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 PREMESSA  

 
 

Il Consiglio della Classe 5 C del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, sulla base degli 

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

programmazione educativo-didattica annuale e della programmazione dei Dipartimenti disciplinari, 

e, altresì, nell’ambito delle finalità generali, contenute nel Piano dell’Offerta Formativa e nel PTOF, 

elaborate dal Collegio dei Docenti e in attuazione delle disposizioni contemplate dalla vigente 

normativa riguardo gli Esami di Stato, ha elaborato all’unanimità il presente Documento per la 

Commissione d’Esame.  

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

studenti al termine del corrente anno scolastico, i contenuti, i metodi, i mezzi, le attività intra ed 

extracurriculari del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal C. d. 

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

 

Profilo del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 

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

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

il potenziamento delle capacità logico-critiche e di un metodo di studio pienamente autonomo e 

produttivo. Coniuga, infatti, una rigorosa formazione scientifico - matematica con una solida cultura 

umanistica, tale da permettere un ampio orizzonte di scelte e da preparare ai vari studi universitari 

rivolti alla ricerca o alla formazione di professioni che richiedano una forte base teorica.  

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

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

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”. Individuando 

le interazioni tra Scienza e tecnologia, approfondisce le implicazioni culturali di quest’ultima, 

sottolineando il ruolo di mediazione tra i saperi scientifici e la quotidianità; guida alla riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali, alla comprensione ed utilizzo dei vari linguaggi, 

privilegiando l’approccio laboratoriale. Offre una preparazione in cui, in un quadro culturale 

organico, si perseguono finalità quali l’acquisizione delle procedure e dei codici propri delle 

specifiche discipline e il perfezionamento delle capacità di risolvere problemi mediante l’uso di 

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

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

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

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

formativa capace di consolidare nel biennio la preparazione di base e di potenziare nel secondo 

biennio e nel quinto anno le competenze in area scientifica, avvalendosi anche di una didattica 

laboratoriale.  

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

• Promuovere la crescita globale dello studente (formazione umana, sociale, 

culturale). 

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

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

agli avvenimenti di carattere socio-politico- economico e culturale. 

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

autonomo e consapevole 

• Educare all’uso responsabile delle moderne tecnologie 

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

• Considerare la diversità come risorsa 

 

OBIETTIVI CULTURALI 

 
• Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche di analisi, sintesi e della creatività. 

• Padronanza del mezzo linguistico inteso come educazione linguistica e logica nella 

produzione e nella ricezione. 

• Acquisizione e potenziamento dei linguaggi specifici delle singole discipline. 

• Padronanza del mezzo tecnico. 

• Comprensione dei procedimenti caratteristici del metodo scientifico 

• Acquisizione delle competenze scientifiche di ciascuna disciplina 

• Acquisizione della capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente 

le conoscenze. 

• Promozione e possesso di una sensibilità critico- estetica. 

• Ampliamento del proprio orizzonte culturale tramite la conoscenza della cultura 

classica e del suo ruolo nella costruzione dell’identità europea e quella di culture 

diverse, mirata alla valorizzazione delle differenze. 

• Educazione alla multidisciplinarità, interdisciplinarità, pluridisciplinarità. 

Utilizzo degli strumenti informatici come mediazione tra scienza e vita 

quotidiana. 

 

COMPETENZE FINALI 

 

Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico  

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

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

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
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le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

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

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali nonché quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

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

risoluzione di problemi; 

 • aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e – anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio – una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali;  

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

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti;  

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

 

Opzione Scienze applicate  

 

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

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

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”. Gli studenti, a 

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

dovranno: 

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

operative di laboratorio; 
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 • elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

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

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

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

matematici, logici, formali, artificiali);  

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

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

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico;  

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANLE 

 
DISCIPLINE I II III  

 
IV V 

LINGUA E    
LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4  4 4 

LINGUA E 
LETTERATURA 

INGLESE 

3 3 3  3 3 

GEOSTORIA 3 3 -  - - 

STORIA - - 2  2 2 

FILOSOFIA - - 2  2 2 

MATEMATICA 5 4 4  4 4 

FISICA 2 2 3  3 3 

INFORMATICA 2 2 2  2 2 

SCIENZE 
NATURALI   
(BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA) 

3 
 

4 
 

5  5 
 

5 

STORIA DELL’ARTE 
E DISEGNO 

1 3 2  2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2  2 2 

RELIGIONE   O 
ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

1 1 1  1 1 

Totale N° ore 
settimanali 

27 27 30  30 30 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

  
   

L’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, formatosi a seguito del dimensionamento previsto dal D.A. n° 8 del 

05/03/2013, rappresenta un centro propulsore di cultura e formazione per i giovani di un vasto 

territorio, ricadente in quattro diversi comuni, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Giardini Naxos e 

Francavilla di Sicilia. L’Istituto presenta un’ampia offerta formativa con i suoi diversi indirizzi: 

Liceo Scientifico e Scientifico Opzione Scienze Applicate, Liceo Classico, Liceo Linguistico e 

Istituto professionale per i Servizi Commerciali.  

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

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

le competenze da acquisire e le caratteristiche dello studente. Un ruolo importante nell'attività 

formativa rivestono anche le attività extracurricolari, programmate, per quanto è possibile, in 

un'ottica pluridisciplinare. 

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

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

dall’A.I.C.A. (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per il rilascio della “Patente europea 

del computer" ed è Centro di Preparazione riconosciuto dal Cambridge English Language 

Assessment, per la certificazione per la Lingua Inglese. Inoltre, attraverso il progetto “Piano 

nazionale lauree scientifiche”, svolto in collaborazione con l'Università di Messina, si propone 

l'obiettivo di migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche, proponendo agli 

studenti degli ultimi tre anni di partecipare ad attività di laboratorio stimolanti e coinvolgenti, al 

fine di individuare interessi e disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un 

proprio progetto personale.  Nella fattispecie, il Liceo Scientifico "C. Caminiti", con sede a Santa 

Teresa di Riva, presenta una popolazione studentesca di c.a. 419 alunni, suddivisi in 20 classi, quasi 

tutti provenienti dal territorio compreso tra Messina Sud, Taormina e le zone collinari. 
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La nostra scuola ai tempi del Coronavirus 

 

Il lockdown a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colto l’Italia  ha posto noi adulti (docenti) e 
i ragazzi (studenti) davanti ad una nuova realtà: imparare ad affrontare le difficoltà, rinunciare 
alla libertà di movimento  e alle relazioni  con parenti e amici ,per il bene comune, e a una 
rivisitazione delle nostre abitudini quotidiane.  In particolare i ragazzi hanno imparato il significato 
dell’attesa, il valore della speranza, l’importanza della solidarieta’ e l’incertezza del domani. Come 
scuola ci siamo attivati subito per non spezzare il rapporto coi nostri discenti avventurandoci, nei 
primi giorni, con la messa in campo della didattica a distanza per  “ fare scuola” anche se “ non a 
scuola”, sostenendo inizialmente i nostri ragazzi soprattutto dal punto di vista psicologico.  Dopo 
la fase iniziale siamo riusciti ad organizzarci in modo da non   interrompere  il percorso formativo 
e di apprendimento dei ragazzi coinvolgendoli in attività significative  che vanno dall’ interazione 
multimediale con la creazione di  classi virtuali, a videolezioni su varie piattaforme digitali, a 
attività  di approfondimento suggerendo libri, documentari,  link presenti nella rete e lavori 
multimediali preparati dai docenti. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe è coordinato dalla prof.ssa D’Arrigo Concetta Maria Rita 

Componente Docenti  

DOCENTE  DISCIPLINA  

AUTOMI VERA LINGUA E CULTURA INGLESE  

BRIGUGLIO MASSIMO  
 

RELIGIONE CATTOLICA  

D’ARRIGO CONCETTA SCIENZE NATURALI  

FAMULARI VINCENZA MATEMATICA, FISICA 

LEO MAURIZIO INFORMATICA 

MASSARA MARIANGELA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

SCIARRONE GAETANA ITALIANO 

SCARCELLA EMILIA MARIA FILOOFIA E STORIA 

BARRESI DAVIDE SCIENZE MOTORIE 

CACOPARDI MARIATERESA ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

  

 
Componente genitori  
 

PARISI PATRIZIA RITA 

PAVONE SANTINA SANDRA 

  

Componente alunni  
 

SPADARO SALVATORE  

LA TORRE GRAZIELLA 
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Variazioni del Consiglio di Classe durante il secondo biennio e quinto anno 

    

  
DISCIPLINE  DOCENTI 

  III anno  IV anno  V anno  
Italiano Sciarrone 

Gaetana 
Sciarrone 
Gaetana 

Sciarrone 
Gaetana 

Inglese  Picciotto Rita Automi Vera Automi Vera 
Informatica  Nitopi Beatrice Leo Maurizio Leo Maurizio 
Filosofia e 
Storia 

Scarcella 
Emilia M. 

Scarcella 
Emilia M. 

Scarcella 
Emilia M. 

Matematica e 
Fisica  

Famulari 
Vincenza 

Famulari 
Vincenza 

Famulari 
Vincenza 

Scienze D’Arrigo 
Concetta 

D’Arrigo 
Concetta 

D’Arrigo 
Concetta 

Storia dell’arte Massara 
Mariangela 

Massara 
Mariangela 

Massara 
Mariangela 

Scienze Motorie  Ucchino 
Carmelo 

 Ucchino 
Carmelo 

Barresi Davide 

Religione  Briguglio 
Massimo  

Briguglio 
Massimo  

Briguglio 
Massimo  
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N. complessivo degli studenti 24  

di  cui :           Maschi 17 

                      Femmine 7 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La Classe, composta da 24 alunni di cui un DSA, tutti iscritti per la prima volta alla classe quinta, 

risulta piuttosto eterogenea sia dal punto di vista culturale, per ciò che attiene alle abilità di base, 

sia per l’impegno profuso nella vita scolastica, il senso di responsabilità nell’affrontare i propri 

doveri, la sensibilità legata all’essere parte di un gruppo da far crescere e costantemente 

sostenere, sia per gli interessi maturati. 

Infatti, nel complesso, non ha dimostrato grande vivacità intellettuale e  desiderio di approfondire, 

nello spirito di quella sana competizione e voglia di crescere che dovrebbero caratterizzare, invece, 

l’impegno scolastico. Nel corso del quinquennio, non si sono registrate non ammissioni all’anno 

successivo anzi si sono aggiunti dei ragazzi provenienti da altre classi in seguito a ripetenza.  

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico, i livelli di impegno e di attenzione  hanno registrato fasi 

alterne, anche nel caso degli alunni  più motivati, determinando, all’interno del processo di crescita 

e maturazione, una diversificazione riguardo alle conoscenze, competenze e capacità acquisite, 

pertanto, dal punto di vista strettamente didattico, il profitto degli studenti è stato piuttosto 

vario e i risultati non sono stati sempre del tutto positivi; allo stato attuale permangono 

insufficienze e criticità, soprattutto in discipline caratterizzanti il percorso di studio. In parecchi 

casi, la preparazione risulta carente, non sempre rigorosa ed organica, ed è caratterizzata da una 

certa fatica a dare continuità al proprio lavoro e a recepire le indicazioni operative e i consigli 

metodologici offerti dai docenti.  

Qualche alunno si è ripetutamente sottratto alle verifiche attraverso assenze strategiche e 

giustificazioni. L’impegno a casa non è sempre stato continuo, per alcuni, anzi, è stato limitato al 

momento della verifica. Atteggiamento che si è mantenuto anche durante la DAD. 

Nel corso del triennio, solo alcuni alunni si sono distinti per la sistematicità dell’impegno, ottenendo 

buoni risultati, e sono stati capaci di sviluppare in modo organico gli argomenti, evidenziando 
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capacità di collegamento, rispondendo positivamente alle metodologie didattiche ed ai contenuti 

disciplinari proposti, acquisendo competenze tali da consentire il prosieguo degli studi. Quasi tutti 

manifestano un positivo atteggiamento sociale e una generosa apertura verso le istanze umanitarie 

in genere. L'azione didattica, da parte di tutto il corpo docente, è stata impostata in maniera tale 

da favorire il più possibile il dialogo con gli allievi e dando loro la possibilità di individuare e 

potenziare capacità, attitudini e interessi; i programmi sono stati svolti regolarmente, 

compatibilmente con il tempo a disposizione e con la situazione in cui si è operato. In genere, tutti 

gli alunni hanno partecipato alle attività programmate dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno 

scolastico e a quelle extracurriculari di volta in volta proposte dal territorio, che sono riportate 

nella parte dedicata alle attività integrative. Si segnala, infine, che non tutto il  gruppo classe si è 

avvalso dello studio della Religione Cattolica e  i ragazzi esonerati hanno svolto attività alternative 

alla religione cattolica. 

 

Il Consiglio di Classe  ai tempi del coronavirus 

 

L’intero Consiglio ha saputo riorganizzarsi  in questa situazione  improvvisa, imprevista e senza 

precedenti ed  ha risposto in maniera compatta, solidale e coesa, dimostrando senso di 

responsabilità, di appartenenza, di disponibilità. 

Le diverse attività adottate per portare avanti la DAD e per non lasciare indietro nessuno dei 

ragazzi  sono sempre state organizzate in maniera  coordinata tra le diverse discipline e con il 

benestare degli alunni e sono state comunicate con congruo anticipo con comunicazioni ufficiali sul 

portale Argo. Inoltre , ci  si è pure organizzati  nel distribuire in maniera equa il carico di lavoro. 

