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PREMESSA 

 
Il Consiglio di Classe della V D del Liceo Scientifico, sulla base degli obiettivi culturali e formativi, 

specifici dell’indirizzo scientifico e 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, elaborate dal Collegio dei Docenti e in attuazione delle disposizioni 

contemplate dalla vigente normativa riguardo gli Esami di Stato, ha elaborato all’unanimità il presente 

Documento per la Commissione d’Esame. 

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

studenti al termine del corrente anno scolastico, 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., nonché 

ogni altro elemento rilevante ai fini dello svolgimento degli esami. 
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A. PIANO DI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 
 
 

 

 
1. Profilo del Liceo Scientifico 

 
Il Liceo Scientifico tradizionale si propone l'obiettivo di far acquisire un serio ed articolato patrimonio 

culturale, non solo attraverso la trasmissione dei “saperi” di base, ma favorendo anche il potenziamento 

delle capacità logico-critiche e di un metodo di studio pienamente autonomo e produttivo. Coniuga, infatti, 

una rigorosa formazione scientifico - matematica con una solida cultura umanistica, tale da permettere un 

ampio orizzonte di scelte e da preparare ai vari studi universitari rivolti alla ricerca o alla formazione di 

professioni che richiedano una forte base teorica. 

L’Opzione Scienze Applicate“fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle Scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”. Individuando le interazioni tra Scienza e 

tecnologia, approfondisce le implicazioni culturali di quest’ultima, sottolineando il ruolo di mediazione tra 

i saperi scientifici e la quotidianità; guida alla riflessione metodologica sulle procedure sperimentali, alla 

comprensione ed utilizzo dei vari linguaggi, privilegiando l’approccio laboratoriale. Offre una preparazione 

in cui, in un quadro culturale organico, si perseguono finalità quali l’acquisizione delle procedure e dei 

codici propri delle specifiche discipline e il perfezionamento delle capacità di risolvere problemi mediante 

l’uso di algoritmi o di principi generali, sviluppando così l’attitudine critica e il rigore metodologico e 

concettuale. Nel suo impianto generale, esso propone un piano di studi opportunamente integrato, per 

rispondere più direttamente alle urgenze della società civile e dell’Università. In un contesto molto 

dinamico, il Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate intende proporre un’offerta formativa capace 

di consolidare nel biennio la preparazione di base e di potenziare nel secondo biennio e nel quinto anno le 

competenze in area scientifica, avvalendosi anche di una didattica laboratoriale. 

 
FINALITA’ EDUCATIVE 

 Promuovere la crescita globale dello studente (formazione umana, sociale,culturale). 

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

scolastica ed agli eventi sociali eculturali. 
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 Promuovere la capacità di analisi e comprensione del mondo esterno in relazione agli 

avvenimenti di carattere socio-politico- economico eculturale. 

 Sviluppare il senso critico e potenziare la capacità 

dioperarescelteinmodoautonomoeconsapevole. 

 Educare all’uso responsabile delle moderne tecnologie 

 Favorire l’integrazione e l’inclusione di studenti di culture diverse 

 Considerare la diversità come risorsa 

 
 

OBIETTIVI CULTURALI 

 Sviluppo e potenziamento delle capacità logichedi analisi, sintesi e della creatività. 

 Padronanza del mezzo linguistico inteso come educazione linguistica e logica nella 

produzione e nellaricezione. 

 Acquisizione e potenziamento dei linguaggi specifici delle singolediscipline. 

 Padronanza del mezzotecnico. 

 Comprensione dei procedimenti caratteristici del metodo scientifico 

 Acquisizione delle competenze scientifiche di ciascuna disciplina 

 Acquisizione della capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze. 

 Promozione e possesso di una sensibilità critico- estetica. 

 Ampliamento del proprio orizzonte culturale tramite la conoscenza della cultura classica 

e del suo ruolo nellacostruzionedell’identitàeuropeae quella di culture diverse, mirata alla 

valorizzazione delle differenze. 

 Educazione alla multidisciplinarità, interdisciplinarità, pluridisciplinarità. Utilizzo 

degli strumenti informaticicome mediazionetrascienzaevitaquotidiana. 

COMPETENZE FINALI 

Risultati di apprendimento del 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. Gli studenti, a conclusione 

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

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

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 
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nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali nonché quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

problemi di varia natura; 

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

problemi; 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Opzione Scienze applicate 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”. Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

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

laboratorio; 

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

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

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

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

formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

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

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

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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2. Quadro orario settimanale 
 
DISCIPLINE 

 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 3 3 3 3 3 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) 

3 4 5 5 5 

STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 1 3 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

Totale N° ore settimanali 27 27 30 30 30 
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B. 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. 419 alunni suddivisi in 20 classi, quasi tutti provenienti dal 

territorio compreso tra Messina Sud, Taormina e le zone collinari. 
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C. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
1. Elenco Componenti 

 

 

DISCIPLINE DOCENTI 

Italiano Morabito Irma 

Informatica Leo Maurizio 

Inglese Cacopardi Carmela 

Storia Cacopardi Maria Teresa 

Filosofia Cacopardi Maria Teresa 

Matematica Pinto Maria Catena 

Fisica Pinto Maria Catena 

Scienze Amedeo Nazzarena 

DisegnoeStoriadell’Arte Massara Maria Angela 

ScienzeMotorie Maimone Angelino 

Religione Rao Maria (sostituito dal Prof. Indiana Alessandro) 

Sostegno Loiacono Elisabetta 

Attivitàalternativealla Religionecattolica Russo Giuseppina 

 

RAPPRESENTANTIDEIGENITORI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

Sig. Miuccio Patrizia Rita Iannino Emiliano 

Sig. Lo Cascio Giuseppina Saglimbeni Francesca 

 

Il Consiglio di classe è coordinato dalla prof.ssa Pinto Maria Catena. 
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2. Variazioni del Consiglio di Classe nel Triennio 
 

 
 

DISCIPLINE DOCENTI 

 III anno IV anno V anno 

Italiano * Gregorio Giuseppa Gregorio Giuseppa Morabito Irma 

Informatica* Nitopi Beatrice Nitopi Beatrice Leo Maurizio 

Inglese* Cardile Grazia Cardile Grazia Cacopardi Carmela 

Storia* Zangari S., Mollisi A. Cacopardi Maria Teresa Cacopardi Maria 

Teresa 

Filosofia* Zangari S., Mollisi A. Cacopardi Maria Teresa Cacopardi Maria 

Teresa 

Matematica e Fisica Pinto Maria Catena Pinto Maria Catena Pinto Maria Catena 

Scienze Amedeo Nazzarena Amedeo Nazzarena Amedeo Nazzarena 

Storia dell’arte* Corvitto Cinzia Corvitto Cinzia Massara Maria Angela 

Scienze Motorie Maimone Angelino Maimone Angelino Maimone Angelino 

Religione* Rao Maria Rao Maria Rao Maria (sostituito 

dal Prof. Indiana 

Alessandro) 

Attività alternativa 

religione cattolica 

      Russo Giuseppina 

Sostegno* Canzoniere Alessandro Irrera Carmelina Loiacono Elisabetta 

 
 

*Discipline che non hanno avuto la continuità docente nel triennio. 
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D. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
1. Profilo della classe 

La classe risulta composta da 25 alunni, 5 ragazze e 20 ragazzi, tutti provenienti da S. Teresa e da comuni 

limitrofi della costa ionica. Tutti hanno frequentato la quarta classe sezione D dello scorso anno. 

La classe è piuttosto eterogenea per estrazione socio-culturale, per abilità di base e per senso di 

responsabilità. Nonostante evidenti diversità di comportamento nell’impegno scolastico, non ci sono mai 

stati grossi problemi per la disciplina e il rapporto tra alunni e docenti è generalmente improntato al 

reciproco rispetto, aperto al dialogo ed al confronto. 

La classe, nel complesso, ha dimostrato vivacità intellettuale, interesse e partecipazione attiva alla vita 

scolastica. Quest’anno, in generale, ha cercatodi lavorare con serietà, anche se ha manifestato talvolta un 

certo affaticamento. Per quanto concerne il profitto, gli allievi hanno reso secondo le proprie possibilità. La 

maggior parte degli alunni ha risposto positivamente alle metodologie didattiche ed ai contenuti proposti ed 

ha acquisito competenze tali da consentire il proseguo degli studi. I risultati sono nel complesso abbastanza 

soddisfacenti. Alcuni alunni si sono distinti per l’intensità e la sistematicità di impegno e, grazie alle loro 

capacità e al metodo di studio, hanno ottenuto buoni risultati e sono capaci di sviluppare in modo organico 

e personale gli argomenti, evidenziando senso critico e buone capacità di collegamento attraverso autonomi 

e personali approfondimenti. Altri, grazie alla volontà, all’impegno e all’applicazione, hanno evidenziato 

notevoli miglioramenti nel loro corso di studio, ottenendo risultati discreti. Solo un piccolo gruppo, la cui 

preparazione risulta non sempre rigorosa ed organica, ha faticato a dare continuità al proprio lavoro e a 

recepire le indicazioni operative e i consigli metodologici offerti dai docenti e potrebbe affrontare gli esami 

conclusivi con carenze. 

Parte del gruppo classe non si è avvalso dello studio della Religione Cattolica ma ha seguito un percorso di 

attività alternativa. 

All’interno del gruppo classe è presente una componente che si avvale di un insegnante di sostegno e di una 

assistente alla comunicazione. 

 

 
 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Coerentemente con quanto elaborato dall’Istituto in materia di inclusione scolastica, in ottemperanza alla 

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, sono state promosse iniziative di accoglienza e integrazione di tutti gli alunni 

attraverso interventi mirati, predisposti dal Consiglio di Classe, al fine di realizzare l’apprendimento per 

tutti gli studenti, nell’ottica della personalizzazione dell’apprendimento. Ciò è stato realizzato mediante 

l’osservazione e una lettura attenta dei bisogni individuali, in sinergia con le famiglie. 

L’azione didattica pertanto è stata progettata e organizzata in modo da permettere a ciascuno di partecipare 
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alla vita della classe ed all’apprendimento nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile. 

Sono state attuate metodologie e strategie di lavoro atte a promuovere le potenzialità di ciascuno,cercando 

di valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe. 

L’azione formativa è stata individualizzata, in quanto, pur ponendo obiettivi comuni per quasi tutti i 

componenti del gruppo classe, è stata realizzata adattando le diverse metodologie in funzione delle 

caratteristiche individuali degli alunni, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle 

competenze fondamentali del curricolo. 

Le relazioni ed i legami instauratesi all’interno della classe hanno consentito di creare un clima sereno e 

collaborativo, in cui ciascuno ha sviluppato un senso di appartenenza al gruppo classe. 

Accanto all’attività didattica si è svolto ininterrottamente il dialogo educativo con gli alunni , per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Si è cercato di incentivare la motivazione ad apprendere 

Nella classe è presente una componente che nel corso degli anni è stata affiancata da un insegnante di 

sostegno e, da quest’anno, da un’assistente all’autonomia ed alla comunicazione 

L’insegnante di sostegno ha promosso l’acquisizione dei contenuti e ha mirato al potenziamento delle abilità 

espressive e comunicative al fine di migliorare l’adattamento nel contesto della classe e nella realtà 

extrascolastica. 

I contenuti sono stati sono stati semplificati utilizzando mediatori didattici che facilitano l’apprendimento 

(schemi, schede riassuntive, fotocopie, appunti, mappe concettuali contenenti le parole chiave e gli elementi 

strutturali del discorso da seguire e domande guida ) 

Tali materiali sono stati, altresì, utilizzati per agevolare l’esposizione orale. 

L’apprendimento promosso è stato induttivo e deduttivo, si sono affiancate attività pratiche riconducibili a 

situazioni problematiche di vita reale, mirate a stimolare il più possibile l’ interesse. 

In considerazione di quanto sopra, ai sensi della L. 104/92 e dell’art.20 c.2 e c.3 D.lgs n. 62 del 2017 e 

dell’art.20 c.2 e c. 3 dell’OM n.205 dell’11/03/2019, si richiede la presenza dell’insegnante di sostegno e 

dell’assistente all’autonomia e comunicazione durante lo svolgimento delle prove scritte ed orali, al fine di 

adottare quanto più possibile le modalità operative utilizzate nel corso dell’anno. 

 
 

OMISSIS ALLEGATO 4 
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E. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Finalità 

▪ Potenziamento della consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della cultura ai 

fini della formazione umana e sociale. 

