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LA SCUOLA E IL CONTESTO SOCIO - ECONOMICO – CULTURALE 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Santa Teresa di Riva, costituitosi a far data dal 01/09/2013, a 

seguito del D.A. n° 8/GAB del 05/03/2013, relativo al dimensionamento della rete scolastica della 
Sicilia, operante in quattro diversi comuni (Santa Teresa di Riva, Letojanni, Giardini Naxos e 
Francavilla di Sicilia), comprende i seguenti indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 
Liceo Classico e  I.P. per i servizi Commerciali. 

Il Liceo Linguistico di Giardini Naxos, sede associata dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva, è ubicato in un edificio di nuova costruzione, dotato di 
strutture idonee per la realizzazione di attività curriculari ed extracurriculari: auditorium, biblioteca, 
laboratorio linguistico multimediale, laboratorio di informatica, laboratorio di fisica e scienze, aula-
disegno, palestra ed ampio spazio esterno per le attività sportive. 

Gli studenti dell'Istituto costituiscono un tessuto umano eterogeneo, sia per provenienza 
territoriale, sia per motivazioni, interessi, bagaglio e retroterra culturali.  
Tutti, comunque, vivono all’interno di una realtà socio-economico-culturale direttamente o 
indirettamente legata allo sviluppo turistico.  

Questi elementi, se da un lato hanno consentito un arricchimento culturale, grazie al confronto tra 
realtà diverse, dall'altro hanno aumentato i fattori di rischio in senso generale e, in particolare, per il 
mondo giovanile. 

•   Le istituzioni presenti sul territorio, consapevoli della situazione, si mostrano alquanto attente e 
disponibili. Produttiva, pertanto, è la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con le 
Associazioni Culturali e di Volontariato agenti sul territorio.	  Il liceo linguistico: 

•   Offre la possibilità di coniugare cultura liceale e competenze linguistiche, proponendo 
numerose attività curriculari ed extracurriculari, con particolare attenzione alla dimensione 
multiculturale e plurilinguistica. 

•   È indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
•   Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, maturando le 

competenze necessarie ad acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere. 
•   Promuove la comprensione critica dell’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.  
•    Punta a far cogliere le seguenti finalità: 
•    Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche (di analisi, sintesi e creatività) 
•   Padronanza del mezzo linguistico inteso come educazione linguistica e logica nella produzione 

e nella ricezione. 
•   Padronanza del mezzo tecnico (nella soluzione di quesiti grafici, geometrici …) 
•   Acquisizione delle competenze scientifiche disciplinari. 
•   Promozione e possesso di una sensibilità critico-estetica. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5^AL è composta da 17 alunni, 15 femmine e 2 maschi,  la cui provenienza è ripartita tra i 
Comuni di Giardini Naxos e dei dintorni. Nel corso del triennio la classe ha potuto contare sulla 
continuità didatta di alcuni docenti, come di seguito riportato: 
 

  Continuità del docente nel triennio 

Materia Docente III Liceo IV Liceo V Liceo 

ITALIANO Costa Giovanni   X 

INGLESE Longo Carmelina X X X 

CONVERSAZIONE 
INGLESE Giacalone Rosanna   X 

TEDESCO Litteri Roberto Fabrizio  X X 

CONVERSAZIONE 
TEDESCO Uhrig Kirstin Jasmin  X X 

FRANCESE Pajno Claudia   X 

CONVERSAZIONE 
FRANCESE Grasset Nathalie Angele   X 

STORIA  
FILOSOFIA Calabrò Lucilla  X X 

MATEMATICA   
FISICA Leo Santa  X X X 

SCIENZE NATURALI Trimarchi Mary Anthony  X X 

STORIA DELL’ARTE Vanadia Giuseppe S.   X 

SCIENZE MOTORIE E S. Villari Carmela  X X 

RELIGIONE Tamà Eugenio X X X 

 

 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento assunto dagli alunni può definirsi sostanzialmente e 
costantemente corretto e improntato al reciproco rispetto.  
Gli alunni, disponibili al dialogo e all’ascolto, hanno dimostrato di accogliere per lo più le proposte 
operative dei docenti, giungendo ad un’interazione globalmente conforme nel dialogo educativo e 
mostrandosi complessivamente capaci di affrontare le diverse attività didattiche. 
Il C.d.C. si è costantemente impegnato a guidare gli allievi nell’apprendimento, nel consolidamento e 
nell’approfondimento delle conoscenze e delle competenze, promuovendo attività di recupero in itinere 
ed effettuando costanti verifiche scritte ed orali, anche concordate circa i tempi, i modi e i contenuti.  
Fino al 04/03/2020 l’attività di insegnamento si è svolta regolarmente in aula ma la sospensione 
dell’attività didattica dal 05/03/2020, dovuta all’emergenza corona virus, ha fatto sorgere l’esigenza di 
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attivare forme e modalità di didattica a distanza che, ovviamente, non possono sostituirsi alla relazione 
educativa in presenza ma hanno permesso di non interrompere il rapporto con gli studenti. Si è ritenuto 
necessario rimodulare la programmazione in relazione ai contenuti, mantenendo gli obiettivi di 
competenza, per dar modo di consolidare le conoscenze e rinforzare le abilità di base. Tali obiettivi 
sono stati raggiunti in modo accettabile da un nutrito numero di alunni, mentre in modo soddisfacente 
dal resto della classe. In particolare gli elementi più deboli sono stati supportati con interventi 
chiarificatori e di sostegno. Il rendimento è diversificato in relazione all’impegno e alla costanza nello 
studio. 
Tutti gli alunni hanno usufruito della didattica a distanza ma la partecipazione è stata, per qualche 
alunno, non sempre regolare.  
Le attività svolte, l’interazione, l’invio e ricezione di materiali ed esercizi è stata gestita attraverso 
piattaforme e applicazioni di messaggistica quali Bacheca Argo, Skype, Zoom, WhatsApp, Email. 
La metodologia è stata diversificata e ha compreso ripetizione di contenuti già trattati o introduzioni di 
nuovi attraverso video lezioni o video esplicativi, invio di mappe concettuali, dispense, appunti 
esemplificativi preparati dai docenti, uso del libro di testo. 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza e di arrivo, delle conoscenze e competenze 
acquisite, della partecipazione e del coinvolgimento individuale, della puntualità nel rispetto delle 
scadenze e della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
 
In taluni casi l’attenzione dei docenti è stata rivolta non solo a incoraggiare i ragazzi all’impegno, ma 
anche a rafforzare la motivazione ed in qualche caso l’autostima, al fine di promuovere in tutti i 
discenti l’acquisizione dei nuclei concettuali essenziali e di sviluppare la capacità di rielaborare i 
contenuti secondo una prospettiva multidisciplinare. I genitori sono stati puntualmente informati dai 
docenti sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, sia attraverso comunicazioni individuali 
specifiche, sia negli incontri scuola-famiglia: in merito i docenti hanno fatto rilevare, ove necessario, il 
rendimento al di sotto delle aspettative nei casi in cui esso è stato connesso ad un approccio di studio 
poco efficace o a qualche assenza evitabile. 
 
Tutto ciò ha permesso di conseguire, seppure a diversi livelli, risultati didattico-pedagogici nel 
complesso coerenti con il percorso scolastico e sulla base del profitto registrato alla data odierna, la 
situazione della classe può essere così riassunta: 
 
Gran parte degli allievi ha fatto rilevare un’adeguata acquisizione dei contenuti con capacità di 
elaborazione delle conoscenze e di applicazione delle competenze proporzionale alle capacità di 
ciascuno, sino ad originalità di sintesi, di critica e di valutazione, per alcuni casi di eccellenza distintisi 
per il metodo di studio puntuale, preciso, autonomo ed organizzato; 
qualche allievo, a causa di particolari condizioni personali, per quanto interessato alle attività didattiche 
ed impegnato, ha manifestato difficoltà nell’acquisizione delle competenze-abilità e di necessitare di 
tempi più lunghi per l’apprendimento in genere, conseguendo, soprattutto in alcune discipline, una 
preparazione appena sufficiente, ma in continuo miglioramento; 
la classe ha sempre partecipato alle attività extracurriculari proposte e la stragrande maggioranza ha 
fatto registrare una crescita a livello di maturità, acquisendo, in ultima analisi, una formazione globale 
tale da consentire il prosieguo degli studi e l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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Per la valutazione sono state considerate le griglie allegate al P.T.O.F. di Istituto e la rubrica di 
valutazione approntata in occasione dell’emergenza COVID-19 
 
Didattica a Distanza (DAD): metodologia; tempi; strumenti 
 
L’anno scolastico, suddiviso in trimestre e pentamestre si è svolto regolarmente compatibilmente con la 
situazione che si è venuta a creare quest’anno e precisamente a partire dal 5 marzo 2020 l’attività 
didattica in presenza è stata sospesa per la grave situazione dovuta all’emergenza pandemica connessa 
alla diffusione del Covid-19.  
Il C.d.C. si è attivato quindi, dando seguito alle direttive Miur, a proporre forme di Didattica a 
Distanza, armonizzando le varie attività in modo da alternare attività sincrone e asincrone, per porre in 
essere un efficace azione didattica in remoto. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 
compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e 
di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 
significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 
l’uso di funzioni del Registro elettronico Argo, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Fattivamente in ambito DAD si sono adottate in modo flessibile, momenti valutativi di vario tipo, 
nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al 
dialogo educativo: colloqui e verifiche orali in videoconferenza, (sempre alla presenza di più studenti); 
test a tempo; verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe 
virtuale, mail e social; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; 
puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.  
Gli allievi hanno complessivamente preso in considerazione la nuova modalità di didattica (DAD), 
rispondendo nella maggioranza dei casi in modo positivo, nonostante le molteplici difficoltà 
organizzative inerenti gli inevitabili problemi di connessione di alcuni, specie nelle zone periferiche 
della città non raggiunte dalla tecnologia più avanzata (fibra); la stanchezza che può sopraggiunge dopo 
diverse ore di collegamento. Pertanto, il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, 
alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o dall’uso di device poco adatti ad uno studio prolungato per i compiti assegnati. 
Difatti, in riferimento a ciò, la scuola ha fornito delle indicazioni per organizzare l’attività di 
apprendimento, per cercare di rendere più efficace il sistema DAD.	  
	  Inoltre, per coloro i quali hanno segnalato sopraggiunte indisponibilità degli strumenti informatici 
necessari per la connessione (notebook, tablet, schede Sim-giga internet), la scuola si è prodigata a 
fornire in comodato d’uso gratuito, per quanto possibile, gli strumenti necessari. 
Il C.d.C., facendo seguito alle note ministeriali relative alla didattica a distanza, tra cui la Nota del 
17/03/2020, ha provveduto a “riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di 
classe e dei dipartimenti di inizio anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi” riprogettando le 
attività didattiche da effettuare a distanza e i materiali di studio da proporre. 
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO 

 

Il documento programmatico è stato definito dal Consiglio di Classe sulla base dei seguenti 
obiettivi educativi e cognitivi:  

1.   Obiettivi formativo-educativi  

• Promuovere la crescita globale dell’allievo. 
• Accrescere la motivazione allo studio. 
• Promuovere la capacità di analisi e comprensione della complessità del reale. 
•          Potenziare le capacità logiche. 
• Potenziare il senso critico e la capacità di operare scelte in modo autonomo e consapevole. 

2.   Obiettivi didattico-culturali 

• Consolidare e potenziare i linguaggi specifici delle singole discipline; 
• Potenziare l’utilizzo degli strumenti informatici, come mezzi alternativi di afferenza alle fonti 

informative. 
 
METODOLOGIE APPLICATE 

Per individuare le strategie didattiche più efficaci per la classe, si è tenuto conto della situazione reale 
di questa, scegliendo tra metodologie già consolidate, quali: 
-   Metodologia laboratoriale 
-   Lezione frontale/partecipata 
-   Metodo induttivo e deduttivo 
-   Lavoro di gruppo 
-   Classe capovolta 
-   Apprendimento in modalità CLIL 

 

L’indirizzo del Liceo Linguistico 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del D. L. 133/2008) Finalità 
del Liceo Linguistico Gli studenti a conclusione del percorso di studio:  

 
• acquisiscono in almeno una lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;  
• acquisiscono in una o due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento;  
• comunicano in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;  
• riconoscono in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  
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• affrontano in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  
• conoscono le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  
• sanno confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. Competenze comuni a tutti i licei  
• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione  
• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER)  
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta  
• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture  
• Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini  
• Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali  
• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare 
 • Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di lavoro  
• Competenze specifiche del liceo Linguistico  
• Possedere competenze linguistico-comunicative di livello B2 (QCER) in almeno una delle tre 
lingue studiate e di livello B1 (QCER) per le altre lingue.  
• Utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 
contesti sociali e ambiti professionali.  
• Elaborare nelle tre lingue moderne diverse tipologie testuali.  
• Padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua.  
• Operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre 
alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia.  
• Agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 
persone e popoli di altra cultura. 
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Competenze di 
cittadinanza 
 
 

 

Competenza alfabetica 
funzionale 
(comunicare) 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico), di complessità diversa. 
Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e 
supporti diversi. 

Competenza 
multilinguistica 
(Individuare 
collegamenti e relazioni) 

Comprendere, esprimere   e   interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in una   gamma   
appropriata   di   contesti sociali e culturali.  
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti 
a diversi ambiti disciplinari. 

Competenza matematica-
fisica e competenza in 
scienze, tecnologie) 
Risolvere problemi 

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Affrontare situazioni 
problematiche facendo ipotesi, individuando le risorse 
adeguate,  raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni secondo i contenuti e i metodi delle varie 
discipline. 

Competenza digitale Sviluppare l’alfabetizzazione   informatica, digitale   e   
mediatica   per   partecipare   e operare nella società. 
Assumere un approccio critico nei confronti 
dell’affidabilità e dell’impatto dei dati resi disponibili 
con strumenti digitali.  
Sviluppare la consapevolezza dei principi etici e legali 
chiamati in causa con l’uso delle tecnologie digitali. 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

Capacità di riflettere su stessi e di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva. Favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo. 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, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Competenza in materia di 
cittadinanza (Collaborare e 
partecipare) 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale. Interagire in 
gruppo, comprendendo   i diversi   punti   di   vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, all’apprendimento   comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Competenza imprenditoriale 
(Progettare) 

Capacità di agire sulla base di idee e opportunità 
basandosi sulla creatività, sul pensiero critico, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza. 
 Utilizzare le conoscenze per definire strategie di azione 
e realizzare progetti con obiettivi significativi e 
realistici. 

Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali (Acquisire ed 
interpretare l’informazione) 

Sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e 
contesti.   
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 



 10 

PROFILO DEL DIPLOMATO AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDI  
 
il diplomato sarà in grado di:  
 
• possedere una buona conoscenza della lingua italiana e del suo patrimonio lessicale  
• conoscere le linee essenziali della nostra storia letteraria e orientarsi fra testi e autori 
fondamentali, nonché istituire rapporti significativi e storicamente contestualizzati con i 
movimenti e le opere più importanti delle letterature moderne, soprattutto con quelle dei paesi 
di cui studiano lingua e cultura • comunicare in tre lingue straniere in diversi ambiti sociali e in 
situazioni professionali  
• riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali, i differenti 
linguaggi settoriali  
• passare da un sistema linguistico all’altro, affrontando specifici contenuti disciplinari  
• conoscere aspetti significativi delle letterature e culture straniere e riflettere su di esse in 
prospettiva interculturale  
• confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, attraverso il contatto 
con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite esperienze di studio nei paesi in cui si 
parlano le lingue studiate  
• individuare e comprendere le forme moderne della comunicazione, quali messaggi orali, 
scritti, visivi, digitali, multimediali, nei loro contenuti, nelle loro strategie espressive e negli 
strumenti tecnici utilizzati  
• utilizzare il laboratorio di informatica per sviluppare le proprie capacità comunicative  
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

La valutazione, condotta su una pluralità di prove diversificate per ogni disciplina (Prove scritte - Prove 
orali - Prove strutturate e semistrutturate – Questionari - Lettura e analisi di testi - Discussioni guidate), 
è stata strettamente connessa agli specifici obiettivi di volta in volta stabiliti ed è avvenuta secondo 
criteri di trasparenza.  
La valutazione, sia delle prove scritte che delle verifiche orali, è stata eseguita in conformità ai criteri 
ed alle griglie di valutazione concordate all’interno dei dipartimenti. 
La valutazione finale costituisce la misura, non soltanto del raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento programmati, ma anche dei livelli di partenza, dei miglioramenti in itinere e della 
qualità della partecipazione degli alunni al dialogo educativo. 
Laddove necessario, sono state messe in atto tutte le strategie di recupero possibile. 

 
Osservazione e Valutazione Formativa degli Alunni 

nel periodo di Emergenza Sanitaria 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 
della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 
finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
Altresì il C.d.C., per la didattica a distanza, ha ritenuto di non trasferire nel virtuale la riproduzione 
sterile delle attività in presenza, “ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 
valutazione” e rammentando sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 
d’emergenza è mantenere la socializzazione per un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella 
virtualità dettata dal momento. 
Il C.d.C. ha proceduto per questo periodo alla osservazione e registrazione delle presenze per la fase di 
DAD sincrona on line e per le attività in modalità asincrona, quindi la fase di osservazione e verifica 
delle presenze e della partecipazione alle attività da annotare sistematicamente è successivamente, 
affiancata dalla verifica degli apprendimenti. Ritenendo che sia libertà del docente, secondo le necessità 
della sua didattica, scegliere le modalità di verifica, tempi di attuazione e frequenza a seconda delle 
esigenze e senza scordare problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di essere 
supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello del “Coronavirus”.  
Inoltre si ricordano le principali modalità di verifica adottate in questo ambito, quali:  
 
in modalità sincrona 
a) verifiche orali: 
Con collegamento  
-a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione 
-esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 
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b) verifiche scritte: 
- esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 
- compiti a tempo su piattaforma con uno dei tanti tool possibili 
- saggi, relazioni, produzione di testi o ipertesti anche multimediali 
- commenti e osservazioni su esperimenti e relazioni di laboratorio con portali che mettono a 
disposizione ambienti di simulazione o App dedicate 
modalità asincrona 
- verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che potrà poi essere 
approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di 
determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si 
configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale). 
Inoltre, si riportano, nella sezione dedicata, le tabelle generali di misurazione e valutazione adottate per 
la fase di didattica in presenza e quelle per la fase di didattica a distanza. 
 
