorama 

culturale europeo; 

• conoscenza del profilo biografico, della formazione culturale, della poetica dei principali 

autori; 

• conoscenza delle tecniche di analisi di un testo letterario in prosa o poesia. 

Capacità 

 Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di un autore con il contesto storico-

politico e culturale di riferimento 

 Descrivere le scelte linguistiche adottate di un autore mettendole in relazione con i processi 

culturali e storici del tempo 

 Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con il punto di vista della critica 

 Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari toccati da un autore, individuando 

natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi delle varie opere 

 Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto 

 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 

 Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto 

 Individuare nei testi i legami con la cultura classica e quelli con gli autori moderni 

 Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di un autore  rispetto alla produzione precedente o 

coeva e il contributo importante per la produzione successiva 

 Riconoscere nei testi l’intrecciarsi di riflessione filosofica e letteratura 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

 Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
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 Acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva 

Competenze 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti Saper collocare il testo in rapporto con altre opere dello stesso 

autore o di altri autori contemporanei; Saper articolare un giudizio motivato;   

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

Metodi: 

Il lavoro didattico è stato svolto attraverso lezioni frontali, ripetizione, brain-storming, lezioni 

interattive, analisi di testo guidate sotto il profilo stilistico – formale e linguistico, recensioni, 

confronti di testi letterari, iconografici, musicali e cinematografici. Nella strutturazione dei percorsi 

individuali, previsti nella prova orale dell’Esame di Stato, gli alunni sono stati guidati nella ricerca 

individuale, verificando l’autonomo apprendimento dei contenuti selezionati in base agli interessi 

personali. 

Mezzi: 

Libri di testo tradizionali, opere classiche in versione integrale, letture critiche, articoli tratti da 

quotidiani, dispense, fotocopie, appunti, LIM. 

 

Strumenti di verifica: 

Colloqui orali, analisi di testo con griglie - guida, questionari semistrutturati secondo la tipologia della 

trattazione sintetica, prime prove in tipologia A (analisi del testo), tipologia B (testo argomentativo) e 

tipologia C ( tema d'attualità) 

 

Valutazione: 

Sia per i colloqui orali che per le prove scritte si è tenuta presente la griglia di valutazione approvata 

dal Collegio dei Docenti. Gli alunni sono stati informati sui criteri adottati per la valutazione delle 

prove orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per favorire il processo di 

autovalutazione. Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, sono stati presi in 

considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità nell’assunzione dei 

propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la frequenza regolare e attiva alle lezioni e il 

metodo di studio adottato 
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PROGRAMMA D’ITALIANO SVOLTO 

Testi in adozione:   

G.Baldi, S. Giusso, I classici nostri contemporanei, Paravia 

Antologia della Divina Commedia, a cura di A. Marchi 

 

DIVINA COMMEDIA: Paradiso: Lettura ed analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII(vv. 46-69), 
XXXIII(vv. 1-39 139-145)*. 

Video: Gassman legge Dante 

Giacomo Leopardi 

La vita. Il pensiero. La poetica 

Leopardi e il Romanticismo 

I canti:  Lettura, analisi e commento: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la 

tempesta , Il sabato del villaggio, Il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra (vv. 

1-85, 297-317) 

Lo Zibaldone: La teoria del piacere, la poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 

Le Operette morali e l’ “arido vero”: Lettura, analisi e commento: Dialogo della natura e di un 

Islandese 

Il Positivismo 

Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti. 

Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo francese. Zola: il “pittore della corruzione”. 

Da G. Lacertaux, E. e J. de Goncourt: Prefazione 

Il romanzo europeo 

Il romanzo, genere guida dell’Ottocento 

Da L’Assomoir di Zola: L’alcol inonda Parigi 

La linea verista 

Giovanni Verga 

Vita, opere, pensiero e poetica. 

I Malavoglia: genesi, vicenda e personaggi, struttura, visione della realtà, tecniche narrative e 

stilistiche. 

Mastro don Gesualdo: genesi, vicenda e personaggi, lingua e stile. 
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Testi. 

