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DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

QUADRO STATISTICO SINTETICO 
 

Il Liceo Scientifico Statale “Carmelo Caminiti” di Francavilla di Sicilia è sede 

associata dell’I.I.S. “Caminiti -Trimarchi” di Santa Teresa di Riva. 

 

DATI  DELLA SEZIONE 
Alunni Classi Docenti con 

contratto a 
tempo 

indeterminato 

Docenti con 

contratto a tempo 
determinato 

Alunni 

iscritti alla 
classe I^ 

Alunni iscritti 

alla classe V^ 

75 5 9 5 16 21 

Il Liceo è diretto dalla Prof.ssa Carmela Maria Lipari che ha come supporto, 

nell’attività organizzativa della Sede associata, la Prof.ssa Palermo Maria 

Catena. Coordinatrice della classe V A, per l’a.s. 2019/20, è la Prof.ssa 

Moschella Erminia.  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI 
MATERIE 

d’insegnamento 
TIPO DI CONTRATTO 

Anni di 

servizio 

nella classe 

Bebba Maddalena RELIGIONE CATTOLICA tempo determinato 1 

Buemi Roberto SCIENZE NATURALI tempo determinato 2 

Ciatto Daniele SOSTEGNO tempo indeterminato 2 

Grimaldi Angelo 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
tempo determinato 

1 

 

Laudani Salvatore POTENZIAMENTO tempo indeterminato 1 

Moschella Erminia 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA - LINGUA E 

CULTURA LATINA 

tempo indeterminato 1 

Nuciforo Emanuele FILOSOFIA - STORIA tempo indeterminato 1 

Pino Sebastiana MATEMETICA - FISICA tempo indeterminato 1 

Vanadia Giuseppe S. 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
tempo determinato 1 

Ventimiglia Maria 

Cristina 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (INGLESE) 
tempo indeterminato 5 
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QUADRO ORARIO ANNUALE 

Liceo Scientifico 1° biennio 2° biennio  

 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera*** 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell'arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

  
* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

***Dall’anno scolastico 2018/19 il curricolo prevede 4 ore di insegnamento d i lingua e cultura 

straniera inglese nel primo biennio. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

PECUP: Profilo delle competenze culturali, educative e professionali 

in uscita dell'indirizzo  

 

Il percorso del Liceo Scientifico, come esplicitato nelle Indicazioni Nazionali, è 

indirizzato allo studio del nesso tra la cultura scientifica e la tradizione 

umanistica. L’indirizzo scientifico è finalizzato a fornire allo studente gli 

strumenti culturali e metodologici per una comprensione adeguata della 

realtà, affinché si ponga con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, oppure all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, coerenti con le capacità e le scelte personali.  

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali relative ai Nuovi Licei (D.P.R. 

89/2010), del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento 

permanente e tenendo conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia 

scolastica, previsti dalla L. 107/2015, l’I.I.S “Caminiti-Trimarchi” ha proposto 

un Curricolo d’Istituto in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dei diversi profili formativi di istruzione in esso presenti e per 

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva 

nella consapevolezza che le competenze rappresentano i risultati formativi di 

lungo periodo. In questa direzione l’attività del consiglio di classe è stata 

fondata sulle otto competenze chiave di cittadinanza: 1. imparare ad 

imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare;  5. 

agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. 

individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare 

l’informazione. Le attività di programmazione disciplinare annuale sono state 

basate sui quattro assi culturali: 1. asse dei linguaggi; 2. asse matematico; 

3. asse scientifico-tecnologico; 4. asse storico-sociale del Quadro di 

riferimento europeo, recepito sia nell’ambito della programmazione 
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dipartimentale sia nel  PTOF triennale d’Istituto, al fine di  raggiungere gli 

obiettivi e le competenze seguenti: 

 

Competenze generali: 

 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico, 

storico, filosofico e scientifico. 

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

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

matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico. 

Per raggiungere questi risultati si è reso necessario il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e 

critica. 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari. 

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

storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte. 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto. 

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

efficace e personale. 

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

ricerca. 

 

Competenze  per l’area metodologica: 

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali, di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’arco 

della vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline. 
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Competenze per l’area logico - argomentativa: 

• Saper sostenere una propria tesi e sapere ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 

 

Competenze per l’area linguistica e comunicativa: 

 Padroneggiare la lingua italiana in tutti i suoi aspetti, (ortografia e 

morfologia, sintassi, pertinenza lessicale), a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi. 

 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

 Curare l’esposizione orale adeguandola ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca e comunicare. 

 

Competenze per l’area storico - umanistica: 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento all’Italia e all’Europa, 

e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo e internazionale. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

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

significativi per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della necessita di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà 

dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

Competenze per l’area scientifica, matematica e tecnologica: 

• Comprendere il linguaggio formale specifico delle discipline dell’area 

scientifica. 

 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero scientifico che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), utilizzando 

le procedure e i metodi di indagine propri. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento. 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana. 
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PROFILO DELLA CLASSE E ATTIVITÀ SVOLTE 

La classe V sez. A del Liceo Scientifico Statale di Francavilla di Sicilia (ME), 

sede associata dell’I.I.S. Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” 

di S. Teresa di Riva, è composta da ventuno studenti, dieci ragazzi e undici 

ragazze, che hanno realizzato l’intero percorso di studio nel medesimo 

istituto. 

L’azione educativa non sempre ha usufruito della continuità sotto il profilo 

didattico e metodologico nel corso del quinquennio, a causa del frequente 

avvicendarsi dei docenti in molte discipline: Fisica, Matematica, Scienze 

naturali, Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Storia, 

Filosofia, Scienze motorie e sportive, Religione, Disegno e storia dell’arte. 

Nonostante ciò, il gruppo classe si è adeguato agevolmente ai vari approcci 

educativi, in ambito scientifico ed umanistico, costruendo nel tempo un suo 

specifico profilo culturale. 

Sul piano relazionale la classe risulta coesa, pur in presenza di personalità 

differenti, disponibile alle iniziative di solidarietà sociale, aperta alle 

problematiche e alle tematiche attuali di più ampia rilevanza culturale. I 

docenti hanno sempre cercato di instaurare un sereno clima educativo per 

favorire lo sviluppo di relazioni interpersonali positive, basate sulla reciproca 

collaborazione ed hanno sollecitato la motivazione allo studio, coordinando le 

diverse attività curricolari ed extracurricolari. 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi hanno partecipato attivamente alle 

proposte didattiche, manifestando un buon livello di interesse ed attenzione 

al dialogo educativo, con ricadute positive sul processo globale 

dell’insegnamento-apprendimento. La frequenza è stata regolare e la 

condotta corretta, fondata sul dialogo e sul rispetto delle norme.  

L’aspetto della collaborazione al dialogo educativo non è venuto meno nella 

condizione in cui ci si è trovati a partire dal giorno 05/03/2020, data di inizio 

della sospensione delle attività didattiche in presenza. Il DPCM 8/3/2020, e 

la conseguente nota ministeriale n. 279, hanno stabilito la “necessità di 

attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 
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garantito all’istruzione”. Immediatamente infatti, dopo un primo momento di 

iniziale smarrimento, provocato dalla novità e dalla imprevedibilità della 

situazione, è stata attivata per tutte le discipline la Didattica a Distanza. 

Ciascun docente si è messo in contatto con la classe tramite la creazione di 

gruppi Whatsapp, che sono stati utilizzati sia per mantenere il contatto 

umano, sia per filtrare e mediare i contenuti e le consegne, inizialmente 

assegnati prevalentemente tramite la bacheca di Argo. Sono stati ripensati i 

contenuti, adattati alla situazione, si sono trovati altri canali di 

comunicazione, per realizzare video lezioni e attivare aule virtuali. 

Ogni docente ha rimodulato la propria programmazione, operando in qualche 

caso una selezione di contenuti, oltre che sostanziali modifiche nelle 

metodologie adottate rispetto a quanto preventivato in sede di 

programmazione iniziale. I ragazzi si sono sempre mostrati collaborativi, 

puntuali, presenti, dando prova di maturità e senso del dovere, pur senza 

nascondere in qualche caso ansie e perplessità, dubbi e interrogativi più che 

comprensibili. Gli studenti sono stati disponibili ad affrontare i nuovi 

argomenti proposti e ad assolvere l’impegno scolastico nei suoi diversi 

aspetti con modalità sicuramente altre rispetto a quelle alle quali loro, ma 

anche noi docenti, abbiamo sempre operato. Tramite la sperimentazione sul 

campo di metodologie nuove e alternative, nonostante sia stata necessaria, 

come detto sopra, una selezione e una sintesi dei contenuti, si è proceduto a 

distanza verso il completamento dell’azione didattica ed educativa intrapresa 

in presenza.  

Sotto l’aspetto del profitto la classe assume una fisionomia eterogenea.  

Alcuni studenti, più motivati ed assidui nell’applicazione, con un bagaglio 

culturale solido e qualificato, si sono particolarmente distinti nello studio e 

nell’approfondimento dei vari argomenti disciplinari trattati, dimostrandosi 

capaci di rielaborare in modo critico e personale i contenuti, di stabilire 

raccordi interdisciplinari con sicurezza e pertinenza, conseguendo una 

eccellente preparazione. 
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Un secondo e più numeroso gruppo, durante il secondo biennio ed il quinto 

anno, supportato dalla volontà, dall’impegno e da un discreto interesse, ha 

raggiunto un buon grado di conoscenze ed abilità. 

Qualche allievo, non sempre costante nell’impegno e nell’applicazione, 

sollecitato dai docenti verso uno studio più accurato, è riuscito a pervenire 

ad un’assimilazione graduale di conoscenze, abilità e competenze e 

raggiungendo un livello di preparazione adeguato.  

Nella classe è presente un allievo che ha seguito un percorso didattico 

differenziato, per il quale è stato redatto, annualmente, dal Consiglio di 

classe un PEI. Per questo studente il Consiglio di classe rilascerà in sede di 

scrutinio finale un attestato delle competenze raggiunte.  

Pur nella specificità delle abilità, capacità e competenze acquisite, in 

relazione all’impegno profuso nello studio e alla storia personale di ognuno, 

gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi delle varie discipline. 

Il progetto educativo elaborato all’inizio dell’anno scolastico, è stato attuato 

con regolarità e flessibilità, adeguandolo alle potenzialità, ai ritmi di 

apprendimento della classe e alle diverse attività extracurricolari svolte. 

Sono state promosse attività di approfondimento interdisciplinare finalizzate 

ad una migliore acquisizione delle conoscenze ed al conseguimento di una 

visione unitaria del sapere. 

Gli obiettivi raggiunti, in termini di conoscenze e competenze, sono stati i 

seguenti:  

 Partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica nel rispetto di se 

stessi, degli altri e delle regole dell’Istituto. 

 Ampliamento dell’orizzonte culturale dell’allievo, anche attraverso la 

comprensione di culture diverse. 

 Consolidamento delle capacità di esposizione, di analisi, di sintesi, di 

rielaborazione critica delle conoscenze acquisite. 

 Capacità di comprensione dei messaggi delle singole discipline utilizzando 

metodi e linguaggi specifici. 
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 Potenziamento della capacità di formulare giudizi su base scientifica 

rispettando i diversi punti di vista afferenti ad aree cognitive 

problematicamente poste. 

 Promozione delle competenze di cittadinanza attiva finalizzate ad 

effettuare scelte formative consapevoli.  

Gli obiettivi didattici trasversali raggiunti, comuni a tutte le discipline, 

sono stati: 

 Acquisizione di competenze di studio autonomo. 

 Approfondimento dei linguaggi disciplinari specifici. 

 Conoscenza adeguata dei contenuti. 

 Elaborazione di percorsi interdisciplinari. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate esercitazioni 

propedeutiche su esempi di prove nazionali Invalsi di Italiano, di Matematica 

e di Inglese, in modalità CBT (computer based test), per approfondire e 

potenziare le specifiche competenze richieste da ciascuna disciplina. In 

particolare, per la preparazione alle prove di Italiano e di Inglese sono stati 

attivati dei corsi in orari pomeridiani, che si sono tenuti settimanalmente 

(martedì per Italiano e giovedì per Inglese) dal 14/01/2020 fino al 

4/03/2020. A seguito delle disposizioni governative che hanno determinato 

la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale dal 5 

marzo 2020, limitatamente all’a.s. 2019-20, le prove INVALSI per la scuola 

secondaria di secondo grado non sono state svolte. 

È stato altresì attivato un percorso di insegnamento in lingua inglese (CLIL), 

relativo ad una disciplina non linguistica (DNL), curato dalla prof. di 

Matematica, Pino Sebastiana, veicolato secondo la metodologia CLIL, di 12 

ore. 

È stata svolto un progetto specifico di “Cittadinanza e Costituzione”, curato 

dal prof. Laudani Salvatore, di 20 ore. 

Nel corso degli anni scolastici 2018-19 e 2019-2020 sono stati svolti i 

seguenti PON come attività integrative: 

- FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 - Avviso MIUR prot. n. 3340 

del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Progetto 
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cittadino globale - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-870. Modulo di 30 ore “La 

paura del non-Io” (Maggio 2019- Novembre 2020) 

- FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 – Avviso MIUR prot. n. 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale – Progetto “Digital Education” -  cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-1087 (Gennaio 2020- Maggio 2020). 

 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, la classe è stata impegnata 

per un totale di 164 ore, nei Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (ex ASL, Alternanza Scuola Lavoro) come previsto dalla 

Legge n.107/2015, commi 33-43. 