 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI PRINCIPALI (2017-2020) 
(svolte all’interno e/o all’esterno della Scuola con la partecipazione dell’intera classe o di gruppi di alunni) 

 
 

Date o anno scolastico 
dell’attività 

Descrizione dell’attività 

 A.S. 2017-2018 •   Gemellaggio fra i Licei “Diesel-Gymnasium” di Augsburg e 
Liceo Linguistico “Caminiti-Trimarchi” Giardini Naxos  

   
•   Giornate FAI di primavera: alunni impegnati in veste di 

cicerone a presentare monumenti e bellezze del nostro 
territorio Santuario dei SS. Pietro e Paolo di Casalvecchio al 3 
anno e al 4 anno Villa Comunale di Taormina. 

Marzo 2017 •   Stage linguistico e culturale a Berlino 

Febbraio 2018 •   Azione: “Europas Jugend lernt Wien kennen”  
( I giovani d’Europa conoscono Vienna),  
18.02.-25.02.2018 
promossa dal Ministero per la Formazione austriaco 

Settembre 2018 •   Progetto Pon “Working Abroad” a Dublino, Irlanda  

Marzo 2019 •   Festival della Filosofia in Grecia 

Settembre 2019 •   partecipazione, con interventi attivi degli studenti, al Festival 
delle narrazioni, della lettura e del libro  “NAXOSLEGGE 
2018” 
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Novembre 2019 •   Rassegna Internazionale delle Competenze  
(C.I.S.M 2019) – giovedì 21/11/2019 – Messina 
Partecipazione alla rassegna di “Orientamento Universitario” 
promosso dal C.O.P. dell’Università degli Studi di Messina. 

Dicembre 2019 •   Progetto ‘900 - Il Novecento italiano: storie e personaggi tra 
cinema e letteratura. 
 

•   Incontro AVIS - predonazione 17 Dicembre 2019. 
                           

•   Progetto identità siciliana e scrittura - Omaggio a Salvatore 
Quasimodo. 

Gennaio 2020 •   Rappresentazione teatrale “Aspettando Godot”,  Messina 
 

•   Commemorazione “GIORNATA DELLA MEMORIA” 
Auditorium Liceo Scientifico-Linguistico Giardini Naxos - 
giorno 27/01/2020. 

 

Febbraio 2020 •   Incontro con ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo. 
 

•   Laboratorio filosofico. 
 

•   Spettacolo teatrale Musical “La Divina Commedia” 
 

•   Palacatania - Venerdì 21/02/2020 
 

•   Teatro Lingua Francese “Oranges Ameres” 
Teatro Metropolitan di Catania - Lunedi 17/02/2020. 
 

•   Progetto Lettura : Incontro con l’Autore  Danilo Ferrari  
 

•   Incontro organizzato da “Libera” con Don Luigi Ciotti - IIS 
“Pugliatti” di Taormina 

 
•   Commemorazione “GIORNATA DEL RICORDO”: Le Foibe 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Rispetto alle scelte universitarie e professionali, gli studenti sono stati responsabilizzati potenziando 
alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé e l’autonomia.  
Attraverso materiale informativo, incontri con docenti universitari ed esperti del settore e l’utilizzo di 
Internet, si è provveduto a fornire loro le informazioni necessarie per utilizzare, nel modo migliore, le 
tendenze e le abilità emerse, al fine di consentire una scelta universitaria e professionale consapevole. 
Nello specifico è stata organizzata l’attività di Orientamento Universitario nel mese di novembre 2019 
ed attuato l’approfondimento delle aree tematiche d’interesse in collaborazione con esperti 
dell’università di Messina. 
 

PROGETTO LETTURA IN LINGUA INGLESE 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2019/20, la classe 5^AL ha intrapreso un percorso di lettura in lingua 
inglese di opere rappresentative delle letterature oggetto di studio. 
L’approccio alle opere originali ha seguito le inclinazioni e le scelte di ogni singolo alunno, che ha 
selezionato il testo da leggere in base ai propri interessi e gusti letterari. 
 
Le opere letterarie coinvolte nel progetto sono le seguenti: 
 

Oliver Twist, Charles Dickens (1839) 

Wuthering Heights, Emily Bronte (1847) 

The Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne (1850) 

Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carrol (1865) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Robert Louis Stevenson (1886) 

The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde (1890) 

Tess of the D’Urbervilles, Thomas Hardy (1891) 

The Importance of Being Earnest, Oscar Wilde (1895) 

Dubliners, James Joyce (1914) 

The Great Gatsby, Francis Scott Fitzgerald (1925) 

Mrs Dalloway, Virginia Woolf (1925) 

Animal Farm, George Orwell (1945) 

Nineteen Eighty-Four, George Orwell (1949) 

On the Road, Jack Kerouac (1951) 

Waiting for Godot, Samuel Beckett (1953) 

Lord of the Flies, William Golding (1954) 

Falling Man, Don DLillo (2007) 
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PERCORSI SVOLTI IN MODALITÀ CLIL 
 

CLIL – HISTORY IN ENGLISH  
HISTORY THROUGH SOURCES 

VAL 
A.S. 2019/2020 

Finalità e metodi 
 

La finalità generale dei percorsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) è quella di 
motivare gli allievi all’apprendimento simultaneo della lingua “veicolare” e della disciplina non 
linguistica, facendo sì che il contenuto di quest’ultima venga appreso in inglese e favorendo 
l’apprendimento dell’inglese mediante i contenuti specifici della disciplina. Pertanto, quello del CLIL, 
è un approccio didattico caratterizzato da una doppia finalità che prevede l’apprendimento integrato di 
una disciplina non linguistica e di una lingua straniera.  
Per lo svolgimento del percorso CLIL, è stato valorizzato l’approccio Learner-centredlearning, 
centrato sugli alunni come protagonisti del proprio apprendimento, guidati e coadiuvati dal docente e il 
cooperativelearning, stimolando gli alunni a cooperare per il raggiungimento comune degli obiettivi 
formativi. Il filo rosso di tutto il percorso è stata la centralità delle fonti storiche, l’analisi corale delle 
quali ha permesso al contempo una più profonda e diretta conoscenza dei contenuti trattati e 
l’acquisizione della terminologia e delle categorie specifiche della materia in inglese, lingua 
originariamente usata nella stesura delle fonti analizzate. Ha inoltre permesso che il lavoro degli 
studenti fosse ermeneutico e non passivamente acquisitivo.  
 
Contenuti 
 
Society and progress in the early 1900s  - The Suffragette Movement:  
 

-‐‑   “Bread and roses” by James Oppenheim (1911) 
-‐‑   “Freedom or death Speech” by Emmeline Punkhurst (1913)  

 
The First World War through Documents:  
 

-‐‑   The “Treaty of London” (1915) 
-‐‑   The “Balfour Declaration” (1917) related to the Sykes-Picot Agreement and the Treaty of 

Sèvres  
-‐‑   The “Fourteen Points” of Wilson (1918) 

 
USA from Roaring Twenties to the Great Depression:  
 

-‐‑   The Roaring Twenties  
-‐‑   The life during the Great Depression 
-‐‑   F.D. Roosevelt’s “final Campaign Radio Speech of the 1936 Presidential Campaign”  

 
 
Messina, 6/5/2020                                                                                  Prof. M. Giulia Merlino 
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PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL MODULO CLIL 
RIMODULAZIONE IN DAD 

 
1.   STRUTTURA  
-‐   Titolo del modulo in lingua: L’IMPRESSIONISMO, UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE  
-‐   Discipline coinvolte: STORIA DELL’ARTE,  FRANCESE.  
-‐   Docente disciplinare: PROF. GIUSEPPE SALVATORE VANADIA  
-‐   Tipo di scuola e classe: Liceo Linguistico, 5 A L 
-‐   Lingua e livello: Francese,  B1  
-‐   Durata: 12 ore (8 in DaD)  

 
2.   CONTENUTI  

CONTENUTI DISCIPLINARI :  
-‐   Il Realismo - La nascita della fotografia, rapporto tra Fotografia e Pittura  
-‐   La “poetica del vero” di  Courbet    
-‐   L’invenzione della fotografia 
-‐   Il volto moderno delle città europee 
-‐   Il rapporto con la tradizione e la cultura ufficiale di Manet 
-‐   La ricerca di un linguaggio moderno e la coerenza pittorica di Monet 
-‐   La poetica della luce e del tempo 
-‐   L’evoluzione stilistica di Degas  
-‐   Il superamento dell‟Impressionismo: Seurat Gauguin, Van Gogh, Cezanne. 

 
3.   PRE-REQUISITI 

PRE-REQUISITI DISCIPLINARI 
-‐   avere una conoscenza della storia dell’arte del periodo Classico e Romantico Francese;  
-‐   conoscere i canoni stilistici compositivi della Pittura d’Accademia e le innovazioni tecnico-

artistiche; 
-‐   conoscere i termini tecnici che si utilizzano nella critica d’arte; 
-‐   essere in grado di eseguire una lettura iconografica ed iconologica di un’opera. 

PRE-REQUISITI LINGUISTICI  
-‐   conoscere i meccanismi di funzionamento della lingua francese ad un livello intermedio; 
-‐   essere in grado di leggere ed interpretare, in modo sufficientemente autonomo, testi di tipo 

descrittivo, poetico, informativo e letterario;  
-‐   essere in grado di capire i punti chiave di un testo, anche con l’aiuto del dizionario;  
-‐   essere in grado di prendere appunti;  
-‐   essere in grado di interagire con una certa scioltezza;  
-‐   saper esporre oralmente in modo sintetico, semplice ma efficace, testi orali di tipo descrittivo e 

argomentativo 
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4.   OBIETTIVI  

CONOSCENZE 
-‐   apprendere elementi lessicali in L2 collegati ad argomenti di tipo artistico;  
-‐   saper riconoscere le opere più note dei principali esponenti della Corrente Impressionista e 

descriverne gli elementi iconografici, iconologici, stilistici e linguistici; 
-‐   saper riconoscere le tecniche artistiche specifiche dell’opera;  
-‐   saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale; 
-‐   saper inquadrare l’arte degli Impressionisti all’interno del contesto storico, culturale ed artistico 

della seconda metà dell’Ottocento; 

 COMPETENZE  
-‐   saper leggere autonomamente un’immagine;  
-‐   usare correttamente ed autonomamente il lessico e le categorie essenziali della tradizione 

artistica;  
-‐   essere in grado di effettuare, in L2, una rielaborazione critica e personale di quanto appreso;  
-‐   essere in grado di riformulare testi sulla base di quelli letti e ascoltati;  
-‐   saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio verbale. 
-‐   saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi in attività di produzione scritta.  

 
5.   MODALITÀ DI LAVORO  

L’attribuzione dei percorsi CLIL in L2 è avvenuto nel corso del mese di Febbraio, lasciando spazio solo 
alla presentazione del Percorso e di qualche altra comunicazione in presenza. Con il sopraggiungere 
dell’emergenza Covid-19 e la sospensione dal 5 Marzo delle attività didattiche, il progetto è stato 
rimodulato e gestito da remoto in modalità prevalentemente asincrona. Il particolare momento vissuto è 
stato per gli allievi momento di riflessione ma anche di stimolo per trovare nuove soluzioni proponendo 
come lavoro finale l’elaborazione di una virtuale visita presso il Musée d’Orsay che accoglie le opere 
dei maggiori esponenti dell’Impressionismo e dei periodi che lo hanno preceduto, preparandone la 
strada, e seguito raccogliendone l’eredità. Il lavoro è stato così articolato: 
Lezione frontale con  LIM per le prime lezioni in presenza:   

-‐   Presentazione del tema e dei principali contenuti 
-‐   Elaborazione di possibili percorsi, valutazione e scelta del prodotto finale a cui pervenire. 

In regime DaD: sotto la guida del Docente  
-‐   Lavoro individuale o in piccoli gruppi ( sempre da remoto) per ricerca  delle fonti, lettura, 

analisi e valutazione dei materiali  sugli argomenti prescelti.  
-‐   Approfondimento degli autori attraverso le loro opere più note e rappresentative.  
-‐   Collegamenti ipertestuali video, animazioni, approfondimenti, pagine presenti in rete.  
-‐   Esplorazione del sito istituzionale del museo e tour virtuale. 
-‐   Raccolta di notizie e informazioni sulla storia dell’edificio e della sua trasformazione fino ad 

essere luogo d’arte 
-‐   Scelta dei periodi e delle opere più rappresentative rispetto al racconto elaborati dagli studenti.  
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-‐   Scelta della forma e progettazione del prodotto 
-‐   Elaborazione del progetto ( presentazione statica, animata o video)  
-‐   Realizzazione delle parti, montaggio. 
6.   CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sarà valutato essenzialmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 
competenze e in particolare: - conoscenza generale dei contenuti trattati; - capacità di utilizzare la L2 
con correttezza morfosintattica per veicolare i contenuti trattati;  - livello di autonomia e originalità 
nella produzione. In regime di DaD, non ultimo, l’impegno degli alunni in un momento particolarmente 
complesso nella riorganizzazione dei metodi di studio e di gestione dei tempi. 
 
Percorso di Cittadinanza e Costituzione (ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO) 

 
Il percorso, avviato in data 01/04/2020, si è tenuto secondo le modalità previste dalla didattica a distanza. 
Gli argomenti trattati sono di seguito riportati: 
 
 

ARGOMENTO CONTENUTO 
I Diritti Umani La Dichiarazione universale dei Diritti Umani; Le diverse 

generazioni dei diritti umani. 
Cittadinanza Plurima Cittadini universali; Cittadinanza nazionale e cittadinanza sub-

nazionale; Trattato di Maastricht; Cittadinanza come dialogo 
interculturale e interazione tra diverse culture; Principio di non 
discriminazione ed Etica dell'inclusione; Il libro bianco del dialogo 
interculturale; Principali elementi giuridici contro la discriminazione. 
 
 

Lo Stato Il popolo, il territorio, la sovranità popolare; Forme dello Stato; Stato 
unitario, federale e regionale; Forme di governo e tipi di Repubblica. 

Il Diritto La norma; Differenza tra ordinamento giuridico e diritto; Il diritto e 
le sue molteplici declinazioni. 

La Democrazia I diversi tipi di Democrazia; Il carattere della democrazia; La 
cittadinanza. 

La Costituzione e i sistemi 
elettorali 

Contenuti del costituzionalismo moderno; prime fasi della nascita 
della Costituzione; caratteristiche della Costituzione italiana; i 
sistemi elettorali; storia del sistema elettorale italiano. 

Organi cosituzionali Il Parlamento; La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica; 
La funzione legislativa; Il referendum; Il Presidente della 
Repubblica; La Corte costituzionale; Il Governo; La Magistratura. 

Organi a rilevanza 
costituzionale 

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; Corte dei Conti; 
Consiglio di Stato; Consiglio Superiore della Magistratura; 
Consiglio di Suprema Sicurezza. 

L'Unione Europea Ordinamento giuridico dell'Unione Europea; Il Manifesto di 
Ventotene; Convenzione di Schengen. 
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Organismi e Istituzioni 
dell'Unione Europea 

Il Consiglio Europeo; La Commissione europea; Il Parlamento 
Europeo; Corte di Giustizia; Il Tribunale; Comitato Economico 
Sociale; la Banca Centrale Europea. 

La Nato Organizzazione del Trattato Nord Atlantico; L'Assemblea 
Parlamentare e la sua composizione; Organi; I lavori della Nato. 

DifendiAMO l'ambiente Riferimenti costituzionali; Convenzione Quadro delle Nazioni Unite; 
Protocollo di Kyoto; Accordo di Parigi; Conferenza di Katowice; Le 
Transition towns. 

Gli effetti della Pandemia 
sull’Uomo e sul Cittadino  

Riferimenti costituzionali e relativi approfondimenti; La distanza 
sociale e la percezione dell’Altro. 

  
  

Prof.ssa Alessandra Caruso 
 
 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” 

Cittadinanza e Costituzione 
a.s. 2019-2020 

 
PERCORSI TEMATICI  

•   Principi fondamentali della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948,della 
Costituzione Italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del 
Trattato diLisbona 

ü   Ruolo dello Stato, con organi efunzioni 
ü   Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti,contenuti 
ü   L’Unione europea 
 

•  Struttura dello Stato italiano 
ü   Parlamento 
ü   Governo 
ü   Magistratura 
ü   Organi di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale 
 

•   Diritti e doveri dei cittadini 
ü   Diritto al lavoro 
ü   Libertà di pensiero 
ü   Libertà religiosa e di coscienza 
ü   Diritto di voto e sistemi elettorali 
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ü   Solidarietà sociale 
ü   Diritto alla salute 
ü   Diritto all’istruzione 
ü   Diritti umani e cittadinanza plurima 
 

•   Le sfide del mondo contemporaneo 
 
ü   Ambiente e sviluppo sostenibile 
ü   Gli effetti della Pandemia sull’uomo e sul cittadino 
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ALLEGATI 
 
 
 
 

•   Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro)  

•   Percorsi pluridisciplinari 

•   Schede disciplinari dei percorsi svolti 

•   Griglie di misurazione e valutazione utilizzate 

•   Indicazioni per conduzione e modalità di svolgimento del colloquio 
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PCTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

Docente Tutor Interno: Litteri Roberto 

Ore svolte: 80 

Progetto Alternanza  Scuola-Lavoro   a.s.2017/18 
 
 