Da “Vita dei campi”: Fantasticheria, Rosso Malpelo,  

Da “Novelle Rusticane”: La Roba 

Da “I Malavoglia”: Il mondo arcaico e l’iirruzione della storia (cap. I); L’addio al mondo 

premoderno(cap. XV). 

Da “Mastro don Gesualdo”: La morte di Gesualdo  (parte IV, cap. V) 

IL Decadentismo 

Il quadro storico-culturale. Decadentismo e modernità. L’artista decadente e le sue “maschere”. 

L’Estetismo. La poesia nel Decadentismo. 

Da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde: “I principi dell’Estetismo” 

Da I fiori del male di C. Baudelaire: “Corrispondenze”; “L’albatro”,  

Da “Lo spleen di Parigi”: La perdita dell’aureola 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, opere, pensiero e poetica. 

I romanzi: Il piacere, Forse che sì forse che no. Le Laudi: Alcyone. 

 Testi. 

Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio” 

Da Forse che sì forse che no: “L’aereo e la statua antica” 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”. 

Da Il Notturno: “la prosa notturna” 

Giovanni Pascoli 

Vita, opere, pensiero e poetica. Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti. 

Testi. 

Da Il Fanciullino: “Una poetica decadente”; 

Da Myricae: “X agosto”, “L’assiuolo”; “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo” 

Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”; 

Dai Poemetti:  “Italy” 

La stagione delle Avanguardie 

L’«età dell’ansia»: l’inquietudine d’inizio secolo 

Le Avanguardie storiche 

Il Futurismo 
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Testi 

Da F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Italo Svevo 

Vita, opere, pensiero e poetica. Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Testi. 

Da La coscienza di Zeno: Il fumo” (cap. III), “La morte del padre”, “La salute malata di Augusta”, 

“La profezia di un’ apocalisse cosmica” 

Luigi Pirandello 

Vita, opere, pensiero e poetica. L’umorismo, i romanzi (Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila), le fasi della produzione teatrale 

Testi. 

Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”. 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, “Ciaula scopre la luna” 

Da Uno nessuno e centomila: “Nessun nome” 

Da Il fu Mattia Pascal: “La lanterninosofia” 

Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita!” 

Da Enrico IV: “Il filoso mancato” 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la poetica, le opere 

Video Istituto Luce: Intervista a Ungaretti, Ungaretti legge le sue poesie 

Da L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Fratelli, Mattina, Soldati, 

Veglia 

Da Il Sentimento del Tempo: La madre 

Da Il Dolore: Tutto ho perduto 

Eugenio Montale* 

La vita, la poetica: caratteri generali, le opere; 

Da “Ossi di Seppia”: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; I limoni. 

Da “Le Occasioni”:  Non recidere, forbice, quel volto 

Da “Satura”: Xenia I, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

La guerra e il cammino esistenziale dell’uomo: Montale: La Bufera, Non chiederci la parola;  

Ungaretti: Soldati; Veglia; San Martino del Carso. 

Gli intellettuali e la crisi dell’io tra Otto e Novecento: Baudelaire e la perdita dell’aureola, 

D’Annunzio tra estetismo e superomismo, l’inettitudine in Svevo, la follia in Pirandello 

La figura della donna nella letteratura: D’Annunzio (Elena Muti e Maria Ferres), Svevo (Angiolina 

e Amalia, Ada e Augusta), Montale (Clizia e Mosca), Ungaretti (Alla madre) 

Le ombre e il tema del doppio percorso di scrittura creativa sulle ombre, il tema del “doppio” nella let-

teratura italiana (Il fu Mattia Pascal, la coscienza di Zeno) 

Il viaggio Italiano: Dante e la Divina Commedia, il viaggio come ricerca dentro di sé, il mito di Ulisse 

da Dante a Pascoli 

La follia:  Il personaggio pirandelliano “fuori chiave”. 