▪ Potenziamento della formazione scientifica generale di base. 

▪ Potenziamento della consapevolezza dell’unità del sapere. 

▪ Strutturazione di personalità autonome e responsabili. 

▪ Consolidamento della coscienza civica, come rispetto della legalità. 

▪ Potenziamento del senso del dovere come condizione della crescita civile della 

comunità sociale. 

▪ Orientamento ai fini di scelte future. 

 

 

2. Obiettivi trasversali 

In sede di elaborazione della programmazione, il Consiglio di classe ha concordato che l’attività 

didattica dei singoli docenti perseguisse il potenziamento negli studenti dei seguenti obiettivi: 

 
Obiettivi area metodologica 

 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

Porsi in modo razionale di fronte alla realtà e critico rispetto alle informazioni, valutando l’affidabilità 

delle fonti 

 
Obiettivi area logico argomentativa 

 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne 

possibili soluzioni 
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Obiettivi area linguistica e comunicativa 
 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare 

 

 
Obiettivi area storica, umanistica e filosofica 

 

Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’antichità sino ai giorni 

nostri 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

Acquisire l’uso della terminologia filosofica specifica, del lessico storiografico, di un idoneo metodo 

di connessione dei concetti e di un’adeguata contestualizzazionedel percorso filosoficoe storico 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano 

 
Obiettivi area scientifica, matematica e tecnologica 

 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e della scienze naturali, padroneggiare le 

procedure e i metodi di indagine propri 

Sviluppare consapevolezza della complessità dei fenomeni naturali, dei sistemi materiali e viventi e 

delle relazioni che intercorrono tra essi 

Prendere coscienza della continua evoluzione del pensiero scientifico 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento 
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3. Obiettivi cognitivo-formativi disciplinari 

Per ciò che attiene agli obiettivi disciplinari, corredati di griglie specifiche, si rimanda a quanto predisposto 

da ogni Dipartimento e dai singoli C.d.C., allegato al PTOF dell’Istituto. 

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti nell’ambito dei programmi 

ministeriali in base ai criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza 

organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo 

storico o un problema o un evento o un autore hanno svolto nella storia della cultura. Si rimanda, pertanto 

all’Allegato 1 

4. Metodologie didattiche 

 Lezione frontale 

 Discussione-dibattito 

 Lezione multimediale – visione di film, documentari, utilizzo della LIM e di laboratori 

multimediali 

 Cooperative learning 

 Lettura e analisi diretta dei testi 

 Attività di ricerca - azione 

 Attività di laboratorio 

 Esercitazioni 

 Lavori di gruppo 

 
 

5. Tempi 
L’anno scolastico, suddiviso in trimestre e pentamestre, si è svolto regolarmente, così 

come l’attività didattica, che si è declinata a partire dallo svolgimento delle 

programmazioni, ma anche a partire dal necessario adattamento alle varie attività 

integrative proposte dall’Istituto. 

Il monte ore annuale personalizzato è stato erogato in: 

 Unità oraria 

 Orario settimanale 

 Flessibilità oraria 

 Classi aperte/articolate 

 Tempi di utilizzo delle attività laboratoriali 

 

 
6. Strumenti 

 Libro di testo 
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 LIM 

 Biblioteca scolastica 

 Testi di approfondimento 

 Riviste e quotidiani 

 Documentari online 

 DVD 

 Incontri-dibattito e conferenze 

 PPT 

 Mappe concettuali 

 Materiale informatico e multimediale 

 Internet 

 
7. Tipologie di prove per verifica e valutazionedell’apprendimento 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono le prove scritte, orali, pratico-grafiche. 

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi 

disciplinari, ma anche per attivare interventi personalizzati per fini e attività e per valorizzare le 

capacità di ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità 

di verifica di varia natura (utilizzando prove scritte anche per le discipline “orali”), in modo da 

consentire periodici e rapidi accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe 

relativamente a determinati traguardi formativi e didattici: 

 Verifiche orali 

 Prove di preparazione alle simulazioni 

 Prove standardizzate di preparazione alle prove INVALSI 

 Prove INVALSI 

 Prove oggettive (test a risposta chiusa, a scelta multipla, vero/falso, corrispondenze/completamenti) 

 Prove aperte (discussioni, domande aperte, saggi brevi)  

 Prove scritte, pratico-grafiche 

Sono stati, inoltre, utilizzati per la valutazione anche gli interventi dal posto, le discussioni 

collettive, lo svolgimento del lavoro a casa e quant’altro abbia contribuito a consolidare il processo 

di apprendimento. 

 
8. Criteri di valutazione e griglie di valutazione usate durante l’anno 

scolastico 

I criteri di valutazione riguardano: 

 L’area cognitiva: conoscenza-comprensione capacità di applicazione delle funzioni e 

delle strutture organizzative ed esposizione dei contenuti; 
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 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, 

inserirsinell’attivitàcollettiva); 

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

anche in considerazione del percorso personale di recupero delle carenzeformative. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

SCRITTO ORALE 

- Conoscenzaampiaeapprofonditadeitemi 

trattati 

- Organizzazionepersonaledelletematiche 

- Capacitàdiapplicareleconoscenzeinambiti 

diversi 

10 

- Conoscenza e comprensione dei contenuti 

approfondita epersonale 

- Esposizionericca,rielaborataepersonale 

- Capacitàdirielaborazionecriticadei 

contenuti 

- Conoscenzaapprofonditaecriticadeicontenuti 

- Esposizionerigorosaearticolata 

- Capacitàdiapplicazioneesattae complete delle 

conoscenze 

9 - Conoscenzacriticae immediate di 

contenuti 

- Esposizionesicuraecorretta 

- Capacitàdirielaborazionepersonale 

- Conoscenza completa ed esauriente dei 

contenuti 

- Esposizionedisinvoltaelogica 

- Capacità sicura nelle applicazioni delle 

conoscenze 

8 Conoscenza buona e generalmente esatta 

dei contenuti 

- Esposizionesostanzialmentecorretta 

- Capacitàdicompierepuntualic 

ollegamenti 

Conoscenzasoddisfacentedeglielementie 

ssenziali 

- Esposizioneabbastanzafluidaecorretta 

- Capacitàdi procedure nelleapplicazioni, 

purconqualcheincertezza 

7 - Conoscenzaessenzialedeicontenuti 

- Esposizionetaloramnemonica ma 

coerente 

- Capacitàabbastanzaautonoma 

di operarecollegamenti 

- Conoscenzaaccettabiledeicontenuti 

- Esposizionesempliceeripetitiva 

- Capacitàparzialenelleprocedure 

6 - Conoscenzaglobaledeicontenuti 

- Esposizionesempliceescolastica 

- Capacità parzialmente autonoma 

di operarecollegamenti 

Conoscenzalimitatadegliargomentiessenziali 

- Esposizione imprecise edisordinata 

- Difficoltàdi procedure nelleapplicazioni 

e presenza dierrori 

5 - Conoscenzaparzialee confuse dei 

contenuti 

- Esposizionedifficoltosaesuperficiale 

- Capacità non autonoma dioperare 

collegamenti 

Conoscenzalacunosa e confusa 

- Esposizioneframmentariaedisorganica 

- Incapacitàdi procedure 

nelleapplicazioni, gravierrori 

4 - Conoscenzascarsaeinesatta 

- Esposizionescorrettaefaticosa 

- Capacitànonautonomaecarente 

dicollegamenti 

- Conoscenzaquasinullaonulladeicontenuti 

- Esposizionemoltoscorrettaonulla 

- Gravissimecarenzenelleapplicazioni 

3-1 - Conoscenzaquasinulla,onulla 

- Esposizionemoltocarente,onulla 

- Gravissimecarenzediconnessioni 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

VOTO INDICATORI 

10 Valutazioneeccellente 

- Interesseepartecipazioneattivaepropositivaallelezioniealle altre attività 

didattiche 

- CostanterispettodelRegolamentod’IstitutoedelPattodiCorresponsabilità 

- Atteggiamentocostruttivoconcompagniepersonaledocenteenondocente 

- Ruolopropositivoall’internodelgruppoclasseodellascuola 

- Frequenzacostanteeassidua 

9 Valutazione molto positiva 

- Costantepartecipazioneallelezioniealle altreattivitàdidattiche 

- CostanterispettodelRegolamentod’IstitutoedelPattodiCorresponsabilità 

- Atteggiamentorispettosoe collaborative concompagniepersonaledocente 

e nondocente 

- Ruolo positivo all’internodelgruppoclasseenellarelazioneconpersonale 

docente e nondocente 

- Frequenzacostante 

8 Valutazionepositiva 

- Partecipazionecorrettaallelezioniealle altreattivitàdidattiche 

- RispettodelRegolamentod’IstitutoedelPattodiCorresponsabilità 

- Atteggiamentorispettosoconcompagniedocent 

7 - Atteggiamentotalvoltanonrispettosoconcompagniepersonaledocenteeno 

ndocente 

- Disturbodelregolaresvolgimentodellelezioniedellealterattivitàdidattiche 

opportunamenterilevato 

- Partecipazionepoco collaborative alfunzionamentodelgruppoclasse 

6 Rapportiproblematicienonrispettosiconcompagniepersonaledocentee 

nondocentedebitamentecomprovatidaspecificiprovvedimentidisciplinari 

- Violazione/I delRegolamentod’IstitutoedelPattodiCorresponsabilità, 

debitamentecomprovata/edaspecificiprovvedimentidisciplinari 

- Disturbomoltofrequentedelregolaresvolgimentodellelezioniedellealtreattivi   
tà didattiche opportunamente rilevato per le varie discipline e partecipazione 
molto discontinua alle attività didattiche 

5 L’alunno non è ammesso alla classe successiva 

- Rapportimoltocriticienonrispettosiconcompagniepersonaledocente 

Enondocentedebitamentecomprovatidaspecificiprovvedimentidisciplinari 

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

Corresponsabilità,debitamentecomprovata/edaspecificiprovvedimenti 

disciplinari 

- Ruolodevianteall’internodelgruppoclasse 
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CRITERI PER LA MISURAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 
AMBITO COMPETENZA 

TRASVERSALE 

DESCRITTORE LIVELLI 

 
Costruzione 

delsé 

1. IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare  il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non  formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili,dellepropriestrategieedelproprio 
metodo di studio e dilavoro. 

 Saper distinguere e organizzare, 
nei vari ambiti disciplinari, dati (fatti 
oggettivi relativi ad un evento) 
informazioni (dati cui si attribuisceun 
significato, un valore) conoscenze 
(elaborazione delle informazioni 
attraverso un processo) 

 Saperutilizzarepluralitàdifonti. 

 Saper definire tempi, strategie, 
modalità di lavoro,strumenti. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Relazione 

con 

glialtri 

2. COMUNICARE 

- Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici emultimediali); 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d'animo, emozioni, utilizzando linguaggi 

diversi e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

 Saper comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, 
coerente e corretto, usando vari tipi di 
linguaggi, in relazione al contesto e allo 
scopo. 

 Saper gestire momenti di 
comunicazione complessi, in 
situazione, tenendo conto diemotività, 
modo di porsi e della interiorizzazione 
delleconoscenze. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Relazione 

con 

glialtri 

3. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
deglialtri. 

 

 Saper ascoltare, negoziare, 
condividere, nel rispetto dei ruolie 

compiti e regole di convivenza, 
valorizzando e supportando le 

potenzialità individuali 

 Saper tracciare un percorso di 
lavoro (conoscenze e competenze 
necessarie), individuandoobiettivi 

condivisi e prodotticomuni 

 

raggiunto 

 
Relazione 

con 

glialtri 

4. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 

alcontempoquellialtrui,leopportunitàcomuni, i 

limiti, le regole, leresponsabilità. 

 Riconoscere la propria identità 
relativa al tempo, al luogo, al 
contenuto sociale in cui sivive. 

 Perseguire la realizzazione delle 
proprie aspirazioni rispettando quelle 
altrui. 

 Saper valutare e approfittare delle 
opportunità individuali ecollettive 

 Riconoscere e rispettare i limiti, le 
regole, le responsabilità personali e 
altrui. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rapporto 

con la 

realtà 

naturale 

esociale 

5. RISOLVERE PROBLEMI 

Affrontare  situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline 

 Affronta situazioni problematiche, 
formulando ipotesi disoluzione. 