Tutte le attività sono state accuratamente preparate e generalmente si sono svolte parte in 

modalità on line e in  parte offline, la correzione dei compiti assegnati ed il feedback  avuto durante 

la restituzione degli elaborati sono stati strumenti di valutazione e verifica costante dell’impegno,  

dell’applicazione e della puntualità dei ragazzi nonchè di individuazione di eventuali lacune. 

Il Consiglio di Classe , ritiene che i vari programmi si sono svolti nella regolarità prevista dal piano 

di lavoro rimodulato per la DAD e  che i ragazzi, in generale,  hanno acquisito le competenze minime 

richieste .  
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I discenti si sono adattati alla situazione e, in generale,  hanno risposto con puntualità e con senso 

di responsabilità, impegnandosi ciascuno secondo le proprie possibilità. Tuttavia  qualcuno ha 

continuato a mantenere lo stesso atteggiamento avuto durante il periodo delle lezioni in presenza 

cioè partecipando in maniera saltuaria alle videolezioni ,con molta superficialità e poco impegno. 

Anche in questo periodo, tutte le comunicazioni sono state visibili alle famiglie attraverso la 

piattaforma Argo  e la collaborazione da parte di alcuni genitori si è rivelata fondamentale per la 

buona riuscita dell’esperienza didattica a distanza. 
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 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO  
  

1. Finalità 

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

della formazione umana e sociale.   

▪ Potenziamento della formazione scientifica generale di base.   

▪ Potenziamento della consapevolezza dell’unità del sapere.  

▪ Strutturazione di personalità autonome e responsabili.  

▪ Consolidamento della coscienza civica, come rispetto della legalità.  

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

sociale.  

▪ Orientamento ai fini di scelte future.  

 
 

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

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

 
       Obiettivi area metodologica  
 

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile  
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 
• Porsi in modo razionale di fronte alla realtà e critico rispetto alle informazioni, 

valutando l’affidabilità delle fonti 
 
       Obiettivi area logico argomentativa 
 

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

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

 
       Obiettivi area linguistica e comunicativa  
 

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

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 
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• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca e comunicare 

 
               Obiettivi area storica, umanistica e filosofica  
 

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

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture 

• Acquisire l’uso della terminologia filosofica specifica, del lessico storiografico, di un 
idoneo metodo di connessione dei concetti e di un’adeguata contestualizzazione del 
percorso filosofico e storico 

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

 
       Obiettivi area scientifica, matematica e tecnologica  
 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e della scienze naturali, 
padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri 

• Sviluppare consapevolezza della complessità dei fenomeni naturali, dei sistemi 
materiali e viventi e delle relazioni che intercorrono tra essi 

• Prendere coscienza della continua evoluzione del pensiero scientifico 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento 
 

3. Obiettivi cognitivo-formativi disciplinari    
 

Per ciò che attiene agli obiettivi disciplinari, si rimanda a quanto predisposto da ogni Dipartimento 

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

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

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

di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso 

e al ruolo che un periodo storico o un problema o un evento o un autore hanno svolto nella storia 

della cultura.  Si rimanda, pertanto all’Allegato 1. 
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    4. Metodologie didattiche  
 

o Lezione frontale                                                 

o Discussione-dibattito  

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

laboratori  multimediali 

o Cooperative learning 

o Lettura e analisi diretta dei testi  

o Attività di ricerca  

o Attività di laboratorio 

o Esercitazioni 

o Lavori di gruppo 

 

5. Tempi 

L’anno scolastico, suddiviso in trimestre e pentamestre, si è svolto regolarmente,  fino al 4 marzo 

data di inizio del lockdown ,così come l’attività didattica, che si è declinata a partire dallo 

svolgimento delle programmazioni, ma  che ha subito una rimodulazione  necessaria per adattarsi  

alla didattica a distanza DAD. 

Il monte ore annuale personalizzato è stato erogato in: 

q Unità oraria 

q Orario settimanale 

q Flessibilità oraria 

q Tempi di utilizzo delle attività laboratoriali 

q DAD con attività in sincrono e asincrono 

 

         6. Strumenti 

ü Libro di testo 

ü LIM 

ü Biblioteca scolastica 

ü Testi di approfondimento 

ü Riviste e quotidiani 

ü Documentari online 



 
 

18 

ü DVD 

ü Incontri-dibattito e conferenze 

ü PPT 

ü Mappe concettuali 

ü Materiale informatico e multimediale 

ü Internet 

ü Piattaforme per videolezioni ( Skype, Zoom,….) 

ü Aula digitale  

 
        7. Tipologie di prove per verifica e valutazione dell’apprendimento  

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

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

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

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

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

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

relativamente a determinati traguardi formativi e didattici:  

o Verifiche orali 

o Prove di preparazione alle simulazioni 

o Prove standardizzate di preparazione alle prove INVALSI 

o Prove oggettive (test a risposta chiusa, a scelta multipla, vero/falso,   

corrispondenze/completamenti) 

o Prove aperte (discussioni, domande aperte, saggi brevi) 

o Prove scritte, pratico-grafiche 

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

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

di apprendimento.  

Durante la DAD, esperienza nuova sia per noi  docenti che per i nostri  alunni, in cui è radicalmente 

cambiata la modalità dell’offerta didattica, abbiamo dovuto  modificare la programmazione iniziale 

per adattarla alla situazione. Sono pertanto cambiate  anche le metodologie didattiche e  le 

strategie educative per permettere, nonostante tutto, ai nostri ragazzi di raggiungere quelle 

competenze chiave che saranno utili per il loro futuro successo formativo. 
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Pertanto alla valutazione effettuata in presenza abbiamo dovuto affiancare un tipo di valutazione  

in cui diventa centrale l’osservazione delle competenze raggiunte, cioè dove vengono integrate le 

competenze metodologiche con quelle conoscitive affidandosi anche al senso di responsabilità e 

autonomia del lavoro. Si è cercato di operare anche a livello psicologico, essendo, noi docenti, 

sempre presenti e disponibili alle esigenze degli allievi per aiutarli ad affrontare la situazione che 

stiamo vivendo.  E  ancora abbiamo curato l’interazione cognitiva anche dal punto di vista emotivo, 

cercando di motivarli, di far sentire loro il senso di appartenenza alla classe, all’intero istituto e al 

paese. 

Le modalità di verifica, adottate in questo periodo di DAD, sono state sia attività sincrone che 

asincrono e ciascun docente ha utilizzato quelle che ha ritenuto più utili per il conseguimento del 

successo scolastico da parte dei ragazzi. In generale :  

Verifiche orali  

• Domande poste 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 
 

 
Verifiche scritte: 

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

• Saggi, relazioni, produzione di testi 
• Mappe concettuali utili a sedimentare il processo di apprendimento svolto. 

 

Alle attività scritte, svolte a casa e caricate su piattaforme, ha  sempre fatto seguito la 
restituzione, con un’ attività di feedback in sincrono durante le videolezioni in cui il docente ha 
chiesto allo studente il perchè di determinate affermazioni o scelte effettuate.  

Il nostro Istituto ha dato molta importanza alla  didattica a distanza prendendo in considerazione 
vari parametri quali: la partecipazione, la frequenza, la puntualità  ed il rispetto delle consegne. 
Indicatori  che giocano un ruolo importante per   la valutazione finale. A tal fine si è deciso di  
adottare una griglia di osservazione e valutazione che ogni docente ha dovuto compilare in due 
periodi , a partire dal 05 marzo al 30 aprile ed una fino alla fine 5 giugno data di fine dell’anno 
scolastico. 

 

         8. Criteri di valutazione e griglie di valutazione usate durante l’anno scolastico 
 
 I criteri di valutazione riguardano: 

Ø l’area cognitiva: conoscenza-comprensione capacità di applicazione delle funzioni 

e delle strutture organizzative ed esposizione dei contenuti; 
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Ø l’area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, impegno di 

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

proprie energie senza         lasciarsi         dominare         dall’impulso), comportamento 

(disposizione alla collaborazione, ad accettare gli insegnamenti ed eseguire le 

direttive), relazioni di gruppo (capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire 

relazioni di studio, inserirsi nell’attività collettiva); 

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

anche in considerazione del percorso personale di recupero delle carenze 

formative 

Di seguito si allegano le griglie di valutazione utilizzate durante l’.a.s. e la rubrica di 

osservazione e di valutazione formativa utilizzata durante la DAD. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

SCRITTO ORALE 
- Conoscenza ampia e approfondita dei temi 
trattati 

- Organizzazione personale delle 
tematiche 

- Capacità di applicare le conoscenze in 
ambiti diversi 

 
1
0 

- 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 immediate 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 procedure 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 procedure 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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RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Attività svolte dal 5 marzo al 30 aprile 

AREA DELLA PARTECIPAZIONE AREA DELLA COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE 
PARTECIPAZIO
NE ALLE 
ATTIVITA’ 

PUNTUALI
TÀ NELLA 
CONSEGN
A 

COLLABORA
ZIONE 
COSTRUTTIV
A 

ESPOSIZIO
NE  

CONOSCENZ
E 

PADRONAN
ZA 

 
ARGOMENTAZI
ONE 

COMPRENSI
ONE 

COMPLETEZ
ZA E 
COERENZA 

ELABORAZIO
NE  

PADRONAN
ZA  

DOCUMENTAZ
IONE 
MOTIVATA  

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENT
E 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIENT
E 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENT
E 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENT
E 

INSUFFICIE
NTE 
PARZIALE 
SUFFICIENT
E 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

 

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 
• 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 
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• 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 

 

RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Attività svolte dal 5 marzo al 5 giugno 

 AREA DELLA PARTECIPAZIONE AREA DELLA COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Me
dia: 

 
__
__ 

alunno1 PARTECIPA
ZIONE 
ALLE 

ATTIVITA’ 

PUNTUALI
TÀ NELLA 

CONSEGNA 

COLLABORA
ZIONE 

COSTRUTTI
VA 

ESPOSIZI
ONE 

CONOSCEN
ZE 

ARGOMENT
AZIONE 

COMPRENSI
ONE 

COMPLETE
ZZA E 

COERENZA 

PADRONAN
ZA 

DOCUMENT
AZIONE 

MOTIVATA 

☐INSUFFI
CIENTE 
☐ 
PARZIALE 
☐ 
SUFFICIE
NTE 
☐ 
DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ 
OTTIMO 
☐ 
ECCELLEN
TE 

☐INSUFFI
CIENTE 
☐ 
PARZIALE 
☐ 
SUFFICIE
NTE 
☐ 
DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ 
OTTIMO 
☐ 
ECCELLEN
TE 

☐INSUFFICI
ENTE 
☐ PARZIALE 
☐ 
SUFFICIEN
TE 
☐ 
DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ OTTIMO 
☐ 
ECCELLENTE 

☐INSUFFI
CIENTE 
☐ 
PARZIALE 
☐ 
SUFFICIE
NTE 
☐ 
DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ 
OTTIMO 
☐ 
ECCELLEN
TE 

☐INSUFFI
CIENTE 
☐ 
PARZIALE 
☐ 
SUFFICIE
NTE 
☐ 
DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ 
OTTIMO 
☐ 
ECCELLEN
TE 

☐INSUFFI
CIENTE 
☐ 
PARZIALE 
☐ 
SUFFICIE
NTE 
☐ 
DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ 
OTTIMO 
☐ 
ECCELLEN
TE 

☐INSUFFI
CIENTE 
☐ 
PARZIALE 
☐ 
SUFFICIE
NTE 
☐ 
DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ 
OTTIMO 
☐ 
ECCELLEN
TE 

☐INSUFFI
CIENTE 
☐ 
PARZIALE 
☐ 
SUFFICIE
NTE 
☐ 
DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ 
OTTIMO 
☐ 
ECCELLEN
TE 

☐INSUFFI
CIENTE 
☐ 
PARZIALE 
☐ 
SUFFICIE
NTE 
☐ 
DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ 
OTTIMO 
☐ 
ECCELLEN
TE 

☐INSUFFI
CIENTE 
☐ 
PARZIALE 
☐ 
SUFFICIE
NTE 
☐ 
DISCRETO 
☐ BUONO 
☐ 
OTTIMO 
☐ 
ECCELLEN
TE 

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) 
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• 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: 
 

INSUFFICIENTE 3-4 
PARZIALE 5 
SUFFICIENTE 6 
DISCRETO 7 
BUONO 8 
OTTIMO 9 
ECCELLENTE 10 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOT
O 

INDICATORI 

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

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

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

7 - Atteggiamento talvolta non rispettoso con compagni e personale docente e non docente 
- Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche 
opportunamente rilevato 
- Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

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

5 L’alunno non è ammesso alla classe successiva 
- Rapporti molto critici e non rispettosi con compagni e personale docente 
e non docente debitamente comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 
- Grave/I violazione/I del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, 
debitamente comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 
- Ruolo deviante all’interno del gruppo classe 
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9. Credito scolastico 

 
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  
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               - 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 

  

   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 

0,50 Vincitore  
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-  Gare sportive a livello agonistico regionali, nazionali o internazionali con 
attestati da parte di associazioni riconosciute dal CONI  

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   

  
Per ciò che attiene al Credito Scolastico di ciascun alunno, si rimanda ai fascicoli personali degli 

studenti e ai verbali del Consiglio di Classe 
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10. Attività di recupero e potenziamento 

 

Recupero 

 

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

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

sono  parte  ordinaria  e  permanente  del  piano  dell’offerta  formativa,  in  quanto 

funzionali  a  prevenire  l’insuccesso  scolastico  e  a  ridurre  progressivamente  i  debiti  

contratti.  Nell’ambito dei  traguardi individuati nel RAV, le attività di recupero sono 

indicate come “priorità d’istituto”, poiché il debito scolastico assume una grande 

importanza nel percorso didattico, e diventa, non solo indice di parziale insuccesso 

scolastico, ma è necessario colmarlo per l’ammissione agli anni scolastici successivi ed 

all’esame conclusivo. 

Sono state previste: 

-attività di ripasso-sostegno nella prima settimana di lezione senza interruzione 

dell’attività didattica; 

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

docenti interessati di estendere a 2 settimane) successiva alla conclusione del 1° 

trimestre per gli alunni che nelle operazioni di scrutinio hanno riportato insufficienze; 

 

Potenziamento 

 

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

emerso dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento, sono state 

promosse attività di potenziamento dei saperi e delle competenze, al fine di arricchire 

la formazione degli studenti, valorizzare i talenti soggettivi in vari ambiti culturali e 

sviluppare la curiosità intellettiva, per favorire future scelte consapevoli e qualificate.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’
DI 

RECUPERO
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11 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame 
 
Il colloquio si si svolgerà in 5 fasi: 
1. Discussione dell’elaborato concernente le discipline d’indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova. 
L’elaborato, in ottemperanza all’art. 17, comma 1 , dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16-05-
2020 e successive indicazioni contenute nell’Ordinanza Prot. N. 8464 del 28/05/2020 
concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2019-2020, 
viene assegnata, entro il 1° di giugno 2020, a ciascun candidato un argomento diverso per la 
stesura dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta. Tale assegnazione avviene  mediante Portale Argo nella sezione 
Condivisione Documenti per garantire la certezza dell’inoltro e contiene gli indirizzi di posta 
elettronica a cui il candidato deve trasmettere l’elaborato.  L’elaborato è trasmesso dal 
candidato ai Docenti delle discipline d’indirizzo attraverso posta elettronica entro il 13 Giugno 
2020, e in copia anche alla posta elettronica istituzionale della scuola. 
Qualora il candidato non trasmetta l’elaborato, la discussione in sede di esame avverrà 
ugualmente sull’argomento assegnato e , ovviamente , del  mancato lavoro si terrà conto in sede 
di valutazione della prova d’esame . 
La tipologia e la struttura dell’elaborato è la seguente: testo argomentativo di natura 
scientifica corredato da formule che dimostrano l’argomento di cui si sta parlando, schemi o 
immagini che rappresentano il tema sviluppato, aggiungendo collegamenti o approfondimenti 
tale da rendere lo svolgimento fortemente personalizzato. Lunghezza compresa fra le 5.000 
e le 15.000 battute, con spazi inclusi, testo redatto con font Times New Roman o Arial, corpo 
12, interlinea 1,5 escluso formule e didascalie descrittive di grafici e tabelle. Altresì è 
possibile sviluppare l’elaborato come presentazione multimediale , video.  
L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è il seguente : 
 
• I LIMITI  
• METODI DI INTEGRAZIONE  
• ASINTOTI  
• CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’  
• FENOMENI MAGNETICI  
• FLUSSO E CIRCUITAZIONE DI B  
• MOTO DI UNA CARICA IN UN CAMPO ELETTRICO E IN UN CAMPO MAGNETICO  
• PROPRIETA’ MAGNETICHE DEI MATERIALI  
• AUTOINDUZIONE E MUTUA INDUZIONE  
• FEM INDOTTA E CORRENTE ALTERNATA  
• CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA  
• EQUAZIONI DI MAXWELL  
• ONDE ELETTROMAGNETICHE  
• POLARIZZAZIONE DELLA LUCE 
• RELATIVITA’ RISTRETTA E MECCANICA NEWTONIANA  
• DILATAZIONE DEI TEMPI E CONTRAZIONE DELLE LUNGHEZZE  
• EFFETTO DOPPLER RELATIVISTICO  
• I PRINCIPI DELLA RELATIVITA’ GENERALE  
• CURVATURA SPAZIO- TEMPO  
• BUCHI NERI E ONDE GRAVITAZIONALI  
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• EQUIVALENZA MASSA ENERGIA  
• CRISI DELLA FISICA CLASSICA  
• EFFETTO FOTOELETTRICO  
• LA FISICA NUCLEARE 
 

2. Discussione di un testo di lingua e letteratura italiana già oggetto di studio durante l’a.s. come 
dai programmi allegati  

 
3. Analisi del materiale scelto dalla commissione finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali delle diverse discipline e consentire collegamenti pluridisciplinari  
 

4. Esposizione, attraverso una relazione o un elaborato multimediale dell’attività di PCTO svolta 
durante il triennio 
 

5. Accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito dell’attività di 
“Cittadinanza e Costituzione” 
 
 

Di seguito si allega la griglia di valutazione della prova orale, proposta dal Ministero e approvata  nel 
Collegio Docenti del 22 maggio 2020 

 
Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati.  
 
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  
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Capacità di 
argomentar
e in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborand
o 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  
comprension
e 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 

 

 

Il C.d.C. ha stabilito di simulare una prova di colloquio che avverrà giovedì 4 giugno alle ore 16.30 in 
modalità remoto sulla piattaforma di Zoom; a tale prova parteciperanno l’intera commissione e un docente 
che farà da presidente e il giorno stesso verranno sorteggiati tre candidati. 
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12. Percorsi interdisciplinari 
 
Il Consiglio di Classe, durante il corso dell’anno scolastico, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei percorsi interdisciplinari, riassunti nella seguente tabella:  
 
Titolo del 
percorso 

Discipline 
coinvolte 

Contenuti  Descrizione e modalità di 
sviluppo 

 
 
 
 
 
 
LA LUCE 

 
 
 
Filosofia 
Fisica  
Italiano 
Scienze 
Storia 
Storia 
dell’Arte, 
Informatica 

 
 
 
 
 
 
Si rinvia ai 
contenuti 
disciplinari, 
presenti in 
allegato 
(Allegato 1) 
 

I percorsi sono stati 
concordati, all’interno del 
C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse 
generale. Essi hanno 
rappresentato delle “piste 
di lavoro”, attraverso cui i 
docenti, nell’ambito delle 
loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere 
unitario e significativo. I 
temi sono stati sviluppati 
sia durante l’attività 
curriculare, sia nel corso 
di attività esterne.  
Letture di testi, 
riflessioni storico-
filosofiche e scientifiche, 
analisi di opere artistiche, 
approfondimenti 
multimediali,  
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SCIENZA E 
POTERE  
 
 
 

 
 
 
 
Filosofia 
Fisica 
Inglese 
Italiano 
Scienze 
Storia 
Storia 
dell’Arte 
Informatica 
 
 

 
 
 
 
 
 
Si rinvia ai 
contenuti 
disciplinari, 
presenti in 
allegato 
(Allegato 1) 

 

I percorsi sono stati 
concordati, all’interno del 
C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse 
generale. Essi hanno 
rappresentato delle “piste 
di lavoro”, attraverso cui i 
docenti, nell’ambito delle 
loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere 
unitario e significativo. I 
tami sono stati sviluppati 
sia durante l’attività 
curriculare, sia nel corso 
di attività esterne. 
Letture di testi, 
riflessioni storico-
filosofiche e scientifiche, 
analisi di opere artistiche, 
approfondimenti 
multimediali, dibattiti, 
Progetto memoria 
(partecipazione di alcuni 
alunni della Classe) con 
visita del campo di 
Auschwitz. 
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APPARENZA 
E REALTÀ 
 
 

 
 
 
Filosofia 
Fisica 
Inglese 
Italiano 
Scienze 
Storia 
Storia 
dell’Arte 
Informatica 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Si rinvia ai 
contenuti 
disciplinari, 
presenti in 
allegato 
(Allegato 1) 

 

I percorsi sono stati 
concordati, all’interno del 
C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse 
generale. Essi hanno 
rappresentato delle “piste 
di lavoro”, attraverso cui i 
docenti, nell’ambito delle 
loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere 
unitario e significativo. I 
tami sono stati sviluppati 
sia durante l’attività 
curriculare, sia nel corso 
di attività esterne. 
Letture di testi, 
riflessioni storico-
filosofiche e scientifiche, 
analisi di opere artistiche, 
approfondimenti 
multimediali, Festival 
della Scienza organizzato 
dall’Istituto negli anni 
passati. 

 
 
 
 
 
 
IL TEMPO 

 
 
 
 
 
Filosofia 
Fisica 
Inglese 
Italiano 
Matematica  
Scienze 
Storia 
Informatica 
 
 

 
 
 
 
 
 
Si rinvia ai 
contenuti 
disciplinari, 
presenti in 
allegato 
(Allegato 1) 

 

I percorsi sono stati 
concordati, all’interno del 
C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse 
generale. Essi hanno 
rappresentato delle “piste 
di lavoro”, attraverso cui i 
docenti, nell’ambito delle 
loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere 
unitario e significativo. I 
tami sono stati sviluppati 
sia durante l’attività 
curriculare, sia nel corso 
di attività esterne. 
Letture di testi, 
riflessioni storico-
filosofiche e scientifiche, 
analisi di opere artistiche, 
approfondimenti 
multimediali, Festival 
della Scienza organizzato 
dall’Istituto negli anni 
passati. 



 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
L’INFINITO 
 
 

 
 
 
Filosofia 
Fisica 
Inglese 
Italiano 
Matematica  
Scienze 
Storia 
Storia 
dell’Arte 
Informatica 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si rinvia ai 
contenuti 
disciplinari, 
presenti in 
allegato 
(Allegato 1) 

 

I percorsi sono stati 
concordati, all’interno del 
C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse 
generale. Essi hanno 
rappresentato delle “piste 
di lavoro”, attraverso cui i 
docenti, nell’ambito delle 
loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere 
unitario e significativo. I 
tami sono stati sviluppati 
sia durante l’attività 
curriculare, sia nel corso 
di attività esterne. 
Letture di testi, 
riflessioni storico-
filosofiche, analisi di 
opere artistiche, 
approfondimenti 
multimediali. Festival 
della Scienza organizzato 
dall’Istituto negli anni 
passati. 

 
 
 
 
UOMO E 
NATURA 

 
 
 
Filosofia 
Fisica 
Inglese 
Italiano 
Matematica  
Scienze 
Storia 
Storia 
dell’Arte 
Informatica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Si rinvia ai 
contenuti 
disciplinari, 
presenti in 
allegato 
(Allegato 1) 

 

I percorsi sono stati 
concordati, all’interno del 
C.d.C., relativamente a 
tematiche di interesse 
generale. Essi hanno 
rappresentato delle “piste 
di lavoro”, attraverso cui i 
docenti, nell’ambito delle 
loro discipline, hanno 
indirizzato gli alunni verso 
l’acquisizione di un sapere 
unitario e significativo. I 
tami sono stati sviluppati 
sia durante l’attività 
curriculare, sia nel corso 
di attività esterne. 
Letture di testi, 
riflessioni storico-
filosofiche e scientifiche, 
analisi di opere artistiche, 
approfondimenti 
multimediali, Festival 
della Scienza organizzato 
dall’Istituto negli anni 
passati. 
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13. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

PREMESSA 
 
   Tra le otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente contenute nella 
Raccomandazione adottata dal Consiglio dell’Unione Europea è annoverata la Competenza in materia 
di Cittadinanza, intesa come “capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale”. Tale competenza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di 
base riguardanti gli individui e la società, e non può prescindere dalla comprensione dei valori comuni 
dell’Europa e delle complesse dinamiche che interagiscono nello scenario internazionale. 
 Il presupposto di un atteggiamento responsabile non può, altresì, ignorare il rispetto dei 
diritti umani, base della democrazia, il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di 
genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, nella promozione di una cultura del 
rispetto, della garanzia dei diritti e della tutela delle varie forme di vita e di ambiente. 
 Ormai da anni l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si configura come un progetto 
didattico verticale e trasversale, declinato, cioè, in ogni ordine e grado di scuola, a partire da tutti 
i settori disciplinari. E’ per questa ragione che una educazione alla Cittadinanza va intesa non solo 
come trasmissione di regole e concetti attinenti il vivere sociale, ma soprattutto come presa di 
coscienza dei problemi che attraversano la società globalizzata e multiculturale del nostro tempo, 
nell’ottica della maturazione, negli alunni, di una cittadinanza attiva e responsabile. 
 In quest’ottica, la presente progettazione è stata suddivisa in percorsi tematici, nell’ottica 
della maturazione graduale e crescente di competenze, legate sia alla sfera della Cittadinanza, che 
a quella della Costituzione, in una prospettiva interdisciplinare che ha coinvolto l’intero Consiglio di 
Classe. 
 

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 di Lisbona 

ü Ruolo dello Stato, con organi e funzioni 
ü Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, contenuti 
ü L’Unione europea 
ü La Comunità internazionale e le sue prerogative  

 
•   Struttura dello Stato italiano 

ü Parlamento 
ü Governo 
ü Magistratura 
ü Organi di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale 
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• 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 
ü Famiglia  
ü Diritto alla salute 
ü Diritto all’istruzione 

 
• Le sfide del mondo contemporaneo 

ü Cittadinanza digitale 
ü Cittadinanza globale 
ü Salute: vaccini, testamento biologico, donazione organi 
ü Legalità e contrasto alle mafie 
ü Multiculturalismo 
ü Ambiente  
ü Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
• Progetto “Identità siciliana” Rileggere Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo 
• Partecipazione al 3^ Global Strike for Future sul tema dei cambiamenti climatici 
• Partecipazione alla Giornata nazionale contro la violenza sulle donne 
• Incontro con Fortunato Zinni sulla Strage di Piazza Fontana  
• Incontro Admo (Donatori midollo osseo) 
• Incontro Avis 
• Incontro Unione Camere Penali, sede di Messina, sul processo penale 
• Incontro promosso dall’associazione LIBERA con Don Luigi Ciotti  
• Partecipazione al webinar (durante la Dad) della DeA, organizzato in occasione 

dell’Earth day 2020 
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14. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto il  seguente percorso per le competenze trasversali 

e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), riassunto nella seguente tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO ( ex ASL) 
Titolo del 
percorso 

Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

“Ipotesi 
progettuali 
per 
l’acquario 
marino 
dello 
Stretto” 

 

Da  
gennaio 
2018 a 
giugno 
2018 

100 
ore 

Storia 
dell’Arte 
Informatica 
Scienze 
Italiano 
Inglese 
Filosofia 
Storia  

Locali 
dell’Istituto 
(Aule, 
Laboratorio, 
Palestra, 
Cortile), 
Università di 
Messina, villa 
Pace,   
Laghetti di 
Marinello, 
Pantano 
grande e 
Pantano 
Piccolo Faro 
e Ganzirri  

 
Il percorso, supportato dall’Università di Messina dipartimento CHIBIOFARM e dall’ANISN sez.di 
Messina, ha  avviato  un cammino di conoscenza naturalistica applicato a ipotesi di sviluppo del 
territorio. In particolare ha fatto riferimento alla ventilata realizzazione di un acquario dello 
Stretto, ampiamente dibattuta nei media locali. L’Università di Messina, in quanto ente 
istituzionalmente dedicato alla ricerca scientifica e storicamente legata alla ricerca sul mare, si è 
offerta come centro di coordinamento delle ipotesi progettuali sia in termini propositivi nei 
confronti dell’ambiente scientifico sia della società civile. Scopo del progetto è  stato quello di 
avvicinare gli studenti alla realtà naturalistica dello Stretto e dell’immediato retroterra e  di 
stimolarne la creatività attraverso l’ideazione e la conseguente progettazione di un percorso 
espositivo. Il progetto si è  articolato in lezioni teoriche, attività pratiche, visite guidate, incontri 
con esperti ed esperienze lavorative presso le strutture ospitanti. L’intento del  progetto era  di  
far acquisire ai ragazzi una consapevolezza sulla ricchezza naturalistica del territorio in cui vivono, 
fargli conseguire competenze inerenti la conservazione, la gestione e la valorizzazione delle risorse. 
Inoltre i ragazzi hanno dovuto o imparare a progettare lavorando in equipe in un contesto 
multidisciplinare. L’attività seguita dalla tutor interna Prof.ssa D’Arrigo e stata suddivisa in tre 
momenti: 

1. lezioni in classe sugli argomenti connessi con la tematica in oggetto, tenute da docenti 
curricolari  e da esperti esterni; 

2. esercitazioni pratiche sia a scuola che in laboratorio o in azienda;  
3. realizzazione pratica di un prodotto;  
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Durante il quarto anno e l’anno scolastico in corso, la classe non ha svolto percorsi, considerata la 

modifica del quadro normativo di riferimento (comma 784 della legge di stabilità per il 2019 

n°145/18), che ha ridotto a 90 ore complessive l’iniziale percorso di 200 ore, previsto per i percorsi 

obbligatori di ASL dalla legge 107/15. Quanto svolto negli anno scolastico 2018-’19 si rivela, dunque, 

congruo al raggiungimento del monte ore stabilito dalla normativa vigente. 

Il percorso, svolto prevalentemente in orario extracurriculare, ha sicuramente richiesto molto 

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

 
15 CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della prof.ssa Spadaro Esmeralda 

docente di STORIA dell’ARTE, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo 

della disciplina non linguistica (DNL) nella lingua straniera prevista dalle Indicazioni Nazionali CLIL. 

TITOLO 
DEL 
PERCORSO 

LINGUA DISCIPLINA N. 
ORE  

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 
 
The 
surrealism 

 
 
Inglese  

 
 
Storia 
dell’Arte  

 
 
12 

- fare acquisire i contenuti 
disciplinari; 
- migliorare la competenza 
comunicativa nella L2 (lingua 
seconda o lingua veicolare); 
- utilizzare la L2 come 
strumento per apprendere, 
sviluppando così le abilità 
cognitive ad essa sottese 
- approfondire e favorire un 
utilizzo consapevole ed esperto 
delle risorse digitali e 
multimediali nel campo dell’arte 
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16 Didattica inclusiva 

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

ottemperanza alla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, sono state promosse iniziative di accoglienza e 

integrazione di tutti gli alunni attraverso interventi personalizzati, predisposti dal Consiglio di 

Classe, al fine di realizzare l’apprendimento per tutti gli studenti, nell’ottica della 

personalizzazione dell’apprendimento. Ciò è stato realizzato mediante l’osservazione e una lettura 

attenta dei bisogni individuali, in sinergia con le famiglie. Inoltre nella classe è presente un alunna 

DSA di cui si allega relazione. 

17. Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte durante il secondo biennio e il quinto anno 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, la classe ha partecipato alle iniziative proposte dal 

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

obiettivi prefissati. Le attività effettuate sono state sia di valenza scientifica che umanistica, 

culturale, artistica e sportiva, proposte non solo dalla Scuola ma anche dal territorio, dalle 

Università, dagli Istituti di ricerca, dalle associazioni nazionali di categoria e dalle associazioni 

ambientaliste, artistiche, sportive e di volontariato. Sin dal terzo anno, gli alunni, hanno partecipato 

al Piano Lauree Scientifiche, che li ha visti impegnati presso i laboratori scientifici dell’Università 

degli Studi di Messina.  

Hanno partecipato, in campo sportivo, al progetto “Sci alpino” che mira, oltre a favorire la 

diffusione di sport poco praticati in ambito scolastico, a costruire occasioni didattiche-formative 

attraverso cui vengano favoriti e sviluppati negli studenti processi di socializzazione, valutazione 

e autovalutazione delle proprie capacità motorie. Nei diversi anni hanno partecipato, oltre a 

campionati di discipline sportive fra diversi istituti, anche a campionati di Istituto ed, in particolar 

modo, alla Gara Podistica “Corri con noi”, appuntamento annuale per gli alunni del nostro Istituto, 

che vede i ragazzi confrontarsi con gli alunni delle diverse scuole del comprensorio e li impegna 

anche nella fase organizzativa della manifestazione.  

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

• Conferenza su “ Cambiamenti climatici: cause, conseguenze e possibili soluzioni”; 

• ”Corri con noi”;   

• Corso di “ formazione lavoratori”  

• Cineforum 
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• ECDL;   

• Educazione alla legalità: incontro con Rosanna Scopelliti; con Giovanni Impastato; 

• Giochi d’autunno – CENTRO PRISTEM-BOCCONI 

• Giornata dell’arte;  

• Giornata nazionale contro la violenza sulle donne; 

• Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole; 

• Incontri di educazione alla salute: sulla sensibilizzazione e prevenzione delle dipendenze, 

progetto Martina sulla prevenzione e lotta ai tumori; 

• Incontro con l’autore; 

• Incontro sulla sicurezza stradale;   

• Olimpiadi: di Scienze, delle Neuroscienze, d’Informatica, d’Italiano; 

• Orientamento universitario – Catania;   

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

• Partecipazione alla giornata dedicata al π. Festival della Scienza; 

• Piano Lauree Scientifiche: Matematica e Chimica;   

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

• Progetto “Open Day”;   

• Progetto bandiere di vita: ”Il valore dell’essere”; 

• Progetto: “ Il tormento della  giustizia: farsi uomini giusti contro l’illegalità”; 

• Progetto identità siciliana e scrittura: “ Invito alla lettura dell’Horcynus Orca di Stefano 

D’ Arrigo a cento anni dalla nascita” 

• Progetto memoria sulla Shoah: videoconferenza con la senatrice Liliana Segre, con Sanni 

Modiano; 

• Progetto AISM 

• Pon  Sulle Orme di Antonello da Messina 

• Settimana del Pianeta Terra; 

• 70° Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 

• Taormina film festival  

• Taobuk  
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• Viaggio a Varsavia-Cracovia-Auschwitz nell’ambito del “Progetto Memoria” 

• Youth in Policy Dialogue 

 

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

l’inventiva dei giovani, migliorando e potenziando, nel contempo, le loro competenze. Anche nel corso 

di quest’anno scolastico hanno partecipato alle attività integrative proposte ed in particolare:   

•    Cineforum 

• Orientamento universitario – da parte di ex alunni del liceo; 

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

• Incontro unione camere Penali;  

• Incontro con Fortunato Zinni sopravvissuto alla strage di Piazza Fontana; 

• Incontro con l’astronauta Jeffrey Williams; 

• Giornata su Ettore Majorana e le scoperte scientifiche; 

• Progetto :Il novecento tra scrittura letteraria, storia e cinema; 

• Olimpiadi di Fisica, Italiano, Scienze; 

• Incontro organizzato da Libera con Don Ciotti;  

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

donazione organi ADMO 

• Progetto “Open Day” 

• Partecipazione agli “Eventi celebrativi  60° anniversario Nobel a Quasimodo”; 

• Progetto sci Pejo 

• Visione Webinar: Earth day 2020 
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Allegato 1 

Contenuti disciplinari  
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ITALIANO 

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

 

        CONOSCENZE  

      Un piccolissimo numero di alunni, più assidui nell’impegno e interessati ai contenuti 

proposti, possiede conoscenze approfondite e articolate, espresse con un lessico 

appropriato. Un altro gruppo ha conservato l'attitudine ad uno studio perlopiù scolastico e 

pertanto possiede i lineamenti essenziali della trattazione e i principali collegamenti 

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

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

conoscenze disciplinari, prevalendo una conoscenza fin troppo sommaria e riassuntiva. 

 

        COMPETENZE-ABILITA’  

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

significato globale di un testo, individuandone i temi, le peculiarità linguistiche e 

stilistiche e giungendo, autonomamente, a operare confronti con altri testi. In generale 

conoscono il pensiero degli autori, sanno collocarlo all’interno del periodo storico e della 

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

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

argomenti studiati, evidenziando di aver acquisito, in linea di massima, una terminologia 

appropriata. Nella produzione scritta, un gruppo di alunni dimostra discrete competenze 

nel rielaborare i concetti e ad utilizzare un linguaggio corretto dal punto di vista 

morfosintattico nonché la capacità di affrontare in modo articolato e personale le varie 

tematiche. Un altro gruppo di allievi mostra ancora qualche difficoltà nell’esporre i 

concetti in modo chiaro e corretto e utilizza un linguaggio sintatticamente confuso e 

ripetitivo. 

SONO STATI ESAMINATI I SEGUENTI ARGOMENTI 

Giacomo Leopardi 

Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

                            “Cantico del gallo silvestre”    
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Canti: “L’infinito”  

          “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

          “A se stesso” 

La ginestra: vv. 1-85                 

          

Giovanni Verga 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

                          Prefazione a I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

I Malavoglia: “Il Mondo arcaico e l’intrusione della storia” 

 

Gabriele D’Annunzio 

Le Vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo” 

Laudi: “La sera fiesolana” 

            “La pioggia nel pineto”  

 

Giovanni Pascoli 

Mirycae: “X Agosto” 

               “Lavandare” 

               “Novembre” 

Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

La grande proletaria si è mossa: “Il nazionalismo pascoliano”       

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo (parte centrale)  
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Luigi Pirandello 

Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

                                 ”Ciaula scopre la luna”      

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

Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

Uno nessuno e centomila: “Nessun nome” 

 

Italo Svevo 

Senilità: “Il ritratto dell’inetto” 

La coscienza di Zeno: “La morte del padre”. 

                                   “La profezia di un’apocalissi cosmica”  

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita” 

              

Giuseppe Ungaretti 

L’allegria: “Soldati” 

                 “Veglia” 

                  “In memoria” 

                  “San Martino del Carso 

Il dolore: “Non gridate più” 

                 “Mattina” 

 

Umberto Saba 

Canzoniere: “Amai” 

                    “La capra” 

                    “Ulisse”      

                   “Trieste” 
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Eugenio Montale  

Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” 

                       “Spesso il male di vivere” 

                       “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”  

                       “Meriggiare pallido e assorto” 

Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 

                       “La casa dei doganieri”  

Satura; “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 

 

Salvatore Quasimodo 

Acque e terre: “Ed è subito sera” 

                       “Alle fronde dei salici” 

 

Letture 

           

Gustave Flaubert 

da Madame Bovary: “I sogni romantici di Emma” 

 

Bertolt Brecht 

Da Vita di Galileo: scena XIII e XIV “Sventurata la terra che ha bisogno di eroi” e 
”L’autocritica di Galileo” 

 

Primo Levi 

da Se questo è un uomo: “Il canto di Ulisse” 

 

Cesare Pavese 

da La casa in collina: “Ogni guerra è un guerra civile”. 
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Edoardo Sanguinetti 

da Triperuno: “piangi piangi” 

 

Italo Calvino:  

da I sentieri dei nidi di ragno: “Fiaba e storia” 

 

Alberto Moravia: 

da Gli indifferenti: cap. III 

 

Dante Alighieri 

Divina Commedia - Paradiso 

Canti I, III, VI, XI. XII, XXXIII. 

 

Libri di testo:  

Baldi-Giusso-  I Classici nostri contemporanei - Leopardi– Paravia 

Baldi-Giusso- I Classici nostri contemporanei  – Paravia , voll.  5, 6 

Dante- Commedia - Zanichelli   
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INGLESE 
 
 
La classe risulta piuttosto eterogenea per interesse verso la disciplina e per abilità linguistiche 

acquisite. Un gruppo di studenti si è mostrato costantemente interessato e partecipe al dialogo 

educativo riuscendo a conseguire una più che discreta competenza linguistica, altri, migliorando il 

proprio metodo di studio, sono riusciti a superare qualche difficoltà iniziale raggiungendo risultati 

più che sufficienti, ed alcuni per carenze pregresse e per una motivazione non sempre costante, 

hanno conseguito a stento risultati sufficienti, studiando in modo mnemonico, gli argomenti 

affrontati durante il corso dell’anno.  

 

CONTENUTI: 

The Dawn of the Victorian Age: Reforms, movements, wars and main events. 

The Victorian compromise 

The British Empire 

The Victorian novel: main themes, serialization, reading public, narrative technique. 

Charles Dickens. Life and works. The characteristics of Dickens’s novels. The plot of Oliver Twist From 
Oliver Twist “Please sir, I want some more” text analysis, the problem of workhouses. From Hard Times: 
Coketown- text analysis, the problem of industrialization and life in Victorian Britain. 

Charlotte Bronte: biographical notes, Jane Eyre: plot and themes: from Jane Eyre: “Women feel just as 
men feel” reading comprehension,  

Victorian women. 

R. L. Stevenson- biographical notes- The strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde: plot, narrative 
technique. The theme of the double: From The strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde: story of the 
door, Jekyll’s experiment  

Victorian values: family, respectability 

O. Wilde: Life and works. The picture of Dorian Gray: plot, themes, narrative technique, from The 
picture of Dorian Gray  I would give my soul (from text bank).  

The Aesthetic movement- as reaction to Victorian moralism and materialism. 

The 20th century: Edwardian Britain, the first world war, the Women’s movement, The consequences of 
the First world war. The new philosophical theories (Freud, Bergson, Einstein). The inter war years: the 
commonwealth, the Irish Question 

Modernism: main features, the modern novel. 
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J. Joyce: life and works, his relationship with Dublin. Dubliners: structure, narrative technique, themes, 
epiphany. 
Evelyne: reading comprehension and analysis, Ulysses: innovative feature, mythical method, interior 
monologue. 
From Ulysses: an example of interior monologue with two levels of narration and one with the mind level 
of narration. 
 
T.S Eliot life and works The Waste Land: themes, innovative style, a new concept of history, the 
objective correlative. From The Waste Land: “The Burial of the Dead” 
 
G. Orwell: life and works. Nineteen eighty-four: plot, themes, From 1984: “Big Brother is watching you”-
reading comprehension. Animal Farm: plot, interpretation, from Animal Farm: “The Boar’s speech” text 
analysis. 
 
The Theatre of the absurd: Waiting for Godot. Main features and themes. From Waiting for Godot: 
“Waiting” 
 

In relazione allo svolgimento del percorso formativo, è stato utilizzato il libro di testo in 

adozione:  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, ‘Performer Heritage 2’, Zanichelli. 
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FILOSOFIA 
 

 
Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina e percorso didattico svolto 

L’itinerario concettuale disciplinare ha preso avvio a partire dalla trattazione dei nuclei 
fondanti del criticismo e dell’idealismo, con particolare riguardo al reticolo della sintesi a priori 
kantiana e della dialettica hegeliana, per snodarsi, poi, sul sentiero del pensiero post-hegeliano, di 
cui il lavoro didattico ha cercato di evidenziare i tanti rivoli e le tante sfaccettature, prendendo 
in considerazione il materialismo storico di Marx, il proto-esistenzialismo di Kierkegaard, la 
filosofia di Schopenhauer, la riflessione sulla scienza del positivismo, in vista delle trasformazioni 
che intervengono nel pensiero contemporaneo tra la fine dell’Ottocento e gli albori del Novecento. 
Per ciò che attiene al pensiero del Novecento, la cui trama concettuale non è stato possibile 
affrontare con le dovute attenzione ed esaustività, a  causa della forzata interruzione della 
didattica in presenza già dal mese di marzo, il percorso didattico si è soffermato sulla riflessione 
intorno al totalitarismo di Hannah Arendt e sul dibattito intorno al metodo della scienza di Karl 
Popper. 

Il percorso didattico disciplinare, tenendo conto delle diverse situazioni e dei non del tutto 
omogenei stili di apprendimento presenti nel contesto della Classe, ha tentato di valorizzare tutti 
gli aspetti del lavoro scolastico, in una prospettiva di studio sistematica, storica e critica, attivando 
una pratica metodologica sempre rivolta alle dinamiche del presente, cui il pensiero filosofico si 
connette in maniera irrinunciabile. Il tutto, attraverso l’esercizio di lettura e di analisi di testi 
filosofici, scientifici, saggistici e di interpretazione, per completare e arricchire la prospettiva 
tematica affrontata, la pratica dell’argomentazione e del confronto, la cura di una modalità 
espositiva corretta, accurata, pertinente, efficace e personale e, non da ultimo, attraverso l’uso 
degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca, soprattutto a partire dal mese 
di marzo con l’esperienza della Didattica a distanza. Tali aspetti, in alcuni casi considerati e 
affrontati dagli Alunni con una certa serietà, ma nella maggior parte dei casi faticosamente e 
soltanto parzialmente tenuti in considerazione e realizzati, hanno rappresentato le condizioni 
necessarie per la maturazione della consapevolezza del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni 
culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere. Hanno, altresì, permesso, in qualche caso, di acquisire una conoscenza 
organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 
tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia possiede, sviluppando, grazie alla conoscenza degli autori e dei 
problemi filosofici fondamentali, la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo 
la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale, anche per orientarsi su 
problemi e concezioni fondamentali del pensiero politico, in modo da sviluppare le competenze 
relative a Cittadinanza e Costituzione.  

Argomenti e contenuti 

1.  Il Criticismo di Kant 
• Critica della Ragion pura (intelletto e ragione, giudizi sintetici a priori, fenomeno e 

noumeno, concetti, trascendentale, spazio e tempo, categorie, io penso, idee della 
ragione) 

• Critica della Ragion pratica (legge morale, massime e imperativi, imperativo 
ipotetico e categorico, le formulazioni dell’imperativo categorico, rigorismo etico, 
legalità e moralità, i postulati della ragion pratica) 
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• Critica del Giudizio (sentimento, giudizio estetico, bello e piacevole, bellezza 
libera e aderente, il sublime, il genio, giudizio teleologico)  

2. La connotazione filosofica del Romanticismo 
• Poesia e natura 
• L’arte romantica 
• Il ruolo della soggettività 
• I protagonisti della nuova atmosfera teorica 

3. L’idealismo tedesco e le sue forme teoriche 
• Idealismo  e Romanticismo 
• La rivalutazione della tradizione e la concezione della storia 
• L’idea di Nazione 

4. L’idealismo etico di Fichte 
• L’origine dell’Idealismo 
• L’Io e le sue forme 
• La Missione del dotto  
• I Discorsi alla nazione tedesca 

5. L’idealismo estetico di Schelling 
• L’unità indifferenziata di Spirito e Natura 
• Natura e Spirito come modalità di espressione dell’Assoluto 
• L’arte come supremo organo conoscitivo  

6. Hegel: lo Spirito e la Storia 
• I caratteri generali del Sistema hegeliano 
• Il compito della Ragione 
• La Dialettica  
• Caratteri generali della Fenomenologia dello Spirito  
• La visione razionale della Storia 
• La Filosofia come scienza  
• L’Aufhebung 
• Caratteri generali del periodo sistematico della filosofia hegeliana 

7. Dopo Hegel: la svolta della filosofia europea contro la Ragione 
8. Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

• Il mondo come rappresentazione 
• Il mondo come volontà 
• Nuove prospettive soggettivistiche 
• False forme di liberazione dalla volontà 
• Una visione tragica dell’esistenza  

9. Kierkegaard 
• La verità del singolo 
• Angoscia e disperazione 
• Il vero Cristianesimo 
• Fede e filosofia  
• L’uomo come progettualità e possibilità 

10 Caratteri generali del materialismo storico: il contesto coscio-culturale 
• L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 
• Impegno politico e comunicazione filosofica 
• Alienazione e materialismo storico  
• La concezione materialistica della storia 
• Il superamento del sistema capitalistico 
• La critica dello Stato borghese 

11 Caratteri generali del Positivismo 



 
 

54 

• Il compito delle scienze in rapporto alla filosofia 
• Comte e la nuova scienza della società 
• La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale 
• Il culto della scienza 

12 Bergson e l’essenza del tempo 
• I limiti della scienza 
• L’analisi del concetto di tempo 
• Memoria, ricordo, slancio vitale ed evoluzione creatrice 
• La contrapposizione tra metafisica e scienza 

13 La riflessione di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento 
• L’indagine sul totalitarismo 
• L’analisi della condizione umana nella modernità 
• La prassi politica 

Libro di testo 
D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia Pearson, voll. 2-3 
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STORIA 
 

 
Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina e percorso didattico svolto 

Il lavoro, che per tante e varie ragioni non ha potuto affrontare completamente quanto 
programmato ad inizio d’anno, si è concentrato sulla trattazione dei nuclei fondanti dell’itinerario 
storico-politico europeo tra la seconda metà dell’Ottocento e gli anni immediatamente successivi 
al secondo conflitto mondiale, evidenziando il reticolo storico che elabora le “idee-forza” del 
pensiero politico ottocentesco, quali l’idea di costituzione, di nazione, di libertà, di eguaglianza. 
Soffermandosi sulle dinamiche storiche ed etico-politiche dei processi di unificazione italiano e 
tedesco, nonché sulle logiche dell’imperialismo e della società di massa, l’itinerario didattico ha 
seguito parallelamente il corso di sviluppo della cultura liberale italiana, con la crisi di fine secolo, 
e le vicende delle grandi potenze europee tra Otto e Novecento, per addentrarsi, poi, nell’ambito 
delle cause dei due conflitti mondiali del Ventesimo secolo, con particolare riguardo alle ideologie 
totalitarie, agli equilibri tra le grandi potenze e agli scenari post-bellici della seconda metà del 
secolo.  

Il percorso didattico, tenendo conto delle diverse situazioni, dell’impegno non sempre 
costante  e dei non del tutto omogenei stili di apprendimento presenti nel contesto della Classe, ha 
tentato di valorizzare tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio della disciplina in una 
prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica del metodo dell’indagine storiografica, 
affrontata sempre con lo sguardo volto alle dinamiche storiche del presente; l’esercizio di lettura 
e di analisi di testi storici, scientifici, saggistici e di interpretazione, per completare e arricchire 
la prospettiva tematica affrontata; la pratica dell’argomentazione e del confronto, per corroborare 
competenze acquisite e alimentare l’interesse per una disciplina, quale è la storia, profondamente 
legata al presente e alle sue sollecitazioni; la cura di una modalità espositiva corretta, accurata, 
pertinente, efficace e personale; l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca, soprattutto durante la esperienza della Didattica a distanza. Tali aspetti, in alcuni casi 
affrontati dagli Alunni con una certa serietà, in altri casi faticosamente e soltanto parzialmente 
tenuti in considerazione, hanno rappresentato le condizioni necessarie per la maturazione di una 
coscienza storica e critica, in grado di orientarsi nel presente, alla luce delle indispensabili 
acquisizioni culturali ed etico-politiche del passato e nella prospettiva di uno studio critico 
dell’evoluzione delle concezioni e istituzioni politiche, legato alla trattazione del tema della 
Cittadinanza e della Costituzione, necessaria competenza per una vita civile attiva e responsabile.  

Argomenti e contenuti 

1. Il processo di unificazione italiana 
• Cavour al governo 
• La seconda guerra di indipendenza 
• L’unità 
• I Mille 
• La Destra storica 
• La questione romana  
• Il brigantaggio 
• La questione meridionale 

2. Sviluppo industriale, società di massa, imperialismo e grandi potenze del XIX secolo 
• La seconda rivoluzione industriale 
• La nascita della società di massa 
• Società di massa e politica 
• Partiti politici, nuovi diritti e sindacati  
• Caratteri generali dell’imperialismo 
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• Nazionalismo e razzismo 
• Le potenze liberal-democratiche: Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti 
• La Germania di Bismarck 
• La Russia: modernizzazione senza riforme 
• L’Italia liberale e la crisi di fine secolo: la Sinistra storica, l’età di Crispi, nuovi squilibri 

sociali 
3. I primi decenni del XX secolo 
• L’Europa della belle époque 
• L’Italia giolittiana 
• La prima guerra mondiale 
• L’Italia in guerra 
• Guerra di logoramento e crollo degli imperi centrali 
• Le rivoluzioni russe: fine dello zarismo e bolscevichi al potere  

4. Le tensioni europee del primo dopoguerra e gli anni Venti 
• Il quadro geopolitico dell’Europa dopo la prima guerra mondiale 
• I quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni  
• La pace dei vincitori  
• Il problema della Germania 
• Il quadro economico internazionale post-bellico: la crescita degli Stati Uniti 
• Il quadro politico internazionale post-bellico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni 

liberali 
• Il dopoguerra dei vinti: Austria, Ungheria 
• La Repubblica di Weimar 
• L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin: la Nuova Politica Economica e la crisi del potere 

bolscevico 
5. Il dopoguerra italiano e l’avvento del Fascismo 
• Tensioni del dopoguerra: biennio rosso  
• Il crollo dello Stato liberale 
• Il Fascismo al potere  

6. Gli anni Trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie 
• La crisi del 1929  
• Il New deal 
• Le democrazie europee di fronte alla crisi: i casi inglese e francese 
• Il Fascismo: politica, economia e società 
• Il Nazismo: ideologia, antisemitismo, violenza  
• La Shoah 
• Lo Stalinismo: collettivizzazione, modernizzazione economica, dittatura politica 
• Il Fascismo in Spagna: Franco 
• Equilibri internazionali e premesse del secondo conflitto mondiale 

7. La seconda guerra mondiale e le sue immediate conseguenze 
• Il fallimento del sistema di Versailles 
• I successi dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 
• La sconfitta dell’Asse 
• La resa della Germania 
• Il “nuovo ordine” nazista 
• La Resistenza italiana e la caduta del Fascismo 
• La guerra di liberazione 
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Coerentemente con i tempi e le dinamiche del lavoro scolastico, in data successiva alla stesura del 
presente documento, saranno presi in esame i seguenti argomenti: 

8. Linee generali del secondo dopoguerra 
• La nascita dell’Onu 
• I trattati di pace e il nodo della Germania 
• La “cortina di ferro” 
• Il blocco occidentale 
• Le due Germanie 
• Il patto atlantico 
• Il piano Marshall 

 
 
 
Libro di testo 
M. Fossati- G. Luppi- E. Zanette, Storia. Concetti e connessioni, Ed. scolastiche Bruno Mondadori, 
voll. 2-3 
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INFORMATICA 
 

 
Profilo generale della classe. 

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

disciplina partecipando attivamente al dialogo educativo. 

Un gruppo di alunni ha mostrato un interesse e un impegno costante mentre altri hanno mostrato 

una discontinuità nell’impegno e nell’applicazione degli argomenti trattati. 

Anche durante l’attività di didattica a distanza una parte degli alunni ha mostrato interesse per le 

attività proposte, intervenendo attivamente durante le lezioni, si è presentata puntuale alle video 

lezioni on line e nelle consegne delle attività assegnate. Altri non sempre sono stati puntuali durante 

le video lezioni e nella consegna delle attività. 

 
Programma svolto. 
 

Modulo 1 – Algoritmi di calcolo numerico   

Il calcolo numerico. 

Calcolo approssimato della radice quadrata.  

Generare numeri pseudocasuali. 

Numeri pseudocasuali in C. 

Algoritmo LCG. 

Calcolo di π con il metodo Monte Carlo.  

Il numero e. 

Calcolo approssimato delle aree. 

Metodo del punto centrale. 

Metodo dei rettangoli. 

 

Modulo 2 – Complessità computazionale 

Qualità di un algoritmo.  

Costo di un algoritmo. 

Dimensione del problema e complessità computazionale.  

Analisi del caso ottimo, pessimo e medio. 

Ordine di grandezza e classi di computabilità. 

Efficienza di un algoritmo. 
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Modulo 3 – Le reti   

Gli elementi fondamentali di una rete. 

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

Reti locali. 

Topologia delle reti locali.  

Reti geografiche. 

Il trasferimento dell’informazione: multiplazione e commutazione. 

La trasmissione delle informazioni. Generalità sui protocolli. 

Tecniche di trasferimento dell’informazione. La commutazione. 

L’architettura a strati ISO/OSI.  

Il TCP/IP. 

Indirizzi IP: indirizzi statici e dinamici. 

 

Modulo 4 – I servizi di rete.   

Il livello delle applicazioni. 

Il Web e il protocollo http. 

Posta elettronica e DNS. 

Sicurezza delle reti. 

Il cloud computing.  * 

Cenni sull’industria 4.0. * 

 

* Argomenti da trattare nel mese di maggio. 

 

Testi adottati. 
 

Autori: Paolo Camagni – Riccardo Nikolassy 
Titolo: "CORSO DI INFORMATICA Linguaggio C e C++" Per il nuovo liceo scientifico opzione 
scienze applicate.  VOL. 3 
Editore: HOEPLI 

 

Dispense fornite dal docente. 
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SCIENZE 
 
 

L'apprendimento disciplinare ha seguito una scansione ispirata ai criteri di gradualità e ricorsività, 
di connessione tra i vari argomenti trattati, in modo sinergico tra le varie discipline oggetto di 
studio del corso di scienze che sono state sviluppate in modo coordinato. Da un approccio iniziale 
di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si è passati ad un approccio che ha centrato 
l'attenzione sui principi, i modelli, le relazioni tra i diversi fattori coinvolti in uno stesso fenomeno 
e tra fenomeni differenti. Le lezioni sono state affiancate da momenti di dibattito, confronto e 
osservazioni di quello che avveniva nell'ambiente. 
Per quanto riguarda le Scienze della Terra si sono studiati i modelli della tettonica globale, ponendo 
particolare attenzione nell'identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello 
litosferico. Per lo studio della Chimica e della Biologia in raccordo con la chimica si sono analizzati 
e illustrati i principali processi di biologia molecolare che coinvolgono le molecole di interesse 
biologico. 
Inoltre, durante il corso dell'anno scolastico sono stati dedicati degli spazi, nelle ore curriculari, 
al recupero di quei concetti per i quali gli alunni hanno incontrato difficoltà.  

 
 

CHIMICA 
 
C1 Chimica organica: una visione d’insieme 
 I composti del carbonio: caratteristiche generali dei composti organici. Le caratteristiche 

dell’atomo di   carbonio. La rappresentazione dei composti del carbonio: formule di Lewis, 
formule razionali, formule condensate e formule topologiche; 

       L’isomeria: definizione. Isomeria di struttura: isomeria di catena, di gruppo funzionale e di 
posizione. Stereoisomeria: isomeria geometrica e isomeria ottica; 

       Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà fisiche dipendono dai legami 
intermolecolari. La reattività dipende dai gruppi funzionali: l’effetto induttivo attrattivo e 
repulsivo. I carbocationi ed i carbanioni e loro stabilità. Elettrofili e nucleofili. Le reazioni 
omolitiche e le reazioni eterolitiche.  

 
 
 
C2 Chimica organica: gli idrocarburi 

Gli alcani: caratteristiche generali, proprietà fisiche e regole di nomenclatura; L’isomeria di 
catena e     conformazionale degli alcani. Le reazioni degli alcani: la combustione e 
l’alogenazione.  
I cicloalcani: caratteristiche generali e proprietà chimico-fisiche. Regole di nomenclatura. 
L’isomeria di posizione e  geometrica dei cicloalcani. Reazioni dei cicloalcani: reazione di 
combustione, reazione di alogenazione e reazione di addizione. 
Gli alcheni: caratteristiche generali, proprietà fisiche e regole di nomenclatura; L’isomeria di 
catena, di posizione e geometrica degli alcheni. Le reazioni degli alcheni: l’addizione al doppio 
legame (idrogenazione, alogenazione, idratazione e aggiunta di acidi alogenidrici), la regola di 
Markovnikov. 
Gli alchini: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche e regole di nomenclatura; 
L’isomeria di catena, di posizione degli alchini. le reazioni degli alchini: l’addizione al triplo 
legame (idrogenazione, alogenazione, idratazione e aggiunta di acidi alogenidrici). 
Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche generali degli idrocarburi aromatici e concetto di 
aromaticità, delocalizzazione degli elettroni, ibridi di risonanza e formule limite. Regole di 
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nomenclatura IUPAC. Meccanismo generale della reazione di sostituzione elettrofila 
aromatica. Reazioni di nitrazione, alogenazione, ed alchilazione. Reattività degli idrocarburi 
aromatici monosostituiti, gruppi attivanti e gruppi disattivanti, gruppi orto-para orientanti e 
gruppi meta orientanti. Gli idrocarburi policiclici aromatici. I composti aromatici eterociclici.  
 

C3 Chimica organica: i derivati degli idrocarburi  
Gli alogenuri alchilici: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e 
regole di nomenclatura. Le reazioni degli alogenuri alchilici: l’eliminazione e la sostituzione 
nucleofila. I meccanismi SN1 e SN2 
Gli alcoli, gli eteri e i fenoli: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, 
classificazione e regole di nomenclatura. La sintesi degli alcol (riduzione di aldeidi e chetoni, 
idratazione degli alcheni). Le reazioni degli alcol: rottura del legame O-H, rottura del legame 
C-O, la reazione di ossidazione; generalità sugli eteri. I fenoli: proprietà fisiche e chimiche, le 
reazioni. 
 Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e 
regole di nomenclatura. La sintesi delle aldeidi e dei chetoni (ossidazione degli alcol primari e 
secondari). Le reazioni di aldeidi e chetoni: la reazione di addizione nucleofila, la reazione di 
riduzione e quella di ossidazione; 
Gli acidi carbossilici: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e 
regole di nomenclatura. La sintesi degli acidi carbossilici. Le reazioni degli acidi carbossilici: la 
rottura del legame O-H e la sostituzione nucleofila acilica; 
Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali: Gli esteri: caratteristiche 
del gruppo funzionale e regole di nomenclatura. La sintesi degli esteri e le reazioni degli esteri. 
Le ammidi: caratteristiche del gruppo funzionale e regole di nomenclatura; 
Le ammine: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e regole di 
nomenclatura. 

 
B1 Biochimica: Le biomolecole 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, le strutture cicliche dei 
monosaccaridi; 
I lipidi: lipidi saponificabili e non saponificabili; trigliceridi e loro reazioni; fosfolipidi e 
steroidi; le vitamine liposolubili: classificazione e principali caratteristiche.  
Gli amminoacidi e le proteine: la struttura e la chiarità degli amminoacidi, le catene laterali, le 
proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi; il legame peptidico; la classificazione delle 
proteine; struttura proteica; 
I nucleotidi e gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, gli acidi nucleici (DNA e RNA) 

 
B2 Biochimica: L’energia e gli enzimi  

L’energia nelle reazioni biochimiche: l’energia e il metabolismo;  i principi della termodinamica; 
reazione esoergoniche ed endoergoniche 
Il ruolo dell’ATP: la struttura e l’accoppiamento energetico, i ribosomi; 
Che cosa sono gli enzimi: struttura e funzione degli enzimi  
I meccanismi della catalisi enzimatica: L’ interazione tra enzima e substrato, i cofattori e i 
coenzimi, la regolazione enzimatica. 

 
B3 Biochimica: il metabolismo energetico 

Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme: il metabolismo energetico è il complesso 
delle reazioni che avvengono nelle cellule, le reazioni redox trasferiscono elettroni ed 
energia, coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni,l’ossidazione del 
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glucosio libera energia chimica, il catabolismo del glucosio comprende glicolisi, respirazione 
cellulare e fermentazione 
La glicolisi: nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente, il destino del piruvato 
La fermentazione: la fermentazione lattica riduce il piruvato a lattato, la fermentazione 
alcolica produce alcol etilico 
La respirazione cellulare: le fasi della respirazione cellulare, la decarbossilazione ossidativa 
del piruvato collega glicolisi e ciclo di Krebs, il ciclo di Krebs produce NADH, FADH2 e ATP, 
la fosforilazione ossidativa e la sintesi dell’ATP: 

 
 
B5 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 
 Introduzione alla trascrizione genica 
 La struttura ad operoni dei procarioti 
 La trascrizione negli eucarioti 
 La regolazione prima della trascrizione 
 La regolazione durante la trascrizione 
 La regolazione dopo la trascrizione 
 La regolazione della trascrizione nei virus 
 I geni che si spostano: plasmidi e trasposomi 
 
 

SCIENZE DELLE TERRA 
 
 

Capitolo 5 La tettonica delle placche 
La dinamica interna della Terra 
Alla ricerca di un modello 
Un segno dell'energia interna della Terra: il flusso di calore 
Il campo magnetico terrestre: approfondimento”come si magnetizzano le lave e i 
sedimenti” 
La struttura della crosta 
L'espansione dei fondi oceanici: approfondimento: “ la Terra mobile di Wagner”  
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
La tettonica delle placche 
La verifica del modello 
Moti convettivi e punti caldi 

 
Libri di testo: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum 

                       IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA-CHIMICA ORGANICA,   BIOCHIMICA  e  
BIOTECNOLOGIE ZANICHELLI 
                       Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto 

                       IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE edizione blu  Tettonica    delle Placche, Storia 
della terra, Modellamento del rilievo ZANICHELLI 
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MATEMATICA 
 
Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina e percorso didattico svolto 
 

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

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

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

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

crescente difficoltà.  

La partecipazione non sempre attiva e, soprattutto, le carenze dovute a lacune pregresse e ad un 

impegno non sempre costante, non hanno permesso a tutti gli alunni di acquisire quella padronanza 

dei concetti e delle procedure operative che potessero loro consentire di affrontare in maniera 

autonoma tutti gli esercizi proposti. 

Tutti gli argomenti sono stati trattati introducendo, tramite lezione frontale, i concetti basilari, le 

definizioni e i teoremi, e portando esempi applicativi, partendo dai più semplici per arrivare alle 

situazioni problematiche più complesse. Una particolare attenzione è stata dedicata alla simbologia 

nelle definizioni e nelle dimostrazioni dei teoremi proposti. 

Quando se ne è presentata la necessità sono stati richiamati i concetti e le relazioni che gli alunni, 

non utilizzando spesso, avevano dimenticato e che, invece, erano necessari per il proseguimento del 

lavoro. Nella risoluzione dei problemi si è utilizzata la tecnica del problem-solving. 

Durante il triennio, e soprattutto durante l’ultimo anno, sono stati affrontati in classe o assegnati 

per casa, problemi e quesiti degli Esami di Stato come esercitazione al termine dello studio di un 

argomento. 

Dal mese di marzo la didattica a distanza ha apportato delle modifiche al modo di affrontare le 

tematiche previste. E’stato sicuramente più complicato interagire con gli alunni, non potendo avere, 

anche dalla semplice osservazione dei loro volti, informazioni indirette sulle loro percezioni circa le 

conoscenze e le competenze acquisite. La didattica a distanza ha portato ad uno stravolgimento del 

tempo scuola, supportato comunque dalla disponibilità del docente in ogni momento della giornata. 

Alle lezioni mattutine online se ne sono affiancate altre, per piccoli gruppi di recupero e di 

approfondimento. Ma alla consegna dei lavori assegnati che buona parte della classe ha affrontato 

con puntualità, per alcuni non sempre è corrisposto un adeguato riscontro diretto durante le video 

lezioni.  

Alla trattazione degli argomenti durante le video lezioni sono stati affiancati video, appunti e 

materiale di vario tipo condiviso tramite la piattaforma del registro Argo. 
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Durante l’ultimo periodo si è puntato di più sull’esposizione dei contenuti e sulla risoluzione di 

problemi ed esercizi mirati, piuttosto che l’analisi dei problemi complessi come quelli proposti agli 

esami di stato, vista la tipologia di esame che i ragazzi andranno ad affrontare. Le simulazioni delle 

prove di esame sono comunque state lasciate come esercitazione. 

 

Argomenti e contenuti 

LIMITI DI FUNZIONI 

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

e intorno sinistro – Definizione di punto di accumulazione – Introduzione al concetto di limite – 

Definizione dei vari tipi di limite: limite finito per una funzione in un punto, limite finito per una 

funzione all’infinito, limite infinito per una funzione in un punto e limite infinito per una funzione 

all’infinito – Limite destro e limite sinistro – Teoremi sui limiti (dimostrazione): teorema di unicità, 

del confronto e di permanenza del segno – Operazioni con i limiti – Esercizi di verifica dei limiti - 

Limite notevole goniometrico (dimostrazione), limite neperiano e limiti ad essi riconducibili - Problemi 

di geometria risolubili con i limiti. 

 

LIMITI E CONTINUITA’ 

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

funzioni definite a tratti - Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale e obliquo - 

Rappresentazione grafica approssimata di una funzione - Teoremi sulle funzioni continue: 

Weierstrass, valori intermedi e esistenza degli zeri - Risoluzione approssimata delle equazioni. 

 

DERIVATE DI UNA FUNZIONE 

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

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

identica, potenza, funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzioni goniometriche - Regole di 

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

Derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche - Derivate successive - Retta tangente 

ad una curva in un suo punto - Derivabilità e continuità - Punti di non derivabilità - Significato fisico 

della derivata. 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

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

(dimostrazione) - Crescenza e decrescenza di una funzione - Massimi e minimi relativi - Teorema di 
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Cauchy (dimostrazione), Teoremi di De L'Hospital - Risoluzione di limiti che si presentano sotto 

forma indeterminata - Concavità, convessità e flessi - Studio dei punti di non derivabilità: cuspidi, 

punti angolosi e flessi a tangente verticale - Studio del grafico di una funzione e sua 

rappresentazione grafica - Massimi e minimi assoluti, problemi di massimo e minimo. 

 

INTEGRALI 

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

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

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

Integrali definiti - Teorema della media - La funzione integrale - Teorema di Torricelli-Barrow - 

Calcolo delle aree di domini piani, calcolo dei volumi dei solidi di rotazione, calcolo dei volumi col 

metodo delle sezioni normali - Integrali impropri. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

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

omogenee e non omogenee - Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee a 

coefficienti costanti. 

 

N.B. L’ultimo argomento (le equazioni differenziali) verrà trattato durante il mese di maggio. 

 
Libro di testo 

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

 
Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina e percorso didattico svolto 

Le tematiche di fisica proposte sono state introdotte, quando possibile, partendo 

dall'osservazione del mondo reale e dei fenomeni fisici naturali e artificiali, in modo far scoprire 

la fisica nelle cose di tutti i giorni, conducendo gli studenti all’acquisizione di un metodo di studio 

ragionato, non mnemonico, basato il più possibile sull’osservazione. Si è cercato di far acquisire un 

corpo organico di contenuti e metodi che potessero fornire un modo di interpretare la natura, 

comprendendo le potenzialità e i limiti delle leggi fisiche.  

Qualora la trattazione degli argomenti richiamava uno o più concetti degli anni precedenti, 

questi sono stati ripresi e collegati a quanto inerente al programma svolto. Sono state applicate le 

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

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

studiate.  

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

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

degli allievi nella rielaborazione dei contenuti, nell’individuazione delle strategie risolutive delle 

questioni proposte, anche se non sempre tutta la classe è stata in grado di offrire contributi e 

opinioni tali da consentire un’adeguata analisi dei concetti in esame. 

Sono stati svolti in classe e a casa svariati esercizi e problemi trattati da temi di maturità, 

assegnati alle simulazioni. 

Nei casi in cui è emersa la tendenza ad uno studio ancora piuttosto mnemonico, si è cercato 

di indirizzare gli alunni verso uno studio più consapevole, puntando sul potenziamento delle capacità 

di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale, per gli altri si è cercato invece di consolidare il 

metodo di studio già organico puntando sul potenziamento delle capacità critiche e argomentative. 

Le maggiori difficoltà si sono riscontrate nella risoluzione degli esercizi “non standard” o legati ai 

concetti studiati in precedenza. 

Dal mese di marzo la didattica a distanza ha apportato delle modifiche al modo di affrontare le 

tematiche previste. E’stato sicuramente più complicato interagire con gli alunni, non potendo avere, 

anche dalla semplice osservazione dei loro volti, informazioni indirette sulle loro percezioni circa 

le conoscenze e le competenze acquisite. La didattica a distanza ha portato ad uno stravolgimento 

del tempo scuola, supportato comunque dalla disponibilità del docente in ogni momento della 

giornata. Alle lezioni mattutine online se ne sono affiancate altre, per piccoli gruppi di recupero e 
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di approfondimento. Alla trattazione degli argomenti durante le video lezioni sono stati affiancati 

video, appunti e materiale di vario tipo condiviso tramite la piattaforma del registro Argo. 

Nell’ultimo periodo e quindi per quel che concerne gli ultimi argomenti trattati (relatività e 

meccanica quantistica) si è puntata e si punterà l’attenzione più sui concetti e sull’uso di un 

linguaggio specifico adeguato piuttosto che sull’applicazione degli stessi concetti negli esercizi, 

tenendo anche conto della tipologia di esame che i ragazzi andranno ad affrontare. 

 

Argomenti e contenuti 

TEMA: IL MAGNETISMO 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

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

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

magnetico delle correnti : esperienza di Oersted – Spettro magnetico di una campo generato 

da un filo rettilineo percorso da corrente – Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

– Interazione magnetica fra due fili percorsi da corrente – Legge di Ampere e definizione 

dell’Ampere – Intensità del campo magnetico: il vettore B – Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente: la legge di Biot-Savart – Il campo magnetico generato da una spira 

percorsa da corrente e da un solenoide – Forza magnetica su una spira percorsa da corrente 

– Il momento magnetico di una spira – Il motore elettrico – Gli strumenti di misura: 

amperometro e voltmetro a bobina mobile. 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz – Il selettore di velocità e l’effetto Hall – Il moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme – La carica specifica dell’elettrone – Il flusso del campo magnetico 

– Teorema di Gauss per il magnetismo – La circuitazione del campo magnetico – Teorema di 

Ampere – Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanza paramagnetiche, diamagnetiche e 

ferromagnetiche – Il ciclo di isteresi magnetica. 

TEMA: ELETTROMAGNETISMO 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

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

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

autoinduzione e di mutua induzione – Il circuito RL - L'energia e la densità di energia del campo 

magnetico e confronto con il campo elettrico. 

LA CORRENTE ALTERNATA 



 
 

68 

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

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

puramente induttivo e puramente capacitivo - Analisi dello sfasamento della corrente e le 

reattanze - Circuiti RLC - Impedenza del circuito - Condizione di risonanza – Il circuito LC 

(analisi qualitativa) - I trasformatori - Trasporto dell'energia elettrica. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

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

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

elettromagnetiche e la loro velocità di propagazione - Le onde elettromagnetiche piane –

Energia trasportata dall’onda elettromagnetica - La polarizzazione della luce - Il 

polarizzatore - La legge di Malus - Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, 

radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette, raggi X e raggi gamma. 

TEMA: LA RELATIVITA’ 

LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO-TEMPO 

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

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

lunghezze perpendicolari al moto relativo - Le trasformazioni di Lorentz – Effetto Doppler 

relativistico (analisi qualitativa). 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

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

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

quantità di moto in dinamica relativistica. 

LA RELATIVITA’ GENERALE 

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

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

gravitazionali. 

TEMA: LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

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

secondo Einstein – L’effetto Compton – L’esperimento di Rutherford – L’esperimento di 

Millikan – Il modello di Bohr – L’esperimento di Franck e Hertz. 

Libro di testo 

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

Zanichelli 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
 

Tutta l’attività didattica, strutturata in lezioni frontali, discussioni collettive e lavori di gruppo, 
è stata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali e trasversali specificati nella parte 
generale del documento e degli obiettivi specifici della disciplina che possono essere così riassunti: 
§ Maturazione di adeguate capacità tecnico-grafiche utili alla rilettura dei monumenti 
studiati attraverso il rilievo architettonico, opportunamente esemplificato; 
§ Trattazione ed approfondimento di opere di rilievo storico - artistico scelte 
programmaticamente, dalle quali si desume un riassunto dello scenario di fine 800 e del 900, 
paradigmatico ed emblematico dei caratteri stilistici, delle tendenze e dei valori estetici del loro 
tempo. 
§ Elaborazione di un processo critico, acquisito anche attraverso una metodologia di lettura 
delle opere indicata dal docente, atta a formare una sensibilità estetica e una presa di coscienza 
dei mutamenti artistici che precedono l’arte moderna rendendocela più comprensibile. 
Le competenze possono essere così riassunte: 
§ Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze e delle espressioni artistiche studiate. 
§ Superamento dell’approccio valutativo dell’opera d’arte dipendente solo dal livello di                               

apprezzamento estetico personale. 
§ Potenziamento delle abilità manuali nell’esercizio grafico finalizzato a un corretto controllo 

della rappresentazione prospettica. 
 
CONTENUTI 
 
DISEGNO GEOMETRICO 
Prospettiva accidentale col metodo dei raggi visuali di solidi complessi 
 
STORIA DELL'ARTE 
Verso il crollo degli imperi centrali 
Itinerario nella storia  
I presupposti dell’Art Nouveau 
 - Dante Gabriele Rossetti, San Giorgio e il drago 
Antoni Gaudì 
         -Casa Milà 
L’Art Nouveau, Gustav Klimt 
 -  Giuditta I, Giuditta II, Il Bacio, Danae, La culla. 
I Fauves e Henri Matisse 
 - Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La Danza, Pesci rossi 
Andrè Derain 
        -Il ponte di Charing Cross a Londra 
L'Espressionismo 
Il Gruppo Die Brucke 
 - Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada 
Erich Heckel 
        -Giornata Limpida 
Emil Nolde 
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       -Gli orafi-Papaveri ed Iris 
Edvard Munch 
 - La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il Grido, Pubertà. 
     Oskar Kokoschka 
             -La Sposa del vento 
     Egon Schiele 
            -Abbraccio 
L'inizio dell'età contemporanea. Il Cubismo 
Il Novecento delle avanguardie storiche  
Il Cubismo, Pablo Picasso 
 - Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon,  

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia, I tre musici, Guernica. 
Georges Braque 
-Paesaggio all’Estaque-Casa all’ Estaque-Violino e Brocca- Le Quotidien violino e pipa 

La stagione italiana del Futurismo  
Itinerario nella storia  
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 
Umberto Boccioni 
 - Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (I e II versione), 
 -Forme uniche della continuità nello spazio 
Antonio Sant’Elia 
      -La città nuova-Stazione d’ aereoplani 
Giacomo Balla 
      -Dinamismo di un cane al guinzaglio-Velocità astratta 
Arte tra provocazione e sogno  
Il Dada, Marcel Duchamp 
 - Ruota di bicicletta, Fontana, Con rumore segreto, L.H.O.O.Q. 
Hans Arp 
        -Ritratto di Tristan Tzara 
Raoul Hausmann 
        -Lo spirito del nostro tempo 
Man Ray 
        -Cadeau-Violon  d’ Ingres 
L'arte dell'inconscio: il Surrealismo 
Max Ernest 
         -La Vestizione della Sposa 
Joan Mirò  
          Il Carnevale di Arlecchino-La scala dell’evasione-        
René Magritte  
  - L’uso della parola, Le passeggiate di Euclide, L’impero delle luci, La battagli a delle 
Argonne, 
 Le grazie naturali 
Salvador Dalì 
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- Busto femminile, Venere di Milo a cassetti, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 
Oltre la forma. L'Astrattismo  
Der Blaue Reiter  
Franz Marc 
        -I Cavalli Azzurri 
Vasilij Kandinskij 
- Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo, Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, 
Blu cielo-Alcuni Cerchi 
Paul Klee 
-Adamo  e la piccola Eva-Il viaggio in Egitto 
      Piet Mondrian e de Stijl 
  - Geometria e colori 
Il razionalismo in architettura 
Le Corbusier 
     -Villa Savoye-Il modulor-La Cappella Ronchamp 
Frank LloydWright 
      -Casa sulla cascata 
Tra metafisica e richiamo all’ordine 
Metafisica e oltre 
Giorgio De Chirico  
- Autoritratti, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, grande interno metafisico, Ganimede, Villa 
romana, Donne romane, I navigatori, Trovatore, Piazza d’Italia con statua e roulotte 
Dalla ricostruzione al Sessantotto 
Itinerario nella storia 
Verso il contemporaneo 
Pop-Art 
Gli emblemi del pop. Andy Warhol. Roy Lichtenstein 
 
 
Libri di testo:  Disegno: Malara S. – Disegno geometrico – Terza edizione. Zanichelli 

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

Osservazioni sulla classe 
 

La classe è composta da 24 studenti, di cui 17 ragazzi e 7 ragazze. La frequenza è stata regolare in 
alcuni assidua in altri allievi. Tranne pochissimi elementi tutti hanno partecipato costantemente alle 
attività proposte o concordate; taluni/e in base alle personali capacità ed attitudini. Alcuni studenti 
possiedono capacità tecnico-atletiche superiori alla media poiché praticano attività sportive e 
dilettantistiche al di fuori della Istituzione scolastica, e mostrano di conoscere  i contenuti, delle 
medesime attività, sia a livello tecnico-tattico che regolamentare.  Il comportamento generale, nel 
corso dell’anno, è stato abbastanza corretto, se si esclude l’abitudine di alcuni a giungere spesso in 
ritardo. L’intera classe ha sempre mantenuto rapporti interpersonali abbastanza tranquilli e cordiali 
sia tra allievi che con il docente; durante il corso dell’anno non si sono registrati episodi negativi, sia  
sul piano personale che collettivo.  

Per varie ragioni, il percorso formativo non ha seguito le linee fissate nella programmazione annuale, 
ma è stato attuato prevalentemente tramite la partecipazione alle attività pratiche, svolte dai singoli 
allievi in differente misura correlata, come detto, alle personali attitudini e predisposizioni.  

Talvolta, prima di recarsi in palestra, sono stati  trattati argomenti teorici di interesse generale, 
sociale e/o riferiti al garantire una buona “salute” globale; una lezione è stata dedicata  alla conoscenza 
degli Apparati Respiratorio e Circolatorio ed alle loro reciproche interazioni . 

Nel periodo della cosiddetta “quarantena” per ampliare le lezioni teoriche sono state fornite agli 
studenti alcune dispense, redatte personalmente dal docente, sui concetti di “Educazione Fisica” e 
“Salute”, le quali contengono vari argomenti inerenti l’anatomia umana, le metodologie più corrette per 
mantenere una buona forma fisica ed evitare danni temporanei o permanenti all’organismo, 
suggerimenti per un corretto allenamento, ecc._ Inoltre, una dispensa è stata dedicata alla corretta 
“Alimentazione” e due ai danni provocati dal Tabagismo e, in particolare, dalla Nicotina. 

Il livello globale raggiunto dalla classe può considerarsi più che buono. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Parte pratica  

Addestramento e pratica della pallavolo, del tennis-tavolo e del 
calcetto. 

Tutto l’anno, secondo 
disponibilità oraria settimanale 

Parte teorica  

Contenuti teorici delle discipline sportive praticate. 

Apparati Respiratorio e Circolatorio e loro interazioni. 

Nel corso dell’anno 

Una lezione 

 

Libro di testo : Fiorini - Coretti – Bocchi In Movimento Marietti Scuola 
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RELIGIONE 

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

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

illuminismo, razionalismo, positivismo, modernismo. Il confronto con i diversi sistemi di significato 

presenti nel mondo degli studenti. I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle 

problematiche esistenziali e il contributo del Cristianesimo alla riflessione e alla proposta di una 

autentica crescita dell’uomo e della sua integrale salvezza. 

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

XIX e del XX secolo e approfondendo, per ognuno di essi, una questione morale in cui tali personaggi 

si sono contraddistinti per elementi biografici, per il loro pensiero e la loro esperienza. 

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

significativa nella vita di persone vissute nella modernità che hanno saputo tradurre in maniera 

originale, nel loro contesto storico e sociale, la fede cristiana. 

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

interdisciplinarità, correlazione e valorizzazione scolasticamente inteso, un criterio metodologico 

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

particolarmente utile al raggiungimento della finalità della scuola; contribuisce infatti 

all’educazione della persona, favorendo l’apprendimento e la rielaborazione personale dei contenuti 

culturali proposti. 

Libro di testo: Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Progetto “La bioetica” 

 

Argomenti svolti: 

Che cos’è la biotica 

La bioetica cattolica e la bioetica laica 

Il rispetto della vita umana e la dignità della procreazione 

L’aborto, l’eutanasia. 

La bioetica: coscienza critica della società tecnologica 

L’alimentazione e l’idratazione artificiali 

Le cellule staminali 

Il futuro della bioetica e il tramonto dell’etica 

Letture e documenti tratti dal testo di Gianmaria Comolli “ Manuale di bioetica” 
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Allegato 2 

 

Relazione Modulo CLIL 
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RELAZIONE MODULO CLIL  
 

DNL insegnata con metodologia CLIL Storia dell’Arte 

Docente DNL con metodologia CLIL Spadaro Esmeralda 

 

Docente DNL della classe V  Spadaro Esmeralda 

Classe V C L.S.O.S.A.  

Durata del modulo 12 ore complessive 

Scansione temporale del modulo A partire da 23/03/2020 fino al 

completamento come concordato da 

calendario. 

Argomento del modulo Il Surrealismo  

Titolo del modulo The Surrealism 

 
 

1. Contenuti generali/ general contents 
 

o See some surrealist painting and artworks; 
o Find out about Surrealism, some surrealist artists, the techniques used and the subjects 

chosen 
o Compare and analyse some masterpieces of the Surrealist Art Movement 
o Discover terms, verb and expressions related to the paintings, sculptures and to art in 

general   
  

2.  Obiettivi 
 

Obiettivi trasversali / Transversal aims 
 

§ fare acquisire i contenuti disciplinari; 
§ migliorare la competenza comunicativa nella L2 (lingua seconda o lingua veicolare); 
§ utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando così le abilità cognitive 

ad essa sottese 
§ approfondire e favorire un utilizzo consapevole ed esperto delle risorse digitali e 

multimediali nel campo dell’arte 
 

 
Obiettivi specifici / specific aims 

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

tradizione artistica 
- essere in grado di riformulare testi sulla base di quelli letti e/o ascoltati in un video 
- saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio verbale 
- saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi  
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3. Modalità di lavoro - Tipologia di attività 

 
■ Lezione frontale; 
■ Video lezione tramite applicativo 

            ■ Attività di gruppo – cooperative learning; 

■ Brainstorming; 
■ Esercizi di listening, reading, note taking; 
■ Interazione peer to peer mediante dialogo guidato 
■ Attivazioni didattiche con ricerche internet guidate  
■ Somministrazione di test e questionario finale 
 

4. Materiali 
 

■ Materiale cartaceo (es. Fotocopie da risorse open access rinvenute su internet, copie di 
libri digitali 
■ Video e audio in inglese 
 
 

5. Valutazione e verifica  
 

Il processo valutativo ha conosciuto due momenti fondamentali: 
- in itinere: mediante osservazione diretta, sintesi guidata, discussione in classe degli 
argomenti trattati, acquisizione di nuovi contenuti e “new words” , esecitazioni sincroniche 
alle argomentazioni affrontate (Read and complete; Choose the correct works; Art 
analysis) 
- sommativa: mediante la somministrazione di test strutturati e/o semistrutturati e 
mediante esposizione orale.  
 

Verifica del percorso CLIL effettuato 
 

L’attività modulare CLIL,pur nella difficoltà di una situazione di crisi, è stata completata 
attenendosi fedelmente alla programmazione proposta. Il percorso è stato caratterizzato da una 
variegata gamma di approcci didattici (associazioni di parole a immagini, brevi dettati, 
brainstorming, esercizi di ascolto, esercizi di riempimento/completamento, letture con risposte 
aperte, esercizi a risposta multipla, uso di filmati e animazioni, uso della piattaforma e-learning ).  

La realizzazione  degli obiettivi del CLIL si è concretizzata nell'individuazione e messa in atto di 
metodologie didattiche necessarie all’elaborazione degli argomenti proposti in lingua inglese, 
evitando di disattendere le aspettative degli studenti generalmente ben disposti nei confronti di 
questo tipo di esperienza didattica. Il progetto CLIL, si è posto come obiettivo importante la non 
mera  riduzione ad una semplice azione di traduzione dei termini da una lingua all'altra, ma di 
fondamentale importanza è stata la  fase della trasmissione dei contenuti proposti. E’ divenuto 
quindi necessario diversificare al massimo le metodologie didattiche in modo da renderle fruibili ai 
discenti, attraverso l'uso spontaneo della lingua straniera e contestualmente ad un adeguato 
consolidamento dei contenuti disciplinari. 
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 Attraverso la realizzazione del percorso si è inoltre puntato alla promozione dell’educazione 
interculturale, l’approccio plurilingue e i paragoni linguistici, affinchè si potessero  trasmettere 
contenuti svincolandoli dalle funzioni e dalle strutture grammaticali.  

Gli studenti hanno mostrano generalmente  motivazione e interesse durante la trattazione degli 
argomenti in lingua, supportata dall’utilizzo di una didattica multimediale e unicamente veicolata 
dal mezzo informatico. Gli esiti emersi dalle valutazioni  somministrate  nel corso delle esperienze 
sono risultati, nella maggioranza dei casi,  soddisfacenti .In conclusione ,gli obiettivi sono stati , 
generalmente raggiunti. 

Programmazione CLIL. 

 

Art History 

Contemporary Art 

 

Surrealism and 

the most important members of the art movement 

 

Articolazione dell’attività modulare: 

• Listening 
• Read and Recognise 
• Exercises 
• Your Turn (attività didattica con ricerca internet guidate per approfondire e favorire un 

utilizzo consapevole delle  risorse digitali e multimediali ) 
 

Contenuti 

Lesson n.1: Summary of Surrealism. Beginnings of Surrealis 

Lesson n.2: Surrealism: Concept, Styles, And trends 

Lesson n.3:The Manifesto of Surrealism by Andrè Breton  

Lesson n.4:The most important members of the art movement: Renè Magritte. Art Analysis:” The 
Use of the Word I” 

Lesson 5: The most important members of the art movement: Max Ernst.Art analysis: “Gala Eluard” 

Lesson 6:The most important members of the art movement: Joan Mirò.Art analysis: “The Potato” 

Lesson 7: The most important members of the art movement: Salvador Dalì. Art analysis: “The 
Persistence of Memory” 
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Lesson 8: The most important members of the art movement :Alberto Giacometti. Art analysis 
“Head/Skull”. The most important members of the art movement:Elsa Schiapparelli. Art 
analysis: “Necklace 

Lesson 9: The metaphysical art. The most important members of the art movement:Giorgio de 
Chirico. Art analysis: “ The Disquieting Muses” 

Lesson 10: New Realism. The most important members of the art movement:Giorgio Morandi. Art 
analysis: “ Metaphysical Still Life  with Triangle”. Mario Sironi:”Venus of the Port” 

Lesson 11: Architecture for the 20th Century.Le Corbusier.Frank Lloyd Wright. 

Lesson 12: Recognise. Final test 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Componente Docenti  

Cognome e Nome 

AUTOMI VERA 

BRIGUGLIO MASSIMO  
 

D’ARRIGO CONCETTA 

FAMULARI VINCENZA 

LEO MAURIZIO 

MASSARA MARIANGELA 

SCIARRONE GAETANA 

SCARCELLA EMILIA MARIA 

BARRESI DAVIDE 

CACOPARDI MARIATERESA 

 

 
Componente genitori  
 

Cognome e Nome 

PARISI PATRIZIA RITA 

PAVONE SANTINA SANDRA 

  

Componente alunni  
 

Cognome e Nome 

SPADARO SALVATORE  

LA TORRE GRAZIELLA 

  
      Santa Teresa di Riva, 30 maggio 2020 