 

 
 

 

* Gli Autori e i testi con l’asterisco non sono stati ancora trattati al momento della consegna del 

presente programma 

 

 

RELAZIONE FINALE DI LATINO 

Docente: Cannizzaro Marianna 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE: 

La classe ha sempre dimostrato un’apprezzabile partecipazione al dialogo educativo e 

disponibilità alla collaborazione e all’impegno. Il clima relazionale è stato molto sereno e 

improntato al rispetto reciproco, il rapporto docente alunni è stato sempre positivo. Ne risulta 

un quadro soddisfacente. Rispetto agli obiettivi stabiliti la risposta della classe è stata 

generalmente positiva, anche se diversi sono stati l’impegno, l’interesse e le personali attitudini; 

tuttavia i risultati conseguiti, nel loro complesso, possono considerarsi mediamente buoni ed in 

diversi casi ottimi. Un congruo numero di alunni conosce adeguatamente i contenuti e mostra un 

buon livello di acquisizione della maggior parte delle competenze.  Alcuni allievi si sono mostrati 
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meno motivati e meno puntuali nella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la 

mancanza di uno studio individuale sistematico e responsabile. Tuttavia, se spronati, riescono a 

raggiungere risultati per lo più accettabili. Si distingue una significativa rappresentanza di 

personalità capaci di rielaborazione originali e di valutazione autonoma dei contenuti. 

Criteri didattici   

Oggi lo studio del latino non mira più a creare competenze attive-produttive, ma ricettive. In tale 

prospettiva diventa centrale il testo e sono obiettivi fondamentali la capacità di comprendere con 

sufficiente autonomia e quella di passare, con la traduzione, dal sistema linguistico latino a quello 

italiano. La valorizzazione della testualità implica sempre di più la strumentalità della  grammatica, 

che serve per capire i testi, non il contrario. E’ altresì importante che lo studio della lingua latina sia, 

oltre che descrittivo, contrastivo, in modo da mettere in luce analogie e differenze fra i due sistemi 

linguistici (italiano-latino). 

E’ stato ritenuto opportuno, quindi, lavorare attorno ai “nuclei forti” della grammatica latina, evitando 

la tentazione dell’esaustività e privilegiando i contenuti che consentono di cogliere le strutture 

fondamentali. Sono stati fatti riferimenti ai principali mutamenti nel passaggio dal latino all’italiano, 

specie a livello di lessico; durante l’attività di traduzione è sottolineata  l’importanza di trasferire le 

strutture del latino in italiano rispettando le regole della lingua d’arrivo ed evitando il più possibile 

l’italiano “artificiale” caratteristico della traduzione scolastica. 

Lo studio della letteratura è stato impostato sia in un’ottica cronologica, volta ad inserire gli autori nel 

contesto storico – politico, che comparativa per collocare la produzione degli autori nella tradizione 

del genere letterario o dell’ambito culturale di appartenenza, evidenziando analogie e differenze, con 

il supporto dei testi in traduzione o in lingua originale.   

Obiettivi didattici   

Conoscenze   

• lettura e strutturazione morfo-sintattica essenziale del testo per cogliere le peculiarità del genere 

e dello stile dell’autore; 

• conoscenza del contesto storico – culturale e del sistema concettuale degli Autori analizzati.   

Competenze   

 Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici 

 Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 

 Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi 

 Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i 

contenuti 

 Esporre oralmente in modo complessivamente corretto i contenuti di natura grammaticale 
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 Usare il dizionario in modo complessivamente efficace 

 Individuare in modo sostanzialmente corretto gli elementi morfosintattici e della connessione 

testuale indispensabili per la ricostruzione logica del testo 

 Operare scelte lessicali per una resa espressiva abbastanza corretta nella lingua d’arrivo 

Capacità 

• Tradurre dal latino in italiano 

• Saper riformulare un testo latino in lingua italiana 

• Saper comprendere ed analizzare i testi in lingua latina e/o in traduzione italiana 

• Saper collocare i testi all’interno della tradizione letteraria di riferimento 

• Saper collocare l’autore all’interno del contesto storico-culturale in cui opera 

• Essere in grado di cogliere elementi di attualità, per analogia o per contrasto, nelle tematiche 

testuali proposte 

• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi 

 

Metodi:   

lezione frontale, ripetizione, brain – storming, lezione interattiva, analisi di testo guidata, schemi 

riassuntivi, confronto tra testi di uno stesso autore o di autori diversi, lettura integrale ed analisi di testi 

di autori contemporanei per raffronti tematici. 