 Stabilisce le risorse necessarieda 
utilizzare, i dati da organizzare ele 
soluzioni da proporre. 

 Propone soluzioni creative ed 
alternative 
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Rapporto 
con larealtà 
naturale e 

sociale 

6. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 Individua collegamenti e relazionitra 
fenomeni – eventi –concetti. 

 Esprime in modo coerente le 
relazioni individuate. 

 Coglie la natura sistemica deivari 
saperi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rapporto 
con la 
realtà 

naturale 
esociale 

7. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

Acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo 

fatti eopinioni. 

 E’ consapevole circa la diversità di 
ambiti e strumenti comunicativi 
tramite cui l’informazione viene 
acquisita. 

 Distingue nell’informazione i fatti e le 
opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione). 

 Interpreta in modo autonomo 
l’informazione. 

 Interpreta in 
modoautonomol’informazion 
evalutandone 
attendibilitàedutilità. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Costruzione 
delsé 

8. PROGETTARE 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategiedi 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Utilizza le proprie conoscenze per 
fissare obiettivi realmente 
raggiungibili e di complessità 
crescente. 

 Formula strategie di azione e 
verifica i risultati raggiunti, 
distinguendo tra le più e le meno 
efficaci. 

 
 

Non raggiunto 
 

 
 

 

 

 

9. VERIFICHE E VALUTAZIONI 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; 

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

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, sono state altresì svolte le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese. 

 

 

10. CREDITO SCOLASTICO 

 
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. 
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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 

ESPERIENZE FORMATIVE 

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 

- Olimpiadi – Certamina – Gare - Concorsi 0,50 Vincitore 

0,30 Semifinalista 

0,10 Partecipazione 

- Cineforum – David Giovani 0,10 

- 
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- Naxos Legge se non rientra nell’alternanza per monte ore pari a 10 
e per ogni multiplo di 10 

- 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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11. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

 
RECUPERO 

 

In  conformità  alla  normativa  vigente  (Legge  11.1.  2007,  n.1,   Decreto   Ministeriale 

22/05/2007, n.42 e Decreto Ministeriale 03/10/2007,n.80), le attività di recupero sono parte 

ordinaria  e  permanente  del  piano  dell’offerta  formativa,  in  quanto  funzionali  a  prevenire 

l’insuccesso  scolastico  e  a   ridurre   progressivamente   i   debiti   contratti.   Nell’ambito   dei 

traguardi individuati nel RAV, le attività di recupero sono indicate come “priorità di Istituto”, 

poiché il debito scolastico assume una grande importanza nel percorso didattico, e diventa, non solo 

indice di parziale insuccesso scolastico, ma è necessario colmarlo per l’ammissione agli anni 

scolastici successivi e all’esame conclusivo. 

Sono state previste: 

-attivitàdi ripasso 

-sostegno nella prima settimana di lezione senza interruzione dell’attività didattica; 

-attività di recupero curriculare nella prima settimana di lezione (con possibilità per i docenti 

interessati di estendere a 2 settimane) successiva alla conclusione del 1° trimestre per gli 

alunni che nelle operazioni di scrutinio hanno riportato insufficienze; 

-attività  di recupero curriculare nella prima  settimana  di lezione, successiva  all’informazione 

intermedia del pentamestre per gli alunni con insufficienze; 

-recupero pomeridiano per le seguenti discipline: matematica, fisica e scienze. 

 

 

 
POTENZIAMENTO 

 
 

Ai sensi del comma 2 della legge 107/2015 e prendendo in considerazione quanto emerso dal 

Rapporto di Autovalutazionee dal Piano di Miglioramento, sono state promosse attività di 

potenziamento dei saperi e delle competenze, al fine di arricchire la formazione degli studenti, 

valorizzare i talenti soggettivi in vari ambiti culturali e sviluppare la curiosità intellettiva, per 

favorire future scelte consapevoli e qualificate. 

 

 
 

12. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

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

tabella: 
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Titolo del 

percorso 

Discipline Contenuti Descrizione e modalità 

di sviluppo 

Comunicazione di 

massa 

Italiano, Informatica, Storia, 

Filosofia, Inglese,Disegno e 

Storia dell’ Arte, Scienze 

naturale, Fisica e Matematica 

 

 

 

Si rinvia ai 

contenuti 

delle 

discipline 

presenti in 

Allegato 1 

 

Sono stati concordati 

all’interno del Consiglio 

di Classe relativamente 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. 

I Temi sono stati 

sviluppati sia durante 

l’attività curriculare, sia 

nel corso di attività 

esterne. 

Lettura dei testi 

Riflessioni storico- 

filosofiche e/o scientifiche 

Visite guidate 

Incontri con esperti 

Analisi di opere artistiche 

Viaggi di istruzione 

Eroi e antieroi Italiano, Filosofia, Storia, 

Informatica, Fisica, 

Matematica, Disegno e Storia 

dell’Arte, Scienze Naturali e 
Inglese. 

L’infinito Italiano, Filosofia, Storia, 

Informatica, Fisica, 

Matematica, Disegno e Storia 

dell’Arte, Scienze Naturali e 
Inglese. 

La crisi Italiano, Filosofia, Storia, 

Fisica, Matematica ,Disegno 

e Storia dell’Arte, Scienze 

Naturali e Inglese. 

Tra le due guerre Italiano, Filosofia, Storia, 

Informatica, Fisica, 

Matematica, Disegno e 

Storia dell’Arte, Scienze 
Naturali e Inglese. 

Scienza e potere Italiano, Filosofia, Storia, 

Informatica, Fisica, 

Matematica, Disegno e Storia 

dell’Arte, Scienze Naturali e 
Inglese. 
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13. 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: 
Ambito/periodo 

Titolo Breve 

descrizione del 

percorso/proge 

tto 

Disciplin 

e     

interessa 

te o 

/trasvers 

ale 

Attività 

svolte/contenuti 

Competenze 

attivate 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

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 
Messina 

Storia, 

Filosofia 

e Italiano 

Lettura analitica 

della Dichiarazione 

del 1948 

Rispetto dei 

diritti umani 

in ambito 

pubblico e 

privato. 

Educazione alla 

legalità a.s.2018/19 

La violenza di genere: 

22 Novembre, giornata 

contro la violenza sulle 

donne 

Partecipazione 

al concorso 

“esprimi il tuo 

pensiero contro 

la violenza”. 

Arte e 

Italiano 

Realizzazione di 

disegni e riflessioni. 

Consapevolez 

za del rispetto 

della persona. 

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

a.s. 2018/19 

Per una cittadinanza 

attiva e consapevole: 

dalla Dichiarazione dei 

diritti umani ai doveri 

del singolo 

Lettura testi, 

Esame materiale 

informativo  e 

discussione 

guidata. 

Storia, 

Filosofia, 

Italiano e 

Scienze 

Motorie 

Le origini della 

costituzione. 

Lo Stato e le leggi. 

Rispetto delle regole 

e convivenza civile. 

Consapevolez 

za dei diritti e 

doveri 

Educazione alla salute 

a.s. 2017/18 e 2018/19 

La cultura della 

donazione. 

La violenza di genere. 

Progetto 
“Volare alto”. 

Progetto “ 

Violenza di 

genere” 

Trasversa 

le 

Incontro di 

sensibilizzazione. 

Predonazione del 

sangue. 

Somministrazione e 

commento 

questionari. 

Solidarietà e 

senso civico. 
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14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (Alternanza scuola- lavoro) riassunti nella seguente tabella 

 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Simulazione di impresa A.S. 72 ore Disegno e Aula, laboratori, 

 2016/2017  Storia dell’ palestra e 

 Dal  Arte, Fisica cortile. 

 01/02/2017 

al 

08/06/2017 

  
Centro 

commerciale 

“Parco Corolla”- 

    Milazzo. 

Valorizzazione artistica 

culturale ed 

enogastronomica della 

Valle d’Agro 

A.S. 2017/2018 

Dal 18/12 

/2017 al 

06/06/2018 

75 ore Scienze,Inform 

atica, Disegno e 

Storia dell’arte 

e Inglese 

Aule, palestra e 

cortile. 

Borghi della Valle 

D’Agro, musei e 

chiese del 

territorio. 

Coro polifonico AS. 2017/2018 

Dal 10 

Novembre al 06 

Giugno 2018 

58 ore  Aula, laboratorio, 

biblioteca. 

Piazze e chiese. 

 

Per il primo anno scolastico (2016/17) gli alunni hanno realizzato un percorso di Simulazione di impresa, 

ideato dalla IGS impresa sociale, partner tecnico dell’Associazione Students Lab Italia. Il Programma 

Students Lab sfrutta la metodologia del learning by doing (imparare facendo) e si realizza attraverso la 

creazione e la gestione di laboratori d’impresa in ambiente scolastico. 

La classe ha scelto un percorso Biz, guidato da un trainer Students Lab e con il supporto del tutor interno 

prof. ssa Amedeo Nazzarena 

Gli studenti della classe sono stati divisi in gruppi e ogni gruppo distintamente ha ideato una vera e propria 

impresa, raccogliendo capitale sociale, assumendo le cariche sociali e realizzando concretamente dei 

prodotti innovativi da proporre ad una possibile clientela. 

Nell’ anno scolastico successivo, visti anche gli orientamenti e le indicazioni nazionali in proposito, 

l’attività di Alternanza si è incentrata sulla “Valorizzazione artistica culturale ed enogastronomica della 

Valle d’Agro”, tematica già da molti anni affrontata e approfondita nella nostra scuola. 
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Il progetto nell’a.s. 2017/18 ha riguardato non tutti gli alunni ed è stato realizzato con il supporto interno 

della Professoressa Amedeo Nazzarena, con la collaborazione dei docenti di Inglese, Storia, Scienze, Arte 

e Informatica. 

Un alunno ha invece aderito al progetto di alternanza trasversale per la realizzazione di un “Coro 

polifonico” d’Istituto, formato da studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico. Il progetto è nato in 

seguito alla Convenzione stipulata tra l’Istituto Superiore “Caminiti Trimarchi” e l’associazione “Libera 

Accademia Musicale” di S. Teresa di Riva, presieduta dal maestro Franco Galeano, con l’intento di fornire 

agli studenti una preziosa opportunità di arricchimento del loro percorso di crescita e maturazione, 

attraverso una esperienza concreta, atta a far emergere i valori universali del linguaggio musicale e quelli 

della formazione classica ed umanistica. Il coro ha debuttato nel concerto inaugurale del 14 aprile 2018 

presso il Santuario S. Maria del Carmelo di S. Teresa di Riva sotto la direzione del maestro di conservatorio 

Michele Amoroso e successivamente si è esibito in altre manifestazioni. 

Durante l’anno scolastico in corso, la classe non ha svolto percorsi, considerato che il quadro normativo di 

riferimento (comma 784 della legge di stabilità per il 2019 n°145/18), ha ridotto a 90 ore complessive 

l’iniziale percorso di 200 ore, previsto per i percorsi obbligatori di ASL dalla legge 107/15. Quanto svolto 

negli anni scolastici 2016-’17 e 2017-’18 si rivela, dunque, congruo al raggiungimento del monte ore 

previsto adesso dalla normativa vigente. 

Il progetto di Alternanza, svolto prevalentemente in orario extracurriculare, ha sicuramente richiesto molto 

impegno, ma,certamente, ha avuto anche molti riscontri positivi nel percorso formativo degli alunni. 

 

15. 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 percorso interdisciplinare in lingua 

straniera da un docente esterno alla classe, prof. Petino Samuele, 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 
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16. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

DURANTE IL TRIENNIO 

 
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. 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. Diversi studenti, che mostrano particolare 

attitudine e interesse per lo studio e l’approfondimento delle discipline scientifiche, hanno anche partecipato 

con entusiasmo ai progetti PON finanziati con i fondi strutturali europei: “Verso le Olimpiadi di Scienze” 

e “Orientamento e riordinamento PLS Chimica”. 

Hanno partecipato, in campo sportivo, al progetto Sci alpinoche mira, oltre a favorire la diffusione di sport 

poco praticati in ambito scolastico, a costruire occasioni didattiche formative attraverso cui vengono favoriti 

e sviluppati negli studenti processi di socializzazione, valutazione e autovalutazione delle proprie capacità 

motorie. 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”, appuntamento 

annuale per gli alunni del nostro Istituto che li vede confrontarsi con le diverse scuole del comprensorio 

anche nella fase organizzativa. Inoltre 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, etc… 

La classe ha partecipato, negli anni precedenti, attivamente alle iniziative culturali proposte nell’ambito del 

progetto“Naxoslegge”, ai progetti Unesco di carattere ambientale. Inoltre, nel corso del triennio, hanno 

saputo cogliere le opportunità culturali offerte dal progetto lettura “Incontro con l’Autore”. 