Titolo del Progetto: “Sicilia chiama Europa”. Percorsi di comunicazione e animazione delle aree 
museali 
Dati dell’Istituto: IIS Caminiti-Trimarchi sede di Giardini Naxos , classe 3AL Linguistico 
Partner pubblici e privati : Naxos Legge, FAI, Parco Archeologico Naxos-Taormina 
Abstract del Progetto : il percorso mira a formare una figura professionale che funge da mediatore tra 
la propria cultura autoctona e quella estera allo scopo di un richiamo e accoglienza di natura 
prettamente culturale dei viaggiatori nel nostro territorio. 
Struttura organizzativa 

a)   Studenti - n.18  alunni  
b)   CTS - E’ costituito un comitato presieduto dalla Dirigente Scolastica,dai docenti referenti per 

l’orientamento e dai docenti che hanno già rivestito il ruolo di tutor interno. 
c)   Compiti dei Consigli di classe - Proposta delle attività da svolgere in Alternanza; Verifica della 

regolarità nello svolgimento; presa d’atto dei risultati raggiunti. 
d)   Compiti dei tutor interni—Il tutor  interno coordinerà lo svolgimento di tutte le fasi del progetto 

attraverso: 
- l’effettivo controllo delle attività secondo i tempi e le modalità previste; 
- il reale coinvolgimento di tutti gli alunni anche in maniera diversificata e personalizzata 
- la rispondenza dell’attività svolta con gli obiettivi dell’Alternanza  

      e) Compiti dei tutor esterni - Il tutor esterno dovrà essere un esperto del settore        che si occuperà 
di fornire ai ragazzi indicazioni sul ruolo specifico della struttura ospitante in relazione al progetto. In 
particolare il tutor esterno esperto nel settore del restauro, avvierà i ragazzi al concreto svolgimento 
delle operazioni previste 
f)  Ruolo delle strutture ospitanti - Tutte le strutture interessate hanno già collaborato con la scuola per 
attività e progetti, offrendo la più ampia disponibilità di locali, strutture, strumenti e risorse umane 
necessarie alla realizzazione delle attività;  
g) Risultati attesi: Il progetto, mira a fornire agli alunni competenze utili ad un proficuo inserimento 
futuro nel mondo del lavoro  
h) Tempi e monte ore annuo: anno scolastico 2017/18,  Totale ore 80 
i) Azioni, fasi, luoghi e articolazioni: Il progetto è articolato in:  
1) corso base sulla sicurezza: : corso di formazione obbligatoria generale e specifica sulla salute e 
sicurezza sul lavoro classe di rischio medio – formazione studenti , totale ore 12 
2) Gemellaggio fra i Licei “Diesel-Gymnasium” di Augsburg e Liceo Linguistico “Caminiti-
Trimarchi” Giardini Naxos , 14.-20.12.2017:  Visita della scuola, lezioni, visita della città di 
Augsburg, l’antica città romana tra storia architettura ed arte, musei; escursione a Monaco di Baviera, 
visita della città, visita del Deutsches Museum esempio di comunicazione museale nazionale; 
Escursione a Norimberga : la storia a processo; il castello di Neuschwanstein e Ludwig II un 
mediatore dell’arte; ore 20; (per gli alunni non partecipanti stesse ore in orario scolastico e 
pomeridiano secondo calenadario concordatao) 
3) Azione : “Europas Jugend lernt Wien kennen” ( I giovani d’Europa conoscono Vienna), 18.02.-
25.02.2018  promossa dal Ministero per la Formazione austriaco. Visita guidata  in lingua tedesca dei 
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monumenti e spazi espositivi più importanti della città fra cui : Residenza imperiale, Camera dei tesori, 
Duomo, scuola dei cavalli lipizziani, castello Belvedere; ore 20 (per gli alunni non partecipanti stesse 
ore in orario scolastico e pomeridiano secondo calenadario concordatao) 
4) Giornate FAI di primavera : alunni impegnati in veste di cicerone a rappresentare monumenti e 
bellezze del nostro territorio: Santuario dei SS. Pietro e Paolo di Casalvecchio;  ore 15 
5) Parco Archeologico Giardini Naxos e Taormina e Naxos Legge : seminari, conferenze sulle 
tematiche proposte : ore 13 
 

 

 

 

PCTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANNO SCOLASTICO  2018/2019 

Docente Tutor Interno: Calabrò Lucilla 

Ore svolte: 15 

 

“FAI-GIORNATE DI PRIMAVERA”  2019 

Il 23 e 24 marzo presso la Villa comunale di Taormina si sono svolte le consuete giornate di 

primavera FAI. Durante il FAI, la  classe ha avuto il compito di accogliere i visitatori e introdurre la 

storia del luogo scelto dall’associazione. 
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Progetto PON “WORKING ABROAD’’ - Dublino, Irlanda 5-25 Settembre 2018 
 

Il progetto PON si è svolto dal 5 al 25 Settembre 2018 a Dublino in Irlanda. Era destinato a 15 alunni 

del Liceo Linguistico di Giardini Naxos, distintisi per esiti scolastici e certificazioni linguistiche. Le 

attività comprendevano formazione ed esperienza in campo artistico, culturale e letterario. 

Il progetto è stato guidato dalla tutor Prof.ssa Carmelina Longo e dalle accompagnatrici Prof.ssa Vera 

Automi, Prof.ssa Eugenia Foti e la Dirigente scolastica Dott.ssa Carmela Maria Lipari. L’insegnante 

madrelingua che ha svolto la funzione di tutor aziendale esterno per le tre settimane di attività è stato il 

Prof. Daniel John Duff. 

Esperienza in famiglia: accoglienza e soggiorno 

Durante le tre settimane i partecipanti hanno alloggiato presso famiglie irlandesi nella periferia sud di 

Dublino (Ballycullen, Firhouse, Knocklyon) immerse nella natura. 

Atlas Language School: lezioni e attività 

Le lezioni di arte e cultura si sono svolte nel centralissimo quartiere di Portobello presso l’Altlas 

Language School con il Prof. Daniel Duff. Con lezioni orali e pratiche riguardanti l’arte moderna, con 

attivtà sul cubismo, sulla realizzazione di paesaggi, sulla Street Art, sull’autoritratto e sulla scultura. 

Visite a Musei, Parchi, Gallerie, Teatri e altri luoghi d’interesse 

Durante la permanenza gli alunni hanno avuto modo di visitare approfonditamente tutti i principali siti 

della città, fra cui: Trinity College, Temple Bar, National Gallery e Phoenix Park. 

Escursioni fuori città: Bray, Kilkenny, Dun Laoghaire 

Oltre a Dublino, è stata offerta la possibilità di visitare e conoscere diverse parti dell’isola irlandese: 

ogni sabato veniva organizzata, infatti, una gita fuori città. 

Tempo libero e Svago: Bowling, Grafton Street, Wax Museum 

Non sono mancati i momenti di svago e di divertimento: pomeriggi interminabili trascorsi a St. 

Stephen’s Green o a Grafton Street, il vagare senza meta per la città, il Museo delle Cere, i cervi di 

Phoenix Park, le risate, le corse nella natura e il sentirsi parte di quella nazione; ma anche i momenti 

più istruttivi come la giornate libere allo Zoo oppure il percorso storico sull’ ‘Easter Rising’. 

Lingua e Cultura 

La permanenza di tre settimane ha offerto un’esperienza ben diversa dalla vacanza o dallo stesso 

viaggio di istruzione: l’esperienza è stata un’immersione totale nella lingua come nella cultura 

irlandese. 

 
  



 25 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Titolo Discipline 
coinvolte 

Contenuti Modalità di 
sviluppo 

 
La famiglia 
tra memoria e 
futuro 

 
Italiano 
 
 
Inglese 
 
 
Tedesco 
 
Francese 
 
 
 
Arte 
 
 
Storia 
 
Filosofia 
 
 
Scienze naturali 
 

 
Affetti familiari nella letteratura italiana 
tra Ottocento e Novecento 
 
The value of family from the Victorian 
Age to the Age of  Anxiety 
 
Die Familie als Konflikterlebnis 
 
Amour et souvenir nostalgique: rêve de 
temps jadis ou tourment intérieur 
 
 
La famiglia nell’arte tra pittura e 
sentimento 
 
Articoli 29 e 30 della Costituzione Italiana 
 
Lineamenti della filosofia del diritto: la 
famiglia 
 
L’importanza dell’alimentazione in 
famiglia 
 

 
Lezioni 
frontali e/o 
debate in 
streaming 
 
Lezioni 
partecipate 
 
Laboratori 
interattivi 
con supporti 
multimediali  
 
 
 

 
Alienazione 
dell’io 
frantumato e 
in cerca di 
nuovi valori 

 
Italiano 
 
 
Inglese 
 
 
Tedesco 
 
Francese 
 
 
 
Arte 
 
Storia 
 
 
Filosofia 
 
 
Scienze naturali 

 
Nuovi volti dell’Io, nuove forme di 
rappresentazione 
 
Excess and passion between Decadentism 
and Modern Novel and Poetry 
 
Enttäuschung und Unzufriedenheit 
 
La déchéance physique et morale de 
l’homme et son recours aux "paradis 
artificiels" 
 
Disagio esistenziale e creatività 
 
La crisi di fine Ottocento, Costituzione 
Art.32 
 
Crisi dell’Io come Leitmotiv della cultura 
europea 
 
Danni provocati dall’alcol etilico 
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Donne: 
soggetto 
femminile 
plurale 

 
Italiano 
 
Inglese 
 
 
Tedesco 
 
Francese 
 
 
Arte 
 
 
Storia 
 
Filosofia 
 
Scienze 
 

 
Muse ispiratrici e àncore di salvezza 

English women as powerful queens and 
fragile novelists 

Frauen, die kämpfen 

La condition et le rôle de la femme 
engagée 

L’immagine della donna nel tempo e 
nell’arte 

La donna come testimone della storia 

La psicoanalisi e le donne 

Le donne e la chimica 

 
 

 
Guerre, 
conflitti e 
costruzione di 
pace: la sfida 
del mondo 
della cultura  

 
Italiano 
 
Inglese 
 
Tedesco 
 
Francese 
 
Arte 
 
Storia 
 
Filosofia 
 
Scienze 
 

 
Intellettuali, potere e guerre 
 
Commitment and Dystopia 
 
Der Konflikt zwischen Kultur und Macht 
 
Pas de valeurs universelles sans identité 
 
Arte degenerata e strumento di denuncia 
 
Nazione e nazionalismi 
 
Una voce al di là del pensiero dominante 
 
La guerra con le molecole 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
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ITALIANO 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prof.re Costa Giovanni 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - “CAMINITI-TRIMARCHI” SANTA TERSA DI RIVA 

 
Sez. LICEO LINGUISTICO DI GIARDINI NAXOS 

Anno scolastico: 2019/2020 
 

Materia: Italiano    
Classe: VAL 
Docente: Giovanni Costa 

 
Relazione finale 
La classe V A L, che ho seguito a partire da quest’anno, si è sempre mostrata, in generale, 
motivata allo studio della disciplina e particolarmente ricettiva. Ha risposto in modo positivo agli 
stimoli che ho cercato di dare e i risultati ottenuti sono senz’altro buoni.  
Sotto il profilo comportamentale il rapporto interpersonale fra gli allievi e il docente si può considerare 
complessivamente positivo e improntato al reciproco rispetto. Tutti gli studenti hanno acquisito le 
conoscenze minime previste dalla disciplina, si sottolinea, però, che alcuni allievi hanno coniugato le 
loro buone capacità intellettuali con uno studio serio, motivato ed assiduo, raggiungendo un livello di 
conoscenze più che buono. Con diversi livelli di competenza gli allievi si sanno orientare all’interno dei 
contenuti della disciplina e alcuni sanno operare facilmente collegamenti interdisciplinari. Il docente ha 
svolto gli argomenti secondo il metodo della lezione frontale, ma sempre in modo dialogico, cercando 
di stimolare la partecipazione e l’interesse degli alunni, soprattutto nelle attività di analisi e 
interpretazione di documenti e nella discussione di problematiche di viva attualità. La sospensione 
dell’attività didattica in presenza e l’inizio dell’attività didattica a distanza (DaD) a causa del Covid 19, 
ha comportato una rimodulazione del programma iniziale e il taglio di una parte consistente di esso, 
soprattutto non sono stati svolti gli argomenti del Progetto 900, un percorso interdisciplinare di taglio 
umanistico sulla storia, la cultura, la letteratura del Novecento italiano, attraverso la proiezione di 
classici della cinematografia italiana e attraverso seminari su testi letterari e documenti coerenti con la 
tematica trattata, dal momento che gli incontri dovevano svolgersi prevalentemente in orario 
extrascolastico e pomeridiano. In conclusione si esprime un giudizio generalmente positivo riguardo 
alle potenzialità intrinseche del gruppo classe, che ha espresso nel corso di quest’ultimo anno, in più di 
un’occasione, maggiore capacità di rielaborazione individuale, discrete capacità logiche e un 
accettabile senso critico. 
 

Percorso Disciplinare 
GIACOMO LEOPARDI: 
■ Evoluzione del pensiero leopardiano: il pessimismo storico, cosmico e agonistico  

■ La poetica del «vago e indefinito»  

■ Teoria del piacere, della visione e del suono  

■ I Canti : 

- I Canti: la storia di un’anima  

- La struttura dei Canti  
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- Le Canzoni e gli Idilli  

- I Canti pisano-recanatesi  

- Il «Ciclo d’Aspasia» e i canti napoletani 

■ Le Operette morali e l’«arido vero» 

■ Lo Zibaldone 

Parte antologica:  

Piccoli Idilli: 

- L’infinito  

Grandi idilli pisano-recanatesi: 

- A Silvia  

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

- Il passero solitario  

- La quiete dopo la tempesta  

- Il sabato del villaggio  

Operette morali:  

- Dialogo della natura e di un islandese 

- Dialogo di Malambruno e Farfarello  

Zibaldone: 

- “Ho conosciuto una madre” (fotocopie) 

- “Il giardino del male” (fotocopie) 

Suoni indefiniti; La rimembranza; La doppia visione; Termini e parole  

 

IL VERISMO e GIOVANNI VERGA 

■ Il Naturalismo francese  

■ La diffusione del Positivismo e del Verismo in Italia; 



 31 

■ Caratteri del Verismo 

 

Giovanni Verga: vita e opere 

■ La svolta verista 

■ Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: l’“eclisse” dell’autore, la “regressione”, lo straniamento 

■ L’ideologia verghiana 

■ Il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative e le diverse ideologie 

 

■ Vita dei campi 

■ Novelle rusticane 

■ Il Ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

 

Parte antologica:  

Vita dei campi: 

- Fantasticheria  

- Rosso Malpelo 

- La Lupa 

Novelle rusticane: 

La roba  

 

I Malavoglia: 

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno  

Mastro-don Gesualdo: 

- La tensione faustiana del self-made man 
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IL DECADENTISMO 
■ La crisi del Positivismo  
■ Temi, miti e tendenze del Decadentismo; 
■ La lezione di Baudelaire      
■ da I fiori del male: L'albatros 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
■  L'estetismo e la sua crisi : Il piacere 
■  L' ideologia superomistica  e i romanzi del superuomo: Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce; 
Il fuoco; Forse che sì forse che no. 
■ Il panismo 
■ Le Laudi 
▪ Maia 
▪ Alcyone 
 
Parte antologica:  
Il piacere: Il ritratto di un esteta (fotocopie) 
Le vergini delle rocce: Il superuomo (fotocopie) 
Alcyone: 
- La sera fiesolana                      
- La pioggia nel pineto               
- Stabat nuda aestas 
- Le stirpi canore 
- Meriggio 
      
GIOVANNI PASCOLI 
■  Il poeta del lutto e della memoria 
■ Il pensiero  
■  La poetica del Fanciullino 
■  La poetica simbolista e il sublime delle piccole cose  
■  L’ideologia politica 
■  I temi della poesia pascoliana 
■ Le soluzioni formali 
■  Myricae 
■  I Poemetti 
■  I Canti di Castelvecchio 
 
Parte antologica: 
Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino 
Myricae: 
- Temporale 
- Lavandare       
- X Agosto                                  
- L’assiuolo                                
Poemetti:  
Italy (parti del poemetto) 
 Canti di Castelvecchio 
- Il gelsomino notturno  
- La mia sera       
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LE NUOVE FRONTIERE DEL ROMANZO DEL NOVECENTO 
■ I nuovi fondamenti della ragione: Einstein, Bergson, Freud 
■ Il nuovo romanzo 
■ Gli interpreti del nuovo romanzo: Marcel Proust e James Joyce 
■ da Alla ricerca del tempo perduto di Proust: - La madaleine 
■ da Ulisse di Joyce: - Il monologo di Molly Boom (fotocopie) 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
■ La visione del mondo: Il divenire del tutto e il contrasto vita/forma 
■ La frantumazione dell’io: il volto e la maschera 
■ Il  rifiuto della socialità 
■ Il relativismo conoscitivo 
■ La poetica dell’umorismo 
■ Novelle per un anno 
■ I romanzi: 
▪ Il fu Mattia Pascal (trama, temi e tecniche narrative) 
▪ I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
▪ Uno, nessuno e centomila 
■ Maschere nude: il teatro pirandelliano 
▪ La fase verista 
▪ Il “teatro del grottesco” 
▪ Il “teatro nel teatro” 
▪ La fase simbolistica 
 
Parte antologica: 
L’Umorismo: Il sentimento del contrario 
Novelle per un anno: 
- Ciaula scopre la Luna            
- Il treno ha fischiato                  
- La trappola 
- La patente 
 Il fu Mattia Pascal: 
- Cambio treno (fotocopie) 
- Uno spacco nel cielo di carta 
- La lanterninosofia 
 
Così è (se vi pare): 
- Come parla la verità (scena finale) 
Sei personaggi in cerca d’autore:  
- Visione di alcune scene del dramma 
 
 
 
 
ITALO SVEVO 
■ Svevo e Trieste 
■ La formazione culturale e il pensiero 
■ La poetica 
■ Il primo romanzo: Una vita 
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■ Senilità  
 
■ La coscienza di Zeno: 
■ Struttura e argomento 
■ I temi fondamentali. Il personaggio di Zeno 
■ L’inettitudine e l’apertura del mondo 
■ Il trattamento del tempo 
■ Strutture e tecniche narrative 
Parte antologica: 
La coscienza di Zeno: 
- Prefazione e Preambolo 
- L’ultima sigaretta (fotocopie) 
- La morte del padre 
- Una catastrofe inaudita    
 

ITINERARI SULLA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO 
 

  GIUSEPPE UNGARETTI 
■ La formazione e la poetica 
■ L’Allegria 
■ Sentimento del tempo 
■ Il dolore 
■ L’ultima produzione 
Parte antologica: 
L’Allegria 
- Il porto sepolto 
- Fratelli                                    
- Veglia                                                   
- Destino                        
- Mattina                                                 
- Soldati   
- Pellegrinaggio     
Sentimento del tempo           
- La madre   
 
EUGENIO MONTALE 
■ Il pensiero e la poetica 
■ Ossi di seppia: la crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza, il varco, il correlativo oggettivo. 
■ La figura femminile nella poesia di Montale 
■ Le occasioni: la poetica degli oggetti e la donna salvifica 
■ Il “terzo” Montale: La bufera e altro 
■ L’ultimo Montale 
Parte antologica: 
Ossi di seppia 
- Non chiederci la parola                   
- Meriggiare pallido e assorto           
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Cigola la carrucola del pozzo 
Le occasioni 
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli (fotocopie) 
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- La casa dei doganieri                       
La Bufera e altro 
- La frangia dei capelli che ti vela…(fotocopie) 
- L’anguilla 
- La primavera hitleriana (sintesi della poesia e analisi dettagliata dell’ultima strofa) 
Satura 
- Ho sceso dandoti il braccio (fotocopie) 
 
SALVATORE QUASIMODO 
● Il periodo ermetico 
Acque e terre  
- Ed è subito sera 
● La fase dell’impegno civile 
Giorno dopo giorno 
- Alle fronde dei salici 
- Milano, agosto 1943 
- Uomo del mio tempo 
La vita non è sogno 
- Lettera alla madre 
 
DIVINA COMMEDIA: PARADISO 
■ Introduzione al Paradiso: struttura e rappresentazione del Paradiso dantesco. 