Mezzi: 

 libri di testo, vocabolario, appunti, fotocopie di pagine critiche e brani d’autore supplementari, testi in 

lingua originale e/o in traduzione, video lezioni. 

Verifica e valutazione 

Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove scritte sono state elaborate in 

rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua latina. Nelle prove scritte previste come 

indicatori sono stati considerati: le competenze linguistiche (riconoscimento dei costrutti sintatt ico- 

grammaticali essenziali, appropriate scelte lessicali), le conoscenze (correttezza e pertinenza della 

trasposizione in italiano ed eventuale commento esplicativo del sistema concettuale dei vari Autori) e 

le capacità elaborative logico – critiche (analisi stilistico – contenutistica del testo, correlazioni al 

contesto storico – culturale relativo agli Autori).   

La valutazione si è basata sui progressi registrati rispetto alla situazione iniziale, sull’impegno 

dimostrato e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.   

                                                                                                                          

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 
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CONTENUTI 

LINGUA 

Grammatica 

 Ripasso morfo-sintattico di base e verifica dei principali costrutti della lingua latina 

Laboratorio di traduzione 

 Analisi e traduzione a casa e in classe di testi latini selezionati in rapporto agli autori studiati. 

 Analisi tematica dei testi. 

 LETTERATURA E AUTORI 

Profilo storico-culturale dell’età giulio claudia 
 

Seneca 

Notizie biografiche sull’autore 

 Dialogi (Consolationes, De brevitate vitae, De ira, De constantia sapientis, De vita beata, De 

tranquillitate animi, De otio, De providentia) 

 Opere filosofico-politiche (De beneficiis, De clementia), Naturales Quaestiones,  Epistulae morales 

ad Lucilium,  tragedie, l'Apokolokyntosis, 

Lo stile 

Testi: 

Vivere, Lucili, militare est (Epistulae 96 1-2, latino) 

Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanita ( Epistulae 47 1-4 latino) 

Vita satis longa (De brevitate vitae 1, latino) 

Il senso delle disgrazie umane (De providentia 2, 1-4, italiano) 

La sconvolgente passione di Fedra (Phaedra, 129-135, latino) 

 

Petronio 
La vita, la questione dell'autore del Satyricon, il Satyricon (trama, temi e realismo), la questione del 

genere letterario, lo stile 
 

Testi 
 

Trimalchione, gran signore(Sat 26, 7-8 italiano) 
Trimalchione giunge a tavola (Sat. 31, 3-11 latino) 
Fortunata, moglie di Trimalchione (Sat. 37, latino) 
La matrona di Efeso (Sat.  111-112, italiano) 
 

 

Lucano 

La vita, la Pharsalia: (contenuto, caratteri e personaggi), rapporti con l'epos virgiliano, lo stile 
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I classici nel tempo: Lucano in Dante: Catone e Cesare 

Testi: 

Presentazione di Cesare e Pompeo (Bellum civile 1, 125-143, in latino) 

La figura di Catone (Bellum civile 2, 372,391, in latino) 

La necromanzia (Bellum civile, 750-820, in italiano) 

 

Persio: 
La vita, le Satire, lo stile 
Testi: 
Il tormento dei poetastri e delle pubbliche declamazioni (Satire 1, 1-57, in taliano) 
 

 

Giovenale: 

La vita, le Satire, la forma e lo stile 

Testi: 

Corruzione delle donne (Satira 6, in italiano) 

 

L 'età dei Flavi 

La definitiva affermazione dell'assolutismo, l'organizzazione del consenso, il ritorno del classicismo 
 

Plinio il Vecchio 
La vita e l’opera 
Testi: 
Lupi e lupi mannari (Naturalis Historia 8, in italiano) 

La Natura matrigna 
 

Quintiliano 
La  vita, l'Institutio oratoria (la struttura, la pedagogia e la centralità del magister, il perfetto oratore), 

lo stile, le opere perdute e la decadenza dell'oratore 
Testi: 
Necessità del gioco e delle punizioni (in italiano) 
Il giudizio su Seneca (In italiano) 
Il giudizio su Cicerone (in italiano) 
 