Nel corso del terzo e quarto anno la classe ha partecipato a numerose attività, quali: 

• Piano Lauree Scientifiche sezione Matematica; 

• Piano Lauree Scientifiche sezione Chimica; 

• ECDL”; 

• Olimpiadi di Scienze; 

• Olimpiadi delle Neuroscienze 

• Olimpiadi di Italiano 

• Orientamento universitario – Catania; 

• Orientamento universitario–Messina 

• Progetto “Nuove esperienze Motorie” Sci alpino-Snowboard(Pejo, Tarvisio) 
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• Settimana del Pianeta Terra 

• Corri con noi; 

• Incontro sulla sicurezza stradale; 

• Progetto “Open Day”; 

• Giornata dell’arte; 

• Progetto di Lingua Inglese: esami Cambridge; 

• Progetto educazione alla salute; 

• Progetto Apulejo; 

• Conferenze; 

• Avis e Admo. 

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

creatività e l’inventiva dei giovani, migliorando e potenziando, nel contempo, le loro 

competenze. Anche nel corso di quest’anno scolastico hanno partecipato con entusiasmo 

alle attività integrative proposte ed in particolare: 

• Orientamento universitario – Messina 

• Orientamento in uscita: incontro con i rappresentanti delle Forze Armate 

• Partecipazione alla giornata dedicata al π 

• Corri con noi 

• Progetto “Open Day” 

• Incontro di sensibilizzazione e donazione del sangue in collaborazione con l’AVIS 

• Settimana della Cultura Scientifica 

• A 70 anni dalla Dichiarazione universali dei diritti dell’Uomo- incontro con il Prof. Luigi 

D’Andrea Docente di diritto costituzionale Università di Messina 

• Giornata contro la violenza sulle donne 

• Premio Zappalà 

• Giornata della Memoria 

• Incontro con Alessandro Quasimodo 

• Incontro con L’autore 

• Olimpiadi di Italiano 

• Olimpiadi di Neuroscienze 

• Partecipazione tornei di Istituto e interscolastici del CUS Messina. 

• Viaggio di istruzione a Vienna/Budapest/Bratislava. 
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F. ALLEGATI 

 

 

Allegato 1 

Contenuti disciplinari 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Docente: prof.ssa Morabito Irma Mariateresa 

 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Roncoroni, Cappellini : Gli studi leggiadri vol. 2 - 3.1- 3.2. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia .Il Paradiso 

 
PROFILO DELLA CLASSE: La classe VD (a.s. 2018/2019) ha dimostrato, nel complesso, un buon livello 

di partecipazione e interesse per la disciplina maturando nel corso dell’ anno scolastico un valido metodo 

di studio, con buone capacità di analisi e sintesi degli argomenti trattati. 

La sottoscritta , in qualità di docente di lettere, ha avuto modo di rivestire il ruolo di insegnante della 

classe da quest’anno, riuscendo a creare un clima di lavoro sereno e avviando una programmazione che 

ha cercato di rispettare le linee guida della programmazione ministeriale nonostante le lacune emerse nel 

corso del primo trimestre. Rispetto alla programmazione iniziale non sono stati trattati, se non in linea 

del tutto generale, la poesia, la narrativa e il teatro del secondo Novecento, poiché la trattazione dei 

contenuti precedenti ha richiesto tempi di assimilazione più lunghi e le frequenti interruzioni didattiche, 

nel corso del pentamestre, hanno pesato significativamente sui tempi di lavoro. 

Quanto alla capacità di elaborazione degli argomenti proposti, la classe è in grado di riferire i contenuti 

generali in modo abbastanza corretto e organico. Sono stati predisposti momenti di confronto e dibattito 

critico su tematiche disciplinari, sociali e civiche. La capacità di effettuare una parafrasi e un’analisi 

formale dei testi letterari è buona. Gli alunni sono in grado di identificare i temi principali e gli elementi 

fondamentali della poetica e del pensiero degli autori che hanno imparato a riconoscere attraverso 

l’analisi contenutistica dei documenti letterari loro forniti. Se guidati hanno la capacità di sviluppare 

confronti e relazioni tra autori, testi, temi e scelte stilistiche. Pochi allievi sono capaci di fornire 

interpretazioni critiche personali sui testi per mezzo di giudizi argomentati. Relativamente alle 

competenze linguistiche l’esposizione orale è corretta e in alcuni casi evidenzia proprietà di linguaggio 

e un numero sufficiente di alunni padroneggia un registro specifico della disciplina. Per quanto concerne 

la produzione scritta, gli allievi sanno strutturare in modo abbastanza soddisfacente un testo esauriente 

rispetto alle richieste, pertinente alla traccia, coerente sotto il profilo logico dell’esposizione o 

dell’argomentazione, sintatticamente coeso, corretto sotto il profilo ortografico, morfosintattico e 

lessicale. Relativamente alle nuove tipologie di scrittura proposte nella prima prova scritta dell’Esame 

di Stato, sono state effettuate le due simulazioni previste e la capacità di rapportarsi alle consegne della 

traccia è soddisfacente. 

 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, SONO STATI ESAMINATI I SEGUENTI 

ARGOMENTI : 

Alessandro Manzoni:biografia e opere.Il rapporto con la storia 
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L’utile, il vero e l’interessante ( Lettera sul Romanticismo); 

Il cinque Maggio; 

Giacomo Leopardi: La vita. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. 

Da Zibaldone: Ritratto di una madre di famiglia; Il vago, l’indefinito; 

Dai Canti: L’infinito , A Silvia , A se stesso,Il sabato del villaggio, La ginestra o il fiore del deserto 

(vv.158-317)) 

Le Operette morali e l’”arido vero”: Dialogo della Natura e di un Islandese . Dialogo di un venditore 

di almanacchi e di un passeggere. 

 Dall’età postunitaria al primo Novecento: Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati . Igino Ugo Tarchetti (Fosca. Tra attrazione e 

repulsione). 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. Il Naturalismo francese I fondamenti teorici, i 

precursori. Gustave Flaubert (Madame si annoia, da Madame Bovary); 

Giovanni Verga: La vita, I romanzi ; La svolta verista, Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

Impersonalità e regressione (Prefazione a L’amante di Gramigna ); 

Vita dei campi :La lupa ; Rosso Malpelo ; 

Novelle rusticane:La roba. 

Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia ; Prefazione “I vinti e la fiumana del progresso”. La famiglia Toscano 

e la partenza di ‘Ntoni. 

Mastro-don Gesualdo. Studio del personaggio. La morte di Gesualdo. 

Decadentismo; Baudelaire e i poeti simbolisti. Analisi di: L’albatro. 

 Gabriele d’Annunzio: biografia e opere. 

Da Il piacere: Andrea Sperelli. 

Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce) . 

Da Alcyone: Lettura e analisi “ La pioggia nel pineto”. 

Giovanni Pascoli : biografia e opere. 

Da Il fanciullino :E’ dentro di noi un fanciullino . 

Incontro con l’opera: Myricae (Arano,Lavandare , X Agosto; Temporale , Il lampo) . 

Da Poemetti: Italy . 

La parola all’autore: La grande proletaria si è mossa. 

La stagione delle Avanguardie . Filippo Tommaso Marinetti (Il Manifesto del Futurismo)e i futuristi 

(Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire!). 

Italo Svevo: biografia e opere. 

Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno. Lettura e analisi dei seguenti brani: Prefazione e 

preambolo. L’ultima sigaretta. Lo schiaffo del padre. Esplosione finale; 

Luigi Pirandello: La vita. La visione del mondo. La poetica. 

Da L’Umorismo: L’arte umoristica. 
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Dalle Novelle per un anno :Il treno ha fischiato . La patente. 

Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa; 

Ungaretti:daL’Allegria: Il porto sepolto. Veglia, Mattina, Soldati. Da Sentimento del tempo: La 

madre. 

Salvatore Quasimodo (Ed è subito sera. Uomo del mio tempo;Alle fronde dei salici: Lamento per il 

Sud). 

Montale e il male di vivere. Ossi di seppia (Non chiederci la parola . Spesso il male di vivere ho 

incontrato).Le Occasioni(Non recidere forbice quel volto; La casa dei doganieri) 

Divina Commedia- Paradiso: canti I - III - VI- XI –XII - XXXIII (vv. 1/60) 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Docente: Prof.ssa Cacopardi Carmela 

Libri di testo in adozione 

Spiazzi Tavella PERFORMERFirst Certificate Zanichelli 

Spiazzi Tavella PERFORMER CULTURE AND LITERATURE vol.3 Zanichelli 

 
 

Livello della classe 

La classe V Dè composta da 25 studenti. 

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

da un altro Liceo. 

Questo 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. 

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata 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 
 

 

realtà e punti di vista diversi da 

quelli della nostra cultura 
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o 

a 

Competenze 
 

orale e scritta ( vedi le quattro abilità linguistiche fondamentali) . 

di una “ competenza letteraria “, tale da consentire di leggere un testo, comprenderlo e 

saper usare le procedure di analisi stilistica. 

Nota aggiuntiva 

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

classe,che si presenta pertanto divisa nelle seguenti fasce : 

-buone checonsentono 

loro di orientarsi tra gli argomenti, sapendo elaborare le conoscenze e facendocollegamenti tra gli 

autori e i periodi. 

 

hannoassimilato i contenuti della disciplina in modo prevalentemente elementare e talora mnemonico 

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 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. 

Nella fase di correzione si è puntato, mediante la segnalazione della tipologia di errore, a stimolare 

l’autocorrezione al fine di meglio interiorizzare la forma o la regola. 

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 
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il 

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 capacità di comprensione di un testo scritto, la pertinenza della risposta al quesito, la conoscenza 

dell’argomento, un’ accettabile grado di fluency e accuracy, la capacità di analisi e/o di sintesila 

capacità di fare collegamenti con altre conoscenze. 

Conoscenza dell’argomento, un sufficiente grado di fluency e accuracy, 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 

adaccertare a seconda del tipo di prova. 

 
CONTENUTI 

Aspetti del rapporto Uomo – Natura – nelRomanticismo Inglese 

concetto di natura, elementi naturali e soprannaturali 

ruolo della immaginazione, 

solitudine, l’isolamento, il ruolo dell’artista, 

linguaggio poetico romantico , 

i poeti della prima generazione : William Wordsworth 

i poeti della seconda generazione romantica: John Keats 

 
 

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 

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, 

tema del doppio, 

richiamo al mito di Faust, 

critica alla ipocrisia nell’epoca vittoriana.. 

la 

il 

il 
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Il 

il 

il 

la 

la 

ConfrontotraThe Picture of D.Gray, ARebours di Huysmans e 

Il Piacere di G. D’Annunzio 

 
La commedia vittoriana 

Principali caratteristiche della commedia vittoriana 

O.WildeTheImportance of BeingEarnest 

 
The Stream of Consciousness and The Interior Monologue 

J. Joyce 
 

 

tentativo di fuggire alla paralisi sociale e morale di 

Dublino si rivela impossibile per la maggior parte dei 

personaggi della raccolta DublinersdiJ.Joyce 

solitudine , la difficoltà nel dare un senso alla propria esistenza 

J. Joyce ULYSSES 

-Uomo e Potere 

Homer’sOdissey and Joyce’s Ulysses 

I. Svevo La Coscienza di Zeno e Joce’s Ulysses 

 
 

J. Joyce FINNEGANS WAKE Characters ,Plot and Structure 

G. B. VICO and Finnegans Wake: Comparison 

G.OrwellAnimalFarm : una fiaba politica sotto forma di 

allegoria 

Identificazione dei diversi ruoli ricoperti dagli animali e 

confronto con la rivoluzione russa 

controllo della lingua/dell’informazione diventa 

strumento politico di manipolazione delle “masse” 

conflitto tra gli animali e gli uomini 

fallimento della rivoluzione. 

G.Orwell1984 : utopia e distopia 

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) 

controllo della lingua diventa strumento politico dicontrollo del pensiero. 
 