Ciò che attiene l’azione didattica, relativa alle singole discipline del corso di 

studio e del Consiglio di Classe, i percorsi di PTCO (ex Alternanza scuola – 

lavoro), CLIL, Cittadinanza e Costituzione sono trattati nello specifico nelle 

rispettive sezioni del presente Documento del Consiglio di classe. 
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PCTO  (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento)  

Come previsto dalla Legge n. 107/2015, commi 33-43, l’Alternanza Scuola 

Lavoro è stata realizzata attraverso metodologie finalizzate a sviluppare 

competenze basate sull'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per 

progetti ed è stata orientata alla gestione di processi in contesti organizzati e 

all'uso di modelli e linguaggi specifici; si struttura in modo da favorire un 

collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni. 

L'Alternanza concorre allo sviluppo di competenze funzionali al profilo 

culturale previsto dalla revisione dell’ordinamento dei licei: promuove, cioè, 

le capacità di partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con 

responsabilità e contributo personale; documentare il lavoro; individuare, 

selezionare e gestire le fonti di informazione; comunicare in lingua straniera; 

leggere, redigere e interpretare documenti; utilizzare le nuove tecnologie. I 

percorsi di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) prevedono – nel monte ore 

indicato dalla normativa vigente – sia momenti di formazione e 

rielaborazione personale sia momenti di osservazione dei processi di lavoro e 

di tirocinio formativo.  

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, previsto dal Liceo Scientifico di 

Francavilla di Sicilia IIS “Caminiti-Trimarchi”, è stato finalizzato allo 

svolgimento di percorsi formativi che potessero coniugare le competenze 

individuali degli alunni, le peculiarità degli apprendimenti scolastici e le 

prassi operative tipiche del mondo del lavoro, con particolare attenzione alle 

discipline caratterizzanti dei singoli indirizzi di studio e all'offerta del 

territorio. Le aree di intervento interessate dai percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro sono state le seguenti:  

 Conoscenza e promozione dei beni artistici, culturali e naturalistici del 

territorio; 

 Esperienza professionale nella scuola primaria e dell’infanzia; 

 Orientamento universitario in uscita post-diploma e formazione 

professionale sulle politiche attive del lavoro, ai fini della qualificazione e 

riqualificazione professionale.  



15 
 

PCTO SVOLTI NEL SECONDO BIENNIO (a.s 2017-18 e a.s. 2018-19) 

 

Il PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) è stato organizzato secondo la 

seguente scansione temporale:  

- Nell’ A. S. 2017/2018, il PCTO è stato realizzato in collaborazione tra 

Comune di Francavilla di Sicilia e GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara. 

Gli allievi sono stati informati sulle potenzialità del territorio circostante 

dal punto di vista agricolo, imprenditoriale, naturalistico e turistico e 

poi formati, come Guida Turistica, su specifici percorsi turistici 

(walking-tour) in alcuni Comuni facenti parte del GAL “Terre dell’Etna e 

dell’Alcantara”. 

- Nell’ A. S. 2018/2019, i PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro)  sono stati 

realizzati   mediante i Fondi Strutturali Europei – Avviso  MIUR prot. n. 

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro - Progetto PON “RIABI(LI)TARE I BORGHI” – Cod. 

10.2.5A-FSEPON-SI-2017-26.  

Ogni allievo della classe V A, secondo la propria attitudine, ha avuto la 

possibilità di partecipare ad uno dei percorsi di 90 ore di seguito indicati:   

In cattedra col Prof,  Piccoli Maestri e Riabi(li)tare i paesi: progetto 

per un recupero sostenibile dei paesi in via di estinzione nella valle 

dell'Alcantara. 

STRUTTURA DEI MODULI:  In cattedra col Prof  e Piccoli Maestri  

(ore 90+90) 

PRIMA FASE:  FORMAZIONE 

SECONDA FASE: OSSERVAZIONE E TIROCINIO 

ARGOMENTI 

SPAZI E FIGURE 

COINVOLTE ATTIVITA’ ORE 

La relazione in classe Insegnante Formazione 10 

ARGOMENTI 

SPAZI E FIGURE 

PROFESSIONALI ATTIVITÀ ORE 

Lezioni in classe 

Aula scolastica e insegnanti di 

scuola media, primaria o 

dell’infanzia 

Tirocinio 25 
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STRUTTURA DEL MODULO: Riabi(li)tare i paesi: progetto per un 

recupero sostenibile dei paesi in via di estinzione nella valle 

dell'Alcantara (ORE 90) 

PRIMA FASE:  PROGETTAZIONE DI PERCORSI TURISTICI 

 

SECONDA FASE: OSSERVAZIONE E TIROCINIO 

SPAZI E FIGURE PROFESSIONALI ATTIVITÀ ORE 

Casa editrice Tirocinio 20 

Operatore culturale con esperienza di gestione 

di siti web 
Tirocinio 20 

 

P.C.T.O. A.S. 2019/2020 

MODALITA’ 

Nel 2019/20, quinto anno, è stato effettuato il seguente Percorso per le 

competenze trasversali e per l’orientamento:  

 “CENTRO PER L’IMPIEGO DI FRANCAVILLA DI SICILIA, LE 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. Azioni messe in campo per aiutare 

La gestione 
dell’istituzione 

scolastica 

Segreteria e personale ATA Tirocinio 10 

Doposcuola (solo 

scuola media) 
Scuola media - Tutor Tirocinio 45 

ARGOMENTI 

SPAZI FIGURE 

COINVOLTE ATTIVITA’ ORE 

Legislazione turistica Consulente giuridico Formazione 3 

Tradizioni e cultura Storico-Archeologo 

Formazione e 

Laboratorio storico 
10 

La natura e 

l’ambiente Esperto naturalista 

Formazione e 

laboratorio 

naturalistico 

10 

La macchina 
amministrativa 

Ente Parco 
dell’Alcantara 

Tirocinio 12 

La ricerca e la 

progettazione 

Biblioteca, Antiquarium, 

Comune di Francavilla 
Tirocinio 15 



17 
 

le persone in cerca di occupazione o a rischio di disoccupazione a trovare 

un lavoro”. 

 Partecipazione al Salone dello studente di Catania, presso il Centro 

Culturale Le Ciminiere. 

DURATA PROGETTO 

Il percorso dell’ultimo anno ha coinvolto gli allievi della classe, in 

collaborazione con il Centro per l’impiego di Francavilla di Sicilia ed il Salone 

dello studente. Lo stesso prevedeva una durata di dieci ore, ma a causa 

della emergenza epidemiologica da covid-19 è stato interrotto in data 4 

marzo 2020 per una durata complessiva di n.6 ore. Il percorso è stato 

coordinato dal docente tutor per l’alternanza: il prof. Laudani Salvatore. 

Per quanto attiene nel dettaglio le attività svolte si allega la relazione del 

tutor. 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro, previsto dal d.lgs. n. 77 

del 2005, e così ridenominato dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018). 

I) CENTRO PER L’IMPIEGO DI FRANCAVILLA DI SICILIA, LE 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.  

Azioni messe in campo per aiutare le persone in cerca di occupazione o a 

rischio di disoccupazione a trovare un lavoro. 

ORIENTAMENTO DI BASE E SPECIALISTICO, TUTORAGGIO PER 

L’AVVIO DI IMPRESA. Attività di formazione ai fini della qualificazione e 

riqualificazione professionale. 

Progetto formativo e di orientamento in P.C.T.O. per gli alunni della classe 

VA del Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia. 

II) Partecipazione al Salone dello studente, Catania, presso il Centro 

Culturale Le Ciminiere, con simulazioni alle prove d’accesso alle facoltà 

universitarie da parte degli allievi delle classi terminali, momenti di 

tutoraggio e approfondimenti di percorsi universitari legati a singole 

discipline fondanti, il 30/10/2019 H 9:00-13:00.  
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Parametri Descrizione percorso I) 

Struttura 

ospitante 

Centro per l‘impiego di Francavilla di Sicilia 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro                  

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, 

dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative 

Servizio XII 

Centro per l’Impiego di Francavilla di Sicilia  

Durata del 

percorso 

Il percorso prevedeva sei ore di orientamento da attivare 

presso la sede del Liceo di Francavilla di Sicilia, tuttavia a 

causa della sospensione dell’attività scolastica a causa della 

emergenza sanitaria da Covid-19 avvenuta in data 05/03/2020 

in forza del DPCM del 04/03/2020 ss.mm., è stato effettuato 

soltanto un incontro in dara 04/03/2019 della durata di due 

ore. 

Contesto 

esterno 

 

Il P.C.T.O. è un'esperienza formativa innovativa per unire 

sapere e saper fare, orientare le aspirazioni degli studenti e 

aprire didattica e apprendimento al mondo esterno.  

Le classi hanno partecipato, presso la sede del Liceo 

Scientifico, ad alcuni incontri con funzionari regionali esperti, 

che li hanno istruiti circa le diverse tipologie di azioni previste 

dallo Stato per aiutare le persone in cerca di occupazione, lo 

scopo del programma è infatti quello di stimolare 

l’autoimprenditorialità personale, mediante un’attività 

formativa e di orientamento.  

Esperienza 

 

Il programma di P.C.T.O. relativo all’a.s. 2019/2020  ha avuto 

una durata complessiva di n. 06 ore. Gli alunni hanno 

partecipato al Salone dello studente, Catania, presso il Centro 

Culturale Le Ciminiere. Successivamente  è stato avviato il 

percorso di orientamento con il Centro per l‘impiego di 

Francavilla di Sicilia 
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Risultato 

conseguito 

 

L’esperienza enucleata, benché prematuramente interrotta, è 

risultata proficua e stimolante per una crescita di 

apprendimenti, abilità e competenze maturate, sebbene in 

maniera diversa, dagli allievi della classe che hanno avuto la 

possibilità di cominciare a conoscere; 

1) I servizi e le misure di politica attiva del lavoro, che sono 

interventi volti a promuovere e favorire l'occupazione 

(inserimento/reinserimento lavorativo) e l'occupabilità 

(migliore spendibilità del profilo della persona e maggiore 

vicinanza al mercato del lavoro) di chi cerca lavoro. 

2) Alcuni dei servizi e le misure di politica attiva del lavoro che 

devono essere offerti, in forma integrata, alle persone 

disoccupate, ed a lavoratori e lavoratrici che beneficiano di 

strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di 

lavoro e a rischio di disoccupazione (art. 18 del decreto 

legislativo n. 150/2015). 

Attraverso il percorso progettuale gli alunni hanno cominciato 

ad apprendere le tipologie di azioni previste dallo Stato per 

aiutare le persone in cerca di occupazione, lo scopo del 

programma è infatti quello di stimolare l’autoimprenditorialità 

personale, mediante un’attività formativa e di orientamento. 

L’esperienza nel suo complesso, non può che essere ritenuta 

meritevole, apprezzabile ed efficace, pertanto il tirocinio 

curriculare svolto, assolve pienamente gli obiettivi del P.C.T.O., 

in quanto gli allievi hanno maturato abilità parimenti alla reale 

esperienza professionale. 

 

Il Docente 

Salvatore Laudani 
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INIZIATIVE, ATTIVITÀ ED ESPERIENZE 

EXTRACURRICOLARI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

La classe V del Liceo Scientifico Statale di Francavilla di Sicilia (Me) ha 

partecipato a diversi progetti ed attività extracurricolari di arricchimento 

dell’offerta formativa, per ampliare gli orizzonti culturali degli studenti, per 

potenziare l’utilizzo di tutte le abilità che lo studio condiviso e la presenza 

partecipata a scuola possono assicurare, per promuovere la formazione del 

futuro cittadino disponibile al dialogo interculturale. Tutte le iniziative 

educative hanno registrato il coinvolgimento attivo degli allievi arricchendo 

la loro formazione culturale umanistica e scientifica. Le attività integrative 

svolte, nel corso dell’anno scolastico 2019/20, sono state: 

 

Attività di valorizzazione delle competenze logico-matematiche e 

scientifiche, linguistiche e letterarie attraverso la partecipazione a corsi 

specifici, competizioni scolastiche, gare provinciali e nazionali: 

 Partecipazione al corso Digital Math training organizzato in collaborazione 

con la Facoltà di Matematica dell’Università degli Studi di Torino e la 

Fondazione Bonino Puleio, con premiazione e consegna degli attestati di 

partecipazione presso il Palacultura di Messina in data 04/10/2019. 

 Partecipazione ai Giochi matematici Pristem Bocconi, organizzati 

dall’Università Bocconi di Milano, in data 12/11/2019. 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica in data 12/12/2019 (gara di primo 

livello) e in data 19/02/2020 (gara di secondo livello). 

 Partecipazione alla 8^ edizione delle Olimpiadi nazionali di Italiano, in 

data 06/02/2020. 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Scienze naturali, il 27/02/2020 

 

Attività di volontariato ed Educazione alla salute: 

 Partecipazione degli allievi della classe V A alla XXV Manifestazione 

nazionale di volontariato e solidarietà “La mela di AISM” promossa 
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dall’Associazione e Federazione italiana sclerosi multipla, AISM - FISM, 

sezione provinciale di Messina, finalizzata a sostenere la ricerca scientifica 

e la tutela della salute. L’iniziativa di volontariato è stata realizzata a 

Francavilla, in collaborazione con la sezione locale della FIDAPA, il giorno 

05/10/2019. 

 Incontro informativo di sensibilizzazione alla cultura della donazione del 

sangue promossa dall’Avis di Gaggi e dalla Croce Rossa Italiana, sezione 

locale di Francavilla, il 21/01/2020.  

 

Attività di approfondimento della conoscenza del linguaggio teatrale, 

visivo ed artistico: 

Partecipazione al Francavilla Film Festival, presso il Cineteatro comunale “A. 

Ferrara”, il giorno 08/11/2019. 

 

Attività di Educazione alla Legalità: 

 In occasione della Settimana della Protezione Civile, incontro con i 

rappresentanti del Corpo volontario dei Vigili del fuoco del Distaccamento 

di Mojo Alcantara in data 18/10/2019. 

 Incontro con la Guardia di Finanza, sezione di Taormina, nell’ambito 

dell’educazione alla Legalità e all’orientamento formativo e professionale 

(a.s. 2018-19). 