■ Canto I 

 
 
 
                                                                                                                     Il docente 
                                                                                                                Giovanni Costa 
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LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ssa Longo Carmelina 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 
 

LICEO LINGUISTICO DI GIARDINI NAXOS 

 
Classe 5 sez. AL         a.s. 2019/20 
 
 

PERCORSO DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Docente: Carmelina Longo 
 
Per lo svolgimento del percorso disciplinare di lingua e civiltà inglese la classe si è avvalsa del libro di 
testo, degli approfondimenti offerti dalla docente e dell’uso di materiale multimediale, svolgendo 
attività mirate all’acquisizione delle competenze di livello B2, anche con l’ausilio della docente di 
conversazione madrelingua, Prof.ssa Rosanna Giacalone, presente per un’ora di lezione settimanale 
in compresenza con la docente della disciplina. Lo studio della letteratura, con l’approccio ai testi 
letterari in lingua inglese, ha permesso loro di consolidare le capacità di comprensione e le competenze 
di produzione scritta e orale. La conoscenza dei movimenti letterari, degli autori e delle relative opere, 
ha offerto agli alunni una visione d’insieme dell’evoluzione culturale e sociale dei paesi di lingua 
inglese dall’Età Vittoriana al XX secolo. 
 
METODOLOGIE 
Metodo deduttivo-induttivo, lezione frontale, lavori individuali, a coppie e di gruppo. Per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso all’approccio comunicativo, per un 
uso dinamico della lingua inglese. Nelle attività di lettura dei testi letterari sono state utilizzate varie 
tecniche: globale (per la comprensione generale del testo), esplorativa (per la ricerca di informazioni 
specifiche), analitica (per una comprensione più dettagliata del testo ed un’analisi grammaticale, 
sintattica e lessicale).  
 
MEZZI 
Libro di testo, materiale multimediale, risorse online. 
 
VERIFICHE 
Le verifiche orali e scritte state finalizzate a fornire un quadro complessivo dei profitti ottenuti ed 
hanno incluso prove semi-strutturate, comprensioni del testo, questionari di letteratura online e 
verifiche orali di varie tipologie. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche e delle competenze comunicative. 
Conoscenza dei fatti principali della storia della letteratura inglese dall’Età Vittoriana al Teatro 
dell’Assurdo, con riferimenti alla situazione storico-sociale del periodo preso in esame. 
Capacità di cogliere le informazioni contenute nei brani di carattere letterario e di saperle rielaborare. 
Ad un livello minimo accettabile, lo studente è in grado di:  
Produrre messaggi utili alla comunicazione interpersonale 
Conoscere semplici fatti della letteratura  
Comprendere il significato di testi letterari  
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VALUTAZIONI 
I criteri per la valutazione sono stati misurati in considerazione dei seguenti elementi: 
•   progressi rispetto al livello di partenza 
•   grado di conoscenza dei contenuti acquisiti 
•   competenze relative alla capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 
•   partecipazione al dialogo didattico-educativo in modalità in presenza e da remoto 

Per la valutazione sono state considerate le griglie allegate al P.T.O.F. di Istituto e la rubrica di 
valutazione approntata in occasione dell’emergenza COVID19 
 
CONTENUTI 
Libro di testo: Performer Heritage, Volume 2 - Zanichelli 
1.   The Victorian Age 

1.1.  The reign of Queen Victoria  
1.2.  The Victorian Compromise 
1.3.  The Victorian Novel 
1.4.  Charles Dickens (1812-1870) 

Oliver Twist (1837) 
Text: Oliver wants some more (lines 1-34)     pp. 42-43 

 

2.   The Late Victorian Age 
2.1.  The British Empire 
2.2.  Thomas Hardy (1840-1928) 

Tess of the D’Urbervilles (1891) 
Jude the Obscure (1895) 
Text: Little Father Time (lines 1-26)     p. 107 

2.3.  Late Victorians and the double in literature 
2.4.  Robert Louis Stevenson (1850-1894) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Text: Jekyll’s experiment (lines 15-45)     pp. 115-116 

2.5.  Oscar Wilde (1854-1900) 
The Picture of Dorian Gray (1891) 
Text: The Preface        p. 127 
Text: Dorian’s Death (lines 77-120)     p. 133 
The Importance of Being Earnest (1895) 

 

3.   The Modern Age 
3.1.  From the Edwardian Age to the First World War 
3.2.  The Age of Anxiety 
3.3.  Modernism and Modern Poetry 
3.4.  William Butler Yeats (1865-1939) 

Text: The Second Coming (1920)      p. 200 
3.5.  Thomas Stearn Eliot (1888-1965) 

The Waste Land (1922) 
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Text: The Burial of the Dead (lines 1-13)     p. 206 

3.6.  The Modern Novel 
3.7.  The Interior Monologue 
3.8.  James Joyce (1882-1941) 

Dubliners (1914) 
Text: Gabriel’s epiphany, from The Dead     pp. 257-258 
Ulysses (1922) 
Text: Molly’s Monologue       p. 185 

3.9.  Virginia Woolf (1882-1941) 
Mrs Dalloway (1925) 

 

4.   The inter-war years and the Second World War 
4.1.  An overview of inter-war years and Second World War 
4.2.  The Dystopian Novel 
4.3.  George Orwell (1903-1950) 

Animal Farm (1945) 
Nineteen Eighty-Four (1949) 
Text: Big Brother is watching you (lines 1-13, 42-60)   pp. 278-279 

 

5.   The Present Age 
5.1.   The post-war years 
5.2.   The contemporary novel and the American Literature of the time 
5.3.   Jack Kerouac (1922-1969) 

On the Road (1957) 
5.4.   The Theatre of the Absurd 
5.5.   Samuel Beckett (1906-1989) 

Waiting for Godot (1954) 
 
 

Le Insegnanti 
 

         Carmelina Longo 
         Rosanna Giacalone 
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LINGUA E LETTERATURA 

TEDESCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.re Roberto Litteri  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 
 

LICEO LINGUISTICO DI GIARDINI NAXOS 

 
Classe 5 sez. AL         a.s. 2019/20 
 
 

PERCORSO DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
 

Docente: Roberto Litteri 
 
Per lo studio della  lingua e civiltà Tedesca la classe si è avvalsa del libro di testo“Global Deutsch“, 
V.Villa-Loescher, di materiali di approfondimento offerti  dal docente e dell’uso di materiale 
multimediale, e ha svolto attività mirate all’acquisizione delle competenze di livello B1/B2, anche con 
l’ausilio della docente di conversazione madrelingua, prof.ssa Kirstin Uhrig, presente per un’ora di 
lezione settimanale in compresenza con il docente della disciplina. Lo studio della letteratura, con 
l’approccio ai testi letterari in lingua tedesca, ha permesso loro di consolidare le capacità di 
comprensione e le competenze di produzione scritta e orale. La conoscenza dei movimenti letterari, 
degli autori e delle relative opere, ha offerto agli alunni una visione d’insieme dell’evoluzione culturale 
e sociale che va dalla fine del Romanticismo fino al secondo dopoguerra in Germania e Austria. 
METODOLOGIE 
Metodo deduttivo-induttivo, lezione frontale, lavori individuali, a coppie e di gruppo. Per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso all’approccio comunicativo, per un 
uso dinamico della lingua tedesca. Nelle attività di lettura dei testi letterari sono state utilizzate varie 
tecniche: globale (per la comprensione generale del testo), esplorativa (per la ricerca di informazioni 
specifiche), analitica (per una comprensione più dettagliata del testo ed un’analisi grammaticale, 
sintattica e lessicale).  
MEZZI 
Libro di testo, materiale multimediale, risorse online. 
VERIFICHE 
Le verifiche orali e scritte state finalizzate a fornire un quadro complessivo dei profitti ottenuti ed 
hanno incluso prove semi-strutturate, comprensioni del testo, questionari di letteratura online e 
verifiche orali di varie tipologie. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche e delle competenze comunicative. 
Conoscenza dei fatti principali della storia della letteratura tedesca con riferimenti alla situazione 
storico-sociale del periodo preso in esame. 
Capacità di cogliere le informazioni contenute nei brani di carattere letterario e di saperle rielaborare. 
Ad un livello minimo accettabile, lo studente è in grado di:  
Produrre messaggi utili alla comunicazione interpersonale 
Conoscere semplici fatti della letteratura  
Comprendere il significato di testi letterari 
VALUTAZIONI 
I criteri per la valutazione sono stati misurati in considerazione dei seguenti elementi: 
•   progressi rispetto al livello di partenza 
•   grado di conoscenza dei contenuti acquisiti 
•   competenze relative alla capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 
•   partecipazione al dialogo didattico-educativo in modalità in presenza e da remoto 



 42 

Per la valutazione sono state considerate le griglie allegate al P.T.O.F. di Istituto e la rubrica di 
valutazione approntata in occasione dell’emergenza COVID19 

 
 

Percorso di Lingua e Letteratura Tedesca  
Testo : “Global Deutsch“, V.Villa, Loescher 

 
 

 
ZWISCHEN ROMANTIK UND REALISMUS 
Heinrich Heine : „Die Loreley“, „Die schlesischen Weber“ 
Gerhart Hauptmann : „Bahnwärter Thiel“ ( Auszug ) 
 
AUFBRUCH IN DIE MODERNE  
Hugo von Hofmannsthal : „Ballade des äußeren Lebens“ 
Rainer Maria Rilke: „Der Panther“, „Engellieder“, „Ich kreise um Gott“ 
 
VOM EXPRESSIONISMUS BIS ZUM KRIEGSENDE  
Georg Trakl : „Grodek“ 
Franz Kafka : „Das Schloss“ (Auszug), „Vor dem Gesetz“ (Auszug), Gib’s auf“, 
„Hochzeitsvorbereitung auf dem Lande“ (Auszug aus Oktavhefte) 
Bertolt Brecht : „Der Schneider von Ulm“, „Mein Bruder war ein Flieger“ , „Maßnahmen gegen die 
Gewalt“ 
 
NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG – TRÜMMERLITERATUR – BRD/DDR 
Marlene Dietrich : „Sag mir, wo die Blumen sind“ 
Wolfgang Borchert : „Das Brot“ (Auszug) 
Rainer Kunze : „Die Liebe“ 
 
Unterrichtseinheiten zur Vertiefung der deutschen Geschichte: 

-‐   Die Rolle der Frau im Nationalsozialismus: Heiratsanzeigen und Wahlplakate aus dem Dritten 
Reich, Rede Hitlers, Hintergrundinformationen, das Mutterkreuz 

Frauen im Widerstand:  
-‐   Der Rosenstraßenprotest (Trailer, Geschichte, Kommentare),  
-‐   Marlene Dietrich (Biografie, Lieder "Sag mir, wo die Blumen sind" und "Lili Marleen")                       

(in modalità DAD) 

Die Juden und ihre Sprache: 
-‐   Juden in der Weimarer Republik, das Judentum, Jiddisch, Lied "Bay mir bistu sheyn"  (DAD) 

 
Deutschland-getrennt und wiedervereint: die Teilung Deutschlands, die Mauer, die 
Wiedervereinigung (DAD) 

 
 

      I Docenti: 
Prof. Roberto Litteri 

                                                                                             Prof.ssa Kirstin Jasmin Uhrig 
  



 43 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LINGUA E CULTURA FRANCESE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa   Pajno Claudia   



 44 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 
SANTA TERESA DI RIVA 

Liceo Linguistico sede di Giardini Naxos 
 
Disciplina d’insegnamento : Lingua e cultura francese 
Anno scolastico : 2019/2020 
Classe : V AL 
Docenti : Pajno Claudia, Grasset Nathalie Angèle (docente madrelingua) 
 
La classe V AL si è presentata ad inizio anno abbastanza eterogenea sia per quanto riguarda il livello di 
partenza, sia per motivazione e partecipazione alle attività proposte; tale situazione è rimasta invariata 
nel corso dell’anno, gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni dimostrando grande interesse 
e curiosità per gli argomenti trattati, nonché una certa autonomia nell’organizzazione del lavoro 
scolastico ed extrascolastico. Gli stessi hanno mantenuto un atteggiamento composto, educato e 
soprattutto interessato alla materia svolta. Nel periodo trascorso in classe così come per quello relativo 
alla didattica a distanza, nonostante qualche difficoltà iniziale, non si sono evidenziate problematiche 
tali da doverne fare nota, i ragazzi hanno risposto prontamente a quanto richiesto loro, hanno sempre 
prestato attenzione a quanto spiegato partecipando attivamente ed intervenendo in caso di bisogno, 
sono stati sempre puntuali nello svolgimento dei compiti lasciati per casa e preparati per la correzione 
degli stessi. Alla fine dell’anno, dal punto di vista strettamente linguistico, si sono evidenziate le 
seguenti fasce di livello: 

-   ad una prima fascia appartengono quegli alunni che, impegnandosi con serietà e continuità e 
mettendo in pratica un metodo di studio preciso e funzionale, hanno ottenuto validi risultati 
nell’apprendimento della lingua francese, acquisendo dunque i contenuti linguistici e 
letterari in modo completo ed esaustivo; 

-   ad una seconda fascia appartengono invece quegli alunni che, durante l’anno, hanno 
partecipato in modo non sempre costante, riuscendo solo in parte ad ottenere gli obiettivi 
prefissati e registrando dunque progressi e competenze accettabili; 

Nel complesso la classe presenta un livello buono nella conoscenza della lingua francese, tale da poter 
svolgere il programma in modo indifferenziato. Rispetto alla situazione di partenza gli alunni hanno 
raggiunto una certa autonomia nello studio ed hanno acquisito più consapevolezza rispetto alla 
situazione iniziale. Gli obiettivi fondamentali, possono essere ritenuti conseguiti ad opera della 
maggioranza assoluta degli alunni. 

 
 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI 
- OBIETTIVI  GENERALI di apprendimento della lingua straniera conformi alla certificazione 
europea DELF B1. Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi 
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico - comunicative e lo sviluppo di 
conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento dunque l’acquisizione di 
capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti tematiche di interesse personale, sociale e 
scolastico; di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere opinioni; 
di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi 
di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più 
discipline, l’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e riflessione sul sistema e sugli usi 
linguistici, nonché sui fenomeni culturali. 
- OBIETTIVI SPECIFICI in termini di COMPETENZE, ABILITA' E CONOSCENZE : 
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Nell’ambito del più generale obiettivo dell’acquisizione da parte degli studenti delle quattro abilità 
linguistiche del capire, parlare, leggere e scrivere, si individuano i seguenti obiettivi specifici: 

•   rinforzare una corretta impostazione fonetica; 
•   consolidare la capacità di sostenere una conversazione in lingua su argomenti di vita quotidiana 

e di varia attualità (anche esprimendo e argomentando propri punti di vista, descrivendo, 
riassumendo contenuti), facendo ricorso ad un lessico progressivamente più ampio; 

•   consolidare l’abilità di lettura ad alta voce con particolare attenzione all’intonazione; 
•   consolidare l’abilità di comprensione globale e lineare di testi scritti, anche autentici; 
•   consolidare la conoscenza ortografica; 
•   consolidare l’abilità di produzione scritta su argomenti di vita quotidiana e di varia attualità; 
•   proseguire lo studio delle strutture morfo-sintattiche; 
•   acquisire la capacità di comprendere un testo scritto a carattere letterario, analizzarlo e 

contestualizzarlo in ambito storico-culturale; 
•   acquisire la capacità di riconoscere i diversi generi letterari, individuando al loro interno le 

costanti che li caratterizzano; 
•   acquisire la capacità di parlare degli autori studiati, inserendoli nel periodo storico-letterario in 

cui hanno operato; 
 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE (Actes de parole) 
•   Comprendere testi orali e scritti inerenti tematiche di interesse sia personale sia scolastico 

(ambito sociale, letterario, artistico); 
•   Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 

opinioni; 
•   Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
•   Analizzare e interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua 

francese, con attenzione a tematiche comuni a più discipline; 
•   Saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali; 
•   Essere consapevoli di analogie e differenze culturali sia nel contatto con culture altre sia 

all’interno della propria; 
•   Comprendere e rielaborare, nella lingua straniera, contenuti di discipline non linguistiche; 
•   Saper leggere e comprendere in modo globale ed analitico testi di vario genere (articoli, testi 

letterari, ecc.) 
•   Saper analizzare e valutare informazioni e argomentazioni proprie e altrui, esporre delle 

soluzioni ad un problema; 
•   Saper descrivere e commentare un fenomeno, un fatto naturale o sociale; 
•   Saper riferire, riassumere e riformulare quanto detto da altri. 

COMPETENZE CULTURALI (Socioculturel) 

•   Lo studente organizza il proprio lavoro e costruisce autonomamente modelli interpretativi, 
utilizzando in modo corretto il materiale scolastico; 

•   Riflette su conoscenze abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della 
trasferibilità alla propria e/o ad altre lingue e/o ad altre discipline; 
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•   Legge, analizza e interpreta testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il 
racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui studia la lingua; 

•   Legge, analizza e interpreta testi letterari di epoche diverse confrontandoli con testi letterari 
italiani o relativi ad altre culture;  

•   Analizza e approfondisce aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con 
particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico;  

•   Analizza testi e documenti culturali di varia natura mettendoli in relazione tra loro e con i 
contesti storico-sociali; 

•   Utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; 
•   Argomenta e conversa adeguatamente su specifiche tematiche di letteratura e di attualità; 
•   Comprende ed analizza in modo semplice ma chiaro dei testi letterari cogliendone i caratteri 

specifici. 

ABILITA' SPECIFICHE (Savoir-faire) 
 

•   Riferire un’esperienza o un avvenimento nell’ambito personale e/o quotidiano; 
•   Descrivere sogni, speranze ed ambizioni; 
•   Giustificare una proposta o un’opinione in maniera semplice; 
•   Raccontare la trama di un libro o di un film; 
•   Esporre in maniera semplice un tema conosciuto, inerente agli aspetti culturali e letterari trattati 

in classe; 
•   Scrivere un testo semplice su temi pertinenti alla sfera dei propri interessi, o a tematiche 

culturali affrontate in classe; 
•   Scrivere lettere personali ad amici o conoscenti, chiedendo o raccontando novità o informando 

su avvenimenti accaduti; 
•   Rispondere ad annunci e richiedere informazioni; 
•   Seguire una conversazione quotidiana se l’interlocutore si esprime con chiarezza; 
•   Seguire, generalmente, i punti principali di una conversazione, a condizione che si svolga in 

modo chiaro e nella lingua standard; 
•   Ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su quanto può accadere; 
•   Capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti; 
•   Leggere su giornali o riviste commenti e interviste in cui qualcuno prende posizione su temi 

o avvenimenti di attualità e capire le argomentazioni fondamentali; 
•   Scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni; 
•   Capire la trama di una storia ben strutturata, riconoscere gli episodi e gli avvenimenti 

più importanti; 
•   Iniziare, sostenere e terminare una conversazione semplice in situazioni di “faccia a faccia” 

su argomenti familiari o di interesse personale; 
•   Scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale nel corso di una discussione 

tra conoscenti e amici; 
•   Rispondere a domande su testi che possono richiedere anche interpretazione di carattere 

personale; 
•   Riassumere testi di varia tipologia, discuterli e commentarli sapendone criticare le 

problematiche e i punti di vista opposti; 
•   Saper analizzare testi nuovi sulla base di competenze acquisite. 

 
CONOSCENZE SPECIFICHE (Contenus) 
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-   CONTENUTI MORFOSINTATTICI 

Revisione, consolidamento ed approfondimento delle strutture grammaticali studiate nel corso del 
primo, del secondo e del terzo anno. Acquisizione di nuove strutture grammaticali: 
- Aggettivi indefiniti – Il superlativo – I pronomi doppi / indefiniti / possessivi / dimostrativi – Il 
condizionale presente e passato – Il trapassato prossimo – Gli avverbi di modo semplici e costruzione 
in –ment - Principali differenze nell’uso di modi e tempi verbali tra italiano e francese (indicativo: 
presente, passato prossimo, imperfetto, passato remoto, futuro; imperativo; congiuntivo: presente e 
passato; condizionale: presente e passato; participio: presente e passato; gerundio) – Verbi impersonali 
- Periodo ipotetico – Forma passiva – Forma restrittiva ed il ne explétif - Discorso indiretto – I pronomi 
relativi composti – I pronomi en e y – La mise en relief – L’espressione dello scopo e della causa. 
 

-   CONTENUTI SOCIOCULTURALI 
•   Aspetti generali dei vari tipi di testo (descrittivo, ingiuntivo, dialogico, narrativo, espositivo, 

argomentativo, ecc.). 
•   Distinzione e caratteristiche generali dei testi letterari (prosa, poesia, teatro); 
•   Principali aspetti e autori più significativi della storia della cultura e della letteratura francese 

del XIX e del XX secolo; 
•   Cogliere il messaggio insito nel testo letterario; 
•   Utilizzare le tecniche di analisi del testo con sufficiente autonomia; 
•   Capire il senso e il messaggio di un prodotto letterario; 
•   Confrontare le diverse idee e opinioni degli autori, che emergono dai testi letti in classe; 
•   Istituire collegamenti semplici tra idee; 
•   Civilisation : L’environnement, - Le climat, - Projet Théâtre sur l’intégration « Oranges 

Amères », - Le colonialisme français en Algérie et l’identité culturelle, - La violence sur les 
femmes, - L’Union Européenne et ses stratégies, - Les technologies et les réseaux sociaux, - La 
pandémie COVID19 et le sens de la vie. 

 
METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE : 

In riferimento alla tipologia della classe l’insegnante è intervenuta attraverso lezioni frontali e/o 
dialogate, conversazioni e discussioni, problem solving, laboratorio linguistico con il supporto della 
docente di madrelingua, cooperative learning, correzione collettiva dei compiti lasciati per casa. Oltre a 
lezioni frontali, sono state effettuate lezioni di ascolto (con CD,DVD), visione di video, lavori con 
strumenti informatici. Per la lettura dei testi letterari e la relativa analisi è stata effettuata la seguente 
scansione: lettura globale (per la comprensione generale), lettura esplorativa (per la ricerca di 
informazioni specifiche), lettura analitica (per la comprensione dettagliata del testo). Per la storia della 
letteratura: lezioni frontali, supportate a volte da ricerche personali degli alunni. 
Nell’ultimo periodo l’insegnamento previsto in modalità DAD e dunque da remoto ha previsto: lezioni 
frontali online tramite la piattaforma Skype; audio-lezioni in differita tramite l’applicazione Whatsapp; 
invio e restituzione degli elaborati tramite posta elettronica; invio di appunti, fotocopie, schede, 
materiale di approfondimento, link utili tramite bacheca istituzionale Argo. 

SUSSIDI DIDATTICI : 
-   AA VV,  Avenir volume 2  - Du XIX siècle à nos jours, Valmartina 
-   Bernède Maréva Dubois Eddy, Destination grammaire, Liberty 
-   Fotocopie fornite dall’insegnante, CD, uso del computer e della LIM 

 
VERIFICHE : 

Tipologie di verifiche utilizzate a scopo : 
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•   Formativo o diagnostico: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro 
domestico, esercizi orali e scritti, test di comprensione, analisi del testo; 

•   Sommativo: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo (completamento, vero o falso, 
analisi del testo, comprensione del testo, produzione scritta, verifiche tratte da precedenti 
esami di stato). 

 
VALUTAZIONE : 

L’insegnante ha valutato le competenze e i diversi livelli di padronanza della lingua francese da parte 
degli alunni basandosi su alcune linee guida, quali: 
 

•   l’apprendimento: cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta cognitivi, con 
particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza; 

•   aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: livello di rispetto 
delle persone, delle norme e regole condivise e dell’ambiente scolastico, l’atteggiamento dello 
studente; 

•   prove scritte e orali, cioè la verifica attraverso compiti scritti ed interrogazioni orali delle 
conoscenze e competenze acquisite e del loro eventuale raggiungimento. 
 

La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione i seguenti indicatori: interesse e 
partecipazione, impegno, socialità e comportamento, frequenza: 
 

•   l’impegno, si intende riferito alla disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro 
adeguata, comprende la capacità di organizzare il proprio lavoro, con riferimento anche ai 
compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione; 

•   la partecipazione, si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro 
comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, ed in particolare per l’attenzione 
dimostrata, la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo, l’interesse 
verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi e domande; 

•   la socialità ed il comportamento, intesi come rispetto dell’ambiente scolastico, rispetto delle 
norme comportamentali, rispetto delle persone, rispetto delle consegne, rispetto dei ruoli; 

•   la frequenza,  intesa come grado di presenza alle lezioni. 
 
 
Il programma svolto, conforme a quanto riportato nella programmazione iniziale, prevede lo studio dei 
principali aspetti e degli autori più significativi della storia della cultura e della letteratura francese del 
XIX e del XX secolo facendo riferimento al sussidio didattico adottato : 
 

-   AA VV,  Avenir volume 2  - Du XIX siècle à nos jours, Valmartina edizioni 
 

•   Le XIX siècle :  
 

Panorama historique, social et culturel. L’esprit du siècle. L’empire de Napoléon. Le retour à la 
monarchie. La Révolution de 1848. Le Second Empire. La Commun de Paris. La Troisième 
République. L’Affaire Dreyfus. La Belle Époque. L’empire colonial. La société au XIX siècle. 
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•   L’ère romantique : Le préromantisme français. Romantisme et classicisme. Les grands thèmes 
romantiques. La poésie romantique. Le théâtre romantique. Le roman pendant la période 
romantique. 

 
 

•   Chateaubriand : vita e opere. 
Atala: “La mort d’Atala” (p. 23) 
Le Génie du Christianisme: “Vague à l’âme” (p. 27) 

 
•   Mme de Staël : vita e opere. 

Corinne ou l’Italie: “Une femme amoureuse” (p. 34-35) 
 

•   Benjamin Constant : cenni vita e opere. 
 

•   Alphonse de Lamartine : vita e opere. 
Méditations poétiques: “Le lac” (p.44-45) 

 
•   Gérard de Nerval : vita e opere. 

Les Chimères: “El Desdichado” (p.52) 
 

•   Victor Hugo : vita e opere. 
Hernani : “La force de l’amour” (p. 61) 
Les Contemplations : “Demain, dès l’aube” (p. 68) 
Notre-Dame de Paris : “La danse d’Esmeralda” (p.70) 
Notre-Dame de Paris : “Une larme pour une goutte d’eau” (p. 71) 
Les Misérables : “L’Alouette” (p. 73) 

 
Du Réalisme au Naturalisme : 
 

•   Honoré de Balzac : vita e opere. 
Le Père Goriot: “Je veux mes filles!” (p. 87) 

 
•   Stendhal : vitae e opere. 

Le Rouge et le Noir : “Plaidoirie pour soi-même” (p. 95) 
 

•   Gustave Flaubert : vita e opere. 
Madame Bovary : “Le bal” (p. 144-145) 
Madame Bovary: “Maternité” (p. 146-147) 

 
•   Émile Zola: vita e opera. 

L’Assommoir: “Gervaise cède à la tentation” (p. 162-163) 
Germinal : “Qu’ils mangent de la brioche” (p. 170-171) 

 
•   Guy de Maupassant : cenni vita e opere. 

 
•   Le Parnasse. L’Art pour l’Art. 

 
•   Charles Leconte de Lisle : vita e opere. 

Poèmes barbares: “Le coeur de Hialmar” (p. 138) 
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•   La littérature symboliste. Le Décadentisme. Les poètes maudits.  

 
•   Charles Baudelaire : vita e opere. 

Les Fleurs du Mal: “Spleen” (p. 187) 
Les Fleurs du Mal : “L’Albatros” (p. 188) 
Les Fleurs du Mal : “Correspondances” (p. 194) 

 
•   Paul Verlaine : cenni vita e opere. 

 
•   Arthur Rimbaud : vita e opere. 

Poésies: “Le bateau ivre” (p. 205) 
 

•   Le XX siècle : l’ère des secousses et des doutes 
 
Panorama historique, social et culturel. La Première Guerre Mondiale. La France de l’entre-deux 
guerres. La Seconde Guerre Mondiale. La décolonisation. La Cinquième République. Le 
bouleversements de mai 1968.  
 
 

•   Les avant-gardes. Le Dadaïsme. Le Surréalisme. Existentialisme et humanisme. Le théâtre de 
l’absurde. 

 
•   Guillaume Apollinaire :  vita e opere. 

Alcools: “Le pont Mirabeau” (p. 234) 
 

•   Marcel Proust : vita e opere. 
Du Côté de chez Swann: “La petite Madeleine” (p. 265 + fotocopia) 
Le Temps retrouvé : “La vraie vie” (p. 269) 
Le Temps retrouvé : “Les ravages du temps” (fotocopia) 

 
•   Jean-Paul Sartre : vita e opere. 

La Nausée: “Les clés de l’existence: l’expérience du marronnier” (fotocopia) 
 

•   Simone de Beauvoir : vita e opere. 
Mémoires d’une jeune fille rangée: “Conflit entre mère et fille” (fotocopia) 

 
 

•   Albert Camus : vita e opere. 
L’Étranger : “Aujourd’hui, maman est morte” (p. 328) 
La Peste : “Loin de la peste” (p. 331) 

 
•   Eugène Ionesco: vita e opere. 

La Cantatrice chauve: “Une conversation absurde” (p. 334-335) 
 

 
Pajno Claudia 

 
           Grasset Nathalie Angele 
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LICEO LINGUISTICO - SEDE DI GIARDINI NAXOS 

 

CLASSE: 5a sez. A L 

MATERIA:  STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Vanadia Giuseppe Salvatore 

Anno scolastico 2019/2020 

 
In seguito ad assegnazione provvisoria della titolare di cattedra e successiva tardiva nomina del docente 
avente titolo, che sostituisco in regime di supplenza breve dal 6 Novembre 2019, la classe ha iniziato lo 
studio della disciplina solo a partire dal mio insediamento a ridosso della chiusura del primo trimestre. 
A far data dal 5 Marzo 2020, in regime di emergenza Covid-19 si è provveduto ad attivare la DaD 
rimodulando la programmazione. La Dad è stata erogata in modalità sincrona da remoto su piattaforma 
Skype.  
 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  
    
La classe 5 A L è composta da 17 alunni provenienti dal territorio circostante e da un ambiente 
eterogeneo. 
Nelle attività in presenza ha mostrato regolarità nell’applicazione allo studio e nella motivazione 
all’apprendimento. Il comportamento è stato quasi sempre corretto favorendo lo svolgimento delle 
attività didattiche. La classe  è stata disponibile al dialogo scolastico e pronta nell’accogliere le nuove 
modalità della didattica a distanza, in cui si è rilevato da una parte degli allievi, un maggiore impegno e 
una rinnovata motivazione allo studio con un crescente interesse per gli argomenti trattati e la 
disponibilità ad approfondimenti. 
Sotto il profilo del conseguimento dei risultati la classe mostra una composizione eterogenea ma 
equilibrata. Una parte ha raggiunto risultati di livello sufficiente/discreto, una parte risultati tra il 
discreto e il buono e una buona parte risultati di livello buono e ottimo. In generale, gli allievi hanno 
mantenuto durante il corso dell’anno, un atteggiamento positivo verso il lavoro scolastico e l’impegno 
profuso, soprattutto negli ultimi mesi di attività, ha fatto pervenire a risultati di buon livello. 
 
Per : 
QUADRO DEGLI  OBIETTIVI DI COMPETENZA, INDICATORI DI VALUTAZIONE; METODI E 
CRITERI DI VALUTAZIONE; MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO; 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE;   
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Si rimanda alla programmazione iniziale e alla Rimodulazione della Programmazione in regime DaD 
 
Per gli strumenti didattici:  
In regime di DaD al libro di Testo e agli altri strumenti presenti nella programmazione iniziale ho 
affiancato come strumenti di studio una selezione di siti specialistici: 
 
www.analisidellopera.it – per approfondimenti sulle singole opere 

https://www.artesvelata.it/ blog a scopo didattico divulgativo del Prof. Giuseppe Nifosì per le letture 
critiche su autori opere e correnti artistiche 

http://www.didatticarte.it blog a scopo didattico divulgativo della Prof.ssa Emanuela Pulvirenti per 
l’inquadramento e le linee guida delle principali correnti artistiche 
 
 
 
 
                                                                                                                           il Docente 
                                                                                               Prof. Giuseppe Salvatore Vanadia  
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

NEOCLASSICISMO  

Il Neoclassicismo nelle arti figurative  

Antonio Canova: Ercole e Lica; Amore e Psiche. Le Grazie 

Jacques Louis David, classicismo e virtù civica.: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat.  

ROMANTICISMO 

Il Preromanticismo e Fussli: L’Incubo 

Il paesaggio nella pittura del Romanticismo Inglese Constable e Turner 

Il Romanticismo e la pittura di storia  

Gericault : La Zattera della Medusa; Goya, : Fucilazione del 3 maggio 1808; Delacroix: La 

libertà che guida il Popolo; Il massacro di Scio;  

REALISMO 

Il Realismo - La nascita della fotografia, rapporto tra Fotografia e Pittura  

Il Realismo di Courbet   :  Atelier d’artista, Il Funerale 

IMPRESSIONISMO 

La rivoluzione di un pittore classico E.Manet   : Olympia; La colazione sull’erba; Ritratto di Emile 

Zolà; Il bar delle Folies Bergere. 

La poetica dell'impressionismo  Monet, la pittura en plein air: "Impressione levar del sole", la 

cattedrale di Rouen e la pittura "in serie”; l'ultimo Monet, la serie delle ninfee 

Renoir: La colazione dei canottieri a Bougival,  

Degas e il fascino della vita moderna: Lezione di danza; L’assenzio, La Famiglia Bellelli 

POST-IMPRESSIONISMO 

Il superamento dell‟Impressionismo: Seurat Gauguin, Van Gogh, Cezanne. 

Seurat Il Pointillisme : Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 

Jatte 

Cezanne Il maestro della pittura moderna:  Tavolo da cucina; Donna con caffettiera; Le grandi 

bagnanti, Serie Del monte Saint Victoire. 

L'arte primitiva di Gauguin: "La visione dopo il sermone"; "La Orana Maria" " Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?"  

Van Gogh e le radici dell’Espressionismo: I mangiatori di patate; Notte stellata; La Camera da 

letto; La Chiesa di Auvers. 

ART NOUVEAU 

L‟architettura in Europa : La svolta tecnologica. L‟architettura del ferro e del vetro. 
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Declinazione del movimento artistico nei vari contesti europei ( Gran Bretagna, Francia, Belgio, 

Spagna, Austria, Italia)  

La Secessione di Vienna e l’arte preziosa e decorativa di Gustav Klimt . Il Periodo aureo: Il  bacio 
 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900 
 

ESPRESSIONISMO 
FRANCIA:  I Fauves e Matisse: Armonia in rosso; La Danza; La Gioia di vivere 

GERMANIA: Die Brucke,  Kirchner e l’Inquietudine contemporanea, Le Strassenbilder: Cinque 

donne per strada, Scena di strada Berlinese 

CUBISMO 

Picasso. Esordi, periodo blu e periodo rosa, proto-cubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico.:  

Demoiselle d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Guernica 

FUTURISMO 

Marinetti e Il Manifesto dei Futuristi.   "La velocità come valore estetico" .  

Umberto Boccioni da divisionista a futurista. Balla e la resa del movimento. La città che sale  (Il 

Lavoro);  Elasticità 

ASTRATTISMO 

Il rapporto tra pittura e musica.  

L’Astrattismo lirico di Kandinsky: Primo acquerello astratto; Improvvisazioni 

quello evocativo di Klee: Strada principale e strade secondarie 

l’anima geometrica di Mondrian: La serie degli alberi; Composizioni 

LE ORIGINI DEL MODERNO 

il Bauhaus e i principi generali dell’architettura moderna  ; letture critiche su  artesvelata.it 

ARTE e GUERRA  

L’arte degenerata  

Arte, Regimi, Seconda Guerra  mondiale (l’arte della libertà per non dimenticare) 

Guttuso, ora e per sempre, Resistenza 

 
                                                                                             il Docente 
 
                                                                                              Prof. Giuseppe Salvatore Vanadia 
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FILOSOFIA e STORIA 

 
 
 
 
 
 
 

Prof .ssa Calabrò Lucilla 
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RELAZIONE 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE PERSEGUITE 

v   Sviluppare la capacità di ascolto. 

v   Acquisire consapevolezza dei propri ragionamenti, attitudine al dialogo e al confronto con punti 

di vista diversi da quelli personali. 

v   Essere capace di esercitare riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza 

umana. 

v   Riconoscere la specificità del discorso filosofico e del suo modo di rapportarsi ad altre forme di 

conoscenza. 

v    Acquisire l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il 

riconoscimento del contesto storico di riferimento. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI 

CONOSCENZE 

§   Conoscere contenuti (termini,concetti e teorie) relativi ad autori, argomenti, sistemi di 

pensiero. 

§   Conoscere le tappe fondamentali dello svolgimento del pensiero filosofico occidentale. 

 

COMPETENZE/ABILITÀ 

§   Saper analizzare, comprendere e rielaborare concetti, categorie e termini specifici del 

linguaggio filosofico, conoscerne l’origine e la variazione del loro significato nella storia 

della filosofia. 

§   Saper individuare nello studio del pensiero di un filosofo il nucleo teoretico, gli elementi 

innovativi e quelli ripresi dalla tradizione e le relazioni esistenti tra le diverse parti di una  

dottrina. 

§   Saper cogliere i concetti fondamentali di un sistema filosofico. 

§   Saper mettere in relazione e a confronto sistemi filosofici diversi per individuare analogie e 

differenze. 

§   Saper selezionare i concetti appresi per rispondere con pertinenza e correttezza ad opportune 

domande. 

§   Saper esporre, in quadri coerenti, con linguaggio appropriato e con capacità critica, il 

pensiero di un autore o di una corrente filosofica. 
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Obiettivi minimi 

§   Conoscere i più significativi temi, concetti e problemi della storia della filosofia studiata. 

§   Comprendere e utilizzare, in maniera sufficientemente corretta, codici e lessico delle varie 

prospettive filosofiche. 

§   Saper mettere in luce semplici nessi, riformulare concetti e temi e saperli inserire in contesti 

più vasti. 

 

METODOLOGIA  

§   E’ stato dato prevalentemente spazio alla lezione frontale, durante la quale agli studenti sono 

stati presentati i contenuti, curando che l’informazione fosse comprensibile a tutti e 

stimolando a collegare le nuove informazioni con quelle precedentemente apprese. 

§   Ogni spiegazione è stata preceduta da una  

sintesi necessaria a coordinare i nuovi contenuti con quanto appreso in precedenza. 

§   I vari argomenti sono stati presentati facendo riferimento in particolare al libro di testo.  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione sono state  effettuati con regolarità,  colloqui orali mirati a valutare non solo la 

conoscenza, la rielaborazione dei contenuti e l’acquisizione di un linguaggio specifico corretto, ma 

anche a stimolare gli alunni a risposte ragionate e critiche, scoraggiando posizioni eccessivamente 

mnemoniche.   

La valutazione complessiva ha tenuto conto di: 

-   completezza e precisione nella conoscenza dei contenuti  

-   capacità di elaborare quanto studiato e fluidità dell’esposizione 

-   proprietà e specificità del linguaggio 

-   capacità critica 

-   capacità di operare collegamenti sia all’interno della stessa disciplina sia con altre discipline 

Essa, infine, non ha tralasciato di considerare la partecipazione e l’interesse manifestati durante le 

attività svolte in classe e ultimamente con la DAD  la costanza dell’impegno a livello individuale 

nello studio. 

 

Contenuti di FILOSOFIA 

 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: La meraviglia delle Idee –Domenico Massaro 
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Premessa 

Gli argomenti indicati di seguito esplicitano il curricolo  sviluppato di Filosofia e Storia. 

Si fa presente che, soprattutto di Filosofia, si è reso indispensabile una riduzione dei contenuti,  per 

le ragioni di seguito indicate:  

-   nel corrente anno scolastico è stato necessario riprendere qualche tematica,  sia filosofica 

che storica, affrontata nella classe IV, ma dimenticata dagli allievi;  

-   alcuni alunni manifestavano difficoltà ogniqualvolta si è provato a seguire uno svolgimento 

del programma più spedito; 

-    non ultimo lo scenario che si è venuto a determinare con la DAD che ha richiesto a docenti 

e discenti un surplus di energia. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 
I.Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 

•   La “Critica della ragion pura”:  
-   il problema generale, la teoria dei giudizi e la rivoluzione copernicana; 
-   l’Estetica trascendentale; 
-   l’Analitica trascendentale;  
-   la Dialettica trascendentale. 

 
•   La “Critica della ragion pratica”: 

-   la “categoricità” dell’imperativo morale;  
-   la “formalità” della legge morale; 
-   la teoria dei postulati pratici ed il primato della ragion pratica. 

 
La ‘’Critica del Giudizio’’ 
Cenni sulla teoria di bello e sublime 

 
L’Idealismo tedesco 

•   Caratteri generali dell’Idealismo 
 
 

•   J.G.Fichte :Sviluppo dell’io 
-   Dal dogmatismo all’idealismo 
-   L’io come principio assoluto 

 
Schelling e l’idealismo estetico 

-   Unità indifferenziata di natura e spirito 
-   L arte come supremo organo conoscitivo. 

•   G.W.F.Hegel e l’idealismo assoluto:  
-   le tesi di fondo del sistema; 
-   Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia; 
-   la dialettica; 
-   la Fenomenologia dello Spirito: la trama e le figure; 
-   la concezione organicistica dello Stato; 
-   la concezione della Storia. 
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La reazione all’hegelismo 

•   A. Schopenhauer: 
-   il “velo di Maya”; 
-   caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 
-   il pessimismo; 
-   le vie di liberazione dal dolore. 

Dai testi: “Il mondo come volontà e rappresentazione” T1 La volontà 
•   S.A.Kierkeegaard: 

-   la critica all’hegelismo e la centralità del “singolo”; 
-   gli stadi dell’esistenza; 
-   l’esistenza come possibilità e le condizioni dell’angoscia e della disperazione; 
-   la fede quale via per eliminare la disperazione. 

Dai testi: “Diario di un seduttore.” T1 Il raffinato gioco della seduzione 

•   L.Feuerbach:  
-   Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica alla religione; 
-   umanismo e filantropismo. 

Dai testi: “L’essenza del Cristianesimo.” T1 L’origine dell’alienazione religiosa 
•   K.Marx: 

-   la critica all’economia borghese ed il concetto di alienazione;  
-   la concezione materialistica della Storia; 
-   la dialettica della Storia; 
-   l’analisi economica del Capitale: merce, lavoro e plusvalore; contraddizioni del 

capitalismo ed avvento del comunismo. 
Dai testi: “Manoscritti economico-filosofici del 1844” T1 I vari aspetti 
dell’alienazione operaia. 

La crisi delle certezze filosofiche 
 
•   F.W.Nietzsche: 

-   la distinzione tra “apollineo” e “dionisiaco”e la decadenza della tragedia; 
-   la “morte di Dio” e l’avvento del superuomo; 
-   la dottrina dell’eterno ritorno; 
-   la “volontà di potenza”, 
-   il problema del nichilismo e del suo superamento. 

Dai testi: “da La gaia scienza” T4 L’annuncio della morte di Dio 
 
La rivoluzione psicoanalitica 
•   S.Freud:  

-   Lo studio dell’Isteria.Il caso di ANNA.O 
-   La via d’accesso all’inconscio. 
-   Le due topiche freudiane. 
-   La teoria della sessualità. 
-   L’origine della società e della morale. 

Dai testi: ”Psicoanalisi” T1 Il complesso di Edipo  
 

 
 

 
La Docente 
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Lucilla Calabrò 
 
 

Contenuti di STORIA 
 

LIBRO DI TESTO:  “Millennium”  -  Autori Vari - Ed. La Scuola 
 
Unità 1 – LA SOCIETÀ DI MASSA 

•   I caratteri della società di massa. 
•   Il dibattito politico e sociale 

Dai documenti: “ Una rivoluzione mentale: l’organizzazione scientifica del lavoro.” Fonte: 
Taylor (Principi di organizzazione scientifica del lavoro, 1911) 

 
Unità 2 – L’ETÀ GIOLITTIANA 

•   I caratteri generali dell’età giolittiana 
•   Il decollo industriale e la politica economica 
•   La grande migrazione dell’età giolittiana 
•   La conquista della Libia. 

Dai documenti: “Libertà al Nord Repressione al Sud” Fonte: Barbagallo (La questione 
italiana) 

 
Unità 3 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

•   Cause ed inizio della guerra 
•   L’Italia in guerra 
•   L’inferno delle trincee e la tecnologia al servizio della guerra 
•   La svolta del 1917 
•   L’epilogo del conflitto ed i trattati di pace 

Dai documenti: “ Il soldato-massa” Fonte: A. Gibelli (Il soldato senza qualità) 
 
Unità 4 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 

•   Le rivoluzioni di febbraio ed ottobre 
•   La nascita dell’URSS 
•   Il comunismo di guerra e la NEP 
•   L’URSS di Stalin 

Dai documenti: “Il terrore rosso” Fonte: R.Pipes (La rivoluzione russa) 
 
Unità 5 – IL PRIMO DOPOGUERRA 

•   Il biennio rosso 
 
Unità 6– L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE 

•   La crisi del dopoguerra  
•   La conquista del potere di Mussolini. 

 
•   L’Italia fascista:  

-   Le “leggi fascistissime”; 
-   i rapporti con la Chiesa ed i Patti Lateranensi;  
-   l’organizzazione del consenso; 
-   le azioni di intervento economico del regime fascista; 
-   la politica estera di Mussolini e la guerra d’Etiopia. 

Dai documenti: “Gli italiani in Etiopia” Fonte: G. De luna (Gli italiani in Etiopia: 
l’uso dei gas, la persecuzione deli ebrei libici, 2002) 
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Unità 8 – LA CRISI DEL 1929 

•   Gli “Anni ruggenti” 
•   Il “Big crash” 
•   Roosevelt ed il New Deal  

Dai documenti: “Il New Deal”  
 
Unità 9 – LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE 

•   La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar e la sua fine; 
•   La scalata al potere di Hitler e l’affermarsi del nazismo; 
•   La struttura totalitaria del Terzo Reich 
•   L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 

Dalla riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento: “Le origini del 
totalitarismo” (Dai testi filosofici) 

 
Unità 10 – IL MONDO VERSO LA GUERRA 

•   Crisi e tensioni in Europa 
•   La guerra civile spagnola 
•   I Patti della vigilia della guerra 

Dai documenti: “Il patto scellerato” Fonte: Mieli (L’accordo Molotov-Ribbentrop in “Storia 
illustrata”, aprile 1989) 

 
Unità 11 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

•   1939-1940 : L’invasione della Polonia, la disfatta della Francia e la “battaglia d’Inghilterra”, 
l’intervento dell’Italia 

•   1941: L’invasione dell’URSS, l’attacco giapponese degli Stati Uniti e l’ingresso in guerra 
degli Stati Uniti 

•   1942-1943: La svolta del conflitto 
•   1944-1945: Le azioni degli Alleati e le varie conferenze 
•   La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
•   La sconfitta tedesca e la resa del Giappone 
•   Il novo assetto della Germania 
•   I caratteri generale della decolonizzazione 

Dai documenti: “Programma del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori” Fonte: 
Colloti (Nazismo e Società tedesca, 1933-1945) 
Cenni sulla Guerra fredda 
 

 
La Docente 
Lucilla Calabrò 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Tamà Eugenio 
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Classe VAL 
DOCENTE: Eugenio Tamà                                                           DISCIPLINA: Religione 
Cattolica 
 
 Numero di ore settimanali di lezione: 1 ora  
 Numero di ore annuali  previste : n. 33  
 
Libro di testo e risorse 
 Il testo in adozione, Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI Editrice, Torino, Vol. Unico, 
2004, è servito da struttura di base del percorso formativo; inoltre, si è fatto ricorso  di schede 
didattiche e di interventi di approfondimento su problemi etici e di Bioetica e di attualità; utile 
anche il ricorso a  film. Mappe concettuali, articoli, questi, comunicati attraverso bacheca Argo e  
ripresi in Videolezioni 
 
Presentazione della classe  
 La classe per tutto l’anno scolastico ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile, anche 
nell’ultimo periodo durante la DAD, partecipando alle videolezioni. Il rapporto con l’insegnante è 
stato sempre buono, sereno. Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in 
generale Ottimo..   
 
Obbiettivi didattici e formativi Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dalla 
Bioetica. In particolare ci si è posti l’obiettivo di: sviluppare la riflessione sul fenomeno religioso; 
acquisire sulla bioeica a fondamento cattolico un’informazione oggettiva; ricercare gli strumenti per 
educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico-
costruttivo  su fatti e scelte dell’uomo. L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far 
maturare negli alunni la costante ricerca del dialogo e del confronto interpersonale nel rispetto di 
tutte le posizioni;   
 
Metodologia Si è dato spazio alla discussione orientata, volendo favorire l’interesse e la 
partecipazione partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti di comunicazione sociale, di approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, 
per facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente umana la vita. Durante la DAD al 
minimo degli obbiettivi tutti gli stimoli individuali sono stati portati avanti 
 
Verifiche e valutazioni 
Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, assieme 
alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. La valutazione ha tenuto conto dei 
seguenti elementi: 1. Partecipazione;2. Interesse;3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi;5. 
Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 6. Capacità di rielaborazione personale Al fine di 
disporre di una gamma più estesa di giudizi si è utilizzata, come griglia di valutazione    i seguenti 
aggettivi: gravemente insufficiente – insufficiente – sufficiente – discreto – buono – ottimo 
 
Competenze raggiunte  
In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei 
contenuti essenziali della bioetica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di 
competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in 
esame il fenomeno religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità 
nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione  delle  proprie idee.  
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Contenuti tematici e argomenti 
 La dignità e i diritti della persona. Libertà e tolleranza religiosa L’ecumenismo: il dialogo tra le 
confessioni cattolica, ortodossa e protestante. Il dialogo interreligioso : la ricchezza nelle diversità. 
L’antisemitismo e il dramma della Shoah. I totalitarismi e il pensiero di Dio. La cultura giovanile. 
Valori e disvalori. La società intesa come mondo di relazione. 
 La morale come “legge nel cuore”. La comunicazione dialogica: L’ascolto, l’empatia, l’uscita dai 
confini dell’io. La prossemica.  Bioetica: la religione dinanzi alle questioni: aborto, eutanasia, pena 
di morte. L’etica della solidarietà. Bioetica laica e religiosa. Rapporto scienza e fede .Il caso Galilei. 
Bioetica e principio del doppio effetto. L’educazione alla pace e la lotta contro le ingiustizie.  La 
guerra giusta. Lo sviluppo sostenibile: etica ed economia. Giustizia distributiva. 
La globalizzazione: timore e speranza. 
 
Percorso cittadinanza e costituzione 
1. Rispetto e accoglienza: farsi prossimità. Diversità come ricchezza valoriale 
2. Il volontariato e la solidarietà come connaturali all’essere persona 
3. Il Razzismo: istinto irrazionale alla non tolleranza 
4. Dottrina Sociale della Chiesa: il concetto della proprietà privata 
5. Affettività e amore: esigenza naturale. Il valore della sessualità e il linguaggio del corpo. Il 
contributo della rivelazione cristiana 
6.  Etica e Bioetica: il dissolversi della società senza regole e progettualità. Il futuro chiuso 
7. La politica: servizio e risposta per il  bene comune. Teleologia della storia 
 
Strategie didattiche 
Lezioni frontali e dialogate , internet,  stimoli per  ricerche multimediali. Da marzo in poi con gli 
strumenti DAD e videolezioni. 
 
Verifiche tipologia obiettivi numero 
 Verifiche orali per acquisizione dei contenuti appresi e delle capacità rielaborative. n. 1 a trimestre. 
Da marzo verifiche  con DAD e quindi con gli obiettivi minimi. 
 
Giardini Naxos 7 maggio 2020                                                       Docente 
                                                                                                        Eugenio Tamà 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Villari Carmela  
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Classe VAL                                                                                               Docente: Carmela Villari  
 
 
 
 
La classe V AL è composta da 17 alunni, di cui 15 ragazze e 2 ragazzi, tutti dotati di buone capacità 
motorie di base che durante il corso di quest’anno scolastico e anche di quelli precedenti hanno 
migliorato e potenziato, consolidando i valori sociali dello sport e acquistando una buona 
conoscenza dei contenuti e una buona preparazione motoria. L’unica eccezione riguarda il periodo 
in cui si è fatto uso della d.a.d.: in quella circostanza le attività pratiche sono state sospese per 
ragioni di forza maggiore e si è deciso di dare maggiore spazio alla preparazione teorica, anche in 
vista dell’imminente Esame di Stato. 
Quasi tutti gli alunni hanno seguito le lezioni con impegno e interesse costante, anche durante il 
periodo in cui si è fatto uso della d.a.d., raggiungendo pertanto gli obiettivi di seguito indicati. 
  
OBIETTIVI SPECIFICI 
Conoscere il valore educativo dello sport e il sano confronto agonistico 
Educazione alla collaborazione del senso civico 
Conoscere gli esercizi idonei per il consolidamento e l’affinamento delle capacità motorie 
Conoscere la tecnica e la tattica dei vari sport di squadra e individuali 
Promuovere la progressiva maturazione psicofisica 
Conoscere le principali norme di comportamento ai fini della prevenzione nella sport 
 
CONTENUTI 
Sviluppo delle funzioni cardiovascolari e respiratorie 
Consolidamento delle capacità coordinative condizionali  
Conseguimento dell’autocontrollo, padronanza del corpo e controllo della motricità 
Organizzazione di attività e di arbitraggio 
Sport individuale di squadra 
Traumi sportivi e elementi di primo soccorso 
Sport e benessere fisico: alimentazione dello sportivo, le grafiche e doping 
 
METODOLOGIA 
Lezioni di gruppo e individualizzate attraverso un'alternanza del metodo globale e analitico. Si è 
sempre stimolata la partecipazione attiva degli alunni, intesa non solo come cooperazione didattica 
educativa con l'insegnante, ma anche come momento socializzante, in cui ogni singolo alunno ha 
avuto l’opportunità di esprimere interessi ed esigenze. Tale metodologia, sempre utilizzata durante 
le lezioni in presenza, è stata applicata anche con la d.a.d.. 
 
STRUMENTI OPERATIVI 
Cortile adiacente alla scuola; attrezzi sportivi presenti nella scuola a disposizione del docente; 
apparecchiature multimediali in dotazione all’istituto; libro di testo in adozione; testi di 
consultazione in possesso degli alunni. Per la d.a.d. sono state utilizzate piattaforme digitali per 
l’effettuazione di video-lezioni e per l’assegnazione di compiti e si è fatto uso di risorse 
multimediali, nella forma di video o presentazioni in slide. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate costantemente tramite l’osservazione durante lo svolgimento delle 
attività motorie e attraverso dialoghi e confronti sugli argomenti trattati. Gli alunni sono stati 
valutati in base alla partecipazione attiva all’interesse al grado di attenzione prestata alla capacità di 
applicazione di ideazione e all’acquisizione delle abilità motorie conseguite. 
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Olimpiadi moderne:  
Berlino 1936; Londra 1948; Roma 1960; Citta del Messico 1968; Monaco 1972.  
 
Star bene con se stessi e con gli altri:  
lo sport come momento di crescita per misurarsi; l’autostima; l’empatia; il bullismo.  
 
Le qualità motorie:  
qualità motorie; l’equilibrio; la forza; la resistenza; la velocità; la mobilità.  
 
I movimenti fondamentali.  
 
L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo.  
 
I giochi sportivi di squadra con la palla:  
il calcio a cinque; la pallacanestro; la pallavolo.  
 
L’atletica leggera:   
la corsa veloce; la corsa ad ostacoli; la staffetta; il salto in alto; il salto in lungo; il getto del peso.  
 
Benessere dello studente:  
la salute, un diritto dello studente; le droghe; il fumo; l’alcol; il doping; sessualità sicura; equilibri  
della postura.  
 
Educazione alimentare.  
 
Promozione della sicurezza e prevenzione.  
 
 
 
Libro di testo: Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli.  
                        “Più che sportivo”  
                         Edizioni G. D’Anna  
 
 

La Docente  
Carmela Villari  
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SCIENZE NATURALI 

 
 
 
 
 

 
 

Prof.ssa Trimarchi Mary Anthony   
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RELAZIONE FINALE 
 
CLASSE VA – INDIRIZZO LINGUISTICO- GIARDINI NAXOS 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
MATERIA: SCIENZE NATURALI  
 
La classe ha evidenziato diversi livelli di attenzione, partecipazione e impegno. Il profitto finale, nel 
complesso può considerarsi accettabile. La docente, durante tutto l’anno scolastico, ha cercato di 
coinvolgere e stimolare gli studenti. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, fino a marzo, 
sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di recupero. Dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria, ci si è avvalsi, invece, di video-lezioni programmate e concordate con gli 
alunni, invio di materiale semplificato, mappe concettuali, appunti attraverso il registro elettronico e 
su WhatsApp e micro-lezioni su Youtube. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà 
dell’anno scolastico, anche gli studenti che non avevano valutazioni positive fino a marzo, hanno 
dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. Il carico di 
lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, esonerando gli alunni dal rispetto di 
rigide scadenze, prendendo in considerazioni la difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di giga. Per quanto riguarda la valutazione oltre la classica interrogazione, si è tenuto 
conto dei risultati delle varie verifiche formative e sommative, orali e scritte, somministrate in 
itinere per valutare il lessico scientifico e per saggiare conoscenze, competenze, abilità, capacità 
cognitive, operative, di riflessione e di spirito critico. Inoltre nella valutazione si è tenuto conto 
dell’interesse, dell’attenzione, della frequenza, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 
didattico educativo 
 
Programma svolto 
 
 
 
Capitolo: Chimica organica 

-   Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio 
-   Gli idrocarburi 
-   Gli alcani 
-   Come si rappresentano le formule di struttura 
-   L’isomeria nei composti organici 
-   Gli alcheni e gli alchini 
-   La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 
-   L’isomeria geometrica degli alcheni 
-   Il benzene 
-   La nomenclatura dei composti aromatici 
-   I gruppi funzionali nei composti organici 
-   Gli alogenuri alchilici 
-   Gli alcoli e i fenoli 
-   La nomenclatura degli alcoli 
-   Le aldeidi e i chetoni 
-   La nomenclatura degli acidi carbossilici 
-   Gli esteri e gli eteri 
-   La nomenclatura degli esteri e degli eteri 
-   Le ammine 
-   La nomenclatura delle ammine 
-   I polimeri 
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Capitolo: Le Biomolecole: struttura e funzioni 

-   I carboidrati 
-   I monosaccaridi 
-   I disaccaridi 
-   I polisaccaridi 
-   I lipidi 
-   Gli acidi grassi 
-   I trigliceridi 
-   I fosfogliceridi 
-   Gli steroidi 
-   Le vitamine liposolubili 
-   Gli ormoni lipofili 
-   Le proteine 
-   Gli amminoacidi 
-   Il legame peptidico 
-   Le strutture e le funzioni delle proteine 
-   Gli enzimi, coenzimi e cofattori 
-   Le vitamine idrosolubili 
-   I nucleotidi 
-   La molecola dell’ATP 
-   La struttura della molecola del DNA 
-   La struttura delle molecole di RNA 

Capitolo: Il metabolismo energetico 
-   Le trasformazioni chimiche nella cellula: catabolismo e anabolismo 
-   La glicolisi e le fermentazioni 
-   Il ciclo di Krebs 
-   La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP 

Capitolo: I fattori del dinamismo interno della Terra 
-   La struttura interna della Terra 
-   Il calore interno della Terra e le sue origini 
-   Il gradiente geotermico  
-   Il campo magnetico della Terra 
-   L’origine del campo magnetico terrestre 
-   Il paleomagnetismo 
-   Le inversioni di polarità 
-   La teoria della deriva dei continenti 
-   La teoria della tettonica a zolle 

Capitolo: Le Biotecnologie   ( linee generali) 
-   Che cosa sono le biotecnologie 
-   Le origini delle biotecnologie 
-   I vantaggi delle biotecnologie moderne 
-   Il clonaggio genico 
-   Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizioni 
-   Saldare il DNA con la DNA ligasi 
-   I vettori plasmidici 
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-   La clonazione 
-   Gli OGM 
-   La terapia genica e le terapie con le cellule staminali 

 
LIBRO DI TESTO 
Autori: G. Valitutti- N.Taddei- G. Maga- M. Macario 
Titolo: Carbonio, metabolismo, biotech 
Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche 
Casa Editrice: Zanichelli 
 
Giardini Naxos 15/05/2020 
                                                                                                   L’insegnante 
                                                                                          Mary Anthony Trimarchi 

 
 

 
 
 
 
  



76 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA E FISICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Leo Santa 
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La classe, costituita da 17 alunni, 15 femmine e 2 maschi, si è sempre mostrata corretta, serena e 
affiatata dal punto di vista relazionale e rispettosa delle regole.  
Fino al 04/03/2020 l’attività di insegnamento si è svolta regolarmente in aula ma la sospensione 
dell’attività didattica dal 05/03/2020, dovuta all’emergenza corona virus, ha fatto sorgere l’esigenza 
di attivare forme e modalità di didattica a distanza che, ovviamente, non possono sostituirsi alla 
relazione educativa in presenza ma hanno permesso di non interrompere il rapporto con gli studenti. 
Si è ritenuto necessario rimodulare la programmazione in relazione ai contenuti, mantenendo gli 
obiettivi di competenza, per dar modo di consolidare le conoscenze e rinforzare le abilità di base. 
Tali obiettivi sono stati raggiunti in modo accettabile da un nutrito numero di alunni, mentre in 
modo soddisfacente dal resto della classe. In particolare gli elementi più deboli sono stati supportati 
con interventi chiarificatori e di sostegno. Il rendimento è diversificato in relazione all’impegno e 
alla costanza nello studio.	  
Tutti gli alunni hanno usufruito della didattica a distanza ma la partecipazione è stata, per qualche 
alunno, non sempre regolare.  
-   Le attività svolte, l’interazione, l’invio e ricezione di materiali ed esercizi è stata gestita 

attraverso piattaforme e applicazioni di messaggistica quali Bacheca Argo, Skype, Zoom, 
WhatsApp, Email. 

-   La metodologia è stata diversificata e ha compreso ripetizione di contenuti già trattati o 
introduzioni di nuovi attraverso video lezioni o video esplicativi, invio di mappe concettuali, 
dispense, appunti esemplificativi preparati dalla docente, uso del libro di testo. 

-   Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza e di arrivo, delle conoscenze e 
competenze acquisite, della partecipazione e del coinvolgimento individuale, della puntualità 
nel rispetto delle scadenze e della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

 

MATEMATICA 
In coerenza con le indicazioni nazionali, ed adattando il percorso disciplinare alle esigenze 
specifiche si è cercato essenzialmente di favorire l’acquisizione dei i principali concetti del calcolo 
infinitesimale, in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 
modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura,.in particolare la continuità e la derivabilità  
CONTENUTI 
1)   Revisione di argomenti propedeutici degli anni precedenti: equazioni e disequazioni 

algebriche razionali e irrazionali, semplici equazioni trascendenti 

2)   Limiti delle funzioni primo approccio al concetto di limite, intorno di un punto e dell'infinito, 
definizione di limite di una funzione per x tendente ad un valore finito,  
definizione di limite di una funzione per x tendente a più o meno infinito.  
Limite destro e limite sinistro di una funzione. 
Teoremi sui limiti: teorema di unicità (solo enunciato), teorema permanenza del segno (solo 
enunciato), teorema del confronto.  
Operazioni sui limiti: limite della somma, limite del prodotto, limite della potenza, limite della 
funzione reciproca, limite del quoziente. 
le forme indeterminate. 

 
 
3)   Funzioni continue  

Funzioni continue in un punto, funzioni continue in un intervallo, funzioni composte.  
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Teoremi sulle funzioni continue (solo enunciato): Teorema di Weierstrass; Teorema dei valori 
intermedi; Teorema di esistenza degli zeri.  
Punti di discontinuità: definizione e classificazione.  
Gli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui. 

4)   La derivata di una funzione 
Premessa, definizione di derivata di una funzione di una variabile, rapporto incrementale e 
derivata di una funzione.  
Significato geometrico di derivata, equazioni della retta tangente ad una curva in un punto.  
I punti stazionari.  
La continuità e la derivabilità: teorema sulla derivabilità e continuità. Esempi di funzioni 
continue ma non derivabili (punto angoloso, cuspidi, flessi a tangente verticale) andamento 
grafico nell'intorno di un punto di una funzione ivi continua ma non derivabile.  
Le derivate fondamentali.  
Regole di derivazione: prodotto di una costante per una funzione, somma di funzioni, prodotto 
di funzioni, potenza di una funzione, reciproco di una funzione, derivata del quoziente di 
funzioni. 
Derivate di ordine superiore al primo. 

5)   Teoremi fondamentali del calcolo differenziale Teorema di Lagrange: interpretazione 
geometrica, il teorema di Rolle: interpretazione geometrica. Teorema di Cauchy (solo 
enunciato). Il Teorema di De L’Hospital (solo enunciato) 

6)   Esame di funzioni analitiche con il calcolo differenziale  
Determinazione degli intervalli nei quali la funzione è crescente o decrescente. Teorema sulle 
funzioni crescenti e decrescenti.  
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione.  
La concavità e il segno della derivata seconda  
I flessi e lo studio del segno della derivata seconda  
Regola per la determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione ad una variabile 
Regola per la determinazione dei flessi di una funzione derivabile.  

Testo adottato: Elementi di Matematica ed. azzurra – Bergamini, Trifone, Barozzi Vol. 5 / Ed. 
Zanichelli 

 
 La docente 

Santa Leo  
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FISICA 
In coerenza con le indicazioni nazionali, ed adattando il percorso disciplinare alle esigenze 
specifiche si è cercato essenzialmente di favorire l’acquisizione dei principali concetti inerenti lo 
studio dei fenomeni elettrici e magnetici favorendo l’esame del concetto di interazione a distanza, 
l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, e dal campo magnetico. Lo studio 
dell’elettromagnetismo è stato completato con l’induzione elettromagnetica;  
CONTENUTI 
1)   Fenomeni elettrostatici  

Cariche elettriche  
Legge di Coulomb Campo elettrico, diversi tipi di campo elettrico  
La differenza di potenziale  
I condensatori 

2)   La corrente elettrica continua  
La corrente elettrica.  
La prima legge di Ohm  
La potenza elettrica  
Resistività e temperatura e la seconda legge di Ohm  
L’effetto Joule  

3)   I circuiti elettrici  
Circuiti in serie parallelo  
Resistenze e condensatori in serie e parallelo  
Potenza elettrica  

4)   Il Campo magnetico  
Fenomeni magnetici fondamentali  
Calcolo del campo magnetico, il solenoide  
Il campo magnetico nella materia  
La forza di Lorentz, la forza su una carica in moto, moto di una carica nel campo magnetico 

5)   Induzione Elettromagnetica  
Flusso del vettore campo magnetico, il flusso attraverso una bobina  
La legge di Faraday-Neumann-Lenz  
L’induttanza in una bobina.  
Il trasformatore.  
Il campo elettromagnetico, lo spettro elettromagnetico  

 Testo adottato: Lezioni di fisica 2 (edizione azzurra) Ruffo-Lanotte ed . Zanichelli  
 

 
La docente 

 
Santa Leo 
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GRIGLIE 
DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
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Griglie di misurazione e valutazione 
 

Per quanto riguarda la valutazione e la misurazione del profitto, sempre durante la didattica in 

presenza, si è fatto ricorso alla seguente griglia di valutazione inserita nel PTOF e approvata 

all’unanimità dal Collegio dei docenti ad inizio anno scolastico. 
 

SCRITTO  ORALE 

Conoscenza ampia e approfondita dei 
temi 

trattati 
 Organizzazione personale delle 

tematiche 
Capacità di applicare le conoscenze in 

ambiti 
diversi 

10 Conoscenza e comprensione dei contenuti 
approfondita e personale 

Esposizione ricca, rielaborata e personale 
Capacità di rielaborazione critica dei 

contenuti 

Conoscenza approfondita e critica dei 
contenuti 

Esposizione rigorosa e articolata 
Capacità di applicazione esatta e 

completa delle 
conoscenze 

9 Conoscenza critica e immediata di 
contenuti 

Esposizione sicura e corretta 
Capacità di rielaborazione personale 

Conoscenza completa ed esauriente dei 
contenuti 

Esposizione disinvolta e logica 
Capacità sicura nelle applicazioni delle 

conoscenze 

8 Conoscenza buona e generalmente esatta 
dei contenuti 

Esposizione sostanzialmente corretta 
Capacità di compiere puntuali 

collegamenti 
Conoscenza soddisfacente degli elementi 

essenziali 
Esposizione abbastanza fluida e corretta 
Capacità di procedere nelle applicazioni, 

pur con qualche incertezza 

7 Conoscenza essenziale dei contenuti 
Esposizione talora mnemonica ma 

coerente 
Capacità abbastanza autonoma 

di operare collegamenti 
Conoscenza accettabile dei contenuti 

Esposizione semplice e ripetitiva 
Capacità parziale nelle procedure 

6 Conoscenza globale dei contenuti 
 Esposizione semplice e scolastica 
Capacità parzialmente autonoma 

di operare collegamenti 
Conoscenza limitata degli argomenti 

essenziali 
Esposizione imprecisa e disordinata 

Difficoltà di procedere nelle applicazioni 
e presenza di errori 

5 Conoscenza parziale e confusa dei 
contenuti 

Esposizione difficoltosa e superficiale 
Capacità non autonoma 
di operare collegamenti 

Conoscenza lacunosa e confusa 
Esposizione frammentaria e disorganica 

Incapacità di procedere nelle 
applicazioni, 
gravi errori 

4 Conoscenza scarsa e inesatta 
Esposizione scorretta e faticosa 

Capacità non autonoma e carente 
di collegamenti 

Conoscenza quasi nulla o nulla dei 
contenuti 

Esposizione molto scorretta o nulla 
Gravissime carenze nelle applicazioni 

3-1 Conoscenza quasi nulla, o nulla 
Esposizione molto carente, o nulla 
Gravissime carenze di connessioni 
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Per quanto concerne la fase della didattica a distanza, ogni docente ha puntato anche alla 

socializzazione ossia a mantenere l’entusiasmo e il senso di appartenenza dei ragazzi alla scuola. Si 

è tenuto conto non solamente del livello di raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle singole 

abilità e delle singole micro-abilità definite non più dalla progettazione ma dalla ri-progettazione, 

naturalmente, ma anche delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di 

essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello del 

“Coronavirus”. Pertanto è risultato opportuno valutare il confronto fra i risultati dell’apprendimento 

con i criteri rimodulati nella programmazione, presentati con un report nel mese di marzo, criteri 

che potevano essere anche diversi fra i singoli docenti, vista la situazione mai presentatasi prima 

nella nostra storia del dopoguerra e pertanto considerando anche la varietà di strumenti messi a 

disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate. 

Diverse sono state le modalità di verifica da parte dei docenti sia in attività sincrone 

Verifiche orali: 

•   Domande dirette durante le video lezioni oppure con  esposizione autonoma di argomenti a 
seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

•   Compiti a tempo su diverse piattaforme come Moduli di Google, Desmos Teacher, 
WeSchool, Phet Labs etc. 

 

O attività asincrone  

 

 verifiche scritte: 

•   Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti 

•   Saggi, relazioni, produzione di testi 
•   consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che è stato poi approfondito in sincrono: in 

sede di videoconferenza il docente ha potuto chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza (forma ibrida ossia scritto + orale) 

•   Mappe concettuali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi 
mentali 

Si è tenuto conto della partecipazione, della frequenza, della puntualità alla didattica a distanza, e di 

altri indicatori che hanno puntato sull’aspetto formativo della valutazione ed ha adottato delle 

rubriche di osservazione e valutazione che ogni docente ha compilato e che vengono di seguito 

riportate.  

In sede di scrutinio finale, ogni docente in autonomia professionale procederà ad attribuire il voto 

finale della disciplina che tenga conto degli esiti del periodo di attività in presenza e di quelli del 

periodo a distanza.  
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Rubriche di osservazione e valutazione formativa adottate: 

 

     
                                                                         

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR 
Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it 

Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:   MEIS03200Q@pec.istruzione.it 
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva '0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di 

Riva '0942793130 Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos  
'/fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia '/fax 0942982739 - Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 

Letojanni '/fax 0942651289 

 
RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
Docente:   Materia:  
Periodo: dal  05 marzo 2020   al 30 aprile 2020 
 
CLASSE  AREA DELLA 

PARTECIPAZIONE 
AREA DELLA 

COMUNICAZIONE 
AREA DELL’AZIONE REALE 

Periodo 
dal_5 
marzo  
al_30 aprile 

PARTE
CIPAZI
ONE 
ALLE 
ATTIVI
TA’ 

PUNTU
ALITÀ 
NELLA 
CONSE
GNA 

COLLAB
ORAZIO
NE 
COSTRU
TTIVA 

ESPOSI
ZIONE  

CONOSC
ENZE 

PADRON
ANZA 

 
ARGOMEN
TAZIONE 

COMPRE
NSIONE 

COMPL
ETEZZA 
E 
COEREN
ZA 

ELABOR
AZIONE  

PADRON
ANZA  

DOCUM
ENTAZI
ONE 
MOTIVA
TA  

ALUNNI 
Cognome 
e Nome 

INSUFFI
CIENTE 
PARZIA
LE 
SUFFICI
ENTE 
DISCRE
TO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELL
ENTE 

INSUFFI
CIENTE 
PARZIA
LE 
SUFFICI
ENTE 
DISCRE
TO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELL
ENTE 

INSUFFIC
IENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

INSUFFI
CIENTE 
PARZIA
LE 
SUFFICI
ENTE 
DISCRE
TO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELL
ENTE 

INSUFFIC
IENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

INSUFFIC
IENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

INSUFFICI
ENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

INSUFFI
CIENTE 
PARZIA
LE 
SUFFICI
ENTE 
DISCRE
TO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELL
ENTE 

INSUFFI
CIENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELL
ENTE 

INSUFFIC
IENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

INSUFFIC
IENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

INSUFFI
CIENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICI
ENTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELL
ENTE 

             

 
 
 
Criteri di Osservazione e Valutazione formativa  
 
AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

•   Dimostra partecipazione alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e asincrone, con 

frequenza regolare, contribuendo in modo originale e personale, nel rispetto delle regole e promuovendo un 

clima sereno 

•   Mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona come 

esercizi ed elaborati 

•   Manifesta una collaborazione costruttiva alle attività proposte, interagendo con i docenti e con i compagni di 

classe 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

•   Fornisce un’esposizione chiara, logica, pertinente e lineare sia nella comunicazione scritta sia in quella orale 

(sincrono e asincrono) 

•   Possiede le conoscenze appropriate alla comprensione della realtà ed all’intervento in essa 

•   Manifesta padronanza della lingua italiana/straniera sia grammaticale che lessicale, nonché correttezza morfo-

sintattica 
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•   Realizza un’adeguata argomentazione delle proprie idee/opinioni, e commenta i risultati di un’indagine o di 

un modello 

 

AREA DELL’AZIONE REALE 

•   Manifesta comprensione della consegna e autonomia nella gestione del lavoro  

•   Dimostra completezza e coerenza nella ricerca le informazioni secondo attendibilità delle fonti, interpreta testi 

di differente tipologia e li seleziona in relazione al compito  

•   Effettua elaborazione di un piano d’azione coerente al compito, realistico, rispettoso delle norme tecniche, 

della sicurezza e della sostenibilità, anche di fronte alla crisi, mostra capacità di riflessione e di rielaborazione 

del piano d’azione  

•   Mostra padronanza nell’uso delle risorse linguistico-letterarie/storico-sociali/matematiche/scientifico-

professionali/tecnico-pratiche 

•   Offre una documentazione motivata di quanto acquisito e prodotto utilizzando correttamente strumenti e 

tecnologie, elabora soluzioni adeguate a problemi tecnici 

 
 
Gli indicatori dei criteri di valutazione formativa possono essere ricondotti a livelli di 
valutazione secondo quanto di seguito riportato: 
 

INSUFFICIENTE 3-4 

PARZIALE 5 

SUFFICIENTE 6 

DISCRETO 7 

BUONO 8 

OTTIMO 9 

ECCELLENTE 10 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI”             

VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 
Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR 

Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it 
Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:   MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva '0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di 
Riva '0942793130 Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos  

'/fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia '/fax 0942982739 - Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni  
 

RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 
DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

A.S. 2019/2020 
 

Docente: ________________________________ Disciplina ________________________________ 
Classe ________________________ Indirizzo e Sede _____________________________________________________ 
n. Alunni __________ di cui alunni con disabilità ____________alunni con DSA __________ alunni BES ____________ 
Periodo: dal _____________ al ________________ 
 

   AREA DELLA 
PARTECIPAZIONE 

AREA DELLA 
COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE  

 
 
 
 
 
 
 

Me
dia: 

 
__ 

alunno PARTECI
PAZIONE 

ALLE 
ATTIVIT

A’ 

PUNTUA
LITÀ 

NELLA 
CONSEG

NA 

COLLABO
RAZIONE 
COSTRUT

TIVA 

ESPOSIZI
ONE 

CONOSC
ENZE 

ARGOME
NTAZIO

NE 

COMPRE
NSIONE 

COMPLE
TEZZA E 
COEREN

ZA 

PADRON
ANZA 

DOCUME
NTAZIO

NE 
MOTIVA

TA 

☐INSUFFICIENTE 
☐ PARZIALE 
☐ SUFFICIENTE 
☐ DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 
☐ PARZIALE 
☐ SUFFICIENTE 
☐ DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 
☐ PARZIALE 
☐ SUFFICIENTE 
☐ DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 
☐ PARZIALE 
☐ SUFFICIENTE 
☐ DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 
☐ PARZIALE 
☐ SUFFICIENTE 
☐ DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 
☐ PARZIALE 
☐ SUFFICIENTE 
☐ DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 
☐ PARZIALE 
☐ SUFFICIENTE 
☐ DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 
☐ PARZIALE 
☐ SUFFICIENTE 
☐ DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 
☐ PARZIALE 
☐ SUFFICIENTE 
☐ DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 
☐ PARZIALE 
☐ SUFFICIENTE 
☐ DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ ECCELLENTE 

VOTO            
 
Criteri di Osservazione e Valutazione formativa  
AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

•   Dimostra partecipazione alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e asincrone, con frequenza regolare, 
contribuendo in modo originale e personale, nel rispetto delle regole e promuovendo un clima sereno 

•   Mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona come esercizi ed elaborati 
•   Manifesta una collaborazione costruttiva alle attività proposte, interagendo con i docenti e con i compagni di classe 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 
•   Fornisce un’esposizione chiara, logica, pertinente e lineare sia nella comunicazione scritta sia in quella orale (sincrono e asincrono) 
•   Possiede le conoscenze appropriate alla comprensione della realtà ed all’intervento in essa 
•   Realizza un’adeguata argomentazione delle proprie idee/opinioni, e commenta i risultati di un’indagine o di un modello 

AREA DELL’AZIONE REALE 
•   Manifesta comprensione della consegna e autonomia nella gestione del lavoro  
•   Dimostra completezza e coerenza nella ricerca le informazioni secondo attendibilità delle fonti, interpreta testi di differente tipologia e li 

seleziona in relazione al compito  
•   Mostra padronanza nell’uso delle risorse linguistico-letterarie/storico-sociali/matematiche/scientifico-professionali/tecnico-pratiche 

•   Offre una documentazione motivata di quanto acquisito e prodotto utilizzando correttamente strumenti e tecnologie, elabora soluzioni adeguate 
a problemi tecnici. 
 

 Gli indicatori dei criteri di valutazione formativa possono essere ricondotti a livelli di valutazione secondo quanto di seguito riportato: 

 
Il  Docente ______________________________ 

  

INSUFFICIENTE       
3-4 

PARZIALE        
5 

SUFFICIENTE     
6 

DISCRETO     
7 

BUONO              
8 

OTTIMO          
9 

ECCELLENTE     
10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

Sulla base del Decreto Legge n.137 del 1/09//08, convertito in legge n. 169 del 30/10/08 delle 
indicazioni contenute nel PTOF, il voto di condotta prenderà in considerazione i seguenti elementi: 

-   partecipazione attente e costruttiva al dialogo educativo ed alle attività ed iniziative 
proposte dalla Scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto; 

-   frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni; 
-   comportamento dell’allievo in classe e nella scuola; 
-   rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità. 

 
Il Consiglio di Classe, che vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno nel contesto 
della classe e dell’istituto, procede all’attribuzione definitiva del voto di condotta. 
 
La tabella valutativa è la seguente: 

VOTO INDICATORI 
10 Valutazione eccellente 

-‐  Interesse e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni e alle altre attività didattiche 
-‐  Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 
-‐  Atteggiamento costruttivo con compagni e personale docente e non docente 
-‐  Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe o della scuola 
-‐  Frequenza costante e assidua 

9 Valutazione molto positiva 
-‐  Costante partecipazione alle lezioni e alle altre attività didattiche 
-‐  Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 
-‐  Atteggiamento rispettoso e collaborativo con compagni e personale docente e non docente 
-‐  Ruolo positivo all’interno del gruppo classe e nella relazione con personale docente e non docente 
-‐  Frequenza costante 

8 Valutazione positiva 
-‐  Partecipazione corretta alle lezioni e alle altre attività didattiche 
-‐  Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 
-‐  Atteggiamento rispettoso con compagni e docenti 
-‐   

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

-‐  Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche opportunamente rilevato 
-‐  Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

6 Rapporti problematici e non rispettosi con compagni e personale docente e non docente debitamente 
comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 
-‐  Violazione/i del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, debitamente 
comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 
-‐  Disturbo molto frequente del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche 
opportunamente rilevato per le varie discipline e partecipazione molto discontinua alle attività 
didattiche 

5 L’alunno non è ammesso alla classe successiva 
-‐  Rapporti molto critici e non rispettosi con compagni e personale docente 
e non docente debitamente comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 
-‐  Grave/i violazione/i del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, debitamente 
comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 
-‐  Ruolo deviante all’interno del gruppo classe 
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Criteri e tabelle per l’assegnazione del credito scolastico 

ai sensi dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
 
 

Il credito Scolastico, per i due anni precedenti è stato assegnato in base a quanto disposto dall’art. 

15 del regolamento d.lgs.62/2017, che ha tenuto conto 

Della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale  a  cui è stato attribuito un punteggio in 

base alla Tabella A allegata al suddetto decreto   

Della frequenza, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

Della partecipazione alle attività complementari e integrative 

Di eventuali esperienze  formative, qualora siano coerenti col corso di studi e opportunamente 

documentati ( corsi di informatica, corsi di lingue in Italia e all’estero, attestati conseguiti presso il 

Conservatorio Musicale, attività sportive di tipo agonistico a livello regionale o nazionale) 

Si sono valutate  anche le esperienze che sono state acquisite, al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 

crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche 

e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 

alla cooperazione, allo sport”, e sia i principi, e le deroghe al limite minimo di presenza, espressi nel 

PTOF e deliberati dal Collegio dei Docenti. 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020,  il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede  alla 

conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, 

B e C   di cui all’allegato A dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020. 

Il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  

 

Di seguito si riportano le Tabelle di riconversione A e B e tabelle di attribuzione del credito 

scolastico C in sede di scrutinio finale per l’ammissione all’esame di stato: 
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TABELLA	  	  A	  	  -‐	  Conversione	  del	  credito	  assegnato	  al	  termine	  della	  classe	  terza	  	  

CREDITO	  CONSEGUITO	   CREDITO	  CONVERTITO	  AI	  SENSI	  
DELL’ALLEGATO	  A	  AL	  D.	  LGS	  

62/2017	  

NUOVO	  CREDITO	  ATTRIBUITO	  PER	  
LA	  CLASSE	  TERZA	  

3	   7	   11	  
4	   8	   12	  
5	   9	   14	  
6	   10	   15	  
7	   11	   17	  
8	   12	   18	  

TABELLA	  B	  	  Conversione	  del	  credito	  assegnato	  al	  termine	  della	  classe	  quarta	  	  

CREDITO	  CONSEGUITO	   NUOVO	  CREDITO	  ATTRIBUITO	  PER	  LA	  CLASSE	  QUARTA	  
8	   12	  
9	   14	  
10	   15	  
11	   17	  
12	   18	  
13	   20	  

	  

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

Media	  dei	  voti	   Fasce	  di	  credito	  classe	  quinta	  

	  
M<5	   9-‐10	  

5≤M<6	   11-‐12	  
M=6	   13-‐14	  

6<M≤7	   15-‐16	  
7<M≤8	   17-‐18	  
8<M≤9	   19-‐20	  
9<M≤10	   21-‐22	  

 

  

Alla determinazione del credito scolastico concorrono anche le esperienze formative 

extrascolastiche qualificate, debitamente documentate, dalle quali derivino competenze coerenti con 

il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, come da articolo 15 del d.lgs. 62 del 13 Aprile 2017 

e articolo 8 dell’O.M.n.205 del 11 Marzo 2019 e secondo i principi deliberati nel PTOF e ratificati 

nel Collegio dei Docenti del 22/05/2020. Tali esperienze devono essere riconosciute valide dal 

C.d.C. 

L’attestazione del corso frequentato dovrà contenere il numero delle ore previste e di quelle 

effettivamente frequentate, può essere utilizzato una sola volta e non deve essere anteriore agli 
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ultimi due anni scolastici. Le esperienze formative consentono di raggiungere il limite massimo 

della fascia corrispondente alla media dei voti, ma non di superarlo. 

In particolar modo il nostro Istituto utilizza, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, la 

seguente tabella e i seguenti criteri che vanno ad affiancare le tabelle ministeriali: 

Griglia  per  l'attribuzione  del  credito        
A.S.  2019/2020  

(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	  20	  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*          
	  

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  	  

  N.B.Gli  esami  ECDL  vanno  valutati  solo  una  volta  	     	  

      4  -  Partecipazione  attiva  a  progetti  in  orario  extrascolastico  	  
a)  PLS  	   0.50  	  

b)  Progetto  Asimov	   0.50  	  

c)  Digital  Mate  Training   0.50  
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      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  pomeridiano	   0,10            	  
per  monte  ore    pari  a  10  
e  per  ogni  multiplo  di  10  	  
       	  

-   Naxos  Legge  se  non  rientra  nell’alternanza  	  

      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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Indicazioni	  per	  conduzione	  e	  modalità	  di	  svolgimento	  del	  colloquio	  

Il colloquio d’esame, sulla base di quanto stabilito nell’art.17 comma 1 dell’OM n. 10 del 16 

maggio 2020, si articola in cinque fasi fondamentali come di seguito indicato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 

La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 

entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica 

entro il 13 giugno. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3 dell’OM 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente 

della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione d’esame 

L’articolazione e la durata delle diverse fasi del colloquio deve essere equilibrata e deve avere una 

durata complessiva indicativa di 60 minuti. 

 

 



92 
 

 
 

 
Elaborato per lo Svolgimento del Colloquio d’Esame  

 
Classe 5 AL del Liceo Linguistico 

 
 
In ottemperanza all’art. 17, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16.05.2020 concernente 

gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2019/20, viene assegnato, 

entro il 1° di giugno 2020, un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 

materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 

entro il 1° di giugno.  

 

Il candidato svolga il seguente compito assegnato dalle docenti delle discipline di indirizzo, Lingua 

Inglese e Lingua Francese. L’elaborato dovrà poi essere trasmesso dal candidato alle docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno, nella sua interezza, a tutti gli 

indirizzi: meis03200q@istruzione.it; carmelinalongo@hotmail.com; claudia.pajno@hotmail.it 

 

Il candidato dovrà svolgere l’elaborato in modo fortemente personalizzato, facendo riferimento 

anche alle esperienze vissute, alle letture fatte e alle nozioni studiate. 

 

Il testo dovrà essere redatto in formato Word con font Times New Roman, corpo 12, interlinea 1,5. 
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TEMPO E MEMORIA 

 

 

1.   LINGUA INGLESE: Il candidato legga il seguente testo in lingua inglese e faccia una 
riflessione personale sul tema “Tempo e Memoria”, sviluppandola nella produzione di un 
testo in lingua inglese di circa 500 parole in modo fortemente personalizzato, facendo 
riferimento anche alle esperienze vissute, alle letture fatte e alle nozioni studiate: 

 
“Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up 
and down, hither and thither. We know not what comes next, or what follows after. Thus, the 
most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand 
towards one, may agitate a thousand odd, disconnected fragments, now bright, now dim, hanging 
and bobbing and dipping and flaunting, like the underline of a family of fourteen on a line in a 
gale of wind. […] 
At this moment some church clock chimed in the valley. The tent-like landscape collapsed and 
fell. The present showered down upon her head once more, but now that the light was fading, 
gentlier than before, calling into view nothing detailed, nothing small, but only misty fields, 
cottages with lamps in them, the slumbering bulk of a wood, and a fan-shaped light pushing the 
darkness before it along some lane. Whether it had struck nine, ten, or eleven, she could not say. 
Night had come - night that she loved of all times, night in which the reflections in the dark pool 
of the mind shine more clearly than by day. It was not necessary to faint now in order to look 
deep into the darkness where things shape themselves.” 

Virginia Woolf, Orlando, A Biography (1928) 
 

 
2.   LINGUA FRANCESE: Il candidato legga il seguente testo in lingua francese e faccia una 

riflessione personale sul tema “Tempo e Memoria”, sviluppandola nella produzione di un 
testo in lingua francese di circa 250 parole in modo fortemente personalizzato, facendo 
riferimento anche alle esperienze vissute, alle letture fatte e alle nozioni studiate: 

 
“Il suffit, en effet, qu’un bruit déjà entendu, qu’une odeur respirée jadis, le soient de nouveau, à la 
fois dans le présent et dans le passé, réels sans être actuels, idéaux sans être abstraits, aussitôt 
l’essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée et notre vrai moi qui, 
depuis longtemps, semblait mort, s’éveille, s’anime en recevant la céleste nourriture qui lui est 
apportée. Une minute affranchie de l’ordre du temps a recréé en nous pour la sentir l’homme 
affranchi de l’ordre du temps. Et celui-là on comprend qu’il soit confiant dans sa joie, même si le 
simple goût d’une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie. Mais ce 
trompe l’œil qui mettait près de moi un moment du passé, incompatible avec le présent, ne durait 
pas ; certes, on peut prolonger les spectacles de la mémoire volontaire, qui n’engage que les forces 
de nous – mêmes.” 
 

Marcel Proust, Le temps retrouvé (1913) 
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Valutazione del colloquio 

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 

giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso 

il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti nell’allegato B, come di seguito riportato: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ai sensi dell’allegato B dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
ai sensi dell’allegato B dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 

 
 

 

 

  

Indicatori	   Livelli	    Descrittori	   Punti 	   Punteggio 	  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 	  

I	   Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 	  

1-2 	  

 	  

II	   Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  	  

3-5 	  

III	   Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.  	  

6-7 	  

IV	   Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 	  

8-9 	  

V	   Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 	  

10 	  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 	  

I	   Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 	  

1-2 	  

 	  

II	   È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 	   3-5 	  

III	   È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline 	  

6-7 	  

IV	   È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata  	  

8-9 	  

V	   È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 	  

10 	  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 	  

I	   Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 	  

1-2 	  

 	  

II	   È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 	  

3-5 	  

III	   È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 	  

6-7 	  

IV	   È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente 
i contenuti acquisiti  	  

8-9 	  

V	   È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 	  

10 	  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 	  

I	   Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 	   1 	  

 	  

II	   Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato  	  

2 	  

III	   Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 	  

3 	  

IV	   Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 	  

4 	  

V	  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 	  

5 	  

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 	  

I	   Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 	  

1 	  

 	  

II	   È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 	  

2 	  

III	   È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 	  

3 	  

IV	   È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 	  

4 	  

V	   È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 	  

5 	  

Punteggio totale della prova 	     	  
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale 

 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a 

scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

•  C.M. n.10 del 16 Maggio 2020 

Per approfondimenti sull’operato dell’istituto relativamente a linee educative, 

competenze chiave e di cittadinanza, criteri per la loro misurazione, pratiche educative, 

attività di potenziamento, criteri per l’assegnazione del voto di condotta ed altro si 

rimanda al PTOF pubblicato sul sito web della Scuola 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative, legate all’emergenza sanitaria in atto, ove fosse 

necessario. 
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Elenco Docenti - Classe 5^AL 

 
 

Docente Discipline 
Costa Giovanni ITALIANO 

Longo Carmelina INGLESE 

Giacalone Rosanna CONVERSAZIONE 
INGLESE 

Litteri Roberto Fabrizio TEDESCO 

Uhrig Kirstin Jasmin CONVERSAZIONE 
TEDESCO 

Pajno Claudia FRANCESE 

Grasset Nathalie Angele CONVERSAZIONE 
FRANCESE 

Calabrò Lucilla STORIA  
FILOSOFIA 

Leo Santa MATEMATICA   
FISICA 

Trimarchi Mary Anthony SCIENZE NATURALI 

Villari Carmela SCIENZE MOTORIE E S. 

Vanadia Giuseppe Salvatore STORIA DELL’ARTE 

Tamà Eugenio RELIGIONE 

Merlino Giulia CLIL Storia Inglese 
 

Caruso Alessandra Cittadinanza /Costituzione 
 

 
Giardini Naxos, 30 Maggio 2020 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
  
        Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
 
 