 

tortura e il lavaggio del cervello ( brainwashing) come 

strumenti di repressione. 

la 

il 
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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 

The Romantic Age general features 

William Wordsworth Life and works 

I Wandered Lonely as a Cloud text analysis 

The “Preface to the Lyrical Ballads” 

 
 

W. Wordsworth The Poet,The Man 

John Keats “ODE ON A GRECIAN URN text Analysis 

 
 

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

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 

 
Aestheticism and Decadence 

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 

 
fromThe Importance of Being Earnest 

text 115“”Mother’s Worries” 

The 20th century in Britain 

The Modern novel and The stream of consciousness technique 

Interior Monologue 

J.JoyceLife and works 

Struttura e caratteristiche dell’ operaDubliners 

From Dubliners1914) lettura integrale e analisi di 
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“Eveline” text 196 

“The Dead” text 197 

 
tecnicanarrativa in Ulysses 

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

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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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 
Docente: Prof.ssa Maria Teresa Cacopardi 

Libri di testo: Meraviglia delle idee 3, Massaro Domenico, Paravia 

 

 
La classe è composta da 25 alunni, 5 ragazze e 20 ragazzi. 

Il gruppo-classe è abbastanza eterogeneo, ma dalla spiccata personalità e di una discreta vivacità 

intellettuale, con un evidente grado di coesione interna che nel corso dell’anno scolastico ha conosciuto, 

attraverso varie difficoltà, un lento processo di maturazione sia sul piano dei valori della convivenza 

sia sul piano degli obiettivi didattici. Dal punto di vista comportamentale si sono sempre mostrati 

abbastanza educati e disciplinati anche se a volte c’è da lamentare, ma solo da parte di alcuni elementi, 

la tendenza a non seguire la didattica frontale per prepararsi su altre discipline; questo non ha sempre 

agevolato l’attività didattica che comunque è risultata proficua soprattutto per merito di un gruppo di 

alunni che hanno cercato di alimentare il dialogo educativo. 

Nella valutazione ho ritenuto di adottare come criterio di sufficienza la conoscenza non sempre 

approfondita degli argomenti del programma e una competenza minima nell’uso del linguaggio 

filosofico. In ogni caso, l’attribuzione del voto non viene determinata solamente dall’esito delle 

verifiche, ma anche dall’impegno, dall’interesse e dal coinvolgimento al dialogo educativo che 

ciascuno studente mostra e ha mostrato nel corso di tutto l’anno scolastico. Per ciò che riguarda le 

verifiche, ne sono state effettuate almeno due a periodo: un’interrogazione orale di ampia estensione 

integrata da una prova scritta con quesiti a rispostaaperta di varia tipologia. Nella definizione globale 

del voto, infine, concorrono anche quegli interventi positivi che gli studenti possono saltuariamente 

fare nel corso delle lezioni. 

Rispetto agli obiettivi indicati nella programmazione, solo una piccola parte della classe è in grado di 

adoperare correttamente, per quanto possibile, molti dei termini più importanti del lessico filosofico, 

sapendo riconoscere i diversi significati di un medesimo termine in contesti differenti, anche se solo 

pochi sono arrivati a confrontarsi personalmente con i problemi affrontati, cercando di offrire soluzioni 

o osservazioni critiche personali, infatti, un esiguo numero di alunni risulta in grado di esporre con un 

accettabile livello il pensiero di ciascun autore studiato, dimostrando di aver compreso i nodi 

fondamentali del suo sistema filosofico. Pur essendoci stato un generale progresso sul piano delle 

capacità logiche e speculative, nelle competenze molti di loro si mostrano, rispetto all’autonomia 

operativa, ancora completamente vincolati ad un metodo di studio mnemonico e non emancipato dal 

testo scolastico; questo fattore li penalizza quando sono “chiamati” a condurre il discorso con rigore 

consequenziale. 

Il programma, svolto in conformità alle normative ministeriali, può considerarsi abbastanza 

soddisfacente nel suo sviluppo prendendo avvio dall’illuminismo kantiano fino al pensiero filosofico 

del Novecento.Tra le omissioni relative alla filosofia del Novecento, in qualche modo da considerare 
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rilevanti, ci sono la fenomenologia di Husserl e l’esistenzialismo che, considerate anche le numerose 

interruzioni didattiche e varie attività e manifestazioni culturali, si sono dovutia malincuore 

“sacrificare”. Le tematiche e gli autori sono stati analizzati attraverso la tradizionale esposizione 

frontale integrata da discussioni ed interventi che favorissero il dialogo maieutico. 

 
CONTENUTI 

 Kant e l’illuminismo 

Il criticismo kantiano 

La Critica della ragion pura 

La Critica della ragion pratica 

La Critica del giudizio 

 La cultura romantica 

Aspetti generali del Romanticismo (tedesco). 

La tensione verso l’Assoluto e le nuove vie di accesso: arte e religione. 

Panteismo e concezione “magica” della Natura. 

La storia e il popolo come nazione. 

 Fichte e l’idealismo 

Dal dibattito sul criticismo all’Io puro come cominciamento. 

La “dottrina della scienza” e la struttura dialettica dell’Io. 

L’idealismo come filosofia della libertà. 

La missione del dotto. 

Il pensiero politico di Fichte: lo Stato commerciale chiuso e il principio nazionale. 

 
 

 Hegel 

Il giovane Hegel e i capisaldi del sistema. 

Idea, Natura, Spirito. 

La dialettica. 

La fenomenologia dello Spirito: alcune sue figure. 

La logica. 

La filosofia della natura. 

La filosofia dello Spirito oggettivo: individuo, società, Stato. 

Lo Stato etico e la concezione della Storia. 

La guerra. 

Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

La Filosofia come autocomprensione concettuale dello Spirito. 

 Schopenhauer 

I modelli culturali. 
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La duplice prospettiva sulla realtà. 

Il mondo come rappresentazione. 

Il mondo come volontà. 

Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza. 

 Kierkegaard 

La ricerca filosofica come impegno personale. 

Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard. 

Le tre possibilità esistenziali dell’uomo. 

L’uomo come progettualità e possibilità. 

La fede come rimedio alla disperazione. 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach 

L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale. 

L’essenza della religione. 

L’alienazione religiosa. 

 Marx 

L’alienazione e il materialismo storico. 

Il sistema capitalistico e il suo superamento. 

 Il positivismo. 

Comte. 

Mill. 

Darwin. 

Spencer. 

 Nietzsche 

Il nuovo stile argomentativo. 

Le fasi della filosofia di Nietzsche. 

La fedeltà alla tradizione: il cammello. 

L’avvento del nichilismo: il leone. 

L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo. 

 Freud e la psicoanalisi 

Lo studio dell’isteria. 

Il caso di Anna O. 

La via d’accesso all’inconscio. 

La teoria della sessualità. 

 Jung 

I modelli culturali. 

Il distacco da Freud. 
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L’”inconscio collettivo” e gli archetipi. 

 Bergson 

L’essenza del tempo. 

Lo slancio vitale. 

 La Scuola di Francoforte 

Caratteri generali. 

Weber. 

Horkheimer e Adorno. 

 Cenni sull’esistenzialismo ed Heidegger 



44 
 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente:Prof.ssa Maria Teresa Cacopardi 

Libri di testo 

Storia: Concetti e connessioni 3, Fossati Marco, Mondadori. 

Cittadinanza: Cittadinanza e costituzione, Pasquino Gianfranco. 

 

 
Per l’andamento didattico-disciplinare si fa riferimento a quanto già espresso nella relazione di 

Filosofia. 

Nella valutazione ho ritenuto di adottare come criterio di sufficienza la conoscenza non sempre 

approfondita sia degli argomenti del programma, sia dei concetti-guida che sono alla base del 

linguaggio specifico di questa disciplina. In ogni caso, l’attribuzione del voto non viene determinata 

solamente dall’esito delle verifiche, ma anche dall’impegno, dall’interesse e dal coinvolgimento al 

dialogo educativo che ciascuno studente mostra e ha mostrato nel corso di tutto l’anno scolastico. Per 

ciò che riguarda gli interventi di verifica, ne sono state effettuati almeno due a periodo: 

un’interrogazione orale e una prova scritta con quesiti a risposta aperta di varia tipologia. 

Rispetto ai livelli di partenza, dal punto di vista delle conoscenze, una piccola parte della classe ha 

migliorato la conoscenza della terminologia specifica familiarizzando con alcuni importanti concetti; 

alcuni studenti hanno anche acquisito una “forma mentis” più predisposta ad affrontare con 

coinvolgimento ed interesse le tematiche proposte soprattutto per quegli argomenti che “sentono” 

cronologicamente più vicini. Rispetto alle competenze, meno positiva risulta la situazione, per la 

maggior parte di loro, riguardo l’autonomia operativa e la metodologia di studio. Riguardo alle 

capacità critiche, diversi elementi si mostrano superficiali e non sempre pronti a cogliere la 

dimensione ideologica dei problemi e degli avvenimenti, il che influisce negativamente quando si 

tratta di “prendere posizione” o esprimere con una certa fondatezza le proprie opinioni. 

Il programma, tenuto anche conto delle frequenti e penalizzanti interruzioni didattiche, può ritenersi 

soddisfacente nella sua estensione, comprendendo un arco di tempo che va dagli anni decisivi del 

Risorgimento italiano al secondo dopo-guerra. Gli argomenti, generalmente divisi in aree tematiche, 

sono stati somministrati attraverso un modello di lezione frontale che prevedeva la discussione volta 

ad individuare la dimensione ideologica degli eventi al fine di favorire il dialogo educativo e una 

consapevolezza storica “emancipata”, per quanto possibile, da interpretazioni di parte. Come supporto 

al testo in adozione, mi sono servita di un supporto audio-visivo al fine di coinvolgere la classe con le 

immagini dei documentari. 

 
CONTENUTI 
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Il completamento dell’unità d’Italia 

Masse e potere 

 La società di massa e l’imperialismo: 

- La seconda rivoluzione industriale; 

 Conflitti per la cittadinanza: 

- Partiti moderni e ideologie; 

- Le grandi potenze di fine Ottocento; 

- La Russia, modernizzazione senza riforme; 

 L’Italia liberale: 

- La nuova Italia e la destra storica; 

- Il governo della sinistra e l’età di Crispi; 

- Il decollo industriale e la crisi di fine secolo. 

Guerra e rivoluzioni 

 Scenari di inizio secolo: 

- L’Europa e il mondo prima della guerra; 

- L’Italia giolittiana: il liberismo incompiuto. 

 La Grande guerra e la rivoluzione russa: 

- Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano; 

- Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa; 

- Le rivoluzioni russe. 

 Lo scenario del dopoguerra: 

- Le eredità della guerra; 

- L’economia mondiale fra sviluppo e crisi. 

La cittadinanza totalitaria 

 Il fascismo: 

- Il dopoguerra italiano; 

- Il fascismo al potere; 

- Il regime fascista. 

 Il nazismo e lo stalinismo: 

- La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo. 

- L’età di Stalin; 

 L’Europa e il mondo tra le due guerre: 

- L’alternativa democratica: Gran Bretagna, Francia, New Deal americano. 

 La catastrofe dell’Europa: 

- I fascismi in Europa; 

- Verso la guerra; 
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- La seconda guerra mondiale; 

- La resistenza in Europa e in Italia. 

La cittadinanza democratica 

 Un mondo nuovo: 

- Crescita, crisi, nuovi sviluppi. 

 La guerra fredda. 

 Il secondo dopoguerra. 

Cittadinanza e Costituzione 

 Cos’è una Costituzione (forme di Stato e di Governo, Origini della Costituzione italiana) 

 Principi fondamentali (alcuni articoli) 

 Diritti e doveri dei cittadini (alcuni articoli) 

 Ordinamento della Repubblica (alcuni articoli) 

 Diritti e doveri del cittadino digitale. 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

 

DOCENTE PROF. LEO MAURIZIO 

 
Testi adottati. 

Autori: Paolo Camagni – Riccardo Nikolassy 

Titolo: "CORSO DI INFORMATICA Linguaggio C e C++" Per il nuovo liceo scientifico opzione scienze 

applicate. VOL. 3 

Editore: HOEPLI 

 

 
Profilo generale della classe. 

 

La classe si presenta eterogenea, formata da alunni che hanno mostrato interesse allo studio della disciplina 

partecipando attivamente al dialogo educativo. 

Il livello di partenza è risultato, nel complesso, quasi sufficiente. 

Alcuni alunni che presentavano lacune pregresse a causa della discontinuità nello studio a casa e nell’applicazione 

hanno raggiunto un livello quasi sufficiente. 