 

Attività di Orientamento: 

Partecipazione ad attività di Orientamento in uscita, di sensibilizzazione e di 

riflessione sulle scelte di studio dopo il Liceo, nell’ambito del Progetto 

Orientare per orientarsi quali: 

 Partecipazione al Salone dello studente, Catania, presso il Centro Culturale 

Le Ciminiere, con simulazioni alle prove d’accesso alle facoltà universitarie 

da parte degli allievi delle classi terminali, momenti di tutoraggio e 

approfondimenti di percorsi universitari legati a singole discipline fondanti, 

il 30/10/2019. 
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 Progetto Orientamento in entrata, Una scelta consapevole, con esibizioni 

di danza sportiva ed iniziative di accoglienza mirate alla presentazione 

delle attività di indirizzo, Open day, il 20/12/2019. 

 

Attività di Educazione ambientale: 

 Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il 21/11/2019. 

 Partecipazione al Convegno sul tema “L’Alcantara e la valorizzazione 

territoriale dell’olio”, il 13/12/2019 presso il Cineteatro A. Ferrara del 

Comune di Francavilla di Sicilia. 

 

Attività di solidarietà e beneficenza: 

 Allestimento della “Sagra del dolce” a scopo benefico, in favore 

dell’Associazione “Airc”, in occasione della festa di solidarietà che 

annualmente gli studenti del Liceo organizzano in prossimità del Natale, 

durante la quale la scuola è stata aperta al territorio,  il  20/12/2019. 

 

Partecipazione a dibattiti e conferenze:                                                 

Dibattiti e riflessioni in occasione di ricorrenze storiche nazionali:  

in occasione della Giornata della memoria della Shoah 

 Il 20/01/2020, in preparazione al XX Giorno della memoria, proiezione 

della “Testimonianza riservata agli studenti” della Senatrice Liliana Segre 

trasmessa in diretta on line dal Teatro degli Arcimboldi di Milano; 

 il 27/01/2019, Giorno della memoria, proiezione del film “Train de vie”, 

seguita da un dibattito moderato dai docenti. 

 

Si fa presente che alcune attività previste in sede di programmazione 

annuale (viaggi di istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 

inglese e in lingua italiana, partecipazione alla manifestazione in memoria 

delle vittime della mafia a Palermo, visita al Centro di Vulcanologia di 

Catania, seconda Giornata Aism) a causa dell’emergenza Covid-19 sono 

state annullate. 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODI, MEZZI, SPAZI E 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

METODI 

- Lezioni frontali e dialogiche. 

- Lavori di gruppo. 

- Ricerche e approfondimenti. 

- Dibattiti. 

- Video lezioni 

- Audio lezioni 

 

MEZZI 

- Libri di testo, pagine critiche, riviste specializzate, schematizzazioni, mappe 

concettuali, dispense monografiche, materiale informatico e multimediale, 

Lim, Internet. 

- Durante la DaD: Argo, chat Whatsapp, piattaforme per video lezioni (Skype, 

Zoom, Meet, Weschool), Internet, e-mail, pc.  

 

TEMPI 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e in un pentamestre.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O  POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero, potenziamento e consolidamento sono parte 

integrante di ogni attività didattica e sono state effettuate in itinere, 

all’interno dell’orario curricolare di ogni disciplina, per singoli allievi o gruppi 

di allievi, attraverso modalità operative laboratoriali  e lavori di gruppo. Sono 

stati altresì attivati specifici interventi di potenziamento le cui modalità di 

attuazione e il cui monte orario è stato definito dagli Organi Collegiali della 

Scuola.  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE 

 
     Durante le attività didattiche svolte in presenza, le verifiche dei livelli di 

apprendimento, scritte, orali e grafiche, sono state svolte periodicamente e a 

intervalli regolari: interrogazioni, colloqui, questionari, trattazioni sintetiche, 

elaborati, test a risposta multipla e a risposta aperta, letture e analisi dei testi, 

discussioni guidate.  

     I criteri di valutazione comuni, presenti nel PTOF, sono riportati nella seguente 

griglia: 

 

SCRITTO ORALE 

- Conoscenza ampia e approfondita dei temi 
trattati 
- Organizzazione personale delle tematiche 
- Capacità di applicare le conoscenze in ambiti 
diversi 

 

10 
- Conoscenza e comprensione dei contenuti 
approfondita e personale 
- Esposizione ricca, rielaborata e personale 
- Capacità di rielaborazione critica dei 
contenuti 

- Conoscenza approfondita e critica dei contenuti 
- Esposizione rigorosa e articolata 
- Capacità di applicazione esatta e completa delle 
conoscenze 

9 - Conoscenza critica e immediata di 
contenuti 
- Esposizione sicura e corretta 
- Capacità di rielaborazione personale 

- Conoscenza completa ed esauriente dei 
contenuti 
- Esposizione disinvolta e logica 
- Capacità sicura nelle applicazioni delle 
conoscenze 

8 Conoscenza buona e generalmente esatta 
dei contenuti 
- Esposizione sostanzialmente corretta 
- Capacità di compiere puntuali 
collegamenti 

Conoscenza soddisfacente degli elementi 
essenziali 
- Esposizione abbastanza fluida e corretta 
- Capacità di procedere nelle applicazioni, 
pur con qualche incertezza 

7 - Conoscenza essenziale dei contenuti 
- Esposizione talora mnemonica ma 
coerente 
- Capacità abbastanza autonoma 
di operare collegamenti 

- Conoscenza accettabile dei contenuti 
- Esposizione semplice e ripetitiva 
- Capacità parziale nelle procedure 

6 - Conoscenza globale dei contenuti 
- Esposizione semplice e scolastica 
- Capacità parzialmente autonoma 
di operare collegamenti 

Conoscenza limitata degli argomenti essenziali 
- Esposizione imprecisa e disordinata 
- Difficoltà di procedere nelle applicazioni 
e presenza di errori 

5 - Conoscenza parziale e confusa dei 
contenuti 
- Esposizione difficoltosa e superficiale 
- Capacità non autonoma 
di operare collegamenti 

Conoscenza lacunosa e confusa 
- Esposizione frammentaria e disorganica 
- Incapacità di procedere nelle applicazioni, 
gravi errori 

4 - Conoscenza scarsa e inesatta 
- Esposizione scorretta e faticosa 
- Capacità non autonoma e carente 
di collegamenti 

- Conoscenza quasi nulla o nulla dei contenuti 
- Esposizione molto scorretta o nulla 
- Gravissime carenze nelle applicazioni 

3-1 - Conoscenza quasi nulla, o nulla 
- Esposizione molto carente, o nulla 
- Gravissime carenze di connessioni 
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     Durante il periodo di attività a distanza, le verifiche hanno tenuto conto 

delle nuove modalità operative e sono state tarate sulle esigenze specifiche 

richieste dalla situazione. 

 

Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, hanno stabilito 

la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo la valutazione degli 

apprendimenti e della verifica delle presenze, il testo ministeriale ha indicato 

“una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme 

utilizzate”, ricordando anche che “la normativa vigente (D.p.r. 122/2009, 

D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 

esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  

Il processo di verifica e valutazione, quindi, è stato definito dai docenti, con 

l’ausilio di una rubrica di osservazione e valutazione, tenendo conto degli 

aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza e cioè che le modalità di 

verifica non potevano essere le stesse in uso a scuola nella didattica in 

presenza e che bisognava puntare sull’acquisizione di responsabilità e sul 

valore dei processi durante i quali lo studente è stato coinvolto 

nell’affrontare situazioni, nel portare a termine compiti, nel realizzare 

prodotti, nel risolvere problemi, che implicavano l’attivazione e il 

coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare 

con gli altri.  

Le prove di competenza sono state costruite, pertanto, su molteplici 

esperienze ed attività (compito di realtà) nel quale lo studente ha dovuto 

essere in grado di mettere in azione tutte le conoscenze e competenze 

acquisite, dimostrando l’utilità delle azioni didattiche. Il «compito di realtà̀», 

«compito autentico» o «compito significativo» fanno riferimento, infatti, a 

situazioni concrete e significative, che presuppongono la rielaborazione 

personale e l’apertura a percorsi che prevedono più̀ soluzioni e coinvolgono 
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diverse dimensioni dell’apprendimento: conoscenze, processi, abilità e 

disposizioni ad agire.  

In definitiva si è cercato di non realizzare una mera riproduzione delle 

attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto 

FORMATIVO della valutazione, tenendo conto non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 

programmazione rimodulata, ma anche della peculiarità della proposta 

didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli 

allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza 

quale quello attuale.  

MODALITA’ DI VERIFICA A DISTANZA  

Come l’attività didattica, anche la verifica è stata di tipo sincrono e 

asincrono.  

Sono state effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua 

didattica disciplinare):  

 

a) verifiche orali con le seguenti modalità, alternative tra loro:  

• con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la 

videocamera accesa, guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente 

guardasse negli occhi il docente;  

• a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione;  

• con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale o approfondimenti.  

 

b) verifiche scritte attraverso:  

• esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale 

o approfondimenti;  

• compiti a tempo su piattaforma Edmodo, Moodle, Moduli di Google, Google 

Classroom o un altro dei tanti tool possibili;  

• saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti 

ipertestuali;  

• commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) con app 

appositamente create a questo scopo;   

• mappe che riproducono le connessioni del processo di apprendimento;  
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• blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti. 

 

c) verifica asincrona attraverso lo svolgimento e la consegna di un 

prodotto scritto, poi approfondito in sincrono, il momento live in cui il 

docente ha chiesto allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte 

effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si è configurata, 

quindi, come forma ibrida (scritto + orale).  

 

LA VALUTAZIONE FINALE è stata condotta attraverso un continuo 

riferimento ai criteri di valutazione presenti nel PTOF, ma anche con l’ausilio 

di una rubrica di sintesi della valutazione formativa relativa al periodo di 

didattica online, a cui sono stati aggiunte le valutazioni precedenti. Quindi, il 

voto finale e unico della disciplina è stato il risultato delle valutazioni 

sommative e formative effettuate per entrambi gli aspetti.  

 

Si riporta di seguito la rubrica di osservazione e valutazione utilizzata nelle 

attività di Didattica a Distanza. 
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RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

A.S. 2019/2020 

Docente: ________________________________ Disciplina ________________________________ 

Classe ________________________ Indirizzo e Sede _____________________________________________________ 

n. Alunni __________ di cui alunni con disabilità ____________alunni con DSA __________ alunni BES ____________ 

Periodo: dal _____________ al ___________________ 

   AREA DELLA PARTECIPAZIONE AREA DELLA COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE  
 

 
 
 
 
 
 

Media: 

 
____ 

alunno1 
PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ 

PUNTUALITÀ 
NELLA 

CONSEGNA 

COLLABORAZIONE 
COSTRUTTIVA 

ESPOSIZIONE CONOSCENZE 
ARGOMENTAZIO

NE 
COMPRENSIONE 

COMPLETEZZA E 
COERENZA 

PADRONANZA 
DOCUMENTAZIO

NE MOTIVATA 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

VOTO            

 

alunno2 
PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ 

PUNTUALITÀ 
NELLA 

CONSEGNA 

COLLABORAZIONE 
COSTRUTTIVA 

ESPOSIZIONE CONOSCENZE 
ARGOMENTAZIO

NE 
COMPRENSIONE 

COMPLETEZZA E 
COERENZA 

PADRONANZA 
DOCUMENTAZIO

NE MOTIVATA 

  
 
 
Media 
 

____ 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

☐INSUFFICIENTE 

☐ PARZIALE 

☐ SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ ECCELLENTE 

VOTO            
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Criteri di Osservazione e Valutazione formativa  

AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

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

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

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

ed elaborati 

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

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

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

e asincrono) 

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

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

modello 

AREA DELL’AZIONE REALE 

 Manifesta comprensione della consegna e autonomia nella gestione del lavoro  

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

differente tipologia e li seleziona in relazione al compito  

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

professionali/tecnico-pratiche 

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

elabora soluzioni adeguate a problemi tecnici. 

 Gli indicatori dei criteri di valutazione formativa possono essere ricondotti a livelli di valutazione secondo 

quanto di seguito riportato: 

 

Il  Docente ______________________________ 

 
 

 

INSUFFICIENTE       
3-4 

PARZIALE        
5 

SUFFICIENTE     
6 

DISCRETO     
7 

BUONO              
8 

OTTIMO          
9 

ECCELLENTE     
10 
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Il Consiglio di Classe, dopo aver esaminato con attenzione la 

situazione personale di ogni singolo alunno nel contesto della classe e 

dell’istituto, procede all’attribuzione definitiva del voto di condotta 

seconda la griglia riportata dal PTOF e approvata dal Collegio dei 

Docenti tenendo conto del Regolamento di Istituto. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO 

A seguito dell’emergenza scaturita dalla pandemia Covid-19, l’Esame 

di Stato 2020 assume caratteri di eccezionalità. L’Ordinanza 

Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, che ne stabilisce le 

modalità operative, all’art. 10 regola l’attribuzione del credito 

scolastico, stabilendo, al comma 1, che esso “è attribuito fino a un 

massimo di sessanta punti, di cui 18 per la classe terza, 20 per la 

classe quarta e 22 per la classe quinta”. Pertanto, in base al comma 2 

del medesimo articolo, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio 

finale, provvede alla conversione del credito attribuito negli anni terzo 

e quarto. 

 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 18 
 

 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe  quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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Per i candidati che sosterranno l’esame nell’a.s. 2019/20, in sede di 

scrutini finali previsti in data 09/06/2020, il credito  scolastico è 

attribuito ai sensi del Decreto Applicativo secondo la tabella qui 

allegata: 

 

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

 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico. Il riconoscimento di eventuali esperienze formative 

extrascolastiche qualificate da parte del Consiglio di Classe non può in alcun 

modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente 

alla media M dei voti. Per gli studenti del quinto anno gli stessi criteri vengono 

adottati con riferimento alla relativa banda di oscillazione riportata nella 

tabella, fermo restando il minimo di 31 punti ed il massimo di 60 punti 

complessivi relativi al triennio. 