Marziale 
La vita, gli Epigrammi, il Liber de spectaculis, il Colosseo e i giochi del circo, la lingua e lo stile 
Testi: 
Una boria ingiustificata (Epigrammi 3,26, in latino) 
Il gran teatro del mondo (Epigrammi 3,43, in italiano) 
La vita felice (Epigrammi 10, 47, in latino) 
A Roma non c’è mai pace  (Epigrammi 12,57 in italiano) 
 

Tacito 
La vita, l'Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae e gli Annales, il pensiero 

politico, il metodo storiografico, lo stile 
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Testi: 

I Germani sono come la loro terra (Germania 4, in latino) 

Nunc demum redit animus (Agricola 3,1 in latino) 

Raccontare i fatti sine ira et studio (Annales 1, 1italiano) 

Il suicidio esemplare di Seneca (Annales 15, in italiano) 

Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (Annales 16, in italiano) 

Roma brucia (Annales 15, in italian0 solo introduzione) 

Il discorso di Calcago (Agricola, 30, in italiano) 

 

Apuleio 
 

La vita, il De magia o Apologia, le Metamorfosi (contenuto, strutture, significato allegorico), lo stile 

Testi: 

C’era una volta un re e una regina (Metamorfosi 4, 28-33, in italiano) 

Psiche rivela l’identità dello sposo (Metamorfosi 5, in italiano) 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

La follia:  Pirandello e Seneca 

La guerra e il cammino esistenziale dell’uomo La guerra in Tacito e Lucano 

Il Viaggio: Il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio 

La donna: Giovenale e il mal costume delle donne 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Roberto Puglisi 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

acquisizione di un appropriato linguaggio scientifico; 
acquisizione della capacità di interpretare i fatti e i fenomeni scientifici; 
li; 
Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica  
Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e la loro 
nomenclatura  
Cogliere l’importanza della struttura spaziale nello studio delle 
molecole organiche  
Conoscere le principali reazioni degli alcani  
Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria  
Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi  
Comprendere e utilizzare il concetto di aromaticità per giustificare le 
proprietà dei derivati del benzene  
acquisizione di conoscenze aggiornate in vari campi delle Scienze 
Naturali, in particolare nel campo delle biomolecole; 
Sapere porre in relazione la varietà dei monosaccaridi con la loro 
diversità molecolare 
Sapere utilizzare la rappresentazione di molecole di disaccaridi e 
polisaccaridi per spiegarne le proprietà  
Riconoscere la varietà dei lipidi  
Riconoscere l’unità e la varietà degli amminoacidi  
Descrivere i diversi livelli strutturali delle proteine  
Individuare i caratteri distintivi degli enzimi  
Individuare le caratteristiche dei nucleotidi e degli acidi nucleici  
Descrivere la duplicazione del DNA e la sintesi proteica  
Descrivere le proprietà alimentari dei carboidrati e dei lipidi  
Individuare le principali caratteristiche biologiche degli amminoacidi e 
delle proteine  
Riconoscere le principali funzioni biologiche delle proteine e collegarle 
alle strutture  
introduzione all’uso delle espressioni scientifiche proprie delle Scienze 
Naturali, stimolando l’arricchimento linguistico; 
consapevolezza dell’importanza delle biotecnologie applicate ai settori 
ambientale, medico e agricolo.  
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

acquisizione di un appropriato linguaggio scientifico; 
acquisizione della capacità di interpretare i fatti e i fenomeni scientifici; 
inquadrare le attività sismiche, e tettoniche in un contesto più ampio di 
dinamica terrestre; 
accrescere la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali e 
antropici; 
Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica  
Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e la loro 
nomenclatura  
Cogliere l’importanza della struttura spaziale nello studio delle 
molecole organiche  
Conoscere le principali reazioni degli alcani  
Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria  
Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi  
Comprendere e utilizzare il concetto di aromaticità per giustificare le 
proprietà dei derivati del benzene  
acquisizione di conoscenze aggiornate in vari campi delle Scienze 
Naturali, in particolare nel campo delle biomolecole; 
Sapere porre in relazione la varietà dei monosaccaridi con la loro 
diversità molecolare 
Sapere utilizzare la rappresentazione di molecole di disaccaridi e 
polisaccaridi per spiegarne le proprietà  
Riconoscere la varietà dei lipidi  
Riconoscere l’unità e la varietà degli amminoacidi  
Descrivere i diversi livelli strutturali delle proteine  
Individuare i caratteri distintivi degli enzimi  
Individuare le caratteristiche dei nucleotidi e degli acidi nucleici  
Descrivere la duplicazione del DNA e la sintesi proteica  
Descrivere le proprietà alimentari dei carboidrati e dei lipidi  
Individuare le principali caratteristiche biologiche degli amminoacidi e 
delle proteine  
Riconoscere le principali funzioni biologiche delle proteine e collegarle 
alle strutture  
introduzione all’uso delle espressioni scientifiche proprie delle Scienze 
Naturali, stimolando l’arricchimento linguistico; 
consapevolezza dell’importanza delle biotecnologie applicate ai settori 
ambientale, medico e agricolo.  
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ABILITA’ 

 
correlare la varietà e il numero elevato delle sostanze organiche con le caratteristiche 
del carbonio  
rappresentare la struttura delle molecole organiche con formula semplificata  
attribuire nome e classe di appartenenza ai composti  
scrivere i possibili isomeri a partire dalla formula di un idrocarburo  
mettere in relazione la struttura dei composti con la disposizione spaziale degli atomi   
comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi e l’isomeria 
geometrica  
saper giustificare le proprietà del benzene e dei derivati con il concetto di aromaticità 
correlare le proprietà chimico- fisiche agli usi di certe sostanze  
collegare la varietà dei monosaccaridi con la loro diversità molecolare  
utilizzare la rappresentazione di molecole di disaccaridi e polisaccaridi per spiegarne le 
proprietà  
riconoscere la varietà dei lipidi e distinguere le diverse classi  
evidenziare unità e varietà degli aminoacidi  
scrivere la sintesi di un dipeptide  
riconoscere i diversi livelli strutturali delle proteine e collegarli alla funzione biologica  
spiegare l’azione catalitica di un enzima  
comparare i diversi tipi di inibizione enzimatica  
descrivere le proprietà alimentari di carboidrati e lipidi  
individuare le caratteristiche biologiche di aminoacidi e proteine 
riconoscere le principali vie metaboliche e la loro regolazione  
motivare il ruolo dell’ ATP e dei principali coenzimi  
descrivere il metabolismo degli zuccheri, lipidi e aminoacidi a livello molecolare  
riconoscere l’importanza delle fermentazioni degli zuccheri  
illustrare i processi con cui i geni si possono spostare  
descrivere le caratteristiche principali dei plasmidi  
descrivere la struttura dei virus  
confrontare un ciclo litico con uno lisogeno  
illustrare il meccanismo d’azione dei retrovirus a RNA  
inquadrare i processi biotecnologici da un punto di vista storico  
descrivere i principi di base delle biotecnologie  
comprendere le tecniche e gli usi delle pratiche legate al DNA ricombinante  
distinguere tra clonaggio e clonazione  
discutere sull’utilizzo degli OGM in relazione le biotecnologie con le loro implicazioni in 
campo medico, agrario e ambientale  
valutare le implicazioni bioetiche delle biotecnologie 
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METODOLOGIE 

Il metodo seguito è di tipo induttivo-sperimentale, ottenuto attraverso 
l’osservazione di fatti e fenomeni e con la problematizzazione delle 
situazioni poste all’attenzione degli alunni.  L'impostazione didattica 
prevedeva un coinvolgimento attivo che tenesse conto della psicologia 
dello studente, del suo curriculum e delle sue esperienze, nonché 
della realtà con cui si confronta ogni giorno.Nell'affrontare i contenuti si 
è cercato quindi, ove possibile, di partire da situazioni problematiche 
che rientrino nell'esperienza dello studente, per poi fornire gli strumenti 
utili ad interpretare i fenomeni e passare quindi dalla fase di analisi 
alla teorizzazione, nella trattazione degli argomenti indicati sono stati 
messi in evidenza anche gli aspetti chimici e fisici della disciplina. Lo 
studente è stato coinvolto sia nella fase della progettazione didattica 
attraverso la comunicazione degli obiettivi, sia nella fase della 
valutazione attraverso la comunicazione dei criteri di misurazione. Si è 
fatto uso, oltre che del testo in adozione anche di altro materiale 
bibliografico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

completezza e coerenza logica, correttezza delle procedure, giustificazione dei 

singoli passaggi, presentazione formale, sintesi e originalità risolutive, capacità 

di esprimere con linguaggio simbolico i problemi trattati: 
1: l’alunno/a rifiuta la verifica o non dimostra alcuna conoscenza  
2/3: conoscenze quasi nulle, applicazione scarsa o trascurabile, esposizione 
stentata, assenza di linguaggio specifico  
4: conoscenze molto lacunose e frammentarie, difficile individuazione dei 
principali temi di confronto, scarsa comprensione dei contenuti degli argomenti 
fondamentali, applicazione parziale e scorretta, linguaggio non adeguato  
5: conoscenze superficiali e solo mnemoniche, comprensione carente, 
applicazione parziale e incerta, linguaggio poco chiaro e preciso  
6: conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina, individuazione delle 
linee essenziali degli argomenti e comprensione basilare dei “saperi minimi”. 
Applicazione limitata, ma accettata per la correttezza, linguaggio 
fondamentalmente corretto, ma non del tutto appropriato e preciso  
7: conoscenze abbastanza complete e pertinenti, comprensione e/o 
applicazione corrette, linguaggio semplice, ma generalmente adeguato e senza 
errori rilevanti  
8: conoscenze complete, comprensione e/o applicazioni corrette con capacità di 
sintesi e di applicazione adeguate, dimostrazione di una sicura padronanza 
della materia anche dal punto di vista dell’esposizione  
9/10: conoscenze complete ed esaurienti, comprensione e/o applicazioni corrette con 
appropriate capacità di sintesi e di analisi, linguaggio preciso ed espressione brillante, 
giudizi valutativi argomentati anche con apporti originali  

TESTI - 
MATERIALI - 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Il libro di testo utilizzato: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA, 
Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di 
chimica organica” Scienze Zanichelli – David Sadava, David M. 
Hillis, H. Craig Heller, May R. Berembaum, Alfonso Bosellini. 
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DOCENTE: Maria Teresa Renda 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

- Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in vari contesti 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

- Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva 

- Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici 

- Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

- Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie digitali 

- Utilizzare prodotti multimediali 

- Competenze chiave di cittadinanza 

- imparare ad imparare 

- collaborare e partecipare 

- acquisire ed interpretare l’informazione 

ABILITÀ 

- Avere acquisito, in una lingua  straniera  moderna,  strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti  al  Livello  B1/B2  del  QCER e, in particolare, comprendere i 

differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all’università o nel proprio 

ambito di lavoro 

- Avere una visione d’insieme dello sviluppo diacronico della storia letteraria della civiltà inglese. 

- Reading: skimming,\scanning, comprendere termini storici e letterari, ricercare informazioni 

specifiche, le parole chiave in un testo.  

- Writing: Riassumere, fare e rispondere a domande, scrivere semplici testi su argomenti noti, 

riportare esperienze personali, scrivere su argomenti storici e letterari, completare griglie 

schemi e mappe.  

- Listening: comprendere il significato globale di un brano, comprendere informazioni specifiche.  

- Speaking: Riportare esperienze personali partendo dai contenuti assimilati, discutere in 

gruppo o in coppia, riassumere o esprimere opinioni in modo semplice, coerente e scorrevole. 

METODOLOGIE 

 Lezioni in DDI 
 Lezione frontale  
 Lezione dialogata 
 Mappe concettuali  
 Procedimenti di carattere induttivo e deduttivo 
 Lettura, analisi e traduzione guidata di testi d’autore 
 Ricerche individuali di approfondimento  
 Lavori di gruppo  
 Uso di piattaforme multimediali 
 Flipped classroom 
 Peer education 
 lezione-colloquio; 
 esercitazione guidata sui testi; 

 video lezioni 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Colloqui (interrogazioni orali individuali) 
 Prove strutturate/semi-strutturate  
 Prove scritte: riassunti, parafrasi, analisi di testi poetici e in prosa, articoli di giornale, saggi 

brevi, temi 
 Produzione di compiti complessi (elaborazione di prodotti multimediali; simulazioni di prove 

didattiche; etc) 
 simulazione preventiva delle prove di verifica soggette a valutazione; 
 colloqui via MEET  
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 restituzione degli elaborati corretti tramite CLASSROOM/ posta elettronica 

Criteri di 
valutazione 

generali 

 Raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze acquisite, abilità dimostrate, 
competenze raggiunte 

 Progressi registrati rispetto alla situazione iniziale  
 Impegno   
 Interesse 
 Partecipazione 

 Originalità.  

Criteri di 
valutazione delle 

prove orali 

 Conoscenza dei dati. 
 Comprensione dei testi. 
 Capacità di argomentazione e rielaborazione personale. 
 Capacità di cogliere gli elementi essenziali di un pensiero o di un’opera o di un genere lette-

rario. 
 Capacità di controllo della forma linguistica. 

Criteri di 
valutazione delle 

prove scritte 

 Conoscenza specifica dei contenuti richiesti. 
 Proprietà grammaticale e lessicale. 
 Capacità di organizzare un testo. 
 Capacità di elaborare e argomentare le proprie opinioni. 
 Capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati. 
 Capacità di esprimere giudizi critici e personali fondati. 

TESTI - 
MATERIALI - 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Libro di testo 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage.blu- from the origins to the 
Present Age, Lingue Zanichelli 

 Materiali audiovisivi  
 Laboratorio informatico  
 LIM  
 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aula virtuale del 

libro di testo - Google education – Meet – Classroom – WhatsApp) 

 visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla BBC, YouTube… 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 
THE ROMANTIC  AGE 

History and Culture 

Britain and America 
The Industrial Revolution 
The French Revolution, riots and reforms 
Across Cultures 

Man and Nature 
Literature and Genres 

A new sensibility 
Romantic Poetry 
The Preface to the Lyrical Ballads 
Authors and Texts 

William Wordsworth 
William Wordsworth_ Composed upon Westminster Bridge 
William Wordsworth_ Daffodils 
Samuel T. Coleridge  
The Rhyme of the Ancient Mariner 
Samuel T. Coleridge_ The Killing of the Albatross from The Rhyme of the ancient mariner 
Percy B,Shelley  
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Percy B,Shelley_Ode to the west wind 
 

THE VICTORIAN AGE 
History and Culture 
Queen Victoria’s reign 
The Victorian Compromise 
The American Civil War  
Life in the Victorian town 
Literature and Genres 

The Victorian novel 
Aestheticism and Decadence 
Across Cultures 
Work and alienation 
Authors and Texts 
Charles Dickens  
From Hard Times_Coketown by Charles Dickens  
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray_Preface_"I would give my soul" 
The Picture of Dorian Gray_Dorian’s death 
Walt Whitman 
O Captain! My Captain! from Leaves of Grass 
 
THE MODERN AGE 
History and Culture 
From the Edwardian Age to the First World War 
The Age of anxiety 
Literature and Genres 

Modernism 
Modern Poetry 
The Modern Novel 
The interior monologue 
Authors and Texts 
The War Poets 
Rupert Brooke 
The Soldier  
Wilfred Owen  
Dulce et Decorum est  
Thomas Stearns Eliot 
The Burial of the Dead from The Waste Land 
James Joyce 
Eveline from Dubliners 
George Orwell 
Big Brother is watching you from Nineteen Eighty-Four 
 
THE PRESENT AGE 

Samuel Beckett 
Waiting from Waiting for Godot 
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Citizenship 
What is the European Union? 
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Official languages in the EU 
European values 
From six to 27 EU countries 
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New members 
Nobel Peace Prize 
How does The EU work? 
Who decides what in the EU? 
European Parliament 
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Council of the European Union 
European Commission 
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