Altri costanti nello studio, interessati e impegnati oltre che dotati di buone capacità di analisi, di critica personale, 

attitudine alla risoluzione delle problematiche proposte e corretta applicazione della metodologia di lavoro hanno 

ottenuto buoni risultati e in certi casi soddisfacenti. 

Da un punto di vista comportamentale tutti gli alunni hanno mostrato un atteggiamento di rispetto nei confronti dei 

docenti e delle regole della vita scolastica. 

Il programma preventivato in fase di programmazione ha subito delle riduzioni a causa delle varie attività 

extracurriculari organizzate e delle sospensioni dell’attività didattica ed eventiche ne hanno rallentato lo svolgimento. 

 

Obiettivi generali. 

 Coerenza nei processi di apprendimento. 

 Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze. 

 Acquisizione di linguaggi specifici. 

 
Obiettivi specifici. 

 Comprendere le basi del calcolo numerico. 

 Acquisire il concetto di numeri pseudocasuali. 

 Saper realizzare algoritmi in C per risolvere problemi di calcolo numerico. 

 Conoscere gli elementi fondamentali di una rete e la funzione dei protocolli di rete. 

 Possedere una visione d’insieme dell’architettura a strati del modello ISO/OSI e del modello 

TCP/IP. 

 Conoscere il concetto di applicazione di rete. 

 

Metodologia. 
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Per perseguire gli obiettivi disciplinari fissati, non solo in termini di conoscenze ma anche di competenze, 

le lezioni sono state: 

 espositive partendo da esempi concreti; 

 dialogate; 

 frontali. 

È stata data rilevante importanza all’attività di laboratorio necessaria per l’assimilazione da parte degli 

studenti delle tecniche di programmazione. 

 
Supporti didattici. 

 Libro di testo. 

 Appunti dalle lezioni. 

 Laboratorio di Informatica. 

 Software in dotazione al laboratorio. 

 

Strumenti di verifica e tipologia di prove. 

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati si è tenuto conto non soltanto del profitto 

ma anche della partecipazione da parte dell’alunno al dialogo educativo e dell’impegno mostrato. Inoltre si 

è tenuto conto dei livelli di partenza e del miglioramento in relazione alle singole possibilità ed alla costanza 

nello studio. 

Per le verifiche sono state svolte prove: 

 colloqui o interrogazioni; 

 verifichescritte; 

 test strutturati; 

 test semi-strutturati; 

 attività di laboratorio. 

 
Programma svolto. 

 
Modulo 1 – Algoritmi di calcolo numerico 

Il calcolo numerico. 

Calcolo approssimato della radice quadrata. 

Generare numeri pseudocasuali. 

Processi deterministici e pseudocasuali. 

Numeri pseudocasuali in C. 

Algoritmo LCG. 

Calcolo di  con il metodo Monte Carlo. 

Il numeroe. 
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Calcolo approssimato della radice di un’equazione: il metodo di bisezione. 

Calcolo approssimato del seno di un angolo. 

Calcolo approssimato delle aree: metodo del punto centrale e metodo dei rettangoli. 

Zeri di una funzione e punti notevoli di una funzione utilizzando il componente Risolutore di 

Excel. 

Modulo 2 – Complessità computazionale 

Qualità di un algoritmo. 

Costo di un algoritmo. 

Dimensione del problema e complessità computazionale. 

Analisi del caso ottimo, pessimo e medio. 

Modulo 3 – Le reti 

Gli elementi fondamentali di una rete. 

Reti: definizioni e concetti base. Aspetti hardware delle reti. 

Reti locali. 

Topologia delle reti locali. 

Reti geografiche. 

Il trasferimento dell’informazione: multiplazione e commutazione. 

La trasmissione delle informazioni. Generalità sui protocolli. 

Tecniche di trasferimento dell’informazione. La commutazione. 

L’architettura a strati ISO/OSI. 

Il TCP/IP. 

Indirizzi IP: indirizzi statici e dinamici. 

Modulo 4 – I servizi di rete. 

Il livello delle applicazioni. 

Il Web e il protocollo http. 

Posta elettronica e DNS. 

Cenni sulla sicurezza delle reti. 
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DISCIPLINA: SCIENZE 

 
DOCENTE PROF.SSA AMEDEO NAZZARENA 

 
Testi :Brady-Senese-Taddei-Kreuzer- Massey- Dal carbonio al biotech – Scienze Zanichelli Lupia 

Palmieri- Parotto-Il globo terrestre e la sua evoluzione- Tettonica delle placche, atmosfera, clima 

– Scienze Zanichelli 

 
Relazione finale 

 

Valutati i prerequisiti e delineata la fisionomia della classe , al fine di individuare le strategie didattiche 

più efficaci , la programmazione di Scienze Naturali è partita dalla definizione degli obiettivi di 

apprendimento , espressi prima in termini di conoscenze e poi di competenze . 

L’aspetto essenziale e comune alle due discipline (Scienze della Terra , Chimica ) è stata la medesima 

strategia di indagine , in quanto materie fondate sul metodo scientifico sperimentale , il cui consolidamento 

ha continuato a costituire l’aspetto formativo dell’ insegnamento delle Scienze . 

Nel “fare scienza”si sono individuate , quindi , delle attività particolarmente significative da svolgersi lungo 

l’arco dell’anno , come esemplificazione del metodo proprio delle discipline , anche quando non sono state 

possibili attività sperimentali in senso stretto , ad esempio attraverso la presentazione , discussione ed 

elaborazione di dati sperimentali , simulazioni , modelli ed esperimenti con laboratori virtuali , proiezioni 

multimediali , uso della LIM . 

L’apprendimento disciplinare ha seguito una scansione ispirata a criteri di gradualità , di ricorsività , di 

connessione tra i vari temi e argomenti trattati , di sinergia tra le discipline del corso di Scienze che sono 

state sviluppate in modo coordinato. 

In termini metodologici , da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo , 

si è passati a un metodo che ha postol’attenzione sui principi , i modelli , la formalizzazione , le relazioni 

tra i vari fattori coinvolti in uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti . 

Al termine del percorso lo studente attento, partecipe e impegnato ha acquisito le seguenti competenze 

generali : 

 Saper osservare , descrivere , analizzare i fenomeni della realtà naturale e artificiale con modelli e 

teorie alla base della descrizione scientifica della realtà . 

 Capacità analitiche , di sintesi e connessioni logiche in situazioni complesse 

 Padronanza di linguaggi specifici e di metodi di indagine proprie di scienze sperimentali 

 Saper cogliere rapporti tra siero scientifico e riflessione filosofica 

Hanno avuto valore anche approfondimenti di carattere disciplinare e multidisciplinare , scientifico e 

tecnologico e in questo contesto è stato auspicabile stabilire un raccordo con gli insegnamenti di 

matematica , fisica e storia . 
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Da evidenziare che la classe ha partecipato anche alle olimpiadi di Neuroscienze , e ai progetti sulla 

“Violenza di genere” e “Volare alto “ –Cultura della donazione , nell’ambito del percorso di Educazione 

alla salute . 

In particolare , si è lavorato per acquisire le seguenti : 

Conoscenze :Teoria della Tettonica a placche . Atmosfera e clima . Composti organici e loro meccanismi 

di reazione . Caratteristiche strutturali e funzionali delle biomolecole . Struttura e cinetica enzimatica . 

Principali processi metabolici e meccanismi energetici coinvolti . Ingeneria genetica e applicazioni 

biotecnologiche . 

Didattica : la trattazione degli argomenti con la lezione frontale e interattiva , ha evidenziato una 

complessità crescente lungo il percorso di studio , partendo da un approccio descrittivo e fenomenologico 

fino allo sviluppo di capacità di analisi critica e interpretativa dei fenomeni naturali. Si sono applicati sia il 

metodo analitico-induttivo che quello ipotetico-deduttivo , cercando sempre il coinvolgimento degli alunni 

nella discussione e nell’analisi critica degli argomenti trattati . Ha fatto seguito la fase pratica ed applicativa 

in cui sono state proposte la risoluzione di esercizi guidati con vari gradi di difficoltà (problemsolving) , e 

la creazione di mappe concettuali , in modo da abituare gli alunni ad affrontare e risolvere le varie tematiche 

proposte , anche in modo sintetico , sapendo effettuare relazioni e collegamenti .Si sono offerti anche spunti 

per ricerche , da svolgere sulle questioni più coinvolgenti e di interesse pratico legate agli argomenti trattati 

Valutazione : oltre la classica interrogazione , si è tenuto conto dei risultati delle varie verifiche formative 

e sommative , orali e scritte , somministrate in itinere e in numero congruo sotto forma di quesiti interattivi 

generali e tematici , di test oggettivi ove necessario , per valutare il lessico scientifico e per saggiare 

conoscenze , competenze , abilità , capacità cognitive , operative, di riflessione e di spirito critico , oltre 

che a consentire le opportune correzioni, in itinere, all’azione didattica . 

Oltre all’aspetto cognitivo , nella valutazione si è tenuto conto dell’interesse , dell’attenzione , della 

frequenza , dell’impegno e della partecipazione al dialogo didattico-educativo . 

Il programma , preventivato inizialmente , è stato svolto per intero . 

La classe ha evidenziato diversi livelli di attenzione , partecipazione e impegno . 

Il profitto finale , nel complesso , può considerarsi accettabile per alcuni elementi , soddisfacente per altri , 

buono per altri , non sempre adeguato per alcuni . 

 
CONTENUTI 

 

Chimica Organica 

I composti del Carbonio 

La nomenclatura IUPAC dei composti organici 

Gli Idrocarburi 

Gli alcoli e gli eteri 

La chiralità 
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Le aldeidi e i chetoni 

Gli acidi carbossilici 

Le ammine 

Le biomolecole 

I monosaccaridi , i disaccaridi, i polisaccaridi 

I lipidi 

Le vitamine e i derivati lipidici 

Le proteine 

Rapporti struttura – funzione nelle proteine 

Gli enzimi 

Gli acidi nucleici 

Il metabolismo 

Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 

Il metabolismo dei carboidrati , dei lipidi e degli amminoacidi 

Il metabolismo terminale 

La produzione di energia nelle cellule 

La regolazione delle attività metaboliche : il controllo delle glicemia 

Biotecnologie 

Le tecnologie del DNA ricombinante 

Enzimi di restrizione e ingegneria genetica 

Le reazioni di polimerizzazione a catena (PCR) 

Il clonaggio di geni 

Il sequenziamento del DNA 

Il trasferimento di geni 

L’impronta genetica 

 
Scienze della Terra 

La Tettonica delle Placche 

La dinamica interna della Terra 

La struttura interna della Terra 

Il flusso di calore 

Il campo magnetico terrestre 

La struttura della crosta 

L’espansione dei fondi oceanici 

Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

La Tettonica delle placche e la verifica del modello 

Moti convettivi e punti caldi 
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L’atmosfera terrestre e i fenomeni meteorologici 

L’importanza dell’ atmosfera terrestre 

Composizione , suddivisione e limite dell’atmosfera 

La radiazione solare ei bilancio termico del sistema Terra 

La temperatura dell’aria 

La pressione atmosferica e i venti 

La circolazione generale dell’atmosfera 

L’umidità dell’aria e le precipitazioni 

Il tempo atmosferico e le perturbazioni cicloniche 

L’inquinamento atmosferico e le sue conseguenze 

Il clima e la biosfera 

Dal tempo atmosferico al clima 

Le condizioni climatiche e la presenza di piante e animali 

I climi della Terra (generalità) 

Le cause naturali dei grandi cambiamenti climatici 

Il rischio di riscaldamento atmosferico globale 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
DOCENTE PROF.SSA PINTO MARIA CATENA 

 
Libro di testo: 

Bergamini-Trifone-Barozzi – “MATEMATICA.BLU.2.0 con Tutor” VOL. 5 - ZANICHELLI 

 
Lo studio della Matematica, nell’ultimo triennio, ha avuto come obiettivo quello di affinare le capacità 

logico-deduttive, consolidare un metodo di lavoro basato sul ragionamento coerente e argomentato, 

attraverso la conoscenza e la comprensione dei contenuti, l’uso di un rigore scientifico e la piena 

consapevolezza del metodo razionale, cercando di affrontare e risolvere situazioni problematiche di 

crescente difficoltà. 

Purtroppo la partecipazione non sempre attiva e, soprattutto, le carenze dovute a lacune pregresse non 

sempre del tutto colmate e ad un impegno non sempre costante, non hanno permesso a tutti gli alunni 

di raggiungere quella padronanza dei concetti e delle procedure operative che potessero loro 

consentire di affrontare in maniera autonoma anche semplici esercizi proposti. 

Tutti gli argomenti sono stati trattati introducendo, tramite lezione frontale, partendo daiconcetti più 

semplici per arrivare alle situazioni problematiche più complesse. Si è curata la simbologia nelle 

definizioni e la dimostrazione dei teoremi proposti. 

Quando se ne è presentata la necessità sono stati richiamati i concetti sviluppati negli anni precedenti 

che gli alunni, non utilizzando spesso, avevano dimenticato e che, invece, erano necessari per il 

proseguimento del lavoro. 

Durante l’ultimo anno, sono stati affrontati in classe o assegnati per casa, problemi e quesiti degli 

Esami di Stato. 

 

Argomenti e contenuti 

LIMITI DI FUNZIONI 

Definizione del concetto di intorno di un punto o di un numero – Intorno circolare – Intorno destro e intorno 

sinistro – Definizione di punto di accumulazione – Introduzione al concetto di limite – Definizione dei vari 

tipi di limite: limite finito per una funzione in un punto, limite finito per una funzione all’infinito, limite 

infinito per una funzione in un punto e limite infinito per una funzione all’infinito – Limite destro e limite 

sinistro – Teoremi sui limiti (dimostrazione): teorema di unicità, del confronto e di permanenza del segno 

– Operazioni con i limiti – Esercizi di verifica dei limiti - Limite notevole goniometrico (dimostrazione), 

limite neperiano e limiti ad essi riconducibili - Problemi di geometria risolubili con i limiti. 

 LIMITI E CONTINUITA’ 

Funzioni continue e discontinue - Discontinuità di prima, seconda e terza specie - Discontinuità delle 

funzioni definite a tratti - Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale e obliquo - Rappresentazione 
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grafica approssimata di una funzione - Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi e 

esistenza degli zeri - Risoluzione approssimata delle equazioni. 

DERIVATE DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico - Derivata di una funzione: definizione e suo significato 

geometrico - Derivate delle funzioni elementari (dimostrazione): funzione costante, identica, potenza, 

funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzioni goniometriche - Regole di derivazione 

(dimostrazione): somma, prodotto, quoziente - Derivata delle funzioni composte - Derivata delle funzioni 

inverse delle funzioni goniometriche - Derivate successive - Retta tangente ad una curva in un suo punto - 

Derivabilità e continuità - Punti di non derivabilità - Significato fisico della derivata. 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle (dimostrazione) - Punti a tangente orizzontale - Teorema di Lagrange (dimostrazione) - 

Crescenza e decrescenza di una funzione - Massimi e minimi relativi - Teorema di Cauchy (dimostrazione), 

Teoremi di De L'Hospital - Risoluzione di limiti che si presentano sotto forma indeterminata - Concavità, 

convessità e flessi - Studio dei punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale 

- Studio del grafico di una funzione e sua rappresentazione grafica - Massimi e minimi assoluti, problemi 

di massimo e minimo. 

INTEGRALI 

Primitiva di una funzione - Integrale indefinito e relative proprietà - Integrali indefiniti immediati - Integrali 

riconducibili a quelli immediati - Integrali risolubili per sostituzione - Integrazione per parti 

(dimostrazione) - Integrazione delle funzioni razionali fratte - Area di un trapezoide - Integrali definiti - 

Teorema della media (dimostrazione) - La funzione integrale - Teorema di Torricelli-Barrow 

(dimostrazione) - Calcolo delle aree di domini piani, calcolo dei volumi dei solidi di rotazione- Integrali 

impropri. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazioni differenziali a variabili separabili - Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e 

non omogenee - Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti. 
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DISCIPLINA: FISICA 

 
DOCENTE PROF.SSA PINTO MARIA CATENA 

 
Libro di testo 

Ugo Amaldi "L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU" volumi 2 e 3 – Casa Editrice: 

Zanichelli 

 
Le tematiche di fisica proposte sono state introdotte, quando possibile, partendo dall'osservazione del 

mondo reale e dei fenomeni fisici naturali e artificiali, in modo far scoprire la fisica nelle cose di tutti 

i giorni, conducendo gli studenti all’acquisizione di un metodo di studio ragionato, non mnemonico, 

basato il più possibile sull’osservazione. Si è cercato di far acquisire un corpo organico di contenuti 

e metodi che potessero fornire un modo di interpretare la natura, comprendendo le potenzialità e i 

limiti delle leggi fisiche. 

Prima dello svolgimento del programma di quest’anno si è ripreso e trattato uno dei temi che era stato 

svolto nell’anno precedente, in quanto collegato e inerente al programma di quest’anno. Sono state 

applicate le leggi fisiche studiate agli esercizi proposti, ma si è puntata anche l’attenzione sulla 

chiarezza espositiva e sul linguaggio specifico. Ampio spazio è stato dedicato alla dimostrazione delle 

leggi studiate. 

L’approccio alla disciplina è stato di tipo frontale per l’introduzione di nuovi argomenti, per chiarire 

aspetti particolari e/o dimostrazioni di quanto trattato; attivo, critico e analitico da parte degli allievi 

nella rielaborazione dei contenuti, nell’individuazione delle strategie risolutive delle questioni 

proposte, anche se non sempre tutta la classe, a causa di uno saltuario e discontinuo, è stata in grado 

di offrire contributi e opinioni tali da consentire un’adeguata analisi dei concetti in esame. 

Argomenti e contenuti 

 
 

TEMA: IL MAGNETISMO (trattato il quarto anno e ripreso nel quinto anno) 
 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Le linee del campo magnetico – Poli magnetici – Confronto fra campo magnetico e campo elettrico 

– Campo magnetico terrestre – Direzione e verso del campo magnetico – Campo magnetico delle 

correnti : esperienza di Oersted – Spettro magnetico di una campo generato da un filo rettilineo 

percorso da corrente – Forza magnetica su un filo percorso da corrente – Interazione magnetica fra 

due fili percorsi da corrente – Legge di Ampere e definizione dell’Ampere – Intensità del campo 

magnetico: il vettore B – Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart 

– Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente e da un solenoide – Forza magnetica 

su una spira percorsa da corrente – Il momento magnetico di una spira – Il motore elettrico – Gli 

strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 
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IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz – Il selettore di velocità– Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

– La carica specifica dell’elettrone – Il flusso del campo magnetico – Teorema di Gauss per il 

magnetismo – La circuitazione del campo magnetico – Teorema di Ampere – Le proprietà magnetiche 

dei materiali: sostanza paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche – Il ciclo di isteresi 

magnetica. 

 
TEMA: ELETTROMAGNETISMO 

 

 

 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Esperienze di Faraday e induzione elettromagnetica – La legge di Faraday-Neumann – La legge di Lenz 

- Le correnti di Foucault - L'autoinduzione e la mutua induzione - Il coefficiente di autoinduzione e di 

mutua induzione – Il circuito RL. 

LA CORRENTE ALTERNATA 

L'alternatore - Rappresentazione della forza elettromotrice indotta e della corrente - Tensione e 

corrente efficace - Circuiti in corrente alternata: circuito puramente resistivo, puramente induttivo e 

puramente capacitivo - Analisi dello sfasamento della corrente - I trasformatori - Trasporto 

dell'energia elettrica. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettrico indotto e la sua circuitazione - La circuitazione del campo magnetico e la corrente 

di spostamento - Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico - Le onde elettromagnetiche e 

la loro velocità di propagazione - Le onde elettromagnetiche piane –Energia trasportata dall’onda 

elettromagnetica - La polarizzazione della luce - Il polarizzatore - La legge di Malus (solo formula) - 

Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette, raggi 

X e raggi gamma. 

 
 TEMA: LA RELATIVITA’ 

 

 

 LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO-TEMPO 

L'esperimento di Michelson-Morley - Gli assiomi della teoria della relatività ristretta – La 

simultaneità - Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze - Invarianza delle lunghezze 

perpendicolari al moto relativo - Le trasformazioni di Lorentz – Effetto Doppler relativistico (analisi 

qualitativa). 

 LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

L’intervallo invariante – Lo spazio tempo – Il diagramma di Minkowski - La composizione 

relativistica delle velocità - L’equivalenza tra massa e energia – Energia totale, massa e quantità di 

moto in dinamica relativistica (cenni). 
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 LA RELATIVITA’ GENERALE 

Il problema della gravitazione – I principi della relatività generale – Le geometrie non euclidee – 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo – Lo spazio-tempo curvo e la luce – Le onde gravitazionali. 

 
TEMA: LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

 

 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

Il corpo nero e le ipotesi di Planck – L’effetto fotoelettrico - La quantizzazione della luce secondo 

Einstein-L’effetto Compton. 
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE PROF.SSA MASSARA MARIA ANGELA 

 
Libri di testo: Disegno: Malara S. – Disegno geometrico – Terza edizione. Zanichelli 

Storia dell’Arte: Cricco di Teodoro – Dall’Art Nouveau ai giorni nostri –Zanichelli 

 

Tutta l’attività didattica,strutturata in lezioni frontali, discussioni collettive e lavori di gruppo, è stata 

finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali e trasversali specificati nella parte generale del 

documento e degli obiettivi specifici della disciplina che possono essere così riassunti: 

 Maturazione di adeguate capacità tecnico-grafiche utili alla rilettura dei monumenti studiati 

attraverso il rilievo architettonico, opportunamente esemplificato; 

 Trattazione ed approfondimento di opere di rilievo storico - artistico scelte programmaticamente, 

dalle quali si desume un riassunto dello scenario di fine 800 e del 900, paradigmatico ed emblematico 

dei caratteri stilistici, delle tendenze e dei valori estetici del loro tempo. 

 Elaborazione di un processo critico, acquisito anche attraverso una metodologia di lettura delle opere 

indicata dal docente, atta a formare una sensibilità estetica e una presa di coscienza dei mutamenti 

artistici che precedono l’arte moderna rendendocela più comprensibile. 

Le competenze possono essere così riassunte: 

 Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze e delle espressioni artistiche studiate. 

 Superamento dell’approccio valutativo dell’opera d’arte dipendente solo dal livello di 

apprezzamento estetico personale. 

 Potenziamento delle abilità manuali nell’esercizio grafico finalizzato a un corretto controllo della 

rappresentazione prospettica. 

 
CONTENUTI 

 
 

DISEGNO GEOMETRICO 

Prospettiva accidentale col metodo dei raggi visuali di solidi complessi 

 
 

STORIA DELL'ARTE 

Verso il crollo degli imperi centrali 

Itinerario nella storia 

I presupposti dell’Art Nouveau 

- Dante Gabriele Rossetti, San Giorgio e il drago 

Antoni Gaudì 
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-Casa Milà 

L’Art Nouveau, Gustav Klimt 

- Giuditta I, Giuditta II, Il Bacio, Danae, La culla. 

I Fauves e Henri Matisse 

- Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La Danza, Pesci rossi 

AndrèDerain 

-Il ponte di Charing Cross a Londra 

L'Espressionismo 

Il Gruppo Die Brucke 

- Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada 

Erich Heckel 

-Giornata Limpida 

EmilNolde 

-Gli orafi-Papaveri ed Iris 

Edvard Munch 

- La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il Grido, Pubertà. 

Oskar Kokoschka 

-La Sposa del vento 

EgonSchiele 

-Abbraccio 

 
 

L'inizio dell'età contemporanea. Il Cubismo 

Il Novecento delle avanguardie storiche 

Il Cubismo, Pablo Picasso 

- Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, 

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia, I tre musici, Guernica. 

Georges Braque 

-Paesaggio all’Estaque-Casa all’ Estaque-Violino e Brocca- Le Quotidien violino e pipa 

La stagione italiana del Futurismo 

Itinerario nella storia 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 

Umberto Boccioni 

- Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (I e II versione), 

-Forme uniche della continuità nello spazio 

Antonio Sant’Elia 

-La città nuova-Stazione d’ aereoplani 

Giacomo Balla 
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-Dinamismo di un cane al guinzaglio-Velocità astratta 

 
 

Arte tra provocazione e sogno 

Il Dada, Marcel Duchamp 

- Ruota di bicicletta, Fontana, Con rumore segreto, L.H.O.O.Q. 

Hans Arp 

-Ritratto di TristanTzara 

Raoul Hausmann 

-Lo spirito del nostro tempo 

Man Ray 

-Cadeau-Violon d’ Ingres 

L'arte dell'inconscio: il Surrealismo 

Max Ernest 

-La Vestizione della Sposa 

Joan Mirò 

Il Carnevale di Arlecchino-La scala dell’evasione- 

 
 

René Magritte 

- L’uso della parola, Le passeggiate di Euclide, L’impero delle luci, La battagli a delle Argonne, 

Le grazie naturali 

Salvador Dalì 

- Busto femminile, Venere di Milo a cassetti, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 

Oltre la forma. L'Astrattismo 

Der Blaue Reiter 

Franz Marc 

-I Cavalli Azzurri 

Vasilij Kandinskij 

- Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo, Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, 

Blu cielo-Alcuni Cerchi 

Paul Klee 

-Adamo e la piccola Eva-Il viaggio in Egitto 

 
 

PietMondrian e de Stijl 

- Geometria e colori 

 
 

Il razionalismo in architettura 
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Le Corbusier 

-Villa Savoye-Il modulor-La Cappella Ronchamp 

Frank LloydWright 

-Casa sulla cascata 

Tra metafisica e richiamo all’ordine 

Metafisica e oltre 

Giorgio De Chirico 

- Autoritratti, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, grande interno metafisico, Ganimede, Villa 

romana, Donne romane, I navigatori, Trovatore, Piazza d’Italia con statua e roulotte 

Dalla ricostruzione al Sessantotto 

Itinerario nella storia 

Verso il contemporaneo 

Pop-Art 

Gli emblemi del pop. Andy Warhol. Roy Lichtenstein 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE PROF. ANGELINO MAIMONE 

SITUAZIONE CLASSE 

La classe 5 D, ha partecipato alle attività con interesse, permettendo così di conseguire gli obiettivi 

disciplinari con buoni risultati; alcuni alunni hanno partecipato alle attività con interesse ed entusiasmo, 

migliorando le proprie capacità motorie ed approfondendo le tematiche affrontate, altri hanno migliorato 

sensibilmente le proprie capacità ed appreso i contenuti riuscendo a conseguire complessivamente un buon 

profitto; alcuni discenti pur non essendo in possesso di eccellenti capacità motorie, grazie alla 

partecipazione continua le hanno migliorate, raggiungendo adeguatamente gli obiettivi. L’alunna, per la 

quale era stato previsto il raggiungimento di obiettivi minimi, li ha conseguiti. Il programma preventivato 

ad inizio anno scolastico è stato svolto regolarmente. Proficua è stata la partecipazione di diversi discenti 

alle gare e manifestazioni sportive organizzate dalla scuola (tornei di calcetto, pallavolo, tennistavolo, gara 

podistica “Corri con Noi” ed enti esterni (Tornei Interscolastici CUS, Pallavolo femminile e maschile, calcio 

a 5 maschile). 

ATTIVITA’ REALIZZATE E TEMATICHE AFFRONTATE IN RELAZIONE AI CONTENUTI: 

Utilizzo di metodologie allenanti le capacità coordinative e condizionali separatamente o 

contemporaneamente; sostenere carichi di lavoro differenti, gestire azioni motorie atte all’attivazione di 

specifici distretti e/o piani di allenamento programmati. Attuare gesti sportivi complessi in modo 

appropriato. Avere il massimo rendimento motorio in rapporto alle proprie capacità. Riuscire a percorrere 

dei circuiti in un tempo adeguato. Completamento dello sviluppo del proprio corpo nel modo più armonico 

possibile. Adottare uno stile di vita corretto e salutare; intervenire con il movimento per migliorare 

l’efficienza dei vari apparati. Capacità di realizzare schemi motori utili per affrontare le discipline sportive. 

Conoscenza ed utilizzo regole, tecniche e tattiche delle discipline sportive praticate. Capacità di eseguire 

un incontro dei giochi di squadra proposti, applicando semplici schemi di gioco e confrontandosi in modo 

corretto con i compagni. Conoscenza dei principali metodi di allenamento, del corretto funzionamento degli 

apparati coinvolti nelle attività motorie e del rapporto tra attività fisica e benessere. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

 
DOCENTE PROF. INDIANA ALESSANDRO 

 

La classe è costituita da allievi che hanno sempre avuto un comportamento corretto ed una frequenza 

regolare. L’interesse per gli argomenti trattati è sempre stato alto e costante, con continua interazione sia 

nello svolgimento delle lezioni sia nei dibattiti appositi. Hanno proposto essi stessi diversi argomenti 

riguardanti l’antropologia teologia e filosofica, inerenti la religione cattolica. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 
 

CONOSCENZE: 

Il programma è stato finalizzato alla conoscenza del progetto di Dio per l’uomo a partire dal mistero fino a 

giungere all’attuazione di una fede pratica e concreta, capace di orientare la propria etica e la propria morale, 

nella giusta dimensione religiosa. 

 
ABILITA’: 

- Capacità di analisi e sintesi. 

- Capacità di considerare razionalmente i fenomeni religiosi. 

- Capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo. 

- Capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 
 

COMPETENZE: 

- Saper utilizzare il pensiero religioso per elaborare comportamenti etici, morali, spirituali. 

- Saper comprendere il testo sacro in relazione alla società del tempo e attuale. 

- Saper distinguere il fondamentalismo religioso dal pensiero religioso razionale 

- Saper applicare il metodo religioso razionale 

 
 

METODI: 

Il metodo usato è stato quello comunicativo, con frequenti interazioni e dibattiti. Si è utilizzato il 

brainstorming, la visione di filmati e slide, l’analisi di testi scritti e la documentazione videografica. Si è 

cercato di mostrare come la religione cattolica sia connessa con diverse materie, in particolare con l’area 

umanistica e filosofica. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione si basa sull’interesse mostrato, sull’interazione con il docente e con la partecipazione attiva 

in classe. 

 
Contenuti 
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Bioetica Generale e speciale 

 Il mistero nella vita dell’uomo e nel mondo 

 L’aborto e il suicidio 

 L’eutanasia 

 La fecondazione assistita 

 La sessualità come valore 

 Trapianto degli organi e donazione del sangue: valori e considerazioni etiche 

 

Rapporto tra scienza e fede 

 Il misticismo; esperienze al limite del credibile: NatuzzaEvolo, Maria Valtorta 

 Le apparizioni come evento di salvezza 

 La santità e i suoi segni: l’incorruttibilità del corpo 

 La vita oltre la morte; esperienze di NDE e Gloria Polo. 

 Il paranormale e la lettura cristiana 

 L’interpretazione della sacra scrittura; i racconti eziologici. 

 Il fondamentalismo religioso. 

 La Sindone: analisi scientifica e religiosa 

 

Argomenti vari 

 L’esorcismo tra fede, psicologia e psichiatria 

 Angelologia e demonologia: dall’antico testamento alle esperienze paranormali 

 La fede come criterio di interpretazione della vita 

 Misteri moderni 

 Il bullismo 

 La festa della donna: discriminazioni moderne tra mutilazioni fisiche e psicologiche 
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DISCIPLINA: ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE PROF.SSA RUSSO GIUSEPPINA 

 

 
Nel corso dell'anno scolastico, a partire dalla fine del mese di ottobre, mi è stato affidato il gruppo di 

alunni della classe V D che non si avvale dell'insegnamento della Religione Cattolica. 

Considerato lo scopo formativo della disciplina in questione, ho elaborato un progetto dal titolo "Etica e 

Diritti umani", in quanto ho ritenuto che tale ambito potesse contribuire a pieno alla presa di coscienza 

del valore inalienabile dell'uomo come persona e delle responsabilità individuali e sociali che ne derivano 

e, al tempo stesso, alla maturazione individuale di una visione critica e partecipativa in ogni ambiente 

sociale. 

Gli alunni hanno fin da subito partecipato alle attività proposte con disponibilità e interesse, dimostrando 

un comportamento sempre corretto e cordiale. 

Sono stati sollecitati ad una lettura critica dei documenti, al fine di stimolare la discussione e affinare la 

capacità di giudizio, per arrivare insieme a valutazioni motivate. 

 
OBIETTIVI 

- Presa di coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori etici in relazione ai diritti-doveri di 

giustizia, libertà, tolleranza, dignità, partecipazione, al di là di ogni barriera politica, razziale, ideologico- 

culturale e religiosa 

- Capacità di "lettura" dei documenti e loro inquadramento storico-culturale 

- Disponibilità a collaborare per la crescita umana del proprio gruppo di appartenenza, al fine di una sempre 

più ampia e solidale integrazione nel corpo sociale 

- Capacità di utilizzare strumenti di valutazione critica, al fine di promuovere un atteggiamento di 

interpretazione della realtà contemporanea in rapporto alla difesa dei diritti umani fondamentali e 

all'esercizio dei doveri. 

 
TEMPI e MATERIALI DIDATTICI 

A causa delle varie interruzioni, dovute a diversi fattori, le ore di lezione effettuate sono state quasi i due 

terzi del monte ore previsto. 

Sono stati utilizzati: filmati, LIM, testi, documenti (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 

Costituzione italiana) 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate in itinere, attraverso conversazioni guidate. 
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L'uso costante del dialogo ha consentito una continua verifica non solo sul piano della comprensione e 

dell'apprendimento, ma soprattutto sul piano della partecipazione affettiva della personalità degli allievi alla 

proposta di temi di profonda significatività umana. 

La valutazione, espressa con giudizio sintetico, tiene conto dell'interesse, della partecipazione e del grado 

di maturazione raggiunto rispetto ai livelli di partenza. 

 
CONTENUTI 

Che cos'è l'Etica: perchè agiamo come agiamo? 

Il cammino storico verso l'affermazione dei diritti 

Diritti naturali e diritti positivi 

I diritti civili 

I diritti politici 

I diritti sociali 

I diritti di ultima generazione 

La Dichiarazione universale dei diritti umani 

La Costituzione italiana: i Principi fondamentali; Diritti e Doveri 

La pena di morte 

La famiglia 

La bioetica 
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Allegato 2 

 

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 

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 
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 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). 



70 
 

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 

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 
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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 

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 C 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 

 

 
 

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 

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 
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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 

 

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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MATEMATICA-FISICA: VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
attribuito 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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. 

 

 

 
 

3 

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 
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  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 

CRITICAMENTE I 

DATI 

Interpretare e/o 

elaborare i dati 

proposti, anche di 

natura sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. rappresentare 

e collegare i dati 

adoperando i 

necessari codici 

grafico- simbolici 

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 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 

 

 

 

 

2 

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 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTARE 

Descrivere il 

processo risolutivo 

adottato la strategia 

risolutiva e i passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i 

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 
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 risultati ottenuti 

valutandone la 

coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta 

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 
 

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 

INTERDISCIPLINARI 

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 DIARGOMENTAZIONE 

CRITICA EPERSONALE, ANCHE 

CONRIFERIMENTO 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  

DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTI 

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 
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Relazione 

Allegato 3 

CLIL 

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 5aD 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 poterintrodurre 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 coinvolgeretutti gli alunni della classe. Diversi studenti si sono mostratimolto 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. 

 

Contenuti modulo di Fisica CLIL 

Fisica Nucleare e Radioattività 

 
Prof. PETINO SAMUELE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sinonimia
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Classe: 5^D Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva 

 
 

Giorni: lunedì 3a ora e venerdì 4a ora, qualora possibile anche nei giorni in cui sono risultati assenti 

docenti curriculari 

Materiale didattico: slides in PowerPoint ed esercizi tratti dal libro “Physics.CLIL Quantum Mechanics 

and Radioactivity - Zanichelli Editore” 

Mercoledì 20 

febbraio 

1a 

lezione 

Somministrazione Test di Ingresso, lettura formule e grafici 

Giovedì 21 

febbraio 

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 

Martedì 26 

febbraio 

(sost. Cacopardi) 

3a 

lezione 

Il difetto di massa e l’energia di legame, l’energia di legame per 

nucleone, i livelli energetici dei nuclei 

Venerdì 1 marzo 4a 

lezione 

Radioattività, decadimento alfa, decadimento beta e beta inverso 

Lunedì 11 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 

Lunedì 25 marzo 7a 

lezione 

Le grandezza dosimetriche: dose assorbita e dose equivalente, il 

fondo naturale di radioattività e i valori di H 

Giovedì 4 aprile 8a 

lezione 

Fissione nucleare 

Lunedì 8 aprile 9a 

lezione 

Fusione nucleare 

Venerdì 12 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 
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