Alla determinazione del credito scolastico concorrono anche esperienze 

formative extrascolastiche qualificate debitamente documentate, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato 

(DPR 23 luglio 1998 n. 323, art.12). “Le esperienze [...] sono acquisite, al di 

fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 

alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali 

quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, art. 

1) e riconosciute valide dal C.d.C. L’attestazione del corso frequentato dovrà 

contenere il numero delle ore previste e di quelle effettivamente frequentate, 

può essere utilizzato una sola volta e non deve essere anteriore agli ultimi due 

anni scolastici. Le esperienze formative extrascolastiche consentono di 

raggiungere il limite massimo della fascia corrispondente alla media dei voti, 

ma non di superarlo. 

Il credito scolastico, inoltre, verrà attribuito anche secondo i criteri deliberati 

dal Collegio dei Docenti. 

Si riporta di seguito la griglia utilizzata per l’attribuzione del credito 

formativo.  
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Griglia per l'attribuzione del credito    

A.S. 2019/2020 
(da sommarsi ai decimi residui della media, fino a un max di 1 punto)  

CREDITO SCOLASTICO  

    1 -  Assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero  

            di assenze non superiori a 20 giorni di lezione nell’anno scolastico  
0,10  

    2 -  Impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo                  0.30  

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

Vedi nota*     

0.10 – 0.30  

  

     4 – Partecipazione Progetti PON  0.40 – 0.50  

ESPERIENZE FORMATIVE 

3 - Certificazioni   

                                                a) linguistiche  

- livello A1 - A2  0,10  

- livello B1    0,20  

                - livello B2  0.30  

                 - livello C1  0.40  

                 - livello C2  0.50  

                                           b) ECDL  

               - 1 esame         0.10  

              - 3 esami           0.20 

-  4 esami         0,30  

                  - completo       0.50  

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

   4 - Partecipazione attiva a progetti in orario extrascolastico  

a) PLS  0.50  

b) Progetto Asimov 0.50  

c) Digital Math 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  
- Cineforum pomeridiano 
- Naxos Legge se non rientra nell’alternanza  

0,50 Vincitore  
0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

0,10       
per monte ore  pari a 10 
e per ogni multiplo di 10  
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   6- Partecipazione ad attività di carattere artistico promosse da Enti esterni in orario extracurriculare 

         

                 - Conservatorio  0.50  

                  - Orchestra musicale – Banda musicale – Compagnia teatrale  0.30  

     7 – Partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo promosse da Enti esterni in orario  

           extracurriculare 

-  Gare sportive a livello agonistico regionali, nazionali o internazionali con 

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

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

  

Attività da 30 ore in su           0.30  

                   20 ore        0.20  

                   10 ore          0.10  

    

  

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

SPORTIVE 

- NON DANNO CREDITO LE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA. 

LAVORO  

- RESTA IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE QUALSIASI ATTIVITA’ VERRA’ RICONOSCIUTA SOLTANTO 

SE SUPERIORE AD UN MONTE ORE DI 10   

- IN OGNI ATTESTATO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL MONTE ORE   

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

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

        IN CORSO  

                                        

10 ORE  

  

0.10  

20 ORE  

  

0.20  

30 ORE   

  

0.30   
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 

Liceo Scientifico Statale “C. Caminiti” 

di Francavilla di Sicilia 

 

 

 

 

 

PERCORSI DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Prof.ssa Moschella Erminia 

 
MODULO 1. L’età del Romanticismo 

 

Giacomo Leopardi 

La formazione ideologica e culturale. Il pensiero e la poetica. Le Operette 

morali e l’«arido vero». La ginestra e l’ultimo Leopardi. 

Testi:  

Dai Canti: 

- L’infinito  

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- A se stesso  

- La Ginestra o il fiore del deserto, strofe I, II, III, VII 

Dalle Operette morali:  
- Dialogo della Natura e di un Islandese.  

 

 

MODULO 2. Realismo, Naturalismo e Verismo  

 

L'età postunitaria: storia, società, cultura e idee 

Il tardo Romanticismo e il Positivismo. 

La Scapigliatura tra contestazione ideologica e stilistica.  

Praga. 

Il Naturalismo francese.  

Flaubert e Zola. 

Il Romanzo sperimentale di Zola e il Verismo italiano 
 

Giovanni Verga 

La formazione ideologica e culturale  

I romanzi preveristi. L’ideologia verghiana 

La svolta verista: il Verismo verghiano e il Naturalismo zoliano. 

Poetica e tecniche narrative: impersonalità, straniamento e regressione. Il ciclo 

dei Vinti. Il Mastro-don Gesualdo. 

Testi:  

Da Vita dei campi:  

- Rosso Malpelo;  

- La Lupa 

Dalla Prefazione a I Malavoglia:  

- I vinti e la fiumana del progresso 
Da I Malavoglia: 

- cap. I: Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia.  

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

Da Novelle rusticane: 

- La roba 
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Giosuè Carducci 

La formazione culturale e l’evoluzione ideologico - letteraria 

La prima produzione carducciana. Le Rime nuove, le Odi barbare 

Testi: 

Dalle Odi Barbare:  

- Nevicata  

 

MODULO 3. Il Decadentismo 

 

Decadentismo: il contesto, la visione del mondo, la poetica. 

La visione del mondo e la poetica del Simbolismo. 

 

Charles Baudelaire  
Vita e poetica. I fiori del male. 

Testi:  

Da I fiori del male: 

- Corrispondenze 

- L’albatro 

Da Lo spleen di Parigi: 

Perdita d’aureola 

 

Giovanni Pascoli  

La vita, la visione del mondo e la poetica. La poesia “pura”. I temi della poesia 

pascoliana e le soluzioni formali. Le raccolte poetiche Myricae e Canti di 

Castelvecchio. I Poemetti e i Poemi conviviali. 
Testi:  

Da Il fanciullino:  

- Una poetica decadente 

Da Myricae:  

- Lavandare 

- Temporale  

- Novembre 

Da I Poemetti: 

- Digitale purpurea 

Dai Canti di Castelvecchio:  

- Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio 
L’esordio e le prime raccolte poetiche. Il piacere e la crisi dell’estetismo. I 

romanzi del superuomo. Il progetto delle Laudi. Alcyone. La prosa “notturna”. 

Testi:  

Da Il piacere:  

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 

Da Alcyone:  

- La sera fiesolana  

- La pioggia nel pineto 
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MODULO 4. Le Avanguardie del Novecento 

 

Le Avanguardie. Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. 

Testi: 

- Il Manifesto del Futurismo 

- Il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

 

MODULO 5. La narrativa psicologica 

 

Luigi Pirandello 

La vita, la visione del mondo e la poetica dell’umorismo. I romanzi umoristici. 

Il fu Mattia Pascal. I quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno, nessuno e 
centomila. Le novelle. Il teatro. 

Testi: 

Da L’umorismo:  

- Un’arte che scompone il reale 

Da Novelle per un anno:  

- Ciàula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal:  

- Nuova vita (capp. 7-8)  

Da Uno, nessuno e centomila: 

- Mia moglie il mio naso (libro I, cap. 1) 

- Non conclude (libro VIII, cap. 4) 

 
Italo Svevo 

La vita, la formazione culturale e il pensiero  

I romanzi: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

Testi: 

Da La coscienza di Zeno  

- La morte del padre/ La salute malata di Augusta 

- La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

MODULO 6. La guerra, la deportazione, la Resistenza 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la formazione culturale. L’Allegria. Il Sentimento del tempo. Il dolore e 

le ultime raccolte. 
Testi:  

Da Allegria:  

- Veglia 

- Mattina 

- Soldati 

- I fiumi 

Da Sentimento del tempo: 

- L’isola 

 

L’Ermetismo.  
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Salvatore Quasimodo  

Il pensiero e la formazione culturale. Le raccolte poetiche. 

Testi: 

Da Acque e terre:  

- Ed è subito sera.  

Da Giorno dopo giorno 

- Alle fronde dei salici.  

 

Umberto Saba 

Il pensiero e la formazione culturale. Il Canzoniere. 

Testi: 

Dal Canzoniere: 

- Amai. 
- Ulisse 

 

Eugenio Montale 

Il pensiero e la formazione culturale. Gli Ossi di seppia: poetica e stile. Le 

Occasioni. Il “terzo” e il “quarto” Montale. 

Testi: 

Da Ossi di seppia:  

- Non chiederci la parola.  

- Meriggiare pallido e assorto.  

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni.  

- Non recidere, forbice, quel volto 
Da Satura: 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

- Piove  

 

Il Neorealismo 

Cenni storico- letterari. 

 

 

MODULO 8. Divina Commedia 

 

Dal Paradiso di Dante Alighieri: lettura dei canti I, XXXIII. 

 

MODULO 9. Laboratorio di scrittura 
 

1. TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. 

2. TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. 

3. TIPOLOGIAC: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su 

tematiche di attualità. 

 

 

MODULO 10. Prove Invalsi di Italiano 

 

Simulazioni ed esercitazioni su esempi di prove nazionali Invalsi di Italiano per 

la classe V in modalità CBT (computer based test) per potenziare ed 
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approfondire le competenze linguistiche, grammaticali, logico-lessicali della 

lingua italiana e di comprensione di testi, letterari e non letterari. 

 
 

OBIETTIVI  
 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi hanno partecipato alle attività 

didattiche manifestando un buon livello di attenzione al dialogo educativo ed al 

processo di insegnamento – apprendimento conseguendo nel complesso un 

livello di preparazione più che buono. Alcuni studenti si sono dimostrati 

autonomi, motivati, assidui nell’impegno e nello studio distinguendosi per 

l’approfondimento critico dei vari argomenti trattati, per l’ottima capacità di 

rielaborare in modo critico e personale i contenuti disciplinari, di stabilire 

relazioni interdisciplinari e di utilizzare il mezzo linguistico ed espressivo con 
proprietà. Un secondo gruppo di allievi, più numeroso, in relazione alle diverse 

conoscenze e competenze acquisite, ha manifestato disponibilità al dialogo 

educativo, un discreto interesse ed ha raggiunto un profitto adeguato. Qualche 

allievo, infine, non è stato costante nell’applicazione e nello studio per cui si è 

reso necessario sollecitarlo continuamente per raggiungere un maggiore 

approfondimento della disciplina e pervenire ad una progressiva acquisizione 

delle conoscenze, ad una migliore organizzazione nella produzione scritta e 

orale. In relazione alla programmazione curricolare gli obiettivi generali 

raggiunti sono stati: 

 

 Pervenire ad una conoscenza sistematica della nostra letteratura, sia nel 

suo sviluppo storico - culturale, sia nelle sue componenti ideologiche. 
  Promuovere, attraverso la conoscenza dei fenomeni letterari, il pensiero 

logico – critico, la sensibilità estetica, l’autonoma capacità di giudizio, 

fondamenti sui quali poggia la formazione dell’individuo.  

  Potenziare la padronanza lessicale ed espressiva, attraverso un più 

sicuro utilizzo del mezzo linguistico in tutte le sue funzioni, intesa come 

educazione linguistica e logica, nella produzione orale e scritta. 

  Riflettere, da lettore autonomo e consapevole, su testi di vario genere, 

utilizzando appropriate tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi per cui si 

legge. 

  Fornire gli strumenti per comprendere se stessi, il mondo esterno e la 

realtà contemporanea, condizioni indispensabili per acquisire il senso di una 

cittadinanza attiva e consapevole. 

  Raggiungere la consapevolezza della specificità e complessità del 
fenomeno letterario come espressione di civiltà e come forma di conoscenza 

del reale. 

  Promuovere il senso di continuità tra passato e presente, attraverso la 

conoscenza dei valori e degli ideali umani universali che si sono espressi nella 

cultura letteraria attraverso i secoli.  

 

Gli obiettivi specifici realizzati sono stati: 

  Decodifica, comprensione e interpretazione dei testi.  
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  Individuazione dei caratteri specifici del testo letterario, in prosa e in 

versi, nei suoi aspetti lessicali, retorici e tecnici e della sua polisemia che lo 

rende oggetto di diverse ipotesi interpretative e riletture nel tempo. 

  Produzione di testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni 

e situazioni comunicative, utilizzando adeguate tecniche compositive, linguaggi 

e terminologia specifici, nel rispetto delle fasi di progettazione, stesura e 

revisione, avendo cura dell’ortografia, del lessico,  della sintassi, della 

chiarezza,  della coerenza e della completezza della struttura del testo. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguite le seguenti 

conoscenze:  

CONOSCENZE 

 

 Conoscere gli autori, i movimenti, le correnti letterarie, i generi letterari 
più rappresentativi del panorama letterario italiano dall’Unità d’Italia ai giorni al 

postmoderno. 

 Conoscere e interpretare i testi letterari degli autori più significativi del 

patrimonio letterario italiano, considerato nella sua evoluzione storica ed in 

rapporto con le altre opere dello stesso autore, di altri autori coevi o di altre 

epoche, collocati nel più generale contesto culturale del tempo.  

 Conoscere le relazioni che intercorrono tra la produzione letteraria e la 

società, tra la letteratura e le altre manifestazioni culturali. 

 

COMPETENZE 

 

 Saper analizzare un testo letterario e non letterario nei suoi diversi livelli. 
 Produrre in forma scritta testi critico - espositivi ed argomentativi. 

 Interpretare e contestualizzare vari tipi di testo. 

 Padroneggiare la lingua italiana e gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

 

ABILITÀ 

 

 Sapersi orientare nella complessità e varietà dei processi linguistici e di 

comunicazione nella società contemporanea. 

 Acquisire una competenza comunicativa che permetta di servirsi del 

codice linguistico in modo pertinente al contesto. 

 
Nell’azione didattica sono state adottate le seguenti metodologie, sono stati 

utilizzati i seguenti strumenti e sono state effettuate le seguenti prove di 

verifica: 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale e dialogata. 

 Lettura guidata di testi. 

 Discussione critica dei vari argomenti trattati. 

 Approfondimenti relativi alle diverse tipologie testuali. 

 Video e audio lezioni durante la fase di “didattica a distanza” 
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Nello specifico, la programmazione di lingua e letteratura italiana, progettata in 

modo flessibile, nel rispetto dei ritmi di apprendimento della classe e dei suoi 

bisogni educativi, compatibilmente con le ore dedicate alle attività di 

alternanza scuola-lavoro, alle simulazioni nazionali, allo svolgimento delle 

prove Invalsi e di altre attività scolastiche ricadenti in orario didattico 

antimeridiano,  è stata attuata seguendo le linee evolutive della cultura e della 

storia letteraria dall’età romantica al post-moderno. È stata operata una 

selezione degli autori, delle correnti e dei movimenti letterari più significativi 

del patrimonio letterario italiano, considerato nella sua evoluzione storica ed in 

rapporto con le altre opere dello stesso autore, di altri autori coevi e di altre 

epoche, collocati nel più generale contesto storico, culturale e sociale del 

tempo, con opportuni raccordi interdisciplinari. Il percorso letterario è stato 

affiancato dalla lettura parallela di testi poetici, narrativi e teatrali, esaminati 
sotto l’aspetto formale e stilistico, propri del periodo in cui il prodotto letterario 

è stato realizzato. Nell’analisi testuale dei brani antologici si è inteso 

individuare, attraverso le parole – chiave, i luoghi di poetica privilegiati con 

forti frequenze simboliche che assurgono a paradigma di tutta la produzione 

dell’autore, i temi comuni ai vari autori e generi letterari espressione di valori 

umani di carattere universale.  

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte in classe esercitazioni 

propedeutiche su esempi di prove nazionali Invalsi di Italiano per la classe V, in 

modalità CBT (computer based test), per approfondire e potenziare le 

competenze linguistiche, grammaticali, logico-lessicali della lingua italiana e di 

comprensione di testi, letterari e non letterari.  

A seguito dell’emergenza Covid la programmazione, rispetto a quanto 
preventivato in fase di progettazione iniziale, è stata rimodulata e snellita in 

qualche aspetto. 

 

SUSSIDI DIDATTICI  

 Libri di testo. 

 Consultazione di sussidi funzionali all'apprendimento. 

 Mezzi audiovisivi e multimediali.  

 Internet e Lim. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 Verifiche scritte (analisi del testo, letterario e non letterario, testo 

argomentativo, testo critico-espositivo su argomenti d’attualità). 
 Verifiche orali. 

In fase di Dad alle verifiche tradizionali sono state affiancate  

 Verifiche asincrone. 

Le verifiche orali e scritte sono state caratterizzate da interrogazioni-colloquio, 

da interventi, da parte degli studenti, spontanei o sollecitati, strumenti flessibili 

e di immediato riscontro, da prove strutturate, da trattazioni sintetiche degli 

argomenti svolti. Le prove sono sempre state adeguate alle possibilità della 

classe, al livello di preparazione raggiunto e in relazione agli argomenti svolti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La valutazione è stata basata sulle rubriche valutative dipartimentali inserite 

nel PTOF dell’Istituto. La valutazione complessiva è stata effettuata in stretto 

rapporto con gli obiettivi prefissati, con i contenuti, con il metodo e con 

riferimento ai seguenti criteri generali: i livelli di partenza e i ritmi di 

apprendimento di ciascun allievo, il livello di conoscenze e il loro grado di 

approfondimento,  le competenze e le abilità maturate, la capacità di 

esposizione orale con organicità, proprietà di linguaggio e correttezza formale, 

la capacità di sintesi e di analisi argomentata, la capacità di formulare 

valutazioni personali sui contenuti appresi, il sapere operare raccordi  

interdisciplinari, la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche 

trattate e di cogliere gli elementi essenziali. Si è altresì tenuto conto della 
partecipazione attiva al dialogo educativo, dell'interesse, dell'attenzione, 

dell'impegno e della costanza dimostrati nello studio nel corso dell’intero anno 

scolastico, tenendo in considerazione quanto svolto in presenza e quanto a 

distanza. 

 

Libri di testo adottati: 

 
  G. Baldi G. - S. Giusso - M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. 

Giacomo Leopardi. vol. 5.1,Paravia - Pearson, Milano – Torino, 2018. 

 G. Baldi G. - S. Giusso - M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. 
Dall’età postunitaria al primo Novecento, vol. 5.2, Paravia - Pearson, Milano – 

Torino, 2018. 

 G. Baldi G. - S. Giusso - M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. 

Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, vol.6, Paravia - Pearson, Milano – 

Torino, 2018. 

 Dante, La Divina Commedia - Paradiso (a cura di) S. Jacomuzzi – A. Dughera – G. 
Ioli – V. Jacomuzzi. Mediabook, SEI, Torino 2016. 

 S. Cotena – R. Ricciardi, La prova Invalsi di Italiano nel quinto anno della scuola 

secondaria di II grado con prove computer based, Simone per la Scuola, Napoli, 

2018. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 
Docente: Prof.ssa Moschella Erminia 

 

Letteratura 

MODULO 1. L'età giulio-claudia 

 

Il passaggio dalla Repubblica al Principato 

Il contesto storico e culturale 

Le scuole di retorica ed i caratteri della cultura 

La funzione dello Stoicismo 

Gli orientamenti della cultura fra consenso e dissenso 

La nascita di una nuova religiosità: il Cristianesimo 

 

Fedro e la favola in versi 
L’autore e l’opera 

Letture antologiche: 

Il Prologo del primo libro [Fabulae I, Prologo] 

La prepotenza del leone  [Fabulae I,5]. 

 

Lucio Anneo Seneca 

L’autore e l’opera 

I Dialogorum libri e la saggezza stoica  

I trattati e le opere filosofiche 

Le Naturales quaestiones 

Ludus de morte Claudii, o Apokolokyntosis 

Le Epistulae morales ad Lucilium 

Le tragedie. Lo stile.  
Dalle Epistulae morales ad Lucilium, XXXXVII, 1-5: Gli schiavi sono uomini. 

 

Persio 

L’autore e l’opera. 

 

Marco Anneo Lucano 

L’autore e l’opera 

Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 

Il poema epico, la Pharsalia: la guerra civile fra Cesare e Pompeo 

Novità e caratteri del poema 

 

Petronio 
L’autore e l’opera 

La trama del Satyricon 

La questione del romanzo 

Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

Lo stile 

Letture antologiche:  

La matrona di Efeso   [Satyricon, 111-112]  
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MODULO 2. L’ETÀ FLAVIA 

 

La politica culturale sotto Vespasiano, Tito e Domiziano tra restaurazione e 

classicismo. 

 

Marco Valerio Marziale 

L’autore e l’opera 

Gli epigrammi 

Il Liber de spectaculis 

La poesia di Marziale tra realismo e gioco intellettualistico 

Letture antologiche:  

Per la piccola Erotion  [Epigrammata V, 34]. 

 
Marco Fabio Quintiliano 

L’autore e l’opera 

L’Institutio oratoria 

La pedagogia e la centralità del magister 

Dall’Institutio oratoria, III, 1, 3: Come individuare nei bambini il talento 

naturale. 

 

Plinio il Vecchio   

L’autore e l’opera 

Un martire della “scienza” 

La Naturalis historia e gli studi sulla natura 

 
MODULO 3. L'ETÀ DEGLI ANTONINI 

 

L’impero fra grandiosità e declino 

Il “secolo d’oro” dell’Impero 

La trasformazione della cultura e della letteratura. 

 

Publio Cornelio Tacito     

L’ultimo grande storico di Roma 

Il corpus tacitiano 

La riflessione sul principato e il pensiero politico 

Le Historiae. Gli Annales. La Germania. L’Agricola.  

 

 
Apuleio 

L’autore e l’opera 

Apuleio filosofo e oratore 

Le Metamorfosi: la struttura e la fonte 

Amore e Psiche: il significato allegorico 

Lo stile 
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MODULO 4. DAI SEVERI ALLA FINE DELL’IMPERO ROMANO 

D’OCCIDENTE 

 

La letteratura cristiana 

 

Agostino 

L’autore e l’opera 

Il corpus agostiniano 

Le Confessiones 

Il De civitate Dei 

 

 

 
OBIETTIVI 

 

La classe ha manifestato una buona disponibilità nei riguardi dell’attività 

didattica ed ha partecipato con interesse al dialogo educativo. Sotto l’aspetto 

del profitto un primo gruppo di allievi, non molto numeroso, si è dimostrato 

sempre motivato, assiduo nell’impegno, si è distinto per  l’autonomia nello 

studio ed ha acquisito buone competenze linguistiche e critiche. Un secondo 

gruppo di allievi, più consistente, pur in presenza di qualche incertezza nella 

propria preparazione generale, grazie ad un maggiore impegno e ad uno studio 

più mirato della disciplina, ha raggiunto risultati adeguati. Qualche allievo 

aveva bisogno di essere motivato e supportarlo continuamente per riuscire a 

raggiungere, anche grazie ad una maggiore applicazione e ad attività di 
recupero in itinere, un profitto sufficiente. Nel complesso ritengo positivo il 

livello medio di preparazione degli allievi in rapporto alle capacità, all’interesse 

ed all’impegno profuso da ciascuno di loro. 

In relazione alla programmazione curricolare gli obiettivi generali raggiunti 

sono stati: 

 Ampliare l'orizzonte culturale dell'allievo tramite la conoscenza della 

cultura classica e del suo ruolo nella formazione della nostra lingua e identità. 

 Accedere alla letteratura latina e ai testi, collocati in una tradizione di 

forme letterarie e culturali più ampie. 

 Sviluppare la capacità di analisi e di interpretazione dei testi.  

 

Gli obiettivi specifici realizzati sono stati: 

 Sviluppare lo studio della lingua in senso diacronico e sincronico, sia 
attraverso l'analisi concreta dei testi, sia attraverso momenti di riflessione 

sistematica.  

 Consolidare le abilità traduttive, di organizzazione del linguaggio, le 

capacità di astrazione e di riflessione. 

 Acquisire una serie di conoscenze che permettano la conoscenza dei due 

codici linguistici della lingua di partenza (latino) e della lingua di arrivo 

(italiano) assumendo la consapevolezza della loro identità – diversità. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguite le seguenti 

conoscenze: 

 



 48 

CONOSCENZE 

 

 Conoscere gli aspetti specifici della civiltà e della letteratura latina. 

 Conoscere la lingua latina nei sui fondamenti morfologici e sintattici. 

 Conoscere gli autori, i generi letterari e le tematiche trattate nella cultura 

latina. 

 

COMPETENZE 

 

 Riconoscere e applicare le regole sintattico - grammaticali acquisite. 

 Tradurre testi latini operando scelte lessicali appropriate. 

 Riflettere sulla lingua latina in relazione alla lingua italiana. 

 Contestualizzare e storicizzare i testi. 
 

ABILITÀ 

 

 Leggere ed interpretare criticamente i testi di autori scelti. 

 Mettere a confronto tematiche comuni agli autori della letteratura latina e 

italiana. 

 

In  relazione alla programmazione curricolare sono state adottate le seguenti 

metodologie, sono stati utilizzati i seguenti strumenti e sono state effettuate le 

seguenti prove di verifica: 

 

METODOLOGIE 
 

 Lezione frontale e dialogata.  

 Riflessione linguistica. 

 Lettura e analisi di brani antologici (con traduzione italiana a fronte). 

La programmazione di lingua e cultura latina è stato progettata in modo 

flessibile, nel rispetto dei ritmi di apprendimento della classe e dei suoi bisogni 

educativi. Sono state approfondite le problematiche letterarie con agganci alla 

contemporaneità, coniugando l’antico con il moderno, per spingere gli allievi 

verso l’educazione letteraria, ma anche verso la contestualizzazione storico – 

culturale degli argomenti trattati. Sotto il profilo metodologico si è evitato 

qualunque tipo di insegnamento mnemonico. I testi antologici proposti per la 

lettura sono stati tratti dalle opere di Fedro, Seneca, Petronio, Marziale, 

Quintiliano. La lettura dei classici è stata finalizzata a comprendere meglio la 
personalità dell’autore, lo stile ed i mezzi espressivi adoperati. Gli studenti 

sono stati sollecitati ad accostarsi alle testimonianze letterarie del passato per 

rintracciare le nostre radici culturali nonché quei valori di civiltà e di cultura che 

hanno rappresentato la linfa dello sviluppo del pensiero e della cultura 

occidentali, all’interno di un processo ininterrotto di continuità tra il passato e il 

presente. 

Sul versante dell’educazione letteraria è stato trattato il profilo della storia 

della letteratura latina dall’età imperiale alla caduta dell’Impero romano 

d’Occidente. Nell’ambito di questo arco temporale è stato messo in rilievo il 

progressivo affermarsi di autori e generi letterari.  
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A partire dal giorno 05/03/2020 è stata attivata la Dad, che ha richiesto un 

adattamento della metodologia e una rimodulazione della programmazione 

iniziale. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

  Libri di testo. 

  Dizionario. 

  Mezzi audiovisivi e multimediali. 

  Internet e Lim. 

 Piattaforme per lezioni live 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 Verifiche scritte  

 Verifiche orali. 

 Verifiche asincrone 

Le verifiche scritte,  per la valutazione in itinere, si sono svolte durante il 

periodo della didattica in presenza. Le verifiche orali sono state svolte tramite 

interrogazioni, trattazioni sintetiche di argomenti, quesiti a risposta aperta o 

multipla, il colloquio e le sollecitazioni di interventi dal posto, strumenti 

flessibili e di immediato riscontro, mirate a rilevare capacità, conoscenze e 

competenze maturate dall’allievo. Durante la fase a distanza, oltre a verifiche 

asincrone, sono state privilegiate le occasioni di esposizione orale, in vista della 

preparazione al colloquio finale. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione complessiva è stata basata sulle rubriche valutative 

dipartimentali inserite nel PTOF dell’Istituto ed è stata effettuata in stretto 

rapporto con gli obiettivi prefissati, con i contenuti, con il metodo e con 

riferimento ai seguenti criteri generali: i livelli di partenza e i ritmi di 

apprendimento di ciascun allievo, il livello di conoscenze e il loro grado di 

approfondimento,  le competenze e le abilità maturate, la capacità di 

esposizione orale con organicità, proprietà di linguaggio e correttezza formale. 

Si è altresì tenuto conto della partecipazione attiva al dialogo educativo, 

dell'interesse, dell'attenzione, dell'impegno e della costanza dimostrati nello 

studio nel corso dell’intero anno scolastico. Durante la fase a distanza, è stata 

tenuta aggiornata una rubrica di osservazione che tiene conto dei diversi 
aspetti che concorrono alla valutazione formativa. 

 

 

Libri di testo adottati: 

 

 G. De Bernardis – A. Sorci, Studiamo il latino. Grammatica e sintassi latina. 

Teoria, Webook, edizione mista, Palumbo editore, Palermo 2010. 

 

 G. De Bernardis – A. Sorci, Studiamo il latino. Esercizi e Antologia vol.2, 

Webook, edizione mista, Palumbo editore, Palermo 2010. 
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 G. De Bernardis - A. Sorci, Nuovo Profili di Letteratura latina Webook, 

edizione mista, con Antologia, Palumbo editore, Palermo 2012. 

 

 G. De Bernardis - A. Sorci, Laboratorio di traduzione e interpretazione, 

Webook, edizione mista, Palumbo editore, Palermo 2012. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

                                                                   

Prof.ssa M.C.Ventimiglia 

 

Module 1: The Romantic Age 
 

The first generation of the Romantic poets 

W.Wordsworth: “My Heart leaps up”; “Daffodils” 

S.T.Coleridge. From “The Rime of the Ancient Mariner”: “The Killing of the 

Albatross” 

 

The second generation of the Romantic poets 
J.Keats: “Ode on a Grecian Urn” 

 

The Gothic Novel 

M.Shelley.  From “ Frankenstein”: “The Creation of the Monster”; “ An Outcast 

of society” 
 

Module 2: The Victorian Age 
 

The Victorian Novel 

C.Dickens. From ”Oliver Twist”:Oliver wants some more” 

                From ”Hard Times”: ”The definition of a horse”; “Coketown” 

 

The Anti-Victorian Reaction 

 

R.L.Stevenson. From”The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”:”Search for 

Mr Hyde;  

                                                                                                                     

“Jekyll’s Experiment” 
 

THE AESTHETIC MOVEMENT 
 

O.Wilde. From”The Picture of Dorian Gray”:”I would give my soul”; “Basil’s 

studio” 
 

Module 3: The Modern Age 
 

The Turn of The Century and The Novel of Transition: 

 

J.Conrad. From”Heart of Darkness”:”The Chain-gang”; “The horror” 
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The Modern Novel and The Stream of Consciousness: 

 

J.Joyce. From”Dubliners”:”Eveline” 
 

The Dystopian Novel: 
 

G.Orwell. From”Animal Farm”:”The Execution” 
                 From”Nineteen Eighty-Four”:”Big Brother is watching you” 

 

 

Testo adottato: M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton.Performer.Culture&Literature 

vol.2,3 Zanichelli 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE                                  
 

La classe è costituita da allievi che hanno sempre avuto un comportamento 

corretto ed una frequenza regolare e che, per la maggior parte, si sono distinti 
per impegno e motivazione, conseguendo risultati nettamente positivi. Un 

piccolo gruppo, invece, non è riuscito a colmare del tutto alcune carenze di 

base e, anche a causa di una chiara difficoltà di fondo nello studio della lingua 

straniera, mostrano ancora difficoltà e incertezze nell’esposizione orale degli 

argomenti studiati, raggiungendo risultati appena sufficienti. Del gruppo classe 

fa parte anche uno studente che segue la programmazione differenziata. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE: 

Il programma è stato finalizzato alla conoscenza dei principali movimenti e 

degli autori più rappresentativi della letteratura inglese dell’‘800 e del 

‘900,allargando l’angolo di visuale anche al contesto storico-sociale. 
 

ABILITA’: 

- Capacità di analisi e sintesi. 

- Capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo. 

- Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

 

COMPETENZE: 

- Saper utilizzare la lingua inglese nelle sue strutture morfo-sintattiche, 

lessicali ed ortografiche nella produzione sia scritta che orale e  nella 

comprensione. 

- Saper comprendere testi scritti nei principali ambiti culturali. 



 53 

- Saper analizzare un testo letterario, individuando le caratteristiche 

proprie del genere di appartenenza e le tematiche contenute. 

 

METODI: 

Il metodo usato è stato quello comunicativo, anche nell’analisi dei testi 

letterari. Si è cercato, inoltre, di stabilire collegamenti con le altre materie 

oggetto di studio al fine di potenziare l’aspetto interdisciplinare e stimolare 

osservazioni critiche e personali da parte degli allievi. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate prove scritte e orali, di tipologia mista. Per le verifiche 

orali si sono effettuate interrogazioni in itinere e interrogazioni sommative alla 

fine di ogni modulo. Nella valutazione finale, inoltre, si è tenuto conto non solo 

del raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche dei miglioramenti 

conseguiti in termini di fluidità e accuratezza linguistica. Inoltre, nell’arco degli 

ultimi tre mesi, per causa di forza maggiore, è stata applicata per la prima 

volta la didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona, alla quale gli 

studenti si sono adattati piuttosto bene. 
 

Testo in adozione: M.Spiazzi, M. Tavella, M. Layton   Performer Culture& 

Literature vol.2,3 Zanichelli 

 

Il testo è stato integrato con fotocopie/appunti forniti dall’insegnante.   
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STORIA 
 

Disciplina d’insegnamento: Storia -  Cittadinanza e Costituzione 

Docente: Nuciforo Emanuele 

 

PERCORSO DISCIPLINARE DI STORIA 

 

Il percorso disciplinare di “Storia” è stato dedicato allo studio dell’epoca 

contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra mondiale fino alla 

“guerra fredda”. 

Nella costruzione del percorso didattico, sono stati affrontati i seguenti 

nuclei tematici: 

 

1) L’età giolittiana 

2) La prima guerra mondiale 

3) La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin 

4) La crisi del dopoguerra 

5) Il fascismo 

6) La crisi del 1929 

7) Il nazismo e la shoah 

8) Il mondo verso la guerra: Cina e Giappone tra le due guerre, la guerra 

civile in Spagna 

9) La seconda guerra mondiale 

10) L’Italia dal Fascismo alla Resistenza 

11) La “guerra fredda” 

 

Libro di testo in adozione: “Il nuovo Millennium - volume 3 - Il Novecento e 

l’inizio del XXI secolo” - G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi -  Editrice la Scuola 
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PERCORSO DISCIPLINARE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, è stato svolto un percorso 

didattico riferito ai seguenti nuclei tematici: 

 

 I diritti politici e i sistemi elettorali (proporzionale e maggioritario) 

 I partiti politici e la loro funzione 

 Destra e sinistra nel sistema politico italiano 

 L’ordinamento dello Stato e la divisione dei poteri  

 Il Parlamento 

 Il Presidente della Repubblica 

 Il Governo 

 La Magistratura e il sistema giudiziario 

 La Corte Costituzionale 

 Gli organismi internazionali: la Società delle Nazioni, la nascita 

dell’ONU, l’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza 

 La nascita dell’Unione Europea 

 Gli organismi europei: il Consiglio dell’Unione Europea, il Parlamento 

Europeo, la Commissione dell’Unione Europea, il Consiglio d’Europa 

 La scuola e la società della conoscenza: libertà di insegnamento e di 

apprendimento, il diritto all’istruzione 

 

Libro di testo utilizzato: “La rete del tempo - Lezioni di Cittadinanza e 

Costituzione” - G. De Luna, M. Meriggi, M. Chiauzza -  Pearson Paravia 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 
Competenze Conoscenze  Abilità 

 Comprensione il 

significato di storia 

come relazione tra 
fatti, ipotesi e 

interpretazioni.  

 Consapevolezza 

dell'importanza dello 

studio del passato per 

comprendere meglio la 
storia del presente.  

 Consapevolezza 

dell'organicità della 

cultura globale, al di là 

delle differenze 

etniche, non 
tralasciando gli eventi 

del mondo 

contemporaneo nella 

sua globalità. 

 Conoscenza del valore 

delle fonti e del ruolo 

dello storico.  
 Utilizzo del lessico 

specifico della storia.  

 Sviluppo della sintesi 

delle problematiche di 

carattere storico, in 

forma discorsiva e/o 
attraverso 

l'elaborazione di 

schemi o mappe 

concettuali organizzati 

in senso diacronico e 

sincronico.  

 Conoscenza delle radici 
della cultura europea, 

in modo particolare in 

relazione alla comune 

matrice latina.  

 

 L’età giolittiana  

 La prima guerra 

mondiale  
 La rivoluzione russa e 

lo stalinismo  

 Il fascismo  

 Il nazismo in Germania  

 La seconda guerra 

mondiale  
     Dalla seconda 

guerra mondiale 

all’attuale contesto . 

 Ricostruzione della 

complessità del fatto 

storico in chiave 
pluridisciplinare; 

 Attitudine alla 

problematizzazione ed 

alla proposizione di 

questioni storiche in 

chiave diacronica e 
prospettica; 

 Valutazione critica degli 

usi sociali e politici della 

storia e della memoria 

collettiva; 

 Approfondimento dello 
spessore storico del 

presente attraverso la 

capacità di 

problematizzare il 

passato; 

 Promozione nei propri 

contesti della sensibilità 
alle differenze; 

 Educazione alla 

contestualizzazione 

storica dei fenomeni 

culturali; 

 Consolidamento del 
linguaggio e delle 

competenze 

metodologiche 

specifiche della 

disciplina utilizzando 

concetti e strumenti 

storiografici; 
 Collocazione nel tempo 

e nello spazio, e con 

opportune 

attualizzazioni, gli 

avvenimenti studiati. 

 Lettura e analisi critica 
delle fonti. 

 

Libro di testo adottato: “Chiaro scuro”, Feltri - Bertazzoni, Neri, ed. Sei 
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PERCORSO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA  

Docente: Nuciforo Emanuele              

 

 Arthur Schopenhauer  Riferimenti biografici. Il mondo come 

volontà e rappresentazione. Il pessimismo. Le vie di 

liberazione dal dolore. 

 Soren Kierkegaard  Riferimenti biografici. L’esistenza come 

possibilità. Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia e la 

disperazione. 

 Ludwig Feuerbach  Critica alla religione. 

 Karl Marx  Riferimenti biografici. Critica allo stato moderno e 

all’economia borghese. Struttura e sovrastruttura. Il Manifesto 

del partito comunista. Contraddizioni del capitalismo.  

 Il Positivismo  Caratteri generali  

 Auguste Comte  La legge dei tre stadi  

 Friedrich Nietzsche  Riferimenti biografici. La nascita della 

tragedia: il dionisiaco e l’apollineo. La morte di Dio. La 

questione del nichilismo. L’oltreuomo e la volontà di potenza. 

L’eterno ritorno. 

 Sigmund Freud  Riferimenti biografici. La nascita della 

psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio. La struttura della 

personalità: l’Io, l’Es e il Super-io. 

 Adler 

 Jung 

 L’esistenzialismo  Caratteri generali 

 Heidegger  

 

 

Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, “La 

ricerca del pensiero”, Paravia, Milano, 2016, vol. 3A/B 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 
Competenze Conoscenze  Abilità 

 comprensione critica 

delle dinamiche storico-

culturali e delle 

problematiche 

filosofiche 
fondamentali.  

  Rielaborazione di 

quanto appreso.  

 

 Il Romanticismo.  

 L’Idealismo: Fichte 

 Hegel. Le reazioni 

all’Idealismo. 

Schopenhauer. 
Kierkegaard. 

 Destra e Sinistra 

hegeliana. Il marxismo. 

 Il Positivismo. La crisi 

delle certezze 

filosofiche: Nietzsche. 
 La nascita della 

psicoanalisi: Freud 

 La filosofia  

contemporanea 

 

 

 Conoscere in maniera 

interdisciplinare le 

problematiche 

filosofiche degli autori 

oggetto di studio; 
 Riconoscere e 

padroneggiare il lessico 

ed i concetti principali 

della tradizione 

filosofica; 

 Confrontare e 
contestualizzare le 

differenti proposte dei 

filosofi allo stesso 

problema; 

 Individuare i rapporti 

tra pensiero e realtà 

storica; 
 Identificare le 

complesse relazioni che 

legano pensiero 

scientifico e filosofico; 

 Non assolutizzare 

credenze ed opinioni, 
abituando gli allievi al 

confronto critico ed 

all’eventuale 

cambiamento del modo 

di vedere; 

 Riuscire a coglier nessi 
causali, analogie, 

continuità e 

discontinuità tra gli 

argomenti studiati; 

 Applicare le capacità 

logiche, di analisi e di 

sintesi e sapere 
analizzare criticamente 

i testi. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Le metodologie adoperate, hanno considerato l’allievo come soggetto attivo del 

processo insegnamento-apprendimento, mettendolo a conoscenza, di volta in volta, 

degli obiettivi e dei tempi di lavoro previsti. Si è cercato di agevolare l’apprendimento 

ritornando sugli argomenti già affrontati per svilupparli ad un più alto livello di 

complessità. Si è fatto ricorso alla lezione frontale e dialogata,  ai dibattiti sulle 

questioni trattate e alla costruzione di mappe concettuali.  
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SUSSIDI DIDATTICI 

In relazione all’argomento trattato sono stati scelti diversi materiali e sussidi didattici 

fra i quali libri di testo, appunti e file word predisposti dall’insegnante, collegamento 

internet, supporti audiovisivi e tutti quegli strumenti didattici che hanno consentito di 

approfondire gli argomenti inerenti la disciplina. Si è proposto inoltre, di far acquisire 

o consolidare un metodo di studio efficace, volto a rafforzare l’organizzazione delle 

conoscenze e le capacità argomentative degli studenti. A tale scopo sono stati oggetto 

di esame e di riflessione condivisa, in classe, i modi di prendere appunti e di studiare, 

gli stili di apprendimento, le strategie e gli strumenti dell’attività di ricerca; sono stati 

proposti in classe compiti di sintesi, di rielaborazione delle informazioni e di 

approfondimento.   

VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione si è articolata nelle seguenti fasi:  

 Valutazione in itinere o formativa per valutare l’efficacia dei percorsi 

d’insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare: 

- azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale  

- consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio 

- potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 
 domande informali durante la lezione 

 controllo del lavoro domestico 

 cooperative learning. 

 

 Valutazione finale o sommativa, per: 

- accertare il raggiungimento degli obiettivi 

- esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo 

conto delle condizioni di partenza, dei traguardi attesi e dei progressi compiuti 

in itinere 

- misurare i livelli di apprendimento di ciascun alunno, attraverso: 

 verifiche orali 
 verifiche scritte 

 cooperative learning 

 problem solving. 

 

Le valutazioni sono state condivise con gli studenti e importante in tal senso 

sono state le occasioni di autovalutazione volte a far crescere nello studente la 

capacità di valutare le proprie attività e i propri comportamenti. Inoltre, una 

valutazione attenta e più approfondita si è sforzata di cogliere, oltre ai meri 

risultati, anche i processi di apprendimento: gli stili individuali, le difficoltà, i 

progressi di ognuno; si è tenuto conto dei fattori extracognitivi mobilitati nelle 

esperienze di apprendimento: gestione delle relazioni con gli insegnanti, con i 

compagni di classe, motivazione e interesse per la disciplina e autonomia 

personale. 
 

Scansione temporale delle verifiche: 

 Le prove orali sono state effettuate in un arco temporale che va dai 15 ai 

30 minuti in relazione alla quantità di argomenti da verificare e valutare. 
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 Oggetto di valutazione sono stati: 

 gli apprendimenti disciplinari (conoscenze) 

 la capacità di utilizzare i contenuti acquisiti (competenze) 

 la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze in comportamenti 

(abilità). 

 

Libro di testo adottato: G. Abbagnano, G. Fornero, “La ricerca del pensiero”, 

Paravia, Milano, 2016, vol. 3A-3B.  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Vanadia Giuseppe Salvatore 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 

NEOCLASSICISMO  

Il Neoclassicismo nelle arti figurative  

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

Morte di Marat.  

ROMANTICISMO 

Il Preromanticismo e Fussli: L’Incubo 

Il paesaggio nella pittura del Romanticismo Inglese Constable e Turner 

Il Romanticismo e la pittura di storia  

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

Delacroix: La libertà che guida il Popolo; Il massacro di Scio; Haiez: I vespri 

Siciliani; Il bacio  

REALISMO 

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

Il Realismo di Courbet   : Dopocena a Ornans; Atelier d’artista 

IMPRESSIONISMO 

La rivoluzione di un pittore classico E.Manet   : Olympia; La colazione 

sull’erba; Ritratto di Emile Zolà; Il bar delle Folies Bergere. 

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

levar del sole", la cattedrale di Rouen e la pittura "in serie”; l'ultimo Monet, la 

serie delle ninfee 

Renoir: La colazione dei canottieri a Bougival 

Degas e il fascino della vita moderna: Classe di danza; L’assenzio 
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POST-IMPRESSIONISMO 

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

Seurat Il Pointillisme : Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio 

all’isola della Grande Jatte 

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

caffettiera; Le grandi bagnanti 

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

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?"  

Van Gogh e le radici dell’Espressionismo: I mangiatori di patate; Notte 

stellata; La Camera da letto; La Chiesa di Auvers. 

ART NOUVEAU 

L‟architettura in Europa : La svolta tecnologica. L‟architettura del ferro e del 

vetro. 

Declinazione del movimento artistico nei vari contesti europei ( Gran Bretagna, 

Francia, Belgio, Spagna, Austria, Italia)  

La Secessione di Vienna e l’arte preziosa e decorativa di Gustav Klimt . Il 

Periodo aureo: Giuditta I ; Giuditta II; Il  bacio 

 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900 

 

ESPRESSIONISMO 

FRANCIA:  I Fauves e Matisse: Armonia in rosso; La Danza; La Musica 

GERMANIA: Die Brucke,  Kirchner e l’Inquietudine contemporanea: Nollendorf 

Platz; Potsdamer Platz 

CUBISMO 

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

cubismo sintetico.:  
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Demoiselle d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Guernica 

FUTURISMO 

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

Umberto Boccioni da divisionista a futurista. Balla e la resa del movimento. 

La città che sale  (Il Lavoro);  Elasticità 

ASTRATTISMO 

Il rapporto tra pittura e musica.  

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

quello evocativo di Klee: Strada principale e strade secondarie 

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

LE ORIGINI DEL MODERNO 

il Bauhaus e i principi generali dell’architettura moderna  letture critiche su  

artesvelata.it 

ARTE e GUERRA  

L’arte degenerata  

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

dimenticare) 

Guttuso, ora e per sempre, Resistenza 
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PREMESSA 

 

In seguito ad assegnazione provvisoria della titolare di cattedra e successiva 

tardiva nomina del docente avente titolo, che sostituisco in regime di 

supplenza breve dal 6 Novembre 2019, la classe ha iniziato lo studio della 

disciplina solo a partire dal mio insediamento a ridosso della chiusura del primo 

trimestre. A far data dal 5 Marzo 2020, in regime di emergenza Covid-19 si è 

provveduto ad attivare la DaD rimodulando la programmazione. La Dad è stata 

erogata in modalità sincrona da remoto su piattaforma Skype. La 

rimodulazione della programmazione, non ha previsto inizialmente sostanziali 

modifiche sui contenuti, ma le oggettive difficoltà legate ad ogni fase della 

gestione dell’emergenza ha reso impossibile lo svolgimento della parte relativa 

al Disegno, i cui contenuti si sono limitati all’analisi dei metodi di 

rappresentazione prospettica utilizzati nelle opere studiate nel corso dell’anno.    

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  

    

La classe 5 A è composta da 21 alunni provenienti dal territorio circostante e 

da un ambiente eterogeneo. 

Nelle attività in presenza ha mostrato una certa regolarità nell’applicazione allo 

studio e nella motivazione all’apprendimento. Il comportamento è stato quasi 

sempre corretto  favorendo lo svolgimento delle attività didattiche. La classe  è 

stata disponibile al dialogo scolastico e pronta nell’accogliere le nuove modalità 

della didattica a distanza, in cui si è rilevato, da parte di quasi tutti gli allievi, 

un maggiore impegno e una rinnovata motivazione allo studio con un crescente 

interesse per gli argomenti trattati e la disponibilità ad approfondimenti. 

Sotto il profilo del conseguimento dei risultati la classe mostra una 

composizione eterogenea ma equilibrata. Una parte ha raggiunto risultati di 

livello sufficiente, un parte risultati tra il discreto e il buono e una buona parte 

risultati di livello buono e ottimo. In generale, gli allievi hanno mantenuto 

durante il corso dell’anno, un atteggiamento positivo verso il lavoro scolastico 

e l’impegno profuso, soprattutto negli ultimi mesi di attività, ha fatto pervenire 

a risultati di buon livello. 
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Per : 

QUADRO DEGLI  OBIETTIVI DI COMPETENZA, INDICATORI DI VALUTAZIONE; 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE; MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO 

DI APPRENDIMENTO; METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE;   

si rimanda alla programmazione iniziale 

Per gli strumenti didattici:  

In regime di DaD al libro di Testo e agli altri strumenti presenti nella 

programmazione iniziale ho affiancato come strumenti di studio una selezione 

di siti specialistici: 

www.analisidellopera.it – per approfondimenti sulle singole opere 

https://www.artesvelata.it/ blog a scopo didattico divulgativo del Prof. 

Giuseppe Nifosì per le letture critiche su autori opere e correnti artistiche 

http://www.didatticarte.it blog a scopo didattico divulgativo della Prof.ssa 

Emanuela Pulvirenti per l’inquadramento e le linee guida delle principali 

correnti artistiche 

 

 

  

http://www.analisidellopera.it/
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MATEMATICA 
 

Docente: Prof.ssa Pino Sebastiana 

Modulo 1 

 
Funzioni reali di variabile reale: dominio, studio del segno, prime proprietà 

Limiti di una funzione: introduzione intuitiva al concetto di limite; dagli 

intorni alla definizione generale di limite; teoremi di esistenza e unicità sui 

limiti; l’algebra dei limiti; forme di indecisione di funzioni algebriche e 

trascendenti; infinitesimi e infiniti 

Funzioni continue: definizione; punti singolari e loro classificazione; proprietà 

delle funzioni continue; asintoti e grafico probabile di una funzione 

 

Modulo 2 

 

Teoria delle derivate: il concetto di derivata; continuità e derivabilità; 

derivata delle funzioni elementari; algebra delle derivate; derivata della 

funzione composta e della funzione inversa; classificazione e studio dei punti di 
non derivabilità 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: i teoremi i Fermat, di 

Rolle e di Lagrange; funzioni crescenti e decrescenti e l’analisi dei punti 

stazionari; funzioni concave e convesse; punti di flesso; i teoremi di Cauchy e 

di de l’Hopital 

 

Modulo 3 

 

Massimi e minimi: estremi relativi e assoluti; problemi di ottimizzazione  

Studio del grafico di una funzione: schema per lo studio del grafico di una 

funzione; funzioni algebriche, razionali e irrazionali; funzioni trascendenti 

esponenziali e logaritmiche; funzioni con valori assoluti 
Problemi di massimo e di minimo assoluto 

 

Modulo 4 

 

Integrali indefiniti: primitive e integrale indefinito; metodi di risoluzione di 

integrali indefiniti 

Integrali definiti: dalle aree al concetto di integrale definito; proprietà 

dell’integrale definito e teorema del valore medio; funzione integrale e teorema 

fondamentale del calcolo integrale; calcolo di integrali definiti e loro 

applicazioni; applicazioni geometriche degli integrali definiti: il calcolo delle 

aree e dei volumi. 

 

 
Modulo 5  

 

Calcolo combinatorio: fattoriale di un numero e sue proprietà; permutazioni 

semplici e con ripetizione disposizioni semplici e con ripetizione; combinazioni 

semplici e con ripetizione; coefficiente binomiale e sue proprietà. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 

Durante il corso dell’anno scolastico gli allievi hanno partecipato 

assiduamente a tutte le attività didattiche e hanno subito iniziato a studiare 

con impegno e costanza; anche durante la didattica a distanza si sono mostrati 

collaborativi e puntuali nelle consegne. In particolare alcuni, che collaborano 

attivamente alla vita scolastica e che  dimostrano prontezza nel recepire gli 

argomenti proposti, si sono mostrati motivati e ben disponibili 

all’apprendimento conseguendo risultati soddisfacenti; altri, invece, che hanno 

un processo di apprendimento più lento,  hanno seguito con regolarità pur 

rivelando capacità meno spiccate e dimostrando di saper applicare in maniera 

non sempre corretta le conoscenze, raggiungendo comunque gli obiettivi 

prefissati. Dal punto di vista disciplinare gli allievi hanno assunto un 

comportamento corretto, hanno seguito con attenzione costante le lezioni 

partecipando attivamente al dialogo educativo.  

L'insegnamento della Matematica è finalizzato a matematizzare la realtà 

esterna e, di conseguenza, a simboleggiare e a formalizzare attraverso la 

costruzione di modelli interpretativi, i propri strumenti di lettura, concorrendo, in 

tal modo, alla formazione personale e culturale dei giovani. 

I contenuti della disciplina sono stati trattati e sviluppati come supporto e 

struttura nella risoluzione di problemi di Fisica e di problemi legati alle 

situazioni reali. 

Gli obiettivi generali prefissati, pertanto, risultano: 

 Promuovere facoltà intuitive e logiche. 

 Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti analizzando 
situazioni reali. 

 Abituare al ragionamento induttivo e deduttivo. 

 Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche determinando l’abitudine 

alla precisione del linguaggio. 

L’insegnamento della Matematica determina, anche, uno specifico contributo 

per  lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.  

 
 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 
• IMPARARE A IMPARARE: Con l’applicazione di regole e contenuti, si consolidano strutture 

logiche applicabili nello studio di altre discipline e in contesti diversi da quello scolastico. 
• PROGETTARE:  Mediante l’ applicazione di sequenze logiche, s’impara  ad ottimizzare i 

percorsi  per conseguire risultati attesi. 

• RISOLVERE PROBLEMI: Utilizzando proprietà note, si risolvono problemi anche in contesti 

diversi da quelli scolastici. 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Mediante la dimostrazione di teoremi e 
proprietà, si effettuano correlazioni applicabili anche nelle scienze fisiche , naturali, chimiche, 

sociologiche… 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: Con l’applicazione costante di contenuti, si 

facilitano la memorizzazione, il ragionamento e la riflessione con conseguente 
interiorizzazione di argomenti e costituzione di coscienza critica. 
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B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
 

• COMUNICARE: Chiarezza nella trasmissione di dati e contenuti utilizzando linguaggi specifici.  
• COLLABORARE E PARTECIPARE: Stimolo al lavoro di gruppo e allo scambio di contenuti,  

metodi e idee. 

•  

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Acquisizione di metodologie che rendono 

autonoma la persona nel suo modo di porsi nei confronti degli altri e del mondo circostante. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

 Riconoscere aspetti comuni di argomenti apparentemente non collegati 
 Analizzare e risolvere problemi ideali e reali di crescente complessità 

 Individuare proprietà distinguendole tra generali e particolari 

 Operare confronti tra enti matematici cogliendone analogie e differenze 

 Utilizzare correttamente simboli e formule 

 

METODOLOGIA 
 

La metodologia di conduzione dell’attività didattica ha mirato a promuovere il 

coinvolgimento motivato e responsabile di ciascun alunno, attraverso una 

partecipazione diretta alle varie attività di studio e di ricerca. Anche durante la 

didattica a distanza si è cercato di curare l’interazione tra docente e discente, 

attraverso video lezioni e chat. Al fine di agevolare l’allievo nel processo di 

apprendimento degli argomenti oggetto di studio, sono stati svolti, durante il 

corso delle lezioni, vari esempi e problemi atti a stimolare la curiosità e 

l’interesse dei ragazzi. Sono stati sottoposti agli alunni frequenti esercizi di 

verifica in itinere del processo di apprendimento, sotto forma di prove 
strutturate e non, al fine di testare la loro comprensione degli argomenti 

trattati e le conoscenze acquisite. Sono stati rispettati  i tempi e le modalità di 

apprendimento di ogni allievo. Le spiegazioni sono state arricchite da frequenti 

feedback degli alunni, in modo da controllare l’attenzione degli stessi. 

Numerose sono state le esercitazioni effettuate aventi come tema anche la 

risoluzione dei problemi e dei quesiti proposti dal Miur agli Esami di Stato degli 

anni precedenti. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Gli strumenti didattici usati sono stati il libro di testo, la lavagna, la lim, 
appunti e schede fornite dall’insegnante, siti internet da cui scaricare schemi 

semplificativi e proposte  di problemi, mezzi audiovisivi e multimediali, pc, 

smartphone, piattaforme (Whatsapp, Skype, Zoom), tavoletta grafica e la 

bacheca del registro elettronico. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione formativa è scaturita da una sistematica osservazione dei 

processi di apprendimento, mediante verifiche formali destinate ad accertare il 

possesso di quelle capacità e competenze indicate come obiettivi nella 

programmazione. Le verifiche sono state svolte periodicamente sotto forma di 

prove scritte (esercizi, problemi, test a risposta multipla, trattazione sintetica, 

trattazione a domanda aperta ecc.) ed interrogazioni dialogiche; anche durante 

la didattica a distanza sono state svolte delle esercitazioni scritte, inviate 

tramite il portale Argo e successivamente, discusse con la classe, dopo 

accurata correzione da parte dell’insegnante e delle verifiche orali. Attraverso 

le verifiche svolte è stato possibile valutare, in modo complessivo, il 

raggiungimento degli obiettivi programmati e il grado di conoscenze e 

competenze acquisite in relazione alle capacità possedute da ogni singolo 

allievo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata effettuata secondo le rubriche proposte dai Dipartimenti 

disciplinari, approvate dal Collegio dei docenti e inserite nel PTOF dell’Istituto, 

ma anche di quelle appositamente predisposte per la didattica a distanza ed ha 

tenuto conto, nella verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati, dei 

livelli di partenza e dei ritmi di apprendimento di ciascun allievo, del livello di 

conoscenze e il loro grado di approfondimento,  delle competenze e le abilità 

maturate e della proprietà di linguaggio e correttezza formale. Sono stati 

valutati, altresì, la partecipazione attiva al dialogo educativo, l'interesse e 

l'impegno dimostrati nello studio nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

 

Libri di testo adottati:  

 

 Re Fraschini Marzia, Grazzi Gabriella Competenze Matematiche vol.4 

Atlas 

 Re Fraschini Marzia, Grazzi Gabriella Competenze Matematiche vol.5 

 Atlas 
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FISICA 
 

Docente: Prof.ssa Pino Sebastiana 
 

FENOMENI ELETTRICI 

 

 Fenomeni di elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il 

condensatore. I condensatori in serie e in parallelo. L’energia immagazzinata in 

un condensatore. 
 

 La corrente elettrica. L’intensità della corrente elettrica. I generatori di 

tensione e circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. Le leggi di Kirchhoff. I 

resistori in serie e in parallelo. L’effetto Joule. La forza elettromotrice e la 

resistenza interna.  La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività 

dalla temperatura. Carica e scarica di un condensatore. L’estrazione degli 
elettroni da un metallo. 

 

CAMPO MAGNETICO 

 

 Fenomeni magnetici fondamentali. La forza magnetica e le linee del 

campo magnetico. Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted e di 

Faraday. Forze tra correnti: esperienza di Ampère. Intensità del campo 

magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Campo 

magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente. Campo 

magnetico generato da una spira e da un solenoide. Motore elettrico.  

 

 Campo magnetico. La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica: 
selettore di velocità ed effetto Hall. Moto di cariche in campo magnetico 

uniforme. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. 

La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere. Proprietà 

magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica. 

 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

 Induzione elettromagnetica. Corrente indotta. Legge di Faraday-

Neumann. Legge di Lenz. Autoinduzione e mutua induzione. Energia e densità 

di energia del campo magnetico. L’alternatore. I circuiti in corrente alternata. Il 

trasformatore 

 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Il campo 
elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. Onde elettromagnetiche. Onde elettromagnetiche piane. Lo 

spettro della radiazione elettromagnetica: onde radio e microonde; radiazioni 

infrarosse, visibili, ultraviolette; Raggi X e Raggi Gamma 

 

RELATIVITA’ 

 La relatività del tempo e dello spazio. Il valore numerico della 

velocità della luce. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della teoria 
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della relatività ristretta. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle 

lunghezze. L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le 

trasformazioni di Lorentz. 

 

 La relatività ristretta. Lo spazio-tempo. L’equivalenza tra massa ed 

energia. Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica. 

Forza e accelerazione in dinamica relativistica. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

La classe ha partecipato con interesse al dialogo educativo, tutti gli alunni si 

sono mostrati interessati e volenterosi, e le lezioni si sono svolte in un clima 
sereno. Anche durante la didattica a distanza gli allievi hanno dimostrato 

maturità e senso del dovere, impegnandosi e rispettando le consegne. 

All’interno della classe va rilevata la presenza sia di elementi dotati di pronta 

intuizione, capaci di applicare autonomamente le conoscenze, effettuare  

collegamenti e di esprimersi in modo sempre appropriato utilizzando in 

maniera pertinente il linguaggio specifico, sia di elementi che non sono stati 

sempre costanti nello studio, in grado di effettuare un’analisi solo parziale dei 

contenuti che non sempre riescono ad esprimere in maniera appropriata. Dal 

punto di vista disciplinare non si rilevano problemi: tutti gli alunni hanno 

assunto un comportamento corretto e responsabile 

Lo studio della Fisica assume un ruolo determinante per la formazione culturale 

dell’allievo in quanti gli offre la possibilità, attraverso l’acquisizione di metodi, 
di: 

   Esaminare fatti e situazioni 

   Riconoscere proprietà 

   Cogliere analogie e differenze 

   Raccogliere, ordinare e rappresentare dati 

   Porsi problemi e prospettare soluzioni o modelli 

 Acquisire un linguaggio corretto e sintetico 

 

L’insegnamento della Fisica determina, anche, uno specifico contributo per  lo 

sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.  
 

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

IMPARARE A IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

PROGETTARE: Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
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esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

RISOLVERE PROBLEMI: Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline.  

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 
COMUNICARE: a) Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). b) Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

 

METODOLOGIA  

 
Le modalità con le quali sono stati presentati agli allievi gli argomenti oggetto di 

studio, sia durante le lezioni in classe, sia nella fase di didattica a distanza sono: 

lezione frontale, problem-solving, lezioni interattive o discussioni guidate, 

privilegiando l’uno o l’altro metodo in relazione alle difficoltà e al livello di astrazione 

dell’argomento, al fine di promuovere il coinvolgimento responsabile di ciascun 

alunno. Sono stati svolti, durante il corso delle lezioni, vari esempi e problemi atti a 

stimolare la curiosità e l’interesse dei ragazzi. Sono stati rispettati i tempi e le 
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modalità di apprendimento e le spiegazioni sono state arricchite da frequenti feedback 

degli alunni, in modo da controllare l’attenzione degli stessi.  

SUSSIDI DIDATTICI 
Gli strumenti didattici usati sono stati il libro di testo, la lavagna, la lim, 

appunti e schede fornite dall’insegnante, siti internet da cui scaricare schemi 

semplificativi e proposte  di problemi, mezzi audiovisivi e multimediali, pc, 

smartphone, piattaforme (Whatsapp, Skype, Zoom), tavoletta grafica e la 

bacheca del registro elettronico. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione è stata sia formativa che sommativa. La valutazione formativa è 

scaturita da una sistematica osservazione dei processi di apprendimento, 

mediante verifiche volte a rilevare gli esiti, il recupero delle carenze e ad 

accertare il possesso di quelle capacità e competenze indicate come obiettivi. 

Si è basata su indicatori di rendimento come: conoscenza dei contenuti trattati, 
capacità espositiva, possesso di una terminologia specifica, organizzazione 

logica dei contenuti, capacità di instaurare collegamenti e confronti anche a 

livello interdisciplinare. Le prove orali, utili per valutare le capacità di 

ragionamento, hanno accertato la capacità di esporre in forma chiara e corretta 

i contenuti acquisiti, oltre che a chiarire eventuali dubbi. Le interrogazioni sono 

state intercalate da brevi interventi di altri alunni, al fine di mantenere attiva 

l’attenzione di tutta la classe. Le verifiche scritte hanno permesso di valutare il 

grado di comprensione ed assimilazione dei contenuti ed accertare le capacità 

individuali di utilizzare le nozioni e gli strumenti acquisiti. Anche durante la 

didattica a distanza sono stati svolti degli elaborati scritti (soluzioni di esercizi, 

ricerche e approfondimenti, sintesi di argomenti) e delle esposizioni orali per 

valutare il grado di assimilazione e la capacità di rielaborazione dei contenuti 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata secondo le rubriche proposte dai Dipartimenti 

disciplinari, approvate dal Collegio dei docenti e inserite nel PTOF dell’Istituto, 

ma anche di quelle appositamente predisposte per la didattica a distanza ed ha 

tenuto conto, nella verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati, dei 

livelli di partenza e dei ritmi di apprendimento di ciascun allievo, del livello di 

conoscenze e il loro grado di approfondimento,  delle competenze e le abilità 

maturate e della proprietà di linguaggio e correttezza formale. Sono stati 

valutati, altresì, la partecipazione attiva al dialogo educativo, l'interesse e 

l'impegno dimostrati nello studio nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

Libri di testo adottati:  
 

 Caforio Antonio, Ferilli Aldo Fisica! Pensare l’universo edizione LAB Vol. 2, 

Le Monnier 

 Caforio Antonio, Ferilli Aldo Fisica! Pensare l’universo edizione LAB Vol. 3, 

Le Monnier 
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SCIENZE NATURALI 
 

Docente: Prof. Roberto Buemi 

  

Testi in uso: La chimica al centro   Autori: Passannanti  – Sbriziolo   – 

Caradonna – Quatrini – Ed. Tramontana.  

Il globo terrestre e la sua evoluzione – Autori: Palmieri-Parotto - 

Zanichelli 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I FENOMENI SISMICI 

-  Lo studio dei terremoti  

-  Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

-  La forza di un terremoto  

-  Gli effetti del terremoto 

-  I terremoti e l’interno della terra 

-  La distribuzione geografica dei terremoti 

-  La difesa dai terremoti 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE  

- La dinamica interna della terra 

- La struttura interna della terra: crosta, mantello e nucleo  

- Il flusso di calore  

 

INTERAZIONI FRA GEOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

- L’atmosfera e l’idrosfera 

- Cambiamenti della temperatura atmosferica  

- Attività umane, tempo atmosferico e clima 
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CHIMICA ORGANICA 

 

IL CARBONIO E GLI IDROCARBURI 

 

I composti organici: 

 

 

- Gli atomi di carbonio si legano per formare composti diversi 

- La classificazione dei composti organici 

- Come si rappresentano le molecole organiche 
- Ibridazione del carbonio 

 

 

Gli idrocarburi   

- Il metano    

- Gli alcani, formule molecolari e di struttura   

- Gli isomeri, stereoisomeri e gli enantiomeri  

- Nomenclatura IUPAC degli alcani 

- Le reazioni tipiche degli alcani: combustione, alogenazione e cracking 

- Gli alcheni, formule molecolari e di struttura 

- Nomenclatura degli alcheni 
- Isomeria cis-trans degli alcheni 

- Reazione tipica degli alcheni: addizione elettrofila, reazione di addizione 

al doppio legame e regola di Markovnikov 

- Gli alchini, formula generale e formule di struttura 

- La nomenclatura degli alchini 

- Gli idrocarburi ciclici alifatici, formula generale e nomenclatura 

- Gli idrocarburi aromatici 

- La chimica del benzene ed elettrone delocalizzato 

- Nomenclatura degli idrocarburi aromatici  

 

I gruppi funzionali  

- Alcoli, fenoli ed eteri 

- Gruppo ossidrilico di alcoli e fenoli 

- La nomenclatura di alcoli e fenoli 

 

 

Dalle aldeidi agli acidi carbossilici 

- La struttura delle aldeidi e dei chetoni, il gruppo carbonilico 

- Nomenclatura di aldeidi e chetoni 

- Gli acidi carbossilici e il gruppo carbossilico 
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Le ammine 

- Struttura  

- Nomenclatