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1.PREMESSA 
 

 

Il Consiglio di Classe della V sez. A del Liceo Scientifico dell’IIS “Caminiti-Trimarchi”, 

sulla base degli obiettivi culturali e formativi specifici dell’indirizzo scientifico, della 

programmazione educativo-didattica annuale e della programmazione dei Dipartimenti 

disciplinari, nell’ambito delle finalità generali, contenute nel Piano dell’Offerta Formativa 

e nel PTOF, deliberate dal Collegio dei Docenti e in attuazione delle disposizioni 

contemplate dalla vigente normativa riguardo agli Esami di Stato, ha elaborato 

all’unanimità e redatto il presente Documento per la Commissione d’Esame il giorno 

10/05/2019. 

Il Documento contiene gli obiettivi, in termini di conoscenze, capacità e competenze 

raggiunti dagli studenti al termine del corrente anno scolastico per ogni disciplina, i 

contenuti, i metodi, i mezzi, le attività intra ed extracurriculari del percorso formativo, i 

criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal C. d. C., gli adempimenti richiesti dalla 

normativa riguardo al nuovo Esame di Stato, nonché ogni altro elemento rilevante ai fini 

dello svolgimento degli Esami.  
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2.PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, formatosi a seguito del dimensionamento previsto dal D.A. 

n° 8 del 05/03/2013, rappresenta un centro propulsore di cultura e formazione per i giovani 

di un vasto territorio, ricadente in quattro diversi comuni, Santa Teresa di Riva, Letojanni, 

Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia. L’Istituto presenta un’ampia offerta formativa con 

i suoi diversi indirizzi: Liceo Scientifico e Scientifico Opzione Scienze Applicate, Liceo 

Classico, Liceo Linguistico e Istituto professionale per i Servizi Commerciali.  

L'attività didattica complessiva si svolge attraverso metodologie di lavoro appropriate, 

differenziate e individualizzate, tenendo in debito conto le caratteristiche proprie delle 

discipline, le competenze da acquisire e le caratteristiche dello studente. Un ruolo 

importante nell'attività formativa rivestono anche le attività extracurricolari programmate, 

per quanto è possibile, in un'ottica pluridisciplinare. 

Inoltre, ai giovani viene data l’opportunità di conseguire certificazioni informatiche e 

linguistiche spendibili nel mondo universitario e professionale; infatti l'Istituto è Test Center 

autorizzato dall’A.I.C.A. (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per il rilascio 

della “Patente europea del computer" ed è Centro di Preparazione riconosciuto dal 

Cambridge English Language Assessment, per la certificazione per la Lingua Inglese. Nella 

fattispecie il Liceo Scientifico "C. Caminiti", con sede a Santa Teresa di Riva, presenta una 

popolazione studentesca di c.a. 500 alunni suddivisi in 20 classi, quasi tutti provenienti dal 

territorio compreso tra Messina Sud, Taormina e le zone collinari.  
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3.IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

DEI LICEI  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 

sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2 comma 2 del regolamento recante 

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

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

 l’uso del laboratorio, anche virtuale, per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

           

3.A Il Liceo Scientifico 

 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

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

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

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 

le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

(Indicazioni nazionali per i licei, art. 8 comma 1). 

 

 3.B Risultati di apprendimento del liceo scientifico. 

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

apprendimento comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei 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) e, anche attraverso l’uso del laboratorio, una 
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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. 

 

 

4.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A risulta formata da 24 alunni tutti iscritti per la prima volta alla classe 

quinta. la maggior parte pendolari provenienti dai comuni limitrofi. 

Nel corso del quinquennio la classe ha mantenuto sempre la stessa composizione ha quindi 

evidenziato un buon grado di socializzazione e si è rapportata in modo corretto con i docenti; 

si è inoltre dimostrata coesa e propensa ad un positivo dialogo didattico-educativo. 

La frequenza non sempre è stata regolare per alcuni alunni, in quanto hanno fatto registrare 

un certo numero di assenze, come pure ritardi ed ingressi alla 2ª ora. Tutti, però, a diversi 

livelli, hanno compiuto, nel corso degli anni, un percorso significativo dal punto di vista della 

maturazione umana e nella formazione di un bagaglio culturale adeguato. 

Il gruppo-classe, eterogeneo per impegno, interesse e partecipazione spontanea al 

dialogo culturale, è sempre stato caratterizzato da un congruo numero di alunni accomunati 

da un atteggiamento serio, riservato e organizzato nel metodo di lavoro e da una minoranza 

più debole, spesso impegnata a colmare la sospensione di giudizio in una o più materie.  

Il rapporto interpersonale con i docenti è sempre stato improntato alla massima 

disponibilità e correttezza ed anche tra gli alunni la tolleranza, l’educazione e il dialogo civile 

sono stati i capisaldi che hanno consentito alla maggior parte degli alunni di migliorare nel 

tempo il proprio metodo di studio e di effettuare un percorso di crescita e maturazione 

personale.  

Il Consiglio di classe, che nel biennio si è mantenuto sostanzialmente stabile, nel triennio 

ha subito qualche assestamento di organico, garantendo la continuità didattica solo in alcune 

discipline. Per altre discipline, infatti, è venuta meno la continuità didattica e la classe ha 

cambiato docente di Storia nel passaggio dal terzo al quarto anno, di Italiano e Latino nel 

passaggio dal quarto al quinto anno, docente di Inglese sia nel passaggio dal terzo al quarto 

anno, sia in quello attuale dal quarto al quinto anno. Nel corso del terzo anno, si è registrato 

un lungo periodo di supplenza per Scienze Naturali (Pentamestre). Anche Scienze Motorie 
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ha cambiato spesso i supplenti di un docente titolare e proprio in quest’anno scolastico è 

presente una nuova docente titolare. 

L’avvicendarsi di nuovi docenti, comportando un diverso approccio metodologico, ha 

potuto determinare qualche disorientamento negli alunni, sia per il fatto di doversi 

relazionare con nuovi docenti che nel dover affrontare con nuovi metodi lo svolgimento dei 

programmi interessati. 

Si fa presente che, riguardo all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera con la metodologia CLIL, è stato effettuato un modulo di 12 ore di Fisica da parte 

del prof. Petino Samuele che sarà esplicitato nel seguito del Documento. 

Positive sono state le esperienze legate alle attività extra-curricolari finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa: viaggi di istruzione, uscite didattiche, nonché 

numerose attività culturali. 

 Il rendimento risulta differenziato a seconda delle caratteristiche, dell’impegno, delle 

competenze degli studenti, anche a fronte di fattori emotivi e di qualche impaccio espressivo, 

ancora in certa misura presenti in alcuni di essi. 

Alcuni allievi, infatti, si sono dimostrati attenti ed interessati all’approfondimento, in 

quanto sostenuti sia da spiccata sensibilità per le problematiche culturali, sia da capacità di 

rielaborazione autonoma, conseguendo perciò eccellenti risultati.  

Altri, avendo operato con diligenza e buona volontà per migliorare il loro livello di 

partenza, sono riusciti ad ottenere esiti ampiamente sufficienti e discreti.  

Una minoranza di studenti, infine, meno sostenuti da interesse, motivazione e capacità 

di rielaborazione, ha manifestato difficoltà in qualche disciplina non ancora del tutto 

superate. 

Procedendo ad un’analisi più dettagliata della situazione della classe, si possono 

riscontrare tre diversi livelli di preparazione. Sul primo si collocano elementi che, grazie 

all’impegno costante, alla frequenza assidua e al vivo interesse evidenziato per tutte le attività 

didattiche curriculari ed extracurriculari, hanno raggiunto risultati ragguardevoli. Al secondo 

livello appartiene un gruppo di allievi che hanno conseguito risultati complessivamente 

positivi. Pochi alunni, infine, per l’impegno discontinuo, la frequenza piuttosto irregolare e 

la partecipazione non sempre attiva, non hanno ancora raggiunto risultati sufficienti in 

qualche disciplina. 
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5.Quadro orario dell’indirizzo  
 

  1° 

biennio 

2° 

biennio 
 

5° 

anno Attività e insegnamenti  – Orario 

settimanale 

1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 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 Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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6.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe è coordinato dalla prof.ssa Muri Maria Grazia 
 

Componente Docenti  

DOCENTE  DISCIPLINA  

      SCIARRONE GAETANA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E LETTERATURA LATINO  

 CACOPARDI CARMELA LINGUA E CULTURA INGLESE 

RUSSO GIUSEPPINA FILOSOFIA E STORIA 

CASPANELLO VIRGINIA MATEMATICA, FISICA 

CORVITTO MARIA CINZIA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

      MURI MARIA GRAZIA SCIENZE NATURALI  

RUGGERI MARIA ROSARIA SCIENZE MOTORIE 

BRIGUGLIO MASSIMO  RELIGIONE CATTOLICA  

  

6 A.CONTINUITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
MATERIE DOCENTI 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

ITALIANO Gregorio Giuseppa Gregorio  Giuseppa Sciarrone Gaetana 

LATINO Gregorio Giuseppa Gregorio Giuseppa Sciarrone Gaetana 

INGLESE Cardile Grazia Modica Stefania Cacopardi Carmen 

MATEMATICA Caspanello Virginia Caspanello Virginia Caspanello Virginia 

FISICA Caspanello Virginia Caspanello Virginia Caspanello Virginia 

SCIENZE Muri Maria 

Grazia/Pavone Silvia 

supp. 

Muri Maria Grazia Muri Maria Grazia 

FILOSOFIA Russo Giuseppina Russo Giuseppina Russo Giuseppina 

STORIA Emilia Scarcella Russo Giuseppa Russo Giuseppa 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Corvitto Maria Cinzia Corvitto Maria 

Cinzia 

Corvitto Maria Cinzia 

SCIENZE 

MOTORIE 

Calzona Fabrizio 

supp. 

Chillè Salvatore sup  Ruggeri Maria Rosaria 

RELIGIONE Briguglio Massimo Briguglio Massimo Briguglio Massimo 
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7.ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato con gli studenti dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 

seguente tabella: 

 

  

Titolo del 

percorso 

Discipline coinvolte Contenuti Descrizione e modalità di sviluppo 

Scienza e 

Potere 

Storia, Storia dell’Arte, 

Inglese, Fisica, Scienze, 

Italiano 

Si rinvia ai 

contenuti delle 

discipline 

presenti in 

allegato 

Sono stati concordati all’interno 

del Consiglio di Classe dei 

percorsi interdisciplinari attinenti 

a tematiche di interesse generale. 

I percorsi hanno rappresentato 

delle “piste di lavoro”, attraverso 

cui i docenti, nell’ambito delle 

proprie discipline, hanno 

indirizzato gli alunni verso 

l’acquisizione di un sapere 

unitario e significativo. 

Le tematiche individuate sono 

state sviluppate sia durante 

l’attività curriculare, sia nel corso 

di attività esterne: 

Letture dei testi 

Riflessioni storico-filosofiche e/o 

scientifiche 

Visite guidate 

Incontri con esperti 

Analisi di opere artistiche 

Viaggi di istruzione 

Il rapporto tra 

uomo e natura  
Scienze, Storia dell’Arte, 

Italiano, Latino, Storia, 

Inglese, 

Fisica 

La scoperta e il 

cambiamento 
Scienze, Inglese, 

Filosofia, Italiano, Storia 

dell’Arte, Fisica, 

Matematica, Storia 

La forza di 

resistere 
Storia, Filosofia, Italiano, 

Storia dell’Arte, Inglese, 

Scienze motorie, Scienze 

Punti di vista Inglese, Storia, Storia 

dell’Arte, Filosofia, Fisica, 

Matematica, Storia 

L’uomo e il 

progresso 

Filosofia, Storia, Italiano, 

Storia dell’Arte, Inglese, 

Fisica, Scienze 

L’Individuo e 

lo Stato 

Filosofia, Storia, Italiano, 

Inglese, Storia dell’Arte, 

Fisica, Scienze 
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8.INDICAZIONI GENERALI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E DEGLI 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
Coerentemente con l’obiettivo generale di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

(generali e/o specifiche dei contenuti disciplinari fondamentali riferiti alle singole 

discipline), sia competenze (ovvero abilità di espletare specifici compiti e attività che 

permettano loro di conseguire standards riconosciuti di prestazioni nell’ambito delle singole 

discipline), sia capacità (comuni ad aree ed ambiti diversi), il Consiglio di classe con la sua 

attività scolastica ha perseguito le seguenti 

Finalità educative: 

 Promuovere la crescita globale degli studenti. 

  Rispettare il Regolamento d’Istituto per far crescere e maturare lo spirito di collaborazione 

democratica fra tutte le sue componenti. 

 Accrescere la motivazione allo studio e la partecipazione attiva e responsabile alla vita 

scolastica.  

 Educare alla cittadinanza attiva e sviluppare una coscienza di cittadinanza europea, unitaria 

e plurale nella condivisione dei diritti umani e di valori comuni. 

 Favorire l’inclusione e educare ai valori della tolleranza, dello spirito di uguaglianza e della 

cooperazione. 

 Educare all’uso responsabile delle moderne tecnologie. 

 Sviluppare il senso critico e potenziare la capacità di operare scelte in modo autonomo e 

consapevole. 

Obiettivi generali e trasversali: 

 Sviluppare l’interesse per la cultura e favorire l’acquisizione di un adeguato e autonomo 

metodo di studio. 

 Acquisire e assimilare in maniera consapevole i contenuti e le strutture specifiche di ogni 

disciplina, stimolando gli allievi a uno studio che, facendo riferimento alla realtà che li 

circonda permetta loro di porsi in modo critico e consapevole di fronte a ogni tipo di 

problematica.  

 Conoscere i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Potenziare le capacità logico-matematiche attraverso il metodo induttivo-deduttivo, la 

concettualizzazione degli argomenti, la risoluzione di problemi.  

 Consolidare e potenziare le capacità di analisi, di sintesi e di interpretazione di testi scientifici 

e umanistici. 
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 Comprendere che le attività parascolastiche e extrascolastiche (viaggi d’istruzione, visite 

guidate, spettacoli teatrali e cinematografici) sono finalizzate all’arricchimento culturale e 

civile al di la di ogni logica meramente turistica e ricreativa 

 Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con l’ambiente, basato sul rispetto di ogni 

forma di vita, della natura e su un uso più razionale del territorio e delle risorse. 

 

Contenuti disciplinari:  Si rimanda ai contenuti individuali (Allegati ) 

 8.A Metodologie e strategie didattiche 
Sono state utilizzate diverse tipologie metodologiche: 

Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; 

domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti; 

esposizione dei contenuti; discussione in classe degli argomenti trattati ed esercizi di 

rinforzo; lettura guidata del libro di testo; lezione partecipativa, attraverso dialoghi 

guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti, al fine di sviluppare negli alunni capacità 

critiche e di promuovere l’autovalutazione: schematizzazione sintetica scritta dei punti 

centrali del percorso da compiere (mappe concettuali); comprensione di tabelle e grafici; 

somministrazione di proposte operative semplici, quali test, schede di laboratorio, facili 

problemi e spunti di riflessione, tendenti a stimolare lo studente a cogliere i nessi ed i 

collegamenti fra i vari aspetti dei temi trattati, problem solving per individuare e mettere in 

atto la soluzione migliore in una situazione problematica, ricerca-azione. Si è favorito il 

coinvolgimento diretto degli studenti in attività, situazioni e problematiche poste in modo 

tale da risvegliare in loro curiosità e interesse per il mondo che ci circonda. Ogni docente, 

nel proprio ambito, ha fatto ricorso ad una pluralità di interventi ed attività per favorire e per 

offrire diverse opportunità di apprendimento in alcuni casi variamente calibrate in relazione 

alle diverse esigenze degli alunni, (brainstorming, peer education, cooperative learning), 

ed inoltre ha provveduto ad attività di sostegno per i più deboli, tramite ripasso delle lezioni 

precedenti, rallentamento del ritmo di lavoro e con esercitazioni di riepilogo. Ove possibile 

si è cercato di realizzare dei collegamenti tra le discipline currriculari secondo percorsi 

tematici. 

 

8.B Mezzi e Strumenti: 
 Libri di testo; 

 Fotocopie e testi di approfondimento; 

  Utilizzo degli strumenti multimediali; 
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 LIM; 

 Utilizzo dei laboratori della Scuola 

 Conferenze, incontri, dibattiti; 

 Ricerche e indagini di approfondimento; 

 Visite guidate e viaggi di istruzione 

8.C Spazi  
 Aula scolastica attrezzata 

 Palestra 

 Aula informatica 

 Laboratorio Scientifico 

 Territorio 

8.D Tempi 
L’anno scolastico, ripartito in trimestre e pentamestre, si è svolto, nel complesso, 

regolarmente, così come l’attività didattica. Il monte ore annuale personalizzato è 

stato configurato in: 

 Unità oraria 

 Orario settimanale 

 Flessibilità oraria 

 Classi aperte/articolate 

 Tempi di utilizzo delle attività laboratoriali 

 

8.E Verifiche e valutazione 
 

La comprensione dei processi di apprendimento è stata effettuata attraverso un 

congruo numero di verifiche formative e sommative e si è avvalsa di verifiche verbali, scritte 

e pratiche: lettura e analisi dei testi, trattazioni sintetiche, colloqui orali, domande dal posto 

e alla lavagna, test, compilazione di mappe concettuali, attività di ricerca, relazioni 

individuali, produzione di materiale informatico, test motori, prove grafiche. 

La valutazione è stata: 

 Strumento per individuare i vari livelli di sviluppo e di apprendimento 

 Procedura per monitorare e modificare il contesto formativo 

 Strumento trasparente di controllo dell’azione educativa stessa. 

I criteri di valutazione hanno riguardato: 

 L’area cognitiva: conoscenza-comprensione capacità di applicazione delle funzioni e 
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delle strutture organizzative ed esposizione dei contenuti; 

 l’area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, impegno di 

applicazione allo studio, al lavoro), controllo emotivo (capacità di dirigere le proprie 

energie senza         lasciarsi         dominare         dall’impulso), comportamento (disposizione 

alla collaborazione, ad accettare gli insegnamenti ed eseguire le direttive), relazioni di 

gruppo (capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire relazioni di studio, inserirsi 

nell’attività collettiva); 

 altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo miglioramento 

anche in considerazione del percorso personale di recupero delle carenze formative 

Oggetto della valutazione sono state le conoscenze, le competenze e le capacità; si è tenuto 

conto dell’acquisizione dei contenuti e del grado di conseguimento degli obiettivi didattici, 

dei progressi compiuti. Hanno completato il quadro degli elementi di valutazione, 

l’impegno, il metodo di studio dimostrato e la partecipazione attiva al dialogo educativo 

didattico.  

La valutazione del periodo iniziale, di fine trimestre, di metà pentamestre, anche se 

presente sul registro elettronico, è stata illustrata alle famiglie negli incontri Scuola-

Famiglia che sono stati effettuati in numero di tre. La comunicazione con le famiglie è stata 

spesso su base volontaria o richiesta e si è espletata soprattutto nell’ora di ricevimento dei 

docenti del Consiglio di classe. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

SCRITTO ORALE 

- Conoscenza ampia e approfondita dei temi 

trattati 

- Organizzazione personale delle tematiche 

- Capacità di applicare le conoscenze in ambiti 

diversi 

 

10 

- Conoscenza e comprensione dei contenuti 

approfondita e personale 

- Esposizione ricca, rielaborata e personale 

- Capacità di rielaborazione critica dei 

contenuti 

- Conoscenza approfondita e critica dei contenuti 

- Esposizione rigorosa e articolata 

- Capacità di applicazione esatta e completa delle 

conoscenze 

9 - Conoscenza critica e immediata di 

contenuti 

- Esposizione sicura e corretta 

- Capacità di rielaborazione personale 

- Conoscenza completa ed esauriente dei 

contenuti 

- Esposizione disinvolta e logica 

- Capacità sicura nelle applicazioni delle 

conoscenze 

8 Conoscenza buona e generalmente esatta 

dei contenuti 

- Esposizione sostanzialmente corretta 

- Capacità di compiere puntuali 

collegamenti 

Conoscenza soddisfacente degli elementi 

essenziali 

- Esposizione abbastanza fluida e corretta 

- Capacità di procedere nelle applicazioni, 

pur con qualche incertezza 

7 - Conoscenza essenziale dei contenuti 

- Esposizione talora mnemonica ma 

coerente 

- Capacità abbastanza autonoma 

di operare collegamenti 

- Conoscenza accettabile dei contenuti 

- Esposizione semplice e ripetitiva 

- Capacità parziale nelle procedure 

6 - Conoscenza globale dei contenuti 

- Esposizione semplice e scolastica 

- Capacità parzialmente autonoma 

di operare collegamenti 

Conoscenza limitata degli argomenti essenziali 

- Esposizione imprecisa e disordinata 

- Difficoltà di procedere nelle applicazioni 

e presenza di errori 

5 - Conoscenza parziale e confusa dei 

contenuti 

- Esposizione difficoltosa e superficiale 

- Capacità non autonoma 

di operare collegamenti 

Conoscenza lacunosa e confusa 

- Esposizione frammentaria e disorganica 

- Incapacità di procedere nelle applicazioni, 

gravi errori 

4 - Conoscenza scarsa e inesatta 

- Esposizione scorretta e faticosa 

- Capacità non autonoma e carente 

di collegamenti 

- Conoscenza quasi nulla o nulla dei contenuti 

- Esposizione molto scorretta o nulla 

- Gravissime carenze nelle applicazioni 

3-1 - Conoscenza quasi nulla, o nulla 

- Esposizione molto carente, o nulla 

- Gravissime carenze di connessioni 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO INDICATORI 

10 Valutazione eccellente 

- Interesse e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento costruttivo con compagni e personale docente e non docente 

- Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe o della scuola 

- Frequenza costante e assidua 

9 Valutazione molto positiva 

- Costante partecipazione alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento rispettoso e collaborativo con compagni e personale docente e non docente 

- Ruolo positivo all’interno del gruppo classe e nella relazione con personale docente e non 

docente 

- Frequenza costante 

8 Valutazione positiva 

- Partecipazione corretta alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento rispettoso con compagni e docenti 

7 - Atteggiamento talvolta non rispettoso con compagni e personale docente e non docente 

- Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche 

opportunamente rilevato 

- Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

6 Rapporti problematici e non rispettosi con compagni e personale docente e non docente 

debitamente comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

- Violazione/i del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, debitamente 

comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

- Disturbo molto frequente del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre 

attività didattiche opportunamente rilevato per le varie discipline e partecipazione 

molto discontinua alle attività didattiche 

5 L’alunno non è ammesso alla classe successiva 

- Rapporti molto critici e non rispettosi con compagni e personale docente 

e non docente debitamente comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

- Grave/i violazione/i del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, 

debitamente comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

- Ruolo deviante all’interno del gruppo classe 
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9.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
Per ciò che attiene al Credito Scolastico, si rimanda ai fascicoli personali degli studenti e/o ai 
verbali del Consiglio di Classe. 
Si allega la griglia per l’attribuzione del credito da sommarsi ai decimi residui della media, fino a 
un max di 1 punto. 
 
 

Griglia per l'attribuzione del credito  
(da sommarsi ai decimi residui della media, fino a un max di 1 punto) 

CREDITO SCOLASTICO  

    1 -  Assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero  
di assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico 

0,10  

    2 -  Impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo                  0.30  

    3- Partecipazione ad attività extra scolastiche promossi dalla Scuola in orario    
pomeridiano 
 

Vedi nota finale*   
 0.10 – 0.30  

 

     4 – Partecipazione Progetti PON  0.40 – 0.50  

CREDITO FORMATIVO 

3- Certificazioni   

                                                a) linguistiche  

- livello A1 - A2  0,10  

- livello B1    0,20  

                - livello B2  0.30  

                 - livello C1  0.40  

                 - livello C2  0.50  

                                           b) ECDL  

               - 1 esame         0.10  

             - 3 esami                   0.20 

- 4 esami         0,30  

 - completo       0.50  

 Gli esami ECDL vanno valutati solo una volta   

4 - partecipazione attiva a progetti in orario pomeridiano 

a) PLS  0.50  

b) Progetto Asimov 0.50  

  

5 -  partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario  
extrascolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari   
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- Olimpiadi – Certamina – Gare - Concorsi  0,50 Vincitore  

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  
 

 

- Cineforum – David Giovani  0,10       
per monte ore  pari a 10 
e per ogni multiplo di 10  

  

-  

- Naxos Legge se non rientra nell’alternanza  

- Partecipazioni seminari e convegni in   orario pomeridiano  
non inferiore a 10 ore   

- Volontariato  

  

6 – partecipazione ad attività di carattere artistico promosse da Enti esterni in orario extracurriculare  

                 - Conservatorio  0.50  

                  - Orchestra musicale – Banda musicale – Compagnia teatrale  0.30  

     7 – partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo promosse da Enti esterni in orario  
extracurriculare 
-  Gare sportive a livello agonistico regionali, nazionali o internazionali con 

attestati da parte di associazioni riconosciute dal CONI  
0,50 Vincitore  

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

 

Attività da 30 ore in su           0.30  

                   20 ore        0.20  

                   10 ore          0.10  

  

 
- NON SONO RICONOSCIUTI CORSI ESTIVI DI LINGUE STRANIERE NE’ ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE 
- NON DANNO CREDITO LE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA. LAVORO  
- RESTA IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE QUALSIASI ATTIVITA’ VERRA’ RICONOSCIUTA SOLTANTO SE 

SUPERIORE AD UN MONTE ORE DI 10   
- IN OGNI ATTESTATO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL MONTE ORE   

 

- *TUTTI I PROGETTI / ATTIVITA’ / INIZIATIVE, PROMOSSI DALLA SCUOLA, CHE HANNO  

RICHIESTO IMPEGNO EXTRACURRICULARE, DEVONO ESSERE REGISTRATI E RICONOSCIUTI PER L’ANNO IN 
CORSO  
 

10 ORE  
 

0.10  

20 ORE  
 

0.20  

30 ORE   
 

0.30   
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10. ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
All’interno delle singole discipline i docenti hanno provveduto ad attività di sostegno 

per i più deboli. Gli alunni ritenuti lacunosi sono stati stimolati ad una maggiore 

partecipazione alle attività didattiche. Nel corso di tutto l’anno scolastico ci si è soffermati 

sugli argomenti che sono risultati poco chiari, ponendo particolare attenzione alla formazione 

di un metodo di studio razionale e autonomo. La possibilità di recupero extracurriculare, pur 

segnalata alla famiglia, non ha visto la partecipazione degli alunni. 

Il potenziamento è stato effettuato con il Progetto Memoria sulle tematiche della 

Shoah.  

 

11. ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Nel corso del quinquennio, la classe ha partecipato alle iniziative proposte dal Consiglio di 

classe, organizzate in ambito curriculare o extracurriculare, per il raggiungimento degli 

obiettivi  prefissati.  

Le attività effettuate sono state sia di valenza scientifica che umanistica, culturale, artistica e 

sportiva, proposte non solo dalla Scuola ma anche dal territorio, dalle Università, dagli 

Istituti di ricerca, dalle Associazioni Nazionali di categoria e dalle Associazioni 

ambientalistiche, artistiche, sportive e del volontariato. Gli studenti sono stati sempre attivi 

nella partecipazione a celebrazioni e ricorrenze a carattere nazionale di grande valenza 

formativa come la Giornata della memoria, Giornata del ricordo, Giornata contro la violenza 

sulle donne.  

Sin dal terzo anno, gli alunni, hanno partecipato al Piano Lauree Scientifiche che li ha visti   

impegnati presso i laboratori scientifici dell’Università degli Studi di Messina. 

Hanno partecipato, in campo sportivo, al progetto Sci alpino e snowboard. Nei diversi anni 

hanno partecipato, oltre a campionati di discipline sportive fra diversi istituti, anche a 

campionati di Istituto ed in particolar modo alla Gara Podistica “Corri con noi”, che li ha 

visto confrontarsi con le diverse sedi dell’Istituto e con le scuole del comprensorio anche 

nella fase organizzativa. 

Inoltre, nel corso del triennio, hanno saputo cogliere le opportunità culturali offerte dal 

progetto lettura “Incontro con l’Autore”, partecipando alle diverse iniziative. 

Nel corso del terzo e quarto anno, ad esempio, la classe ha partecipato ad attività quali: 
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 Incontro con l’Autore: Barbara Bellomo, autrice del libro “La ladra di ricordi” 

 Piano Lauree Scientifiche sezione Matematica;   

 Piano Lauree Scientifiche sezione Chimica;  

 Olimpiadi di Scienze; Fisica e Neuroscienze 

 Orientamento universitario – Catania;  

 Naxoslegge;  

 Progetto “Nuove esperienze Motorie” Sci alpino-Snowboard (Pejo, Tarvisio) 

 Settimana del Pianeta Terra con partecipazione a conferenze e visite guidate 

 Corri con noi;  

 Attività del Centro Sportivo Scolastico: atletica e calcio;  

 Incontro “ Lo sport incontra i giovani”  

 Spettacolo Opera lirica “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni giorno 30/03/2017 presso il 

teatro Metropolitan di Catania 

 Concorso “Arti, mestieri e tradizioni” indetto dal distretto Lions 108 Yb Sicilia. 

 Ed. alla salute: Incontro sulla sicurezza stradale e prevenzione alcol e incidenti stradali 

 Percorsi di Ed. alla legalità in collaborazione con Associazioni culturali del territorio;  

 Concorso “Esprimi il tuo pensiero contro la Violenza” indetto dall’Associazione “Al tuo fianco” 

con tre elaborati 

 Incontro con Manlio Milani, Presidente associazione vittime “Strage della Loggia” anni di piombo 

  Incontro con Margherita Asta “Strage mafiosa di Pizzolungo” 

 Progetto “Open Day”;  

 Giornata dell’arte;  

 Progetto lettura “Incontro con l’Autore” 

Tutte queste attività hanno integrato il processo educativo ed hanno valorizzato la creatività e 

l’impegno degli studenti migliorando e potenziando, nel contempo, le loro competenze.  

Anche nel corso di quest’anno scolastico 2018/2019  hanno partecipato con entusiasmo alle 

attività proposte ed in particolare:  

Sono state effettuate le seguenti attività: 

 Progetto “Memoria” di potenziamento 

 “Concorso Onofrio Zappalà”  

 Partecipazione Conferenza sulla violenza di genere con la dott.ssa Gressini 

 Partecipazione Conferenza sui diritti umani con il prof.  D’Andrea 

 Incontro con l’Autore Massimo Maugeri “Cetti Curfino” 

 Incontro con Alessandro Quasimodo 

 Incontro di sensibilizzazione: Donazione, Admo, Midollo osseo in collaborazione con 

l’Avis, 

 Orientamento Universitario con Università degli Studi di Messina 

 Orientamento in uscita con l’Esercito  

 Partecipazione alle attività per la Giornata della memoria, Giornata del ricordo, Giornata 

contro la violenza sulle donne organizzate dalla Scuola 

 Visita guidata a Forte Cavalli e Forte San Salvatore a Messina 

 Viaggio di istruzione a Vienna e Budapest 

 Partecipazione al progetto David Giovani con CINEFORUM 

 Partecipazione alla giornata dell’arte 

 Partecipazione alla giornata dedicata al π e Festival della cultura scientifica 
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 Corri con noi 

 Progetto “Open Day” 

La classe ha anche partecipato con interesse al viaggio di istruzione a VIENNA E BUDAPEST 

ricavando da culture diverse e da modi di vivere diversi dalle nostre una grande lezione di 

democrazia. 

12. CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO  

In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1, 

non essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso delle necessarie 

competenze linguistiche e metodologiche per l’insegnamento CLIL, è stato sviluppato il 

seguente progetto interdisciplinare in lingua straniera, che ha previsto una sinergia tra docenti 

di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera: 

 

Titolo del 

percorso 

Disciplina 

linguistica 

Disciplina non 

linguistica 

Numero 

ore 

Competenze acquisite 

Fisica 

Nucleare e 

Radioattività 

Inglese Fisica 12 Leggere e commentare 

formule e grafici. Saper 

esporre in maniera semplice 

concetti che riguardano la 

struttura dell’atomo, il 

difetto di massa, l’energia di 

legame, la radioattività e la 

legge di decadimento, il 

funzionamento delle centrali 

termonucleari con le relative 

criticità 

 

13. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 

ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro). 

 

A partire dall’a. s. 2016/17 la classe, come da Legge 107/2015, ha avviato il percorso di 

Alternanza Scuola –Lavoro, impegnandosi inizialmente a realizzare non meno di 200 ore nel 

Triennio, numero di ore complessive modificate a causa della nuova normativa (legge 30 

dicembre 2018, n. 145) che ha ridotto il monte ore previsto per i Licei a 90 ore. 

 Nel primo anno, anno scolastico 2016/17 gli alunni hanno realizzato un percorso di 

Laboratorio di impresa, ideato dalla IGS impresa sociale, partner tecnico 
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dell’Associazione Students Lab Italia. Il Programma Students Lab utilizza la metodologia 

del learning by doing (imparare facendo) e si realizza attraverso la creazione e la gestione 

di laboratori d’impresa in ambiente scolastico. Il programma di Alternanza Scuola-Lavoro 

con l’associazione Students lab, di cui l’impresa IGS s.r.l. – Impresa Sociale rappresenta il 

partner, si differenzia in tre tipologie. Per la realizzazione del programma veniva scelta la 

tipologia biz laboratorio d’impresa:  

“Gli studenti sotto la guida di un trainer e con il supporto di un docente interno danno vita a 

una vera e propria impresa, ideando una business idea, raccogliendo un capitale sociale, 

assumendo le cariche sociali, elaborando il business plan, realizzando concretamente prodotti 

o servizi reali. I laboratori d’impresa sono imprese a tutti gli effetti che operano in ambiente 

scolastico. Il laboratorio d’impresa durante il percorso verrà valutato e soltanto quelli 

meritevoli potranno essere associati ad un’azienda partner, che gli studenti avranno 

l’opportunità di incontrare per conoscere una realtà aziendale del territorio e ricevere 

suggerimenti nel percorso di creazione d’impresa, con l’obiettivo di rendere sempre più vicino 

il mondo delle imprese con il mondo degli studenti”. 

 

                  ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI 

a) Training in aula 

La classe, divisa in tre mini companies, ha costituito le aziende “Money box s.p.a.” 

,“Dreams Light s.p.a.”e “Kuff s.p.a.”. 

Conclusa la fase di apprendimento introduttivo, gli studenti hanno ideato la loro business 

idea, hanno realizzato il prototipo del prodotto individuato sino a giungere alla realizzazione 

di un prodotto finito e funzionale;  

I prodotti sono stati realizzati artigianalmente dagli allievi. 

b) Fiera locale 

E’ stata organizzata una fiera presso la palestra dell’Istituto e sono stati allestiti degli stand 

con i prodotti realizzati, gli alunni hanno quindi messo in pratica tutte le strategie commerciali 

apprese.  

c) Seminari di approfondimento 

Sono stati effettuati  due seminari formativi di approfondimento sui temi: 

· comunicazione di impresa; 

· fund raising; 

· business plan. 

 E’ stata organizzata una manifestazione presso il centro commerciale di Milazzo “Parco 

Corolla”, con una competizione tra alcune scuole della provincia, dove gli studenti hanno 

presentando ai giudici di gara il prodotto realizzato e la mission dell’azienda. Vincitrice di tale 

manifestazione risulta essere stata la mini companies “Money box s.p.a.”.  
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           VALUTAZIONE CONCLUSIVA DELL’ESPERIENZA 

L’esperienza si è rivelata, dal punto di vista professionale, formativa e proficua, l’attività di 

collaborazione con il Trainer  è stata serena ed efficace e si è svolta in un clima collaborativo.  

Gli studenti hanno maturato competenze ed abilità e raggiunto i seguenti obiettivi:. 

-Applicare le competenze acquisite in contesti non standardizzati sperimentando 

metodologie didattiche alternative; 

- Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta 

professionale e formativa futura; 

- Promuovere la cultura d’impresa; 

- Imparare a lavorare in gruppo; 

- Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative; 

- Sviluppare capacità di problem solving”. 

 

Nella classe quarta, anno scolastico 2017/2018 gli studenti hanno realizzato un percorso 

artistico con partner il comune di Savoca dal titolo : VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DI SAVOCA  

Hanno visitato alcune chiese e realizzato dei lavori personali. 

La successione degli incontri è stata modulata con una iniziale Formazione sulla sicurezza     , 

individuazione località  siti scegliendo il territorio del  il Comune di Savoca cpn i suoi siti di 

interesse. 

Gli alunni, suddivisi per gruppi, hanno effettuato ricerche, fotografie, elaborazioni grafiche 

per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del Comune di Savoca. 

Hanno concluso l’attività con la realizzazione di tele pittoriche, costruzione Presentazioni 

multimediali ed infine, in occasione della fiera di Istituto, hanno presentato i lavori realizzati  

 

Nella classe quinta, anno scolastico 2018/2019 , avendo completato il monte orario,  non si 

sono svolte altre attività.  

Gli obiettivi trasversali per l’intero percorso che gli alunni hanno raggiunto sono stati: 

 Sviluppare capacità creative; 

 Risolvere problemi; 

 Lavorare in gruppo imparando a confrontarsi con gli altri nel rispetto reciproco e nella 

consapevolezza dei propri limiti e talenti; 

 Potenziare competenze comunicative e organizzative; 

 Scoperta e la valorizzare delle loro personali attitudini, attraverso l’acquisizione di nuovi 

strumenti cognitivi;  

 Comprendere l’iter burocratico per la costituzione di un’impresa e i ruoli dei componenti 

(Amministratore delegato, responsabili finanziari, di produzione, marketing, etc.); 

 Conoscere la normativa e gli adempimenti connessi relativi alla Sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

 Valorizzare il Patrimonio  culturale come risorsa di sviluppo turistico-culturale del nostro 

territorio; 

 Individuare un profilo professionale concreto e spendibile in uno o più settori di interesse. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Titolo  Periodo e durata Ente Partner e 

discipline coinvolte 
Descrizione delle 

attività svolte 
Competenze acquisite 

Laboratorio di 

impresa 

“Gli studenti sotto 

la guida di un 

trainer e con il 

supporto di un 

docente interno 

danno vita a una 

vera e propria 

impresa, ideando 

una business idea, 

raccogliendo un 

capitale sociale, 

assumendo le 

cariche sociali, 

elaborando il 

business plan, 

realizzando 

concretamente 

prodotti o servizi 

reali 

Anno scolastico 

2016/17 

36h di training in 

aula; 

12h di seminari 

di 

approfondimento 

08h fiera di 

istituto; 

 08h fiera locale; 

 04 h valutazione 

finale 

IGS impresa sociale, 
partner 

dell’Associazione 
Students Lab Italia 

La classe, formata da n. 

24 alunni, è stata divisa 

in tre mini companies in 

diretta concorrenza tra 

loro, allo scopo di 

rendere agevole una 

partecipazione attiva di 

tutti gli allievi. Sono 

state costituite le aziende 

“Money box s.p.a.” 

,“Dreams Light s.p.a.”e 

“Kuff s.p.a.”. 

gli allievi hanno ideato 

la loro business idea. La 

mini companie “Money 

box s.p.a.” ha rinnovato 

l’uso dei salvadanai, 

creandone uno capace di 

contare le monete; la 

“Dreams Light 

s.p.a.”ha progettato 

lampade artigianali e 

personalizzabili, 

costruite in legno 

intagliato, hanno scelto 

il legno di abete in 

quanto gli alberi di 

abete si sviluppano 

rapidamente ed il loro 

abbattimento non 

provoca danni ai boschi; 

invece la“Kuff s.p.a.” 

ha realizzato un polsino 

dotato di una tasca 

interna, capace di 

contenere oggetti di 

piccola-media taglia, 

confortevole e adatto 

per ogni tipo di sport. 

Tutti i prodotti sono 

stati realizzati 

artigianalmente dagli 

allievi. 

Partecipazione alla fiera 

d’istituto e alla 

manifestazione a 

Milazzo. 

Applicare le 

competenze acquisite in 

contesti non 

standardizzati 

sperimentando 

metodologie didattiche 

alternative; 

- Integrare il sapere con 

il saper fare e il saper 

essere al fine di 

orientare la scelta 

professionale e 

formativa futura; 

- Comprendere la cultura 

d’impresa;--

Conoscerel’iter 

burocratico per la 

costituzione di un’impresa 

e i ruoli dei component 

- Imparare a lavorare in 

gruppo  

- Acquisire competenze 

relazionali comunicative e 

organizzative; 

- Sviluppare capacità di 

problem solving”. 

-  

Totale ore a.s. 2016_17  68 ore 
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VALORIZZAZIO

NE DEL 

PATRIMONIO 

STORICOARTIST

ICO DI SAVOCA. 

Anno scolastico 

2017/2018 
Formazione 

sicurezza     8ore + 

4 ore  
Individuazione 

località  siti e 

ricerche individuali 

10 ore.  

Attività di 

traduzione in 

inglese  12 ore  

Organizzazione di 

tutta l’attività con 

ricerca di 

informazioni, 

fotografie e 

sistemazione file 

16 ore.  

Elaborazione 

grafica del 

progetto per la 

valorizzazione del 

patrimonio 

artistico culturale 

di Savoca   con la 

realizzazione di 

diversi quadri da 

parte degli studenti 

18 ore.  

Strutturazione del 

power point 3 ore 

Presenta

zionedel

l’attività 

e dei 

lavori 

realizzat

i 3 ore.  

Comune di Savoca -Si sono effettuate visite 

ai luoghi di interesse, -si 

sono fatte fotografie  -si 

sono realizzati dei 

quadri, un power point e 

un opuscolo turistico 

anche in lingua inglese 

Presentazione 

dell’attività e dei lavori 

realizzati in occasione 

della Fiera d’Istituto. 

-Scoprire le proprie 

attitudini, attraverso 

l’acquisizione di nuovi 

strumenti cognitivi.  

- Conoscere la  normativa 

e gli adempimenti 

connessi relativi alla 

Sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

-Saper  valorizzare del 

Patrimonio  culturale 

come risorsa di sviluppo 

turistico-culturale del 

nostro territorio; 
-Individuare un profilo 

professionale concreto e 

spendibile in uno o più 

settori di interesse 
 

Totale ore as. 2017_18 74 ore 

Totale ore intero percorso  142 ore 
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14.ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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 Cittadinanza e 

Costituzione: 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Ambito/ 

periodo 

 

TITOLO 

Breve descrizione 

del percorso/ 

progetto 

Discipline 

interessate o 

trasversale 

Attività svolte/ 

contenuti 

Competenze 

attivate 

 

Educazione alla 

cittadinanza 

attiva e 

democratica 

 

 

a.s. 2018/19 

"A 70 anni dalla 

Dichiarazione 

universale dei 

diritti umani" 

Incontro – seminario 

con il Prof. Luigi 

D'Andrea, docente di 

Diritto Costituzionale 

- Università di 

Messina  

Storia 

Filosofia 

Lingua italiana 

- Lettura e analisi 

della Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani del 1948 

- Realizzazione 

interviste e video 

- Elaborazione 

domande 

- Partecipazione 

all'incontro -

seminario 

Rispetto dei diritti 

umani, sia in sede 

privata, sia in sede 

pubblica, al di là 

del semplice 

riconoscimento 
giuridico. 

 

Educazione alla 

cittadinanza 

attiva e 

democratica 

 

 

a.s. 2018/19 

"Per una 

cittadinanza attiva 

e consapevole: 

dalla Dichiarazione 

dei Diritti Umani ai 

Doveri del singolo" 

Percorso formativo su 

tematiche di ordine 

etico-sociale e 

giuridico, finalizzato a 

promuovere la capacità 

di interpretazione critica 

della realtà 

contemporanea, in 

rapporto alla difesa dei 

diritti umani 

fondamentali e 

all'esercizio dei doveri 

individuali 

Storia  

Filosofia 

-Il concetto di 

"cittadinanza": 

italiana, europea, 

globale, attiva, 

digitale. 

-Riconoscimento dei 

diritti civili, politici, 

sociali e di ultima  

generazione 

-L'ONU 

-L'Unione Europea 

-La Costituzione 

italiana: 

I principi fondamentali 

(artt. 1-12) 

Diritti e Doveri dei 

cittadini: 

la libertà personale 

(artt.13-18); 

la libertà religiosa 

(art.19); 

la libertà di pensiero  

(art.21); 

la famiglia (artt.29-

31);  

l'istruzione (artt.33-

34); 

la salute (art.32); 

il lavoro (artt. 35-38); 

il voto (art.48) e i 

sistemi elettorali 

Non solo  diritti, ma 

anche doveri (artt.52-

54) 

L'Ordinamento della  

Repubblica 

 Messa in atto di 

comportamenti 

responsabili in 

relazione ai 

diritti-doveri di 

giustizia, libertà, 

uguaglianza, 

tolleranza, 

dignità, 

partecipazione in 

un'ottica 

sovranazionale 

 ed universale; al 

di là di ogni 

barriera politica, 

razziale, 

ideologico-

culturale e 

religiosa 
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Educazione alla 

legalità 

 

a.s.2018-19 

Giornata nazionale 

contro la violenza 

sulle donne 

Partecipazione al 

concorso "Esprimi il tuo 

pensiero contro la 

Violenza" organizzato 

dal Centro Antiviolenza 

"Al tuo fianco" 

Trasversale - Riflessioni sul 

tema 

-Realizzazione video 

-Incontro-dibattito 
 

Rispetto della 

persona e 

consapevolezza 

dell'importanza 

della denuncia 

 

Educazione alla 

salute 

 

a.s. 2017-18 

a.s. 2018-19 

"La 

violenza di 

genere" 

Progetto ASP Messina  

 PSN 2012 LINEA 2 

bis.1 

Promozione 

dell'approccio 

di genere in 

Sanità 

Scienze 

Storia  

Lingua italiana 

-Incontro 

informativo  

-Compilazione 

questionari 

-Incontro per 

restituzione 

questionario e 

valutazione dei 

risultati 

 

Consapevolezza: -

che la violenza 

alle donne si 

esercita sotto 

varie forme: 

fisica, 

psicologica, 

economica, 

sessuale... 

-che è possibile  

ricevere aiuto da 

associazioni, 

Carabinieri, 

Polizia di Stato 

 

Educazione alla 

salute 

 

a.s. 2017-18 

a.s. 2018-19 

"La 

cultura 

della 

donazione

" 

Progetto 

“Volare alto” 

Trasversale Incontro di 

sensibilizzazione 

Solidarietà e senso 

civico 
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15.VERIFICHE E VALUTAZIONE EFFETTUATE IN VISTA DEGLI 

ESAMI DI STATO. 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate, giusta calendarizzazione nazionale ministeriale, le 

seguenti simulazioni propedeutiche alle prove scritte degli Esami di Stato, della durata di 6 ore 

ciascuna:  

a) due simulazioni della prima prova (Italiano) in data 19 febbraio e 26 marzo 2019; 

b) due simulazioni seconda prova ( Matematica e Fisica) in data 28 febbraio e 2 aprile 2019. 

Per la valutazione delle prove, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, sono state utilizzate le 

griglie che si allegano al presente documento (unitamente alla griglia relativa al colloquio). Cfr. 

Allegato 2 

Tra il 18 e il 21 marzo 2019, sono state, altresì, svolte le prove INVALSI di Italiano, Matematica e 

Inglese. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
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ALLEGATO 1 PERCORSI 

DISCIPLINARI SVILUPPATI  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:   

        CONOSCENZE  

      Un buon numero di alunni, assidui nell’impegno e interessati ai contenuti proposti, possiede conoscenze 

approfondite e articolate, espresse con un lessico appropriato. Un piccolo gruppo ha conservato l'attitudine ad 

uno studio perlopiù scolastico e pertanto possiede i lineamenti essenziali della trattazione e i principali 

collegamenti tematici e problematici ad un livello complessivamente discreto. Soltanto un esiguo gruppo di 

allievi, invece, non riesce ad oggi a padroneggiare con disinvoltura i contenuti e le conoscenze disciplinari, 

prevalendo una conoscenza troppo sommaria e riassuntiva. 

 

        COMPETENZE-ABILITA’  

Pur con risultati diversificati, gran parte degli studenti riesce a cogliere e riformulare il significato globale di 

un testo, individuandone i temi, le peculiarità linguistiche e stilistiche e giungendo, autonomamente, a operare 

confronti con altri testi. In generale conoscono il pensiero degli autori, sanno collocarlo all’interno del periodo 

storico e della corrente letteraria, individuando gli elementi di continuità e di innovazione attraverso il 

confronto con altri autori o epoche. Nella comunicazione orale sanno esporre gli argomenti studiati, 

evidenziando di aver acquisito, in linea di massima, una terminologia appropriata. Nella produzione scritta, un 

gruppo di alunni dimostra discrete competenze nel rielaborare i concetti appresi e ad utilizzare un linguaggio 

corretto dal punto di vista morfosintattico nonché la capacità di affrontare in modo articolato e personale le 

varie tematiche. Un altro gruppo di allievi mostra ancora qualche difficoltà nell’esporre i concetti in modo 

chiaro e corretto e utilizza un linguaggio sintatticamente confuso e ripetitivo. 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  

• Conoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario, del pensiero e dell’opera degli autori trattati.  

• Saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale coerenza e correttezza formale, nonché 

precisione lessicale.  

• Saper fare la parafrasi e il riassunto di testi letterari e di altro tipo.  

• Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, sintattico e lessicale.  

• Saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di percorsi.  

    METODOLOGIA 

Si è privilegiato il metodo dialogico, valorizzando le tecniche che permettono il confronto di idee. La lettura 

dei brani antologici non è servito solo a comprendere le tecniche narrative, ma è stata un’occasione per 

imparare, scoprire, allargare gli orizzonti. Ampio spazio è stato dato, inoltre, alla scrittura nei suoi molteplici 

aspetti, da quelli funzionali a quelli creativi.  

Per favorire il successo formativo sono stati utilizzati questi principi metodologici: 

- Promuover la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

- Favorire l’esplorazione e la scoperta 

- Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

- Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli alunni  

Sono stati quindi utilizzati i seguenti metodi: 

Lezione frontale e/o dialogata  Cooperative learning  

Conversazioni e discussioni  Laboratorio  

Problem solving  Correzione collettiva dei compiti  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Esse costituiscono parte integrante dell’attività didattica e sono state seguite con attenzione analoga a quella 

prestata durante le lezioni.        

Verifiche formative in itinere 

- Colloqui individuali e di gruppo. 

- Correzioni di analisi testuali. 

- Questionari sui contenuti di studio 

Verifiche sommative: 

- Produzioni su modelli di scrittura diversa (analisi del testo, relazione… ) in modo che lo studente diventi 

progressivamente oltre che lettore anche autore; 

- Colloqui individuali. 

 

Si sono valutati gli allievi analizzando:  

- nelle prove orali: 

 conoscenza dell’argomento; 

 capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto; 

 capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. 

- nelle prove scritte: 

 competenza linguistica;  

 pertinenza; 

 organicità – argomentazione; 

 creatività - originalità. 

Per le griglie di valutazione si è fatto riferimento a quelle stabilite nelle riunioni dipartimentali e inserite nel 

POF. 

Nella valutazione si è tenuto conto degli obiettivi raggiunti da ciascun allievo secondo i seguenti indicatori: 

1. livello di conoscenza dei contenuti 

2. organizzazione dei contenuti 

3. rielaborazione personale e originalità. 

Nella valutazione conclusiva il docente si è avvalso anche di altre variabili come, ad esempio: 

1. progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

2. impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

 

CONTENUTI 

Libri di testo:  
Baldi-Giusso-  Il piacere dei testi - Leopardi– Paravia 
Baldi-Giusso-  Il piacere dei testi – Paravia , voll.  5, 6 
Dante- Commedia - Zanichelli   
 
Giacomo Leopardi 
Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
                            “Cantico del gallo silvestre”    
Canti: “L’infinito”  
          “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
          “A se stesso” 
La ginestra: vv. 1-85                 
          
Giovanni Verga 
Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 
                          Prefazione a I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
I Malavoglia: “Il Mondo arcaico e l’intrusione della storia” 
Gabriele D’Annunzio 
Le Vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo” 
Laudi: “La sera fiesolana” 
            “La pioggia nel pineto”  
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Giovanni Pascoli 
Mirycae: “X Agosto” 
               “Lavandare” 
               “Novembre” 
Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 
Il fanciullino: “Una poetica decadente” 
La grande proletaria si è mossa: “Il nazionalismo pascoliano”       
 
Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto del Futurismo (parte centrale)  
 
Luigi Pirandello 
Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 
                                 ”Ciaula scopre la luna”      
da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”. 
Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
Uno nessuno e centomila: “Nessun nome” 
 
Italo Svevo 
Senilità: “Il ritratto dell’inetto” 
La coscienza di Zeno: “La morte del padre”. 
                                   “La profezia di un’apocalissi cosmica”  
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la viya” 
 
Giuseppe Ungaretti 
L’allegria: “Soldati” 
                 “Veglia” 
Il dolore: “Non gridate più” 
                 “Mattina” 
 
Umberto Saba 
Canzoniere: “Amai” 
                    “La capra” 
                    “Ulisse”          
                    “Trieste” 
 
Eugenio Montale  
Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” 
                       “Spesso il male di vivere” 
                       “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”  
                       “Meriggiare pallido e assorto” 
Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 
                       “La casa dei doganieri”  
Satura; “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 
 
Salvatore Quasimodo 
Acque e terre: “Ed è subito sera” 
                       “Alle fronde dei salici” 
Letture 
           
Gustave Flaubert 
da Madame Bovary: “I sogni romantici di Emma” 
 
Bertolt Brecht 
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Da Vita di Galileo: scena XIII e XIV “Sventurata la terra che ha bisogno di eroi” e ”L’autocritica di 
Galileo” 
 
Primo Levi 
da Se questo è un uomo: “Il canto di Ulisse” 
 
Cesare Pavese 
da La casa in collina: “Ogni guerra è un guerra civile”. 
 
Edoardo Sanguinetti 
da Triperuno: “piangi piangi” 
 
Italo Calvino:  
da I sentieri dei nidi di ragno: “Fiaba e storia” 
 
Alberto Moravia: 
da Gli indifferenti: cap. III 
 
Dante Alighieri 
Divina Commedia - Paradiso 
Canti I, III, VI, XI. XII, XXXIII. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA     
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:   

CONOSCENZE  

La classe conosce in modo più o meno approfondito gli autori e i generi più rappresentativi della letteratura 

latina. Per quanto riguarda le conoscenze morfosintattiche risultano discrete solo per un ristretto gruppo di 

alunni; per il resto della classe, che ha mantenuto uno studio poco sistematico e superficiale delle strutture 

linguistiche, sono insicure e approssimative. Si è privilegiato lo studio cronologico della letteratura latina, 

cercando di favorire collegamenti tra letteratura italiana e latina e tra autori dello stesso genere.  

COMPETENZE/ABILITÀ  

Un buon numero di studenti sa cogliere gli elementi fondanti e distintivi della cultura e della civiltà latina nel 

rapporto di continuità/alterità rispetto al presente; un altro gruppo ha conseguito discrete competenze 

nell’interpretare e commentare le opere in prosa e in poesia; la restante parte della classe presenta requisiti 

moderatamente accettabili di orientamento nel testo. 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 Competenza lessicale  

 Capacità di analizzare sintatticamente un periodo. 

 Uso consapevole e critico del vocabolario (previa analisi lessicale, morfologica e sintattica del testo). 

 Comprensione generale di un brano in lingua latina e conseguente traduzione in forma, quanto più possibile, 

rispettosa delle strutture linguistiche di partenza e di arrivo. 

 Capacità di inquadramento storico-politico del fenomeno letterario. 

 Conoscenza degli autori e delle opere fondamentali e comprensione delle tematiche in esse trattate. 

METODOLOGIA 

Si è cercato di privilegiare il più possibile la lettura di passi antologici, anche in lingua italiana, in modo che la 

conoscenza degli autori, di un mondo e di un patrimonio di sapienza unici nella storia dell’umanità, sia la più 

diretta ed immediata possibile.  

Sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

 

Lezione frontale e/o dialogata Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni Laboratorio 

Problem solving Correzione collettiva dei compiti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE   

 

Per la misurazione delle abilità specifiche e dei contenuti sono stati utilizzati i seguenti strumenti:  

1. colloqui individuali e di gruppo; 

2. analisi e traduzioni di brani.  

Nelle verifiche orali sono state accertate: 

 conoscenza dell’argomento; 

 competenze linguistico-espressive; 

 capacità di analisi;  

 capacità di sintesi; 

 capacità di collegamento tra autori, generi e contesto storico-letterario  

 capacità di istituire agili confronti linguistici tra italiano e latino 

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

Nelle verifiche scritte si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 competenze morfo-sintattiche; 

 capacità di interpretare il testo e di sapersi orientarsi nella traduzione. 

 

Per le griglie di valutazione si è fatto riferimento a quelle stabilite nelle riunioni dipartimentali disciplinari e 

inserite nel POF. 
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CONTENUTI 

Libro di testo: 
Bettini Maurizio - Togata gens -2 volumi: Età imperiale e La tarda antichità - La Nuova Italia 
Editrice 
 
L’età giulio-claudia 
Fedro 
Seneca 
 Epistulae morales ad Lucilium: 1-2 “Riflessione sul tempo” (Latino) 
                                               47, 1- 2 “Servi sunt” Immo homines (Latino) 
De Brevitate vitae:1, 1-4 “Siamo noi che rendiamo breve la vita” 
Lucano 
Persio 
Petronio 
Satyricon 111-112 “La matrona di Efeso” 
Giovenale 
 
L’età dei Flavi (69-96 D.C.) 
Quintiliano 
Istitutio oratoria 1, 3 (8-12)”E’ necessario anche il gioco” 
Plinio il Vecchio 
 
L’età di Traiano e di Adriano 
Plinio il giovane 
Tacito 
Agricola   30-32 : “Il discorso di Calgàco”  
Germania 4,1 “La “sincerità” genetica dei Germani” 
Annales I, 1: Proemio 
 
Da Antonino Pio a Teodosio 
Apuleio 
Atti e Passioni dei martiri 
Minucio Felice 
Tertulliano 
 
La crisi del III secolo 
 
Storia e cultura nel IV e V secolo 
Ammiano Marcellino 
Agostino 
Confessiones II, 4, 9 “Il furto delle pere” 
                      XI, 15-17 “Dio e il tempo” 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

LIVELLO DELLA CLASSE 

La classe V A è  composta da 24 studenti. 

La sottoscritta ha insegnato in questa classe soltanto nell’anno in corso 2018/2019, poiché si è trasferita da un 

altro Liceo. 

uesto ha comportato un significativo rallentamento nel lavoro didattico in quanto alcuni studenti presentava 

all’inizio dell’anno scolastico difficoltà nell’uso e conoscenza della lingua : lessico limitato, carenze pregresse 

nella padronanza delle strutture, talora anche scadente o inefficace metodo di studio, in qualche caso anche 

difficoltà nella comprensione. 

E’ stato necessario pertanto operare delle modifiche nella scelta degli autori e dei brani cercando di operare in 

conformità con le reali possibilità di apprendimento  della classe. 

L’attenzione è stata rivolta a richiedere quanto meno una adeguata conoscenza dei brani : 

Saper riassumere, saper collocare il testo nel contesto dell’opera da cui è tratto, saper descrivere la tecnica 

narrativa, giustificare talune osservazioni critiche espresse nell’ introduzione all’autore con esempi dai brani 

analizzati , produrre risposte pertinenti al quesito, esporre in maniera seppur elementare ma almeno formalmente 

corretta, memorizzare il lessico funzionale al brano da riportare, utilizzare per quanto possibile dei connettori 

logici, riconoscere la differenza tra esposizione orale ed esposizione scritta utilizzando in questo ultimo caso la 

punteggiatura in maniera adeguata. 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

Conoscenze 

 Conoscenza della lingua straniera , della sua grammatica e della sua organizzazionesintattica e lessicale, anche 

in relazione con quelle della lingua italiana. 

 Conoscenza di alcuni tra i testi più significativi della letteratura del mondo anglosassone edelle loro implicazioni 

storiche, culturali e linguistiche. 

Abilità 

 Lo studio della letteratura straniera 

 lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà 

 lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e collegamento 

 la comprensione interculturale e quindi la capacità di comprendere realtà e punti di vista diversi da quelli della 

nostra cultura 

 

Competenze 

 Competenza nell’uso della lingua straniera dal punto di vista della comprensione e dellaproduzione orale e scritta 

( vedi  le quattro abilità linguistiche fondamentali) . 

 Sviluppo di una “competenza letteraria“, tale da consentire di leggere un testo, comprenderlo e saper usare le 

procedure di analisi stilistica. 

 Le conoscenze, abilità e competenze sono state sviluppate in misura diversa dagli alunni della classe,che si 

presenta pertanto divisa nelle seguentifasce: 

 Studenti che hanno sviluppato abilità espositive complessivamente discreto-buone checonsentono loro di 

orientarsi tra gli argomenti, sapendo elaborare le conoscenze e facendocollegamenti tra gli autori e i periodi. 

 Studenti che hanno sviluppato abilità espositive sufficienti / appena sufficienti e che hannoassimilato i contenuti 

della disciplina in modo prevalentemente elementare e talora mnemonico 

 Studenti che incontrano difficoltà nella produzione orale e scritta per carenze lessicalie incertezze grammaticali 

nonché in qualche caso conoscenza disomogenea dei contenuti letterari. 

 

Metodi 

La didattica si è articolata sia sotto forma di lezioni frontali tenute dall’insegnante talora anche con l’utilizzo di 

presentazioni in PowerPoint sia di interventi di analisi e commento operati dagli  studenti. Tutti gli argomenti di 
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cui sopra , si intendono facenti parte del programma d’esame diogni singolo studente, il quale dovrà dimostrare 

di possederne una adeguata conoscenza.In classe si è puntato a rafforzare la competenza comunicativa attraverso 

il costante uso della lingua straniera ; il coinvolgimento degli studenti nella organizzazione ed articolazione della 

lezione è stato operato proprio al fine di migliorare il livello di fluency e accuracy. 

L’attività di recupero – sostegno è stata a carattere curricolare, infatti essendo le carenze principalmente 

incentrate nella padronanza della lingua scritta , sono state fatte. 

 

Mezzi 

 Strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o multimediali ecc.). Sono 

stati inoltri utilizzati altri materiali ( fotocopie ) tratti da antologie, monografie e materiali in rete ad integrazione 

dei percorsi tematici prescelti. Sono state talora utilizzate videocassette e DVD esemplificative di temi od opere 

trattate 

Spazi 

E stata utilizzata in prevalenza l’aula tradizionale, poiché, nella scuola non c’è il laboratorio linguistico. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Sono state effettuate periodiche verifiche orali volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi prefissati ed è 

stato richiesto agli studenti di dimostrarela pertinenza della risposta al quesito posto e la conoscenza 

dell’argomento, un sufficiente grado di fluency e accuracy, un sufficiente grado di autonomia espositiva sia a 

livello di contenuti sia a livello linguistico,la capacità di analizzare, sintetizzare, interpretare un testo,la capacità 

di fare dei collegamenti guidati e non, a seconda della difficoltà del quesito, conaltre conoscenze, 

Le prove scritte svolte in classe e quelle assegnate come esercitazione per casa hanno mirato ad accertare a 

seconda del tipo di prova: la capacità di comprensione di un testo scritto, la pertinenza della risposta al quesito, 

la conoscenza dell’argomento, unaccettabile grado di fluency e accuracy 

la capacità di analisi e/o di sintesi, la capacità di fare collegamenti con altre conoscenze. 

 

CONTENUTI 

Dal romanzo vittoriano all’ estetismo inglese 

E. Bronte WutheringHeights 

Caratteristiche generali del romanzo vittoriano 

Dickens quale esponente del romanzo vittoriano 

Teaching and entertaining 

tecnica narrativa 

il mondo delle “workhouses” 

- la città industriale- critica al materialismo 

Hard Times., Oliver Twist 

Caratteri generali dell’estetismo inglese 

O.Wilde- The Picture of Dorian Gray : 

l’arte come culto della bellezza, 

il tema del doppio, 

richiamo al mito di Faust, 

critica alla ipocrisia nell’epoca vittoriana.. 

ConfrontotraThe Picture of D.Gray, ARebours di Huysmans e  

Il Piacere di G. D’Annunzio 

La commedia vittoriana 

Principali caratteristiche della commedia vittoriana 

O.Wildee The Importance of BeingEarnes 

The Stream of Consciousness and The Interior Monologue 

J. Joyce 

 

Il tentativo di fuggire alla paralisi sociale e morale di 
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Dublino si rivela impossibile per la maggior parte dei 

personaggi della raccolta Dublinersdi J.Joyce 

la solitudine , la difficoltà nel dare un senso alla propria esistenza 

J. Joyce  ULYSSES 

-Uomo e Potere 

Homer’sOdissey and Joyce’s Ulysses 

 

J. Joyce   FINNEGANS WAKE  Characters ,Plot and Structure 

                G. B. VICO and Finnegans Wake:  Comparison 

G.OrwellAnimal Farm : una fiaba politica sotto forma di 

allegoria 

Identificazione dei diversi ruoli ricoperti dagli animali e 

confronto con la rivoluzione russa 

il controllo della lingua/dell’informazione diventa 

strumento politico di manipolazione delle “masse” 

il conflitto tra gli animali e gli uomini 

fallimento della rivoluzione.G.Orwell1984 : utopia e distopia 

la visione di Londra negli ultimi anni 40 si affianca a una 

inquietante immagine della città proiettata nel futuro 

( circa 40 anni dopo sotto un regime totalitaristico) 

il controllo della lingua diventa strumento politico dicontrollo del pensiero. 

la tortura e il lavaggio del cervello ( brainwashing) come 

strumenti di repressione 

Dal romanzo di G. Orwell al film 1984 di Michael Radford 

Parte integrante di questa scheda è l’elenco allegato dei riferimenti alle opere trattate ed eventuali  integrazioni 

svolte dopo il 4/5/2019 

ELENCO DEI BRANI d’AUTORE,ANALIZZATIDURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Libri di testo in adozione 

Spiazzi Tavella  PERFORMER First  Certificate  (consigliato)  Zanichelli 

Spiazzi Tavella PERFORMER CULTURE AND LITERATURE     vol.3 Zanichelli 

 

The Victorian Age : general features (values and compromise )-The Spirit of the Age 

Aestheticism and Decadence 

C.DickensLife and works 

From Hard Times 

Text 116 “A town of red bricks” text analysis 

From Oliver Twist “Oliver wants some more” 

Emily Bronte  Wutherig Heights 

E. Bronte the Woman ,the Novelist  

From Wuthering Heights Catherine’s Ghost Text 97 

Caterine’s Resolution Text 98 

 

O. Wilde Life and works 

From The Picture of Dorian Gray (1891) 

Struttura e caratteristiche del romanzo The Picture of Dorian Gray 

The Picture of Dorian Gray  Basil’s Studio Text Analysis 

from The Importance of Being Earnest 

text 115“”Mother’s Worries” 

The 20th century in Britain 

The Modern novel and The stream of consciousness technique 

 

J.JoyceLife and works 
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Struttura e caratteristiche dell’ operaDubliners 

From Dubliners1914) lettura integrale e analisi di 

“Eveline” text 196 

“The Dead” text 197 

 

tecnicanarrativa in Ulysses 

From ULYSSES “AH,YES” Text Analysis (FOTOCOPIE) 

Comparison between I. Svevo La Coscienza di Zeno e Ulysses 

G. OrwellLife and works 

 

Struttura e caratteristiche del romanzo Animal Farm 

Text 203 The Execution( Fotocopie) Text Analysis 

Struttura e caratteristiche del romanzo 1984 

From Nineteen Eighty-Four “BIG BROTHER IS WATCHING YOU” 
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FILOSOFIA E STORIA 
 

La classe ha mostrato sempre interesse per entrambe le discipline; tutti gli alunni si sono dimostrati  disponibili 

all'ascolto e spesso gli argomenti affrontati hanno stimolato interventi personali appropriati che hanno alimentato 

il dialogo educativo. 

Costante è apparsa la motivazione ad apprendere, nella consapevolezza che le discipline in questione rivestono 

un ruolo fondamentale nel conseguimento di un'identità personale matura e responsabile, in quanto forniscono 

gli strumenti per interpretare criticamente le varie visioni del mondo che hanno caratterizzato nel tempo la 

comunità umana e, al tempo stesso, per poter assumere un atteggiamento costruttivo nei confronti di fatti, eventi 

e problematiche del mondo attuale e per progettare in modo responsabile il proprio futuro. 

 

 

Obiettivi didattici raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze   
 

Filosofia    
 

Conoscenze: 

Gli alunni sono stati guidati a conoscere i principali filosofi e le più importanti correnti filosofiche del pensiero 

moderno e contemporaneo e ad individuare le tematiche di ordine gnoseologico, etico e politico dei diversi 

sistemi filosofici trattati, nell'intento di evidenziare la stretta connessione tra lo sviluppo delle idee e gli eventi 

storici, con particolare riferimento all'Europa dell'Ottocento e del primo Novecento e al passaggio da concezioni 

ottimistiche alla crisi delle certezze sul piano sociale ed esistenziale, nonché  allo stretto rapporto che intercorre 

tra intellettuali e potere. 

Abilità: 

Secondo differenti livelli, gli alunni sono capaci di collocare questioni e filosofi nell'orizzonte storico-culturale 

di appartenenza, di esporre in modo chiaro e coerente il pensiero dei filosofi o le varie tematiche, di comprendere 

lo sviluppo storico della filosofia in senso organico e unitario e, in taluni casi, di sollevare interrogativi a partire 

dalle conoscenze possedute. 

Competenze: 

Gli alunni, in maniera differenziata, sono in grado di utilizzare il lessico specifico della disciplina (anche come 

parte di una competenza linguistica generale), di istituire nessi tra i contenuti della filosofia e quelli di altre 

discipline, di utilizzare le conoscenze acquisite per valutare la realtà in modo critico e per adottare comportamenti 

responsabili, nell' ottica di una cittadinanza consapevole. 

 

Storia 
Conoscenze 

Le conoscenze acquisite riguardano gli eventi storici che hanno coinvolto l'Europa e alcuni dei Paesi extraeuropei 

negli ultimi anni dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. 

Si è focalizzata l'attenzione sulle condizioni politiche, economiche e sociali dello Stato italiano,   sulle cause e 

gli effetti dell'imperialismo moderno, sugli aspetti peculiari della società di massa, sui rapporti che intercorrono 

tra economia e politica, sulle correlazioni tra politica interna ed estera, sull'interdipendenza tra gli Stati, sulla 

funzione esercitata dalle istituzioni democratiche, sui rischi insiti nei regimi totalitari, sul ruolo delle ideologie, 

della religione, della cultura. 

Abilità 

Gli alunni, secondo livelli differenziati, sono capaci di cogliere, all'interno degli eventi storici, rapporti di causa-

effetto, analogie e differenze, collegamenti tematici e/o concettuali e sanno distinguere e collegare, in rapporto 

ad un contenuto storico, i diversi ambiti (politico, economico, sociale, culturale) 

 Competenze 

Gli alunni, in maniera differenziata, hanno acquisito consapevolezza della complessità del fatto storico e sono 

in grado di individuare e confrontare  fenomeni,  problemi, modelli istituzionali e di organizzazione sociale, fonti 

e interpretazioni storiografiche. 

Alcuni alunni hanno dimostrato maggiore attitudine ad interpretare e valutare in maniera personale temi e 

problematiche storiche. 

Tutti hanno dimostrato di cogliere la valenza delle regole e delle norme giuridiche per l'esercizio della 

responsabilità di cittadino. 

 

Materiali didattici 
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Libri di testo, DVD, LIM, filmati, appunti, immagini, grafici, tabelle, carte storiche, mappe concettuali 

 

Valutazione      
 

   Gli obiettivi didattici sopraindicati e definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze, hanno costituito i 

fondamentali parametri di valutazione. Inoltre, data la complessità delle dimensioni implicate nel processo 

formativo, si è tenuto conto anche dei seguenti elementi: 

Area comportamentale 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Puntualità nell’esecuzione delle consegne 

 Comportamento corretto 

 Rispetto delle opinioni altrui 

Area cognitiva 

 Progressione rispetto ai livelli di partenza, riguardo alla conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Progressione rispetto ai livelli di partenza, riguardo al metodo della disciplina 

 Capacità di seguire le indicazioni di lavoro e di applicarle ai contenuti proposti 

 Capacità  logico-critiche e rielaborative 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

  FILOSOFIA 
Libro di testo: D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia, voll. 2 e 3   

 

Legenda delle sigle utilizzate: 

TA = Testo antologico 

              

Modulo 1. Immanuel Kant                                                                                    
Il Criticismo come “filosofia del limite”; il problema della conoscenza nella “Critica della ragion pura”: i “giudizi 

sintetici a priori”; la “rivoluzione copernicana”; l' “Estetica trascendentale”; l' “Analitica trascendentale”; la 

“Dialettica trascendentale”; il problema della morale  nella “Critica della ragion pratica”: imperativo ipotetico e 

imperativo categorico; i postulati della ragion pratica; il problema estetico nella “Critica del giudizio”: il giudizio 

estetico, il sublime, il giudizio teleologico; "Per la pace perpetua". 

Approfondimento: La nascita degli organismi internazionali  

 

TA: da Kant, Per la pace perpetua ,"La pace come dovere etico"(pag.521) 

 

Modulo 2. Romanticismo e Idealismo 
Caratteri generali del Romanticismo tedesco  

Dal criticismo kantiano all'idealismo.                                                                   

Johann G. Fichte:                                                                                  
Dall'Io penso all'Io puro, principio assoluto e infinito; la scelta tra idealismo e dogmatismo; la “Dottrina della 

scienza”: i tre momenti della vita dello spirito; attività conoscitiva e attività morale; il carattere etico 

dell'idealismo fichtiano; la" missione" del dotto; la visione  dello Stato; i “Discorsi alla nazione tedesca”. 

 

TA: da Fichte, Discorsi alla nazione tedesca, "La superiorità del popolo tedesco"(pag.664) 

 

Friedrich W. J. Schelling:                                                                     
La filosofia della natura; l' arte come intuizione dell'Assoluto. 

 

Georg W. F. Hegel:                                                                                
I capisaldi del sistema; la dialettica dell'Assoluto; la ragione dialettica e i suoi momenti; la “Fenomenologia dello 

spirito”: le figure della coscienza e dell'autocoscienza; la filosofia dello spirito nell'"Enciclopedia delle scienze 

filosofiche in compendio" e nei "Lineamenti di filosofia del diritto": lo spirito oggettivo, la filosofia della storia, 

lo spirito assoluto.  

 Approfondimento: La nozione di "società civile" 



44 
 

 

TA: da Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, "Lo Stato come momento culminante dell'eticità"(pag.644) 

TA: da Hegel, Scienza della logica, "La positività del negativo"(pag.665) 

 

Modulo 3. L'opposizione all'ottimismo idealistico: critica e rottura del sistema hegeliano 

Arthur Schopenhauer:                                                                          
Le radici culturali del sistema; “Il mondo come volontà e rappresentazione” ; le funzioni a priori del 

rappresentare; il velo di Maya ; la via d'accesso alla cosa in sé; la vita tra dolore e noia; le vie della liberazione 

umana: arte, etica della giustizia e della compassione, ascesi; traduzione della voluntas in noluntas. 

 

TA: da Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, "La triste condizione umana" (pag.21) 

                                                                                             

Soren Kierkegaard:                                                                               
La ricerca filosofica come impegno personale e l'esistenza come scelta, "Aut -Aut";  la critica all' hegelismo e la 

verità del “singolo”; la pseudonimia;  gli   stadi    dell' esistenza: stadio estetico, stadio etico, stadio religioso; la 

“possibilità” come rischio che genera angoscia; la “malattia mortale” e la fede come unico antidoto alla 

disperazione. 

 

 

Modulo 4. Dallo spirito all'uomo 

Ludwig Feuerbach e la “sinistra hegeliana:                                       
Destra e sinistra hegeliana; la critica alla filosofia hegeliana e l'attenzione per l'uomo; la critica alla religione: 

l'alienazione; l'ateismo come “dovere morale”; l'umanesimo come filosofia dell'avvenire. 

Karl Marx: la critica della società capitalistica                                                                                             
Critica del “misticismo logico” di Hegel, della sinistra hegeliana, dell' utopismo; il Manifesto del partito 

comunista; il fenomeno dell'alienazione; il materialismo storico e lo smascheramento delle ideologie; struttura e 

sovrastruttura; Il Capitale: la critica all'economia classica, l'analisi della merce, il plusvalore,  gli effetti della 

meccanizzazione, la rivoluzione e la dittatura del proletariato; il passaggio al comunismo. 

Approfondimento: I diritti dei lavoratori  

 

TA: da Marx, Manifesto del partito comunista, "Il ruolo della borghesia e la missione del proletariato, (contenuto 

digitale integrativo) 

 

Modulo 5. Scienza e progresso 

Positivismo: Caratteri generali  

Comte: la legge dei tre stadi 

J.S.Mill: il valore della libertà individuale 

 

Modulo 6. La crisi delle certezze 

Friedrich Nietzsche:                                                                              
La formazione, le opere, lo stile, le fasi del pensiero; “La nascita della tragedia”: spirito apollineo e spirito 

dionisiaco, la critica a Socrate; la fase "illuministica": la filosofia del mattino e la distruzione della metafisica, 

La gaia scienza e la “morte di Dio”: l'annuncio dell'"uomo folle", il prospettivismo; l'analisi genealogica dei 

principi morali, la morale degli schiavi e dei signori; il nichilismo; la "filosofia del meriggio": l'Oltre-uomo e 

l'eterno ritorno; la volontà di potenza; la trasvalutazione dei valori. 

 

TA: da Nietzsche, La gaia scienza, "L'annuncio della morte di Dio" (pag.206) 

TA: da Nietzsche, Frammenti postumi, "Il prospettivismo" (contenuto digitale integrativo) 

 

Sigmund Freud:                                                                                     
La nascita della psicoanalisi; lo studio dell'isteria: il caso di Anna O. e il metodo catartico; i meccanismi di difesa 

del soggetto; le vie di accesso all'inconscio: i sogni e il lavoro onirico, i lapsus e gli atti mancati; la prima e la 

seconda topica, la formazione delle nevrosi; l'abbandono dell'ipnosi e il metodo delle libere associazioni; la teoria 

della sessualità; il "disagio della civiltà". 

 

Henri Bergson: 
L'analisi del concetto di tempo 



45 
 

 

 

Modulo 7. Il "bisogno di etica" 

Hannah Arendt: 
Le origini del totalitarismo: l'indagine critica dei regimi totalitari, gli strumenti del regime, l'annientamento 

dell'essere umano; La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme: la "normalità" dei criminali nazisti; l'analisi 

della condizione umana nella modernità. 

 

TA: da Arendt, Le origini del totalitarismo (brani di pag. 707- 720-721-728)  

 

Hans Jonas: 
L'etica della responsabilità: l'euristica della paura, la responsabilità per il futuro, la fondazione metafisica della 

responsabilità.  

STORIA 
 

Libro di testo: M.Fossati – G. Luppi – E. Zanette, STORIA. Concetti e connessioni, Bruno        

   Mondadori, voll. 2 e 3 

 

Legenda delle sigle utilizzate: 

D = Documento storico 

T = Brano storiografico 

F = Film 

 

Modulo 1. Nazioni e imperi tra '800 e '900 
Il Regno d'Italia: l'età della Destra storica 

La seconda rivoluzione industriale 

La società di massa 

L'ingresso delle masse nella vita politica 

La Rerum novarum 

      D: Leone XIII, L'enciclica Rerum novarum (pag. 469) 

La questione femminile 

Il socialismo: la Seconda Internazionale 

Il sistema capitalistico e la razionalizzazione della produzione:taylorismo e fordismo  

      F: C.Chaplin, "Tempi moderni" 

Dal colonialismo all'imperialismo 

Dalla nazione al nazionalismo 

      D: E.Renan, La nazione è una scelta (pag.491) 

La Francia della Terza repubblica 

La Germania da Bismarck a Guglielmo II 

L'Impero austro-ungarico: la"polveriera balcanica" 

La Russia zarista tra autocrazia e fermenti rivoluzionari 

La debolezza dell'Impero ottomano 

L'Italia nell'età della Sinistra storica 

Il governo di Depretis: la politica protezionista e la Triplice Alleanza 

La democrazia autoritaria di Crispi 

      D: Il programma del Partito socialista italiano (pag.532) 

La crisi di fine secolo 

 

Modulo 2. La Belle époque: tra sviluppo economico e tensioni internazionali 
Dalla crisi di fine secolo al governo Giolitti 

Le riforme sociali ed economiche 

La politica del "doppio volto" e l'emigrazione italiana 

La guerra  di Libia 

La riforma elettorale e il "patto Gentiloni" 

La crisi del sistema giolittiano 

 

Modulo 3. Guerra e rivoluzione 
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La prima guerra mondiale: le ragioni dell'immane conflitto 

L'inizio delle operazioni militari 

L'Italia dalla neutralità all'intervento 

     D: Il patto di Londra (pag.45) 

Dalla guerra breve alla guerra di logoramento 

La svolta del 1917 

La disfatta italiana di Caporetto 

L'ultimo anno di guerra e la vittoria dell'Intesa 

I "Quattordici punti" di Wilson 

     D: I Quattordici punti (pag.86) 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

La crisi dello zarismo e la rivoluzione di febbraio 

Le "Tesi di aprile" di Lenin 

La rivoluzione bolscevica di ottobre 

     D: Il decreto sulla terra (pag.66) 

L'uscita dalla guerra: la pace di Brest-Litovsk 

Guerra civile, "comunismo di guerra"  e dittatura del proletariato 

La nascita del Partito comunista russo e la Terza Internazionale 

Dal "comunismo di guerra" alla NEP 

La nascita dell'URSS  

      D: La nascita dell'Unione Sovietica (pag.117) 

Il primo dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti 

La Repubblica di Weimar 

 

Modulo 4. Totalitarismi e stermini di massa 
Il primo dopoguerra in Italia 

Il "biennio rosso" 

La "vittoria mutilata"e l'occupazione di Fiume 

I nuovi partiti politici: la nascita del Partito popolare  

I Fasci di combattimento: il programma di San Sepolcro 

     D: Manifesto dei fasci italiani di combattimento 

Le elezioni del 1919: dal sistema uninominale maggioritario al sistema proporzionale 

Lo squadrismo fascista 

La nascita del Partito fascista e del Partito comunista 

Il fascismo al potere  

     D: B. Mussolini, Il discorso del bivacco  

La legge Acerbo e le elezioni del '24 

Il delitto Matteotti e il discorso di Mussolini alla Camera 

     D: B. Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 (pag.143) 

     T: G. Corni, Le tre interpretazioni "classiche" del fascismo (pag.152) 

     T: R. De Felice, Il fascismo come rivoluzione dei ceti medi (pag. 153) 

     D: Manifesto degli intellettuali fascisti 

     D: Manifesto degli intellettuali antifascisti 

Gli Stati Uniti e la crisi del '29 

Il "New Deal" 

L'economia classica e le teorie keynesiane 

I caratteri generali del totalitarismo 

Il regime fascista: le leggi fascistissime 

     D: G. Gentile, Il totalitarismo fascista (pag.175) 

La politica economica e il sistema corporativo 

La politica culturale e sociale 

     F: Filmati dell'Istituto Luce, Mussolini a Messina, La battaglia del grano 

I Patti Lateranensi 

La guerra d'Etiopia e le leggi razziali 

    D: Le leggi razziali sulla scuola del 1938 (pag.193) 

L'antifascismo 

L'ideologia nazionalsocialista   
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L'ascesa di Hitler: il Terzo Reich 

Le leggi razziali e l'operazione T4 

    D: Le leggi di Norimberga del 1935 ( pag.218) 

L'Unione Sovietica e lo stalinismo 

L'economia pianificata: collettivizzazione agricola e industrializzazione forzata 

Il Grande terrore e il Gulag 

   D: Stalin-Mal'cev, L'ordine del terrore (pag.233) 

La guerra civile spagnola 

L'Europa verso la catastrofe e la politica dell'appeasement 

La conferenza di Monaco 

Il patto d'acciaio e il patto Ribbentrop-Molotov 

    D: Il protocollo segreto del patto Molotov-Ribentrop (pag.280) 

L'invasione tedesca della Polonia 

La caduta della Francia 

La battaglia d'Inghilterra 

L'Italia in guerra e la "guerra parallela" 

L'attacco tedesco all'Unione Sovietica e l'intervento americano 

Il "nuovo ordine" e la "soluzione finale" 

    D: A. Eichmann, Il protocollo di Wannsee (pag.327) 

La Shoah 

1942-43: la svolta della guerra 

La caduta del fascismo e l'armistizio 

La Resistenza, la Repubblica di Salò e la guerra civile in Italia 

Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 

Gli accordi di Jalta 

Il disastro atomico e la fine della guerra  

Il processo di Norimberga 

 

Modulo 5. Il mondo diviso 
La nascita dell'ONU 

    D: Preambolo allo statuto dell'ONU (pag.355) 

Il nodo della Germania   

La guerra fredda 

L'Europa della "cortina di ferro": il blocco occidentale e il blocco sovietico 

Il cammino verso l'Unione Europea 

    D: A. Spinelli- E. Rossi- E. Colorni, Il Manifesto di Ventotene (pag.406) 

Tra guerra fredda e "coesistenza competitiva": la gara spaziale", la destalinizzazione, la "nuova frontiera di 

Kennedy, le zone di crisi, il Muro di Berlino 

Modulo 6. L'Italia repubblicana  
Le conseguenze della guerra in Italia: Nord e Sud 

Le forze politiche in campo 

Il referendum istituzionale e la nascita della Repubblica 

La Costituzione italiana 

   D: P. Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, 1955 
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MATEMATICA  
La classe abbastanza eterogenea e stratificata per capacità e attitudini, ha confermato, per la maggior parte dei 

suoi componenti, l’interesse alle lezioni e la buona motivazione nella partecipazione alla vita scolastica, 

consentendo un' apprezzabile realizzazione delle mete prefissate. Alcuni allievi hanno conseguito un livello di 

preparazione appena sufficiente e di tipo strettamente manualistico ; un certo numero di discenti si è sforzato di 

acquisire un metodo di studio adeguato o ha confermato di possederlo e ha raggiunto un discreto livello di 

preparazione. Si sono inoltre confermate alcune spiccate individualità che hanno consolidato le buone capacità 

analitico-sintetiche e hanno conseguito un profitto di ottimo livello. Le diverse pause didattiche, dovute a 

circostanze diverse e le difficoltà emerse a causa di una preparazione di base pregressa lacunosa hanno 

condizionato il normale svolgimento delle attività curriculari e influito sul rendimento di alcuni alunni. 

CONOSCENZE  

 Acquisizione della teoria delle funzioni e dei limiti.  

 Conoscenza del calcolo differenziale e integrale. 

  Acquisizione della tecnica di risoluzione approssimata di equazioni. 

  Conoscenza della terminologia specifica, delle tecniche e procedure di calcolo in ambito funzionale, 

differenziale e integrale.  

 Conoscenza di elementi di geometria nello spazio. 

 ABILITA' 

  Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni studiati.  

 Affrontare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori.  

 Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi. 

  Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

  Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze.  

 Cogliere analogie e differenze tra elementi e situazioni diverse.  

 Selezionare informazioni significative e tradurle in formule e condizioni.  

 COMPETENZE  

 Utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche mettendo in atto opportune strategie.  

 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale ed integrale nella descrizione dei fenomeni di varia natura.  

  Utilizzare il linguaggio specifico. 

    Libro di testo: M. Bergamini G. Barozzi A. Trifone – Manuale blu di matematica – vol 5 - ed Zanichelli  

 

CONTENUTI 

 RIPASSO:  Funzioni reali di variabile reale, dominio e codominio di una funzione, positività. Grafici di funzioni 

deducibili da funzioni note.   

 LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’:  Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore 

finito. Limite finito di una funzione per x che tende all'infinito. Limite infinito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito. Limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito. Teoremi generali sui limiti : 

teorema dell’unicità del limite (con dim.), teorema della permanenza del segno (con dim.), teorema del confronto 

(con dim.), teoremi sulle operazioni di limiti (senza dim.).   

 L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE Operazioni sui limiti. Limiti delle funzioni 

razionali. Limiti notevoli. Forme indeterminate. Esempi di calcolo dei limiti. lnfinitesimi e loro confronto. 

Infiniti e loro confronto.  

  FUNZIONI CONTINUE: PROPRIETA’ E APPLICAZIONI Funzioni continue e calcolo dei limiti. 

Discontinuità delle funzioni.. Proprietà delle funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue (senza dim.): 

teorema di esistenza degli zeri, teorema di Bolzano-Weierstrass. Applicazioni dei teoremi. Asintoti di una 

funzione.    
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DERIVATA  DI UNA FUNZIONE Derivata e suo significato geometrico. Derivabilità e continuità di una 

funzione. Punti di non derivabilità. Retta tangente ad una curva. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo 

delle derivate. Derivata di funzione di funzione. Derivate notevoli. Derivate delle inverse delle funzioni 

goniometriche. Derivata di una funzione inversa. Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Derivate 

di ordine superiore al primo. Applicazioni del concetto di derivata in fisica.   

 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI Teorema di Rolle e Teorema di Lagrange (entrambi solo con 

significato geometrico.), Teorema di Cauchy (senza dim.). Teorema di de L'Hospital (senza dim.) Applicazioni 

dei teoremi. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti e sue applicazioni.   

 MASSIMI, MINIMI, FLESSI Definizioni di massimo e di minimo relativo. Definizioni di punto di flesso. Punti 

stazionari. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. 

Problemi di massimo e di minimo.    

STUDIO DI FUNZIONI Asintoti. La funzione derivata prima. Schema generale per lo studio di una funzione. 

Funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche.    

INTEGRALI INDEFINITI Le primitive di una funzione. Integrale indefinito, proprietà. Integrazione delle 

funzioni che hanno come primitiva una funzione composta. Integrazioni immediate. Integrazione delle funzioni 

razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Applicazioni delle derivate nella fisica. 

  INTEGRALI DEFINITI Introduzione intuitiva al concetto di integrale. Integrale definito di una funzione 

continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media ( senza dim.). La funzione integrale. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale ( senza dim.). Formula fondamentale del calcolo integrale. Area della parte 

di piano delimitata dai grafici di due funzioni. Esercizi su aree e valor medio. Applicazioni degli integrali definiti. 

Volumi dei solidi di rotazione o altri solidi, tramite integrali. Misura di un arco di curva e calcolo della superficie 

di un solido di rotazione tramite integrali. L’integrale improprio.  

  EQUAZIONI DIFFERENZIALI    Definizione e soluzione di una equazione differenziale. Equazioni 

differenziali lineari del primo ordine ed equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali del 

secondo ordine.  Il problema di Cauchy.   
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 FISICA 
Il lavoro  è stato sviluppato sin dall’inizio dell’anno in vista di una eventuale seconda prova mista all’esame di 

stato. Le  incertezze più radicate si sono rilevate nella risoluzione di esercizi a causa di una partecipazione degli 

allievi in modo non sempre costruttivo.. Inoltre per mancanza di tempo e a causa dei ritmi di apprendimenti, non 

sempre adeguati,  nello  svolgimento del programma non sono stati  affrontati aspetti della fisica delle particelle. 

Sono stati scelti gli argomenti ritenuti più idonei a fornire agli studenti strumenti e conoscenze per una valida e, 

per quanto possibile, completa preparazione di base, idonea anche a supportare le future scelte legate al 

proseguimento degli studi. 

OBIETTIVI CONSEGUITI   

CONOSCENZE   

- Acquisizione dei contenuti relativi alle tematiche svolte.  

ABILITA'  

-  

nquadrare 

in  un  medesimo  schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, proprietà varianti e 

invarianti.  

COMPETENZE  

-  le 

implicazioni della realtà quotidiana. 

 

Libro di testo: Ugo Amaldi – l’amaldi per i licei scientifici.blu - induzione e onde elettromagnetiche –relatività 

e quanti-Volume 3, ed. Zanichelli 

CONTENUTI 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

la forza magnetica e le linee del campo magnetico, forze tra magneti e correnti, forze tra correnti l’intensità del 

campo magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da corrente, il campo magnetico di un filo percorso da 

corrente, il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di lorentz, forza elettrica e magnetica, il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, il flusso 

del campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico le proprietà magnetiche dei materiali 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indottala legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz, l’autoinduzione e la mutua induzione, il 

curcuiti RL, energia e densità di energia del campo magnetico 

LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore, gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata (il circuito ohmico-induttivo capacitivo), 

i circuiti in corrente alternata (impedenza e condizione di risonanza, il Trasormatore 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico iindotto, il terrmine mancante, le onde elettromagnetiche, 

le onde elettromagnetiche piane, le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto, la 

polarizzazione delle onde elettromagnatiche. 
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LA RELATIVITà DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

L’esperimento di Michelson-Morley, gli assiomi della teoria della relatività ristrettala dilatazione dei tempila 

contrazione delle lunghezzele trasformazioni di Lorentz, l’effetto doppler relativistico. 

LA RELATIVITA’  RISTRETTA 

L’intervallo invariante, lo spazio-tempo, la composizione relativistica delle velocità, l’equivalenza tra massa ed 

energia, la dinamica relativistica. 

LA RELATIVITA’ GENERALE 

I principi della relativita’ generale, gravità e curvatura nello spazio-tempo lo spazio tempo curvo e la luce, i 

buchi neri, le onde gravitazionali. 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

 La radiazione del corpo nero, Legge dello spostamento di Wien Planck e l’ipotesi dei quanti,  Catastrofe 

ultravioletta,  I fotoni e l’effetto fotoelettrico. Energia cinetica massima di un fotoelettrone, La massa e la quantità 

di moto di un fotone, La diffusione dei fotoni: effetto Compton.(*) Lo spostamento Compton. Cenni di fisica 

nucleare. (*) 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe presenta un comportamento vivace ma nel corso degli anni ha mostrato una visibile 

maturazione, partecipando in modo attivo alle lezioni. Gli alunni sono sempre stati disponibili al dialogo 

educativo mostrando un buon interesse verso gli argomenti proposti. La fase iniziale è stata dedicata soprattutto 

al consolidamento dei contenuti disciplinari precedentemente trattati. Dalle osservazioni attuate, è emerso un 

quadro della classe complessivamente positivo. Alcuni di loro hanno dimostrato interesse e impegno nello 

studio, altri invece, pur non avendo una spiccata attitudine alla materia, hanno comunque mantenuto un 

costante impegno raggiungendo discreti risultati. Le lezioni si sono svolte con l’obiettivo di consolidare 

l’interesse e la motivazione allo studio. Per questi motivi, oltre al raggiungimento di un buon livello 

informativo, è stato curato anche l’aspetto motivazionale dei problemi affrontati durante la programmazione 

didattica, evitando in tal modo, per quanto possibile, una strutturazione rigida dei programmi venendo incontro 

alle richieste e agli interessi della classe. Il lavoro è stato finalizzato a quanto segue: 

 

1. Acquisire la conoscenza e la comprensione di espressioni artistiche rappresentative delle dinamiche sociali del 

panorama culturale del tardo Ottocento e del Novecento; 

2. Favorire la comprensione dei significati espressivi delle opere in rapporto alle tecniche di cui gli artisti si sono 

serviti per crearle; 

3. Potenziare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, e individuare come nell’opera d’arte confluiscano 

aspetti e componenti dei diversi campi del sapere; 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI  

1. Conoscere i movimenti, gli artisti, le opere, i generi dell’arte di fine Ottocento e del Novecento: 

 Conoscere l’ambito storico- artistico e culturale in cui le opere si collocano; 

 Conoscere le modalità tecniche ed espressive dell’arte dell’Ottocento e del Novecento; 

 Conoscere epoche, artisti e differenti culture figurative. 

 

2. Riconoscere i caratteri peculiari delle personalità e delle opere maggiormente significative del tardo Ottocento e 

del Novecento: 

 Individuare le differenze tra l’unitarietà del sistema artistico di fine Ottocento e quello del Novecento, fondato 

sulla frantumazione classica delle forme e dello spazio, sullo sperimentalismo dei metodi e delle tecniche, 

sull’affermazione dei valori soggettivi.  

Sono stati utilizzati i seguenti metodi: lezione frontale discussioni guidate condivisione del materiale portato 

dall’insegnante visionato alla LIM. Sono stati possibili collegamenti con la storia.  

STRUMENTI: 

Libro di testo: Cricco Di Teodoro. Vers. Gialla 

 Itinerario Nell'arte. Dall'art Noveau ai Giorni Nostri - Terza Edizione Zanichelli 

Altro materiale fotocopie e video inerenti ai periodi trattati 

Lavagna interattiva, Internet. 

 

 

VALUTAZIONE 

Sono state effettuate prevalentemente verifiche dal posto. 
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Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: impegno, partecipazione, condotta, capacità di attivare 

approfondimenti personali sui temi proposti, continuità nello studio, progressione dei livelli di partenza. 

CONTENUTI  

DISEGNO GEOMETRICO 

Cenni sulla prospettiva 

La prospettiva centrale 

Libro di testo: Malara S. Disegno Geometrico. Terza Edizione Zanichelli      

   

STORIA DELL’ARTE 

Il programma di Storia dell’Arte ha preso in esame lo studio dei vari periodi artistici relativi ai secoli XVIII fino 

al XX, con l’approfondimento degli argomenti più rilevanti e delle opere più significative.  

Libro di testo: Cricco di Teodoro. Vers. Gialla itinerario nell’arte. Dall’Art Noveau ai giorni nostri- terza                       

edizione Zanichelli  

           L’impressionismo:   Cogliere la luce, percepire la realtà: 

           Monet              La cattedrale di Rouen 

 

            Degas              La lezione di danza 

                                     L’Assenzio 

    

 

           Avanguardie storiche: Arte del 900 

  

           Architettura:  Art Nouveau  : Arte preziosa e decorativa 

          Antonio Gaudi’            Sagrada Familia; 

                                               Casa Milà 

           Klimt                           Bacio 

                                               Giuditta 

 

           Espressionismo: Esaltare, il lato emotivo della realtà rispetto a quello percepibile oggettivamente.  

            E.Munch                     L’urlo 

                                               La Pubertà 

 

          Fauves: La forza del colore 

          Matisse                        La Danza 

 

         Cubismo: Questione di forma 

         Picasso                         La Guernica 

                                              Poveri in riva al mare 

                                              Les demoiselles d’avignon 

 

        Divisionismo: rappresentazione delle reali tematiche sociali 

        G. Pellizza da Volpedo     Il Quarto Stato 

 

        Futurismo: In corsa verso il futuro 

        Boccioni                       La Città che sale 

                                              Forme uniche nella continuità dello spazio 

        Balla                             Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

       Il Surrealismo: L'arte come espressione dell'inconscio 

       Salvador Dalì                Sogno causato dal volo dell’ape 

                                             Ritratto di Isabel 

       Magritte                       La battaglia delle Argonne 
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       Astrattismo: Opere che esulano dalla rappresentazione oggettiva della vita reale. 

       Kandiskij                      Il cavaliere azzurro                                            

                                            Cortile del castello 

 

       La Bauhaus                Movimento Moderno  
 

       L’Architettura fascista  

  

        Piacentini                    Palazzo di Giustizia 
        Guerrini                      Il palazzo della civiltà italiana 

 

       La Metafisica:   Ciò che segue dopo la fisica. 

       G. De Chirico               Le muse inquietanti  

                                             L’Enigma dell’ora     
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SCIENZE NATURALI 
 

La classe si presenta complessivamente omogenea dal punto di vista delle capacità di base, ma eterogenea 

riguardo all’apprendimento e alla motivazione allo studio, da cui emerge un quadro della classe differenziato.  

Una buona parte degli studenti manifesta attenzione, interesse, curiosità, partecipando attivamente al dialogo 

educativo; un piccolo gruppo sembra poco motivato con uno studio superficiale e un apprendimento di tipo 

mnemonico; si distingue un gruppo dotato di ottime capacità intuitive e riflessive, maggiormente partecipe al 

dialogo critico- educativo e con uno studio approfondito, elaborato e continuo. 

   

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:  

 

A. Conoscenze: 
 

La maggior parte della classe risulta aver acquisito buona conoscenza dei contenuti di base della disciplina e 

comprensione delle interazioni tra il mondo fisico, chimico e biologico. 

Risulta decisamente compreso ed acquisito un corretto approccio alla continua evoluzione del sapere in 

relazione alle problematiche scientifiche affrontate. Solo un piccolo gruppo ha conoscenze quasi essenziali 

della disciplina. 

 

B. Capacità: 
 

La maggior parte della classe risulta capace di analizzare, elaborare e sintetizzare i contenuti, cogliere gli 

elementi importanti dei principali modelli e ipotesi studiati e connetterli a tematiche più generali. Quasi tutti 

hanno affinato le loro capacità logiche, hanno acquisito un linguaggio specifico e sono stati in grado di 

applicare anche in altre discipline i procedimenti studiati. Alcuni hanno dimostrato ottime capacità di 

rielaborazione critica dei contenuti appresi, di essere in grado di formulare ipotesi e proposte pertinenti in 

merito a problemi scientifici. 

 

C. Competenze: 
 

Quasi tutti gli studenti sono in grado di esprimersi in modo chiaro e corretto con linguaggio scientifico 

specifico sia nella forma orale che scritta per argomentare le proprie conoscenze e le proprie ricerche. Inoltre, 

sanno interpretare ed utilizzare i dati forniti dai testi o da altre fonti scientifiche per cogliere i nessi fra i vari 

aspetti dei temi trattati e applicarli anche in ambiti diversi. 

 

 

Metodologia adottata 

 

La finalità generale è stata quella di facilitare l’apprendimento e la formazione degli studenti, consentendo loro 

di cogliere l’unità della disciplina nei vari ambiti, di creare connessioni e analogie, di percepire la vicinanza 

del sapere scientifico al mondo reale. 

Per evitare il nozionismo e la mera descrizione dei fenomeni, si è utilizzato un approccio che, 

ripercorrendo le tappe del processo evolutivo, orienti alla problematizzazione e impegni gli studenti in modo 

attivo anche ricorrendo a semplici esperienze laboratoriali. 

L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che si è così articolata: 

Lezione frontale: presentazione dell’argomento con domande-stimolo per focalizzare l’attenzione; 

esposizione dei contenuti; discussione degli argomenti trattati ed esercizi di rinforzo per far acquisire 

gradualmente i contenuti utilizzando la tecnica del problem- solving. Il ruolo del docente è stato di guida e 

punto di riferimento delle varie tematiche. 

Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti. Trattazione 

 sintetica con schemi e mappe dei punti centrali del percorso da compiere, costruito in modo interattivo dal 

docente e dagli alunni.  

Lezione integrata con utilizzo dei materiali digitali. 

Il programma preventivato è stato svolto in alcune parti in modo sintetico e in altre più approfondito , senza 

tralasciare i nuclei fondanti della disciplina, cercando di rispettare le modalità e i tempi previsti in fase di 

programmazione.  



56 
 

 

CONTENUTI  (CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

Libri di testo 

BIOLOGIA Campbell: Biologia Concetti e Collegamenti quinto anno Linx     

CHIMICA Pistarà Paolo: Dalla Chimica Organica alle Biotecnologie Atlas  

SCIENZE DELLA TERRA: Taruck Lutgens Modelli globali con ecologia. Linx 

 

CHIMICA ORGANICA 

Modulo1: STRUTTURA E LEGAMI DEI COMPOSTI ORGANICI 

 La classificazione dei composti organici 

 Ibridazione dei composti organici: sp3, sp2, sp. 

 

Modulo2: GLI IDROCARBURI ALIFATICI 

 ALCANI 

 La nomenclatura degli alcani 

 Proprietà fisiche degli alcani 

 Metodi di sintesi 

 Reazioni di sostituzione radicalica con meccanismo 

ALCHENI 

 Nomenclatura 

 Isomeria di posizione e isomeria geometrica 

Per gli alunni in difficoltà si sono effettuati interventi individualizzati o rivolti a piccoli gruppi, per il recupero 

delle abilità fondamentali: ripetizione di spiegazioni, esercitazioni graduate e semplificate. 

Per gli altri alunni sono stati effettuati interventi di consolidamento, chiarendo eventuali dubbi, proponendo 

esercizi con cui verificare istantaneamente il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

I rapporti tra la scuola e le famiglie degli alunni sono stati sufficientemente frequenti e proficui (consegna 

schede, colloqui individuali e generali). 

 

Materiali didattici 
 

Durante le lezioni sono stati utilizzati i libri di testo, fotocopie da altri testi, appunti del docente, materiale 

multimediale, uso della LIM. 

 

Verifiche e valutazione 
 

La comprensione dei processi di apprendimento è avvenuta sia tramite verifiche verbali che scritte. 

Le verifiche formative sono state frequenti e hanno consentito di individuare più facilmente e puntualmente le 

capacità non acquisite e di intervenire con un recupero opportuno, mentre le verifiche sommative, tradotte in 

voti e in numero più limitato sono state effettuate a fine modulo o alla fine di u.a. particolarmente rilevanti. 

Al fine dell’attribuzione del voto si è tenuto conto della situazione di partenza degli studenti, della conoscenza 

degli argomenti trattati, della capacità di cogliere gli elementi di base di un sistema complesso e di stabilire fra 

essi relazioni, della capacità di sintesi, di fare collegamenti con altri ambiti disciplinari e di saper formulare un 

giudizio autonomo. 

Oltre alle conoscenze, competenze, capacità e ai progressi compiuti, elementi concorrenti per una obiettiva 

 valutazione sono stati, l’impegno, la partecipazione al dialogo didattico-educativo ed il grado di maturità 

dimostrato dai singoli allievi. 

La maggior parte degli studenti ha dimostrato un metodo di lavoro adeguato, la partecipazione è risultata attiva 

e la classe, nel complesso, si è dimostrata disponibile al dialogo educativo raggiungendo un livello di 

preparazione, per alcuni ottimo, per altri pienamente positivo e solo per qualcuno ancora non del tutto 

accettabile. 
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 Proprietà fisiche 

 Reattività: addizione al doppio legame  

 Reazioni di addizione elettrofila e regola di Markovnikov 

 Reagenti nucleofili ed elettrofili 

 

ALCHINI 

 

 Nomenclatura 

 Proprietà fisiche e chimiche 

 Reattività: addizione al triplo legame  

 Addizione di acqua e tautomeria cheto-enolica. 

Modulo3: GLI IDROCARBURI AROMATICI 

 Struttura e legami del Benzene 

 La teoria della risonanza e degli orbitali molecolari 

 Nomenclatura 

 Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici 

 Reazioni di sostituzione elettrofila:  

Alogenazione, Nitrazione, Le reazioni di Friedel –Crafts 

(Alchilazione e Acilazione). 

 Orientamento nelle sostituzioni elettrofile: gruppi attivanti e disattivanti l’anello benzenico. 

 

Modulo4: I GRUPPI FUNZIONALI  E GLI ALOGENURI ALCHILICI 

 Nomenclatura 

 Preparazione degli alogenuri alchilici 

 Proprietà fisiche 

 Proprietà chimiche 

 Meccanismo delle reazioni di sostituzione nucleofila 

 Reazioni di sostituzione nucleofila SN2 e SN1 

 Reazioni di eliminazione E2 eE1 

Modulo 5: ALCOLI  E FENOLI 

 Nomenclatura 

 Preparazione degli alcoli 

 Proprietà fisiche degli alcoli 

 Proprietà chimiche degli alcoli 

 Reazioni di ossidazione degli alcoli 

 Alcol test 

 Proprietà e usi dei Fenoli 

Modulo 6: ALDEIDI E CHETONI 

 Nomenclatura 

 Metodi di preparazione di aldeidi e chetoni 

 Proprietà fisiche 

 Proprietà chimiche 

 Reazioni di riduzione 

 Reazioni di addizione al carbonile 

 Ossidazione delle aldeidi 

Modulo 7: ACIDI CARBOSSILICI 

 Nomenclatura 

 Preparazione degli acidi carbossilici 

 Proprietà fisiche 

 Proprietà chimiche 

Modulo 8: DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI 

 Generalità 

 Esteri 

Preparazione degli esteri 

Modulo 9: STEREOCHIMICA 
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 Chiralità 

 Isomeria ottica 

 Il polarimetro 

 Enantiomeri e diastereoisomeri 

 

BIOCHIMICA 

Modulo 1: LE BIOMOLECOLE: CLASSIFICAZIONE E GENERALITA’ 

I CARBOIDRATI 

 Caratteristiche dei Carboidrati 

 I monosaccaridi  

 I disaccaridi 

 I legami glicosidici 

 I polisaccaridi 

Modulo 2: I LIPIDI 

 Gli acidi grassi e i trigliceridi 

 Grassi e oli 

 I Fosfolipidi 

Modulo 3: LE PROTEINE E GLI ENZIMI 

 Gli amminoacidi 

 Il punto isoelettrico 

 Il legame peptidico 

 La struttura delle proteine: 

Primaria, secondaria, terziaria, quaternaria 

 Funzione delle proteine 

Gli enzimi 

 Attività degli enzimi  

 Meccanismo di una reazione enzimatica: 

 Inibizione enzimatica 

 Coenzimi 

 

Modulo 4: ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 

 Acidi nucleici e informazione genetica 

 I Nucleotidi 

 La struttura degli acidi nucleici  

 La doppia elica del DNA 

Modulo 6: DAL DNA ALLE PROTEINE 

 Le proteine sono codificate dai geni 

 Il codice genetico 

 Generalità’ sulla sintesi proteica 

Modulo 7: IL METABOLISMO 

Modulo 8: LA RESPIRAZIONE CELLULARE 

 Le reazioni cataboliche 

 I mitocondri 

 Sinteticamente le tre tappe della respirazione cellulare 

 La Glicolisi: l’ossidazione del glucosio 

 Le fermentazioni: metabolismo anaerobico del piruvato 

 Il ciclo di Krebs (o ciclo dell’acido citrico o degli acidi tricarbossilici) 

 La catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa 

 La sintesi dell’ATP. 

Modulo 9: LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

 Le reazioni anaboliche 

 I cloroplasti 

 La clorofilla e l’assorbimento della luce 

 Sinteticamente le due fasi della fotosintesi: Luce dipendente e luce indipendente 

 I fotosistemi e le reazioni della fase luminosa 
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 Catena di trasporto degli elettroni 

 Ciclo di Calvin-Benson 

MODULO 10: LE BIOTECNOLOGIE : I GENI E LA LORO REGOLAZIONE  

 La genetica dei virus: Caratteristiche generali. I virus utilizzano le strutture delle cellule per riprodursi (Ciclo 

litico e ciclo lisogeno).  

 La genetica dei batteri; 

 Variabilità genetica: riproduzione, mutazione e ricombinazione del DNA; 

 I geni che si spostano: I Plasmidi 

MODULO11 BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI 

 Clonare il DNA:IL DNA ricombinante, gli enzimi di restrizioni, i vettori plasmidici e virali.  

 Isolare i geni e amplificarli. La PCR.  

 Leggere e sequenziare il DNA. Elettroforesi su gel. Sequenziare riprodursi con il metodo Sanger. DNA profiling 

 Gli organismi geneticamente modificati 

 I metodi di analisi del DNA 

 La clonazione degli organismi. 

SCIENZE DELLA TERRA 

Modulo1: L’ATMOSFERA  

 Composizione, struttura e temperatura 

 Generalità  sul clima 

Modulo 2: LA STRUTTURA INTERNA E LE CARA TTERISTICHE FISICHE DELLA TERRA 

 La struttura interna e le caratteristiche fisiche delle Terra  

 Le onde sismiche consentono di radiografare l’interno della Terra  

 Le superfici di discontinuità all’interno della Terra  

 La struttura interna della Terra  

 La temperatura all’interno della Terra  

 Il flusso geotermico  

 Il calore interno della Terra  

 Il campo magnetico terrestre  

 Le rocce sono documenti magnetici  

Modulo 3: TRE TEORIE PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

 La teoria della deriva dei continenti: I continenti si spostano 

 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici: Le strutture principali dei fondi oceanici 

 La prove dell’espansione: il paleomagnetismo 

 La teoria della tettonica delle zolle 

 La terra è suddivisione in placche 

 I margini di placca 

 I margini divergenti: la formazione dei bacini oceanici  

 I margini convergenti: quando due zone entrano in collisione  

 I margini conservativi o trasformi  

 Il motore della tettonica delle zolle: Le forze che determinano il movimento delle placche  

 I punti caldi 

Modulo 4: LA FORMAZIONE DELLE MONTAGNE 

 Deformazione delle rocce e generalità sulle strutture geologiche: definizione di pieghe, faglie e dialisi.  

 La formazione delle montagne 

 I cicli orogenetici 

 L’isostasia. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

Obiettivi generali: 

Le scienze motorie hanno il compito di garantire agli alunni una formazione  globale  relativa  alla motricità e di 

favorire la conoscenza e la consapevolezza di sé acquisendo l’abitudine al movimento e ad uno stile di vita 

adeguato. L’attività motoria rappresenta una sana abitudine di vita, elemento di tutela della salute, indispensabile 

per un buon equilibrio psico-fisico. La classe ha lavorato in modo costante durante l’anno scolastico, 

dimostrando un soddisfacente interesse per la materia, impegno e partecipazione attiva. Buona parte degli allievi 

ha evidenziato discrete capacità, altri buone e, un ristretto gruppo, un’ottima attitudine alla pratica sportiva anche 

a livello agonistico. I rapporti tra i compagni e con l’insegnante sono stati corretti 

Obiettivi specifici di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze: 

- sviluppare un’attività motoria complessa ed adeguata ad una completa maturazione personale; 

- conoscere e avere consapevolezza degli effetti positivi della preparazione fisica; 

- conoscere ed applicare le strategie tecno-tattiche dei giochi sportivi; 

- affrontare il confronto agonistico con rispetto delle regole e fair-play;  

- svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva; 

- assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute;  

 - conoscere i principi di una sana alimentazione e di come viene utilizzata nell’ambito dell’attività  

  fisica;  

- saper mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. 

Contenuti disciplinari 

- Sviluppo e miglioramento delle capacità condizionali, affinamento delle capacita coordinative. 

- Rielaborazione degli schemi motori, di gestione di gioco e di organizzazione arbitrale. 

- Potenziamento fisiologico muscolare: esercizi a corpo libero inseriti nella deambulazione e nelle       varie 

stazioni, esercizi di stretching e di rilassamento associati a tecniche respiratorie. 

- La corsa: serie di andature e relative tecniche. La corsa di resistenza, la corsa campestre. 

- Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi, esercizi di applicazione ai piccoli attrezzi, esercizi preatletici 

generali, mobilità articolare (rachide, arti superiori ed inferiori), esercizi di perfezionamento delle capacità 

coordinative. 

- Acquisizione e miglioramento delle tecniche sportive della pallavolo: fondamentali individuali, palleggio, 

bagher, bagher in ricezione e in difesa, schiacciata, battuta di sicurezza e a tennis, regole di gioco.  

-Conoscenza delle tecniche di alcune discipline sportive di squadra e non, in particolare del calcio a      cinque, 

corsa di resistenza, corsa veloce.  

- Conoscenze delle tecniche di base per programmare un lavoro autonomo. 

- Conoscenza e controllo delle proprie emozioni in ambito agonistico. 

- Riconoscere le risposte del proprio corpo alle sollecitazioni dell’attività motoria. 

- Nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano. 

- Conoscenza degli effetti dell’attività sui principali apparati. 

- Conoscenza e utilizzo corretto dell’attrezzatura usata in palestra.. 
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- Utilizzo della terminologia specifica. 

- Informazioni generali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

- Nozioni sulla corretta alimentazione. 

 

Metodologia didattica adottata 

Sono state utilizzate essenzialmente lezioni pratiche frontali con insegnamento individualizzato e di gruppo con 

metodo globale ed analitico. Alcune attività più a rischio di infortunio, sono state affrontate in modo 

prevalentemente analitico. Le lezioni pratiche sono state integrate da lezioni o brevi interventi teorici di 

spiegazione e contestualizzazione, allo scopo di mantenere vivi l’interesse, la motivazione e la partecipazione. 

 

Valutazione 

La valutazione è stata effettuata con continuità, all’interno delle lezioni, non per tutti gli alunni 

contemporaneamente, ma solo quando questi dimostravano di aver acquisito le competenze minime per 

affrontare una serena valutazione. Le valutazioni finali hanno tenuto conto dell’impegno dimostrato dagli alunni, 

della partecipazione attiva, dell’interesse alla disciplina, dei rapporti relazionali con i compagni e l’insegnante, 

delle capacità e delle competenze raggiunte. 

Mezzi e strumenti di lavoro: Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati il piazzale interno 

della scuola, la palestra, i piccoli e grandi attrezzi in dotazione. Per la parte teorica si è fatto ricorso al seguente 

libro di testo: Fiorini, Coretti, Bocchi, “IN MOVIMENTO”, volume Unico, edizione MARIETTI SCUOLA. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Libro di testo: Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

Le tappe generali ma fondamentali nell’itinerario formativo per il V anno di corso sono le seguenti: 

l’inculturazione della fede cristiana nell’epoca moderna e contemporanea, il confronto con illuminismo, 

razionalismo, positivismo, modernismo. Il confronto con i diversi sistemi di significato presenti nel mondo degli 

studenti. I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche esistenziali e il contributo del 

Cristianesimo alla riflessione e alla proposta di una autentica crescita dell’uomo e della sua integrale salvezza. 

In particolare, questi contenuti sono stati declinati affrontando figure significative di cristiani del XIX e del XX 

secolo e approfondendo, per ognuno di essi, una questione morale in cui tali personaggi si sono contraddistinti 

per elementi biografici, per il loro pensiero e la loro esperienza. 

Ciò permette di conoscere come il fatto religioso cristiano sia stato incarnato in maniera significativa nella vita 

di persone vissute nella modernità che hanno saputo tradurre in maniera originale, nel loro contesto storico e 

sociale, la fede cristiana. 

Nel percorso formativo della scuola superiore di secondo grado, l’IRC trova nel principio di 

interdisciplinarità, correlazione e valorizzazione scolasticamente inteso, un criterio metodologico 

fondamentale. Esso è tipico della disciplina, perché costitutivo della rivelazione cristiana e 

particolarmente utile al raggiungimento della finalità della scuola; contribuisce infatti all’educazione 

della persona, favorendo l’apprendimento e la rielaborazione personale dei contenuti culturali proposti. 
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ALLEGATO 2:  SIMULAZIONI DELLE PROVE 

NAZIONALI E INIZIATIVE REALIZZATE IN 

PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
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Griglie simulazioni e colloquio 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA A                                                                                     ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità 

1-6 

 

 

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 

di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato.Forma 

semplice ma corretta sulpiano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e fluida, 

con piena padronanza sintattica; efficace la punteggiatura  
18-20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze frammentarie; 

rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione critica 

personale e originale 
        18-20 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione).  

Rispetta solo alcuni dei vincoli richiesti 1-5  

Rispetta parzialmente i vincoli richiesti 6-8 

Rispetta i vincoli richiesti 9 

Rispetta in modo adeguato  tutti i vincoli richiesti 10-11 
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 Rispetta in modo completo  tutti i vincoli  richiesti 12-13 

Rispetta in modo puntuale, completo ed efficace tutti i 

vincoli richiesti 
14 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Comprensione e analisi  confuse e  lacunose 1-2  

Comprensione e analisi  parziali e non sempre corrette 3-5 

Comprensione e analisi semplici ma 

complessivamente corrette 
6 

Comprensione e analisi    corrette e complete 7-8 

Comprensione e analisi precise ed esaurienti 9-10 

Comprensione e analisi articolate, precise e approfondite 11-12 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta). 

 

Interpretazione  superficiale, approssimativa e/o 

scorretta 
1-5  

Interpretazione schematica   e/o parziale  6-8  

Interpretazione   sostanzialmente corretta, anche se 

non sempreapprofondita 
9  

Interpretazione corretta  e approfondita 10-11  

Interpretazione  precisa e articolata 12-13  

Interpretazione  ben articolata, ampia e  con tratti di 

originalità 
14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 

Il Docente 

       ________________________________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 10 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento).  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA B                                                                                      ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità 

1-6 

 

 

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 

di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato.Forma 

semplice ma corretta sulpiano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e fluida, 

con piena padronanza sintattica; efficace la punteggiatura  
18-20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze frammentarie; 

rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione critica 

personale e originale 
        18-20 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Individuazione  confusa e /o approssimativa di tesi e 

argomentazioni 
1-5  

Individuazione  semplice e parziale di tesi e 

argomentazioni 
6-8 

Individuazione sostanzialmente corretta di tesi e 

argomentazioni 
9 
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Individuazione  e comprensione corretta e precisa di   

tesi e argomentazioni 
10-11 

Individuazione e comprensione puntuale di tesi e 

argomentazioni 
12-13 

Individuazione e comprensione articolata, esauriente e 

approfondita di tesi e argomentazioni 
14 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Elaborato sviluppato in modo confuso edisorganico 1-2  

Elaborato schematico e non sempre lineare 3-5 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti semplici dal punto di vista logico 
6 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con  organicità 

espositiva 
7-8 

Elaborato sviluppato in modo coerente e puntuale; 

corretta e completa la parte espositiva, con apporti 

personali 

9-10 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa laparte espositiva, con buoni apporti personali 
11-12 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

frammentari 
1-5  

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

generici 
6-8  

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti i 

riferimenti culturali 
9  

Completa; adeguati e pertinenti  i riferimenti culturali 10-11  

Completa;  pertinenti e precisi i  riferimenti culturali 12-13  

Completa e documentata; ottimi i riferimenti culturali 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 

 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 10 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento).  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA C                                                                                     ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità 

1-6 
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Coesione e coerenza testuali Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici e/o 

di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato.Forma 

semplice ma corretta sulpiano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e fluida, 

con piena padronanza sintattica; efficace la punteggiatura  
18-20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze frammentarie; 

rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione critica 

personale e originale 
        18-20 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

 

 

 

Coerenza nella formulazione 

dell’eventuale  titolo e dell’eventuale  

paragrafazione 

Testo non pertinente  rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non  adeguati 
1-5  

Testo solo in parte pertinente rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non del tutto  adeguati 
6-8 

Testo pertinente rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione    adeguati 
9 

Testo  pienamente pertinente rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione appropriati 
10-11 

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione appropriati ed efficaci 
12-13 

Testo esauriente, puntuale e completo rispetto alla 

traccia; titolo e paragrafazione efficaci ed originali 
14 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Elaborato sviluppato in modo confuso,  

a volte disorganico 
1-2  

Elaborato schematico e non sempre lineare 3-5 
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Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti semplici dal punto di vista logico 
6 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con organicità 

espositiva 
7-8 

Elaborato sviluppato in modo coerente, organico e 

sicuro 
9-10 

Elaborato sviluppato in modo pienamente coerente e 

organico; equilibrato, chiaro ed efficace 
11-12 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

frammentari 
1-5  

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

generici 
6-8  

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti i 

riferimenti culturali 
9  

Completa; adeguati i riferimenti culturali 10-11  

Completa;  pertinenti e precisi i  riferimenti culturali 12-13  

Completa e documentata; ottimi i riferimenti culturali 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 10 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento).  

 

MATEMATICA-FISICA:  VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 Indicatori Descrittori 
Punti 

Punteg
gio 

attribuit
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALIZZARE 

 

Esaminare la 
situazione fisica 
proposta formulando 
le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 
analogie o leggi 
 

 

Descrive il fenomeno o la situazione problematica in modo parziale e 

superficiale senza evidenziare le grandezze fisiche che lo caratterizzano. Non 

individua il contenuto fisico al quale si riferisce il fenomeno la  situazione 

problematica. Non riconduce la situazione ad un modello di riferimento 

conosciuto. 

1 

 

Descrive il fenomeno o la situazione problematica in modo parziale senza 

evidenziare le grandezze fisiche che lo caratterizzano. Non individua il 

contenuto fisico al quale si riferisce il fenomeno la  situazione problematica. 

Non riconduce la situazione ad un modello di riferimento conosciuto e pur 

riferendosi ad un modello noto, lo utilizza per formulare ipotesi esplicative in 

modo improprio, non specifica ( o motiva in modo molto lacunoso) le 

condizioni per le quali il modello fisico scelto è adeguato alla situazione in 

questione.. 

2 

 3 
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Esamina in modo superficiale il contesto fisico all’interno del quale si inserisce 

il fenomeno, evidenziando solo alcune delle grandezze fisiche che lo 

caratterizzano. Individua in modo impreciso la teoria fisica relativa al 

fenomeno, trascurando qualche aspetto rilevante. Riproduce la situazione ad un 

modello noto ma senza giustificarne il motivo e lo utilizza per formulare 

ipotesi esplicative in modo approssimativo. Valuta in modo parziale e/o poco 

chiaro le condizioni di adeguatezza del modello fisico di riferimento. 

 
Esamina in modo adeguato il contesto fisico all’interno del quale si inserisce il 

fenomeno, evidenziando in modo essenziale le grandezze fisiche che più lo 

caratterizzano. Individua la teoria fisica relativa al fenomeno, trascurando 

qualche aspetto rilevante. Riconduce la situazione ad un modello di riferimento 

noto, lo utilizza per formulare ipotesi esplicative con una giustificazione 

sintetica ma corretta. Valuta in linee generali le condizioni per le quali tale 

modello è adeguata .  

4 

Esamina con completezza e pertinenza il contesto fisico all’interno del quale si 

inserisce il fenomeno, evidenziando in modo esauriente le grandezze fisiche 

che più lo caratterizzano, descrive le leggi coinvolte in maniera puntuale. 

Riconduce la situazione all’interno di un modello conosciuto descrivendola 

adeguatamente  

5  

 
 
 
 
SVILUPPARE IL 
PROCESSO 
RISOLUTIVO 

 

Formalizzare 
situazioni  
problematiche e 
applicare i concetti e 
i metodi matematici 
e gli strumenti 
disciplinari rilevanti 
per la loro risoluzione 
eseguendo i calcoli 
necessari  
 

 

Schematizza la situazione problematica in modo confuso e non adatto ad 

individuare connessioni tra i dati. Non traccia grafici per mettere in evidenza 

relazioni tra le grandezze  che descrivono la situazione problematica. Non 

individua una procedura di risoluzione appropriata, non utilizza strumenti 

matematici appropriati 

1 

 

Schematizza la  situazione problematica in modo poco chiaro ad individuare 

connessioni tra i dati. Traccia grafici non adeguati a mettere in evidenza 

relazioni tra le grandezze che descrivono la situazione problematica. Individua 

parzialmente  una procedura di risoluzione appropriata, ma non utilizza 

strumenti matematici appropriati o omette passaggi intermedi 

2 

Schematizza la situazione problematica in modo essenziale  ad individuare 

connessioni tra i dati incognite e connessioni. Sviluppa il processo risolutivo in 

modo incompleto e superficiale. Utilizza procedure e/o teoremi o regole in 

modo non sempre corretto e appropriato. Applica le strategie scelte e traccia 

grafici. ove necessario per la comprensione del fenomeno in maniera parziale e 

non sempre appropriata 

3 

Schematizza la situazione problematica in modo essenziale  ad evidenziare  dati 

incognite e connessioni. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e 

impreciso. Utilizza procedure e/o teoremi o regole in modo quasi sempre 

appropriato. Applica le strategie scelte in maniera corrette tracciando grafici. 

ove necessario per la comprensione del fenomeno , commette qualche errore 

nei calcoli  

4 

Schematizza la situazione problematica in modo utile  ad evidenziare  dati 

incognite e connessioni. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente in  

modo chiaro e corretto. Utilizza procedure e/o teoremi o regole in modo quasi 

sempre corretto e appropriato. Applica le strategie scelte in maniera corretta  

tracciando  grafici. ove necessario per la comprensione del fenomeno in 

maniera pertinente. Commette qualche errore nei calcoli 

5  

Schematizza la situazione problematica in modo efficace e ragionato  

evidenziando con sicurezza   dati incognite e connessioni. Sviluppa il processo 

risolutivo in  modo analitico, completo chiaro e corretto. Utilizza procedure 

e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato con abilità e con spunti di 

originalità. Applica le strategie scelte in maniera corretta  tracciando  grafici. 

ove necessario per la comprensione del fenomeno in maniera pertinente e 

corretto .esegue i calcoli in modo accurato 

6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti, anche di 
natura sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al modello 
scelto. rappresentare 
e collegare i dati 
adoperando i 

Non individua le grandezze significative della situazione sperimentale proposta 

e/o formula ipotesi errate sulla relazione fra le grandezze considerate. Non 

valuta l’affidabilità del processo di misura delle grandezze significative del 

fenomeno in studio e/o non considera l’incertezza sperimentale. Rappresenta i 

dati significativi in modo molto approssimativo, omettendo le unità di misura e 

non evidenzia le relazioni reciproche. Interpreta i dati in modo scorretto. Non 

giunge a conclusioni che verifichino l’ipotesi iniziale e la pertinenza con il 

modello interpretativo utilizzato. Non utilizza i codici matematici grafico - 

simbolici 

1 

 

Individua solo alcune delle grandezze significative della situazione sperimentale 

proposta e/o formula ipotesi non sempre esatte  sulla relazione fra le 

grandezze considerate senza giustificarne il motivo. Valuta in modo superficiale 

2 
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INTERPRETAR
E 
CRITICAMENT
E I DATI 

necessari codici 
grafico- simbolici  
 

 

l’affidabilità del processo di misura senza soffermarsi sulle specifiche degli 

strumenti e dei metodi di misura e/o  considera in modo generico l’incertezza 

sperimentale. Rappresenta i dati significativi in maniera non del tutto corretta, 

evidenzia in modo generico  le relazioni reciproche tra le grandezze. Interpreta 

i dati significativi in modo approssimativo senza verificare appieno l’ipotesi 

iniziale. Giunge a conclusioni poco adeguate a valutare il modello interpretativo 

utilizzato. Utilizza parzialmente  i codici matematici grafico – simbolici 

nonostante incertezze e/o errori 
Individua le grandezze significative della situazione sperimentale proposta 

motivandone la scelta in modo sintetico, formula ipotesi  corrette sulla 

relazione fra le grandezze considerate e ne giustifica sinteticamente il motivo. 

Valuta in modo corretto l’affidabilità del processo di misura e/o considera 

l’incertezza sperimentale ma si sofferma genericamente sulle specifiche degli 

strumenti e dei metodi di misura. Rappresenta i dati significativi in modo 

corretto, evidenzia le relazioni emerse dalla rappresentazione in maniera 

sintetica ma pertinente. Interpreta i dati significativi in  modo adeguato s 

verificare l’ipotesi iniziale. Giunge a conclusioni adeguate a valutare il modello 

utilizzato anche se sinteticamente argomentate. Utilizza parzialmente i codici 

matematici grafico – simbolici , nonostante lievi incertezze e/o errori  

3 

Individua le grandezze significative della situazione sperimentale proposta 

motivandone la scelta in modo sintetico, formula ipotesi  corrette sulla 

relazione fra le grandezze considerate e ne giustifica sinteticamente il motivo. 

Valuta in modo corretto l’affidabilità del processo di misura e/o considera 

l’incertezza sperimentale ma si sofferma genericamente sulle specifiche degli 

strumenti e dei metodi di misura. Rappresenta i dati significativi in modo 

corretto, evidenzia le relazioni emerse dalla rappresentazione in maniera 

sintetica ma pertinente. Interpreta i dati significativi in  modo adeguato s 

verificare l’ipotesi iniziale.. Utilizza con padronanza i codici matematici grafico 

– simbolici , nonostante lievi incertezze 

4 

Formula ipotesi corrette sulla relazione fra le grandezze considerate 

motivandole con validi esempi. Valuta in modo puntuale l’affidabilità del 

processo di misura e/o considera in modo esauriente l’incertezza dei dati 

significativi evidenziando le caratteristiche degli strumenti e dei metodi di 

misura, motivandone l’adeguatezza. Rappresenta i dati significativi in modo 

preciso e accurato, evidenzia le relazioni reciproche emerse dalla 

rappresentazione descrivendole in modo esauriente. Interpreta i dati 

significativi in modo corretto ed esaustivo, verificando l’ipotesi iniziale 

all’interno dell’incertezza della misura. Utilizza i codici matematici grafico – 

simbolici con buona padronanza e precisione.  

5  

 
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTAR
E 

 

Descrivere il 
processo risolutivo 
adottato la strategia 
risolutiva e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 
risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 
situazione 
problematica 
proposta 
 

 

Non individua una procedura di risoluzione appropriata, non argomenta o 

argomenta in modo errato la strategia / procedura risolutiva. Comunica in 

modo errato e/o molto incompleto (oppure non comunica) i risultati non 

utilizzando le unità di misura appropriate. La soluzione ottenuta non è coerente 

1 

 

Esegue una procedura di risoluzione senza giustificarla. Comunica in modo 

impreciso i risultati, non sempre utilizzando le unità di misura appropriate. La 

soluzione ottenuta è coerente solo in parte  
2 

Descrive argomentando sinteticamente e coerentemente la procedura 

esecutiva, ma non le strategie risolutive adottate, ( o viceversa). Comunica in 

modo generico, incompleto e/o impreciso i risultati utilizzando le unità di 

misura. La soluzione ottenuta è generalmente coerente  

3 

Descrive argomentando in modo chiaro e preciso le procedure di risoluzione 

ele strategie adottate, giustificandole in modo accurato e coerente. Comunica in 

modo chiaro e completo i risultati utilizzando le unità di misura appropriate. La 

soluzione è ragionevole e coerente  

4 

ALUNNO  PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

 

 

 

CLASSE   LA COMMISSIONE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 

griglia  

PUNTI  

assegna

ti 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

CONTENUTI, 

METODI E 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico ricco e 

appropriato, la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche  

7  

 

 
Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico appropriato, i modelli 

epistemologici sono acquisiti a livello generale  6  

 

 
Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli 

epistemologici sono alquanto corretti.  
5  

 

 Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto, la 

metodologia usata è accettabile  
4  

 

 
Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato, la 

metodologia è applicata meccanicamente  
3  

 

 
Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con 

linguaggio inadeguato, imprecisa la metodologia usata  2  

 

 
Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse  1  

 

CAPACITÀ DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLIN

ARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione 

di percorsi inter- e multidisciplinari  

4  

 

 
Argomentazione ricca di nessi e collegamenti interdisciplinari articolati  3  

 

 Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati  2  
 

 
Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline  1  

 

CAPACITÀ 

DIARGOMENTAZI

ONE CRITICA 

EPERSONALE, 

ANCHE 

CONRIFERIMENT

O A 

CITTADINANZAE 

COSTITUZIONE E 

AIPERCORSI 

TRASVERSALI 

Esposizione originale, notevole presenza di spunti e riflessioni critiche, ottimamente 

integrate anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito 

del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”   

6  

 

 
Argomentazione organica e approfondita; ben integrate anche con le esperienze 

trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le 

riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”  5  

 

 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le 

esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e 

le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”   

4  
 

 

 
Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 

esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e 

le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”   

3  

 

 
Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti 

appresi  
2  

 

 
Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati  1  
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DISCUSSIONE E  

APPROFONDIMEN

TI   

SULLE PROVE 

SCRITTE 

Argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi    

3  

 

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni  2  
 

 
Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale  1  

 

Totale  
 

20  
 

  La Commissione Il Presidente 

   

  
 

  
 

 

  



74 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 :MODULO CLIL 
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CLIL 5^A – Liceo Scientifico 

 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo 

di Content and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti 

disciplinari in lingua straniera veicolare. Non è sinonimo di immersione linguistica 

come nel caso delle scuole che scelgono l'insegnamento bilingue. Il CLIL è una 

metodologia di apprendimento della lingua dove l'aumento dell'input linguistico è 

attuato attraverso l'insegnamento di una o più discipline in lingua straniera con 

modalità didattiche innovative. Queste metodologie prevedono che lo studente sia 

attore protagonista della costruzione del proprio sapere: l'apprendimento del contenuto 

disciplinare diventa l'obiettivo principale e l'acquisizione di maggiori competenze 

comunicative in lingua straniera una conseguenza. 

Nella classe 5a A sono state svolte 12 ore di lezione nei mesi di febbraio, marzo, aprile 

e maggio, gli argomenti principali hanno riguardato la struttura dell’atomo di Bohr, la 

radioattività ed il funzionamento delle centrali termonucleari. La scelta di tali 

argomenti è stata concordata con la docente titolare delle materia. Le lezioni sono state 

supportate da brevi presentazioni iniziali in PowerPoint, da giochi e simulazioni 

gratuitamente disponibili in un portale web dell’Università del Colorado 

(phet.colorado.edu), da video e da materiale cartaceo, indispensabile per permettere 

agli alunni di poter approfondire gli argomenti anche a casa. 

Le lezioni CLIL hanno avuto inizio con un test di ingresso, con lo scopo di individuare 

i punti di forza e di debolezza degli studenti in modo da poter orientare le attività 

proposte. La correzione del test di ingresso si è rivelata molto utile per poter introdurre 

i prerequisiti: lettura di numeri, segni matematici, funzioni, grafici e formule. Si è poi 

analizzata la struttura dell’atomo di Bohr, il difetto di massa e l’energia di legame, il 

decadimento alfa, beta e gamma, la legge del decadimento radioattivo, la datazione del 

carbonio 14, la fissione e la fusione nucleare ed infine il funzionamento delle centrali 

termonucleari ed il relativo problema dello smaltimento delle scorie. Cercando di 

articolare le lezioni in maniera dinamica e interattiva, utilizzando spot questions, 

proponendo le attività tramite il learning by doing ed il cooperative learning, si è 

cercato di coinvolgere tutti gli alunni della classe. Diversi studenti si sono mostrati 

interessati ed hanno partecipato attivamente alle lezioni mentre altri studenti tendevano 

a distrarsi facilmente manifestando non poche difficoltà ad esprimersi in maniera 

corretta nella lingua straniera. I risultati della verifica finale scritta sono stati comunque 

positivi, hanno dato risultati più che sufficienti e discreti per diversi alunni, per altri 

buoni e per qualcuno più che buono. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sinonimia
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Programma svolto  

Modulo di Fisica CLIL Fisica Nucleare e Radioattività – 12 

ore 

Prof. PETINO SAMUELE 

Classe: 5^A Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva 

Giorni: mercoledì 3a ora e venerdì 3a ora, qualora possibile anche nei giorni in cui vi sono docenti assenti 

Materiale didattico: slides in PowerPoint ed esercizi tratti dal libro “Physics.CLIL Quantum Mechanics and 

Radioactivity - Zanichelli Editore” 

Venerdì 22 

febbraio (sost. 

Sciarrone)  

1a lezione Somministrazione Test di Ingresso, lettura formule e grafici 

Martedì 26 

febbraio 

(sost. 

Cacopardi) 

2a lezione I protoni ed i neutroni, numero atomico e numero di massa, le 

reazioni nucleari, gli isotopi, le masse dei nuclei in unità di massa 

atomica 

Venerdì 1 

marzo 

3a lezione Il difetto di massa e l’energia di legame, l’energia di legame per 

nucleone, i livelli energetici dei nuclei 

Venerdì 8 

marzo 

4a lezione Radioattività, decadimento alfa, decadimento beta e beta 

inverso 

Martedì 12 

marzo  

5a lezione Le famiglie radioattive, decadimenti e leggi di conservazione 

Venerdì 15 

marzo 

6a lezione La legge del decadimento radioattivo, la datazione con il 

carbonio 14, l’attività di una sorgente radioattiva 

Martedì 19 

marzo 

7a lezione Le grandezza dosimetriche: dose assorbita e dose equivalente, il 

fondo naturale di radioattività e i valori di H 

Venerdì 5 aprile 8a lezione Fissione nucleare 

Martedì 9 aprile 9a lezione Fusione nucleare 

Giovedì 11 

aprile 

10a lezione Le centrali nucleari 

Lunedì 29 aprile 11a lezione Verifica finale scritta 

Venerdì 10 

maggio 

12a lezione Correzione della verifica finale e prove orali per eventuale 

recupero di insufficienze  

 

 

 

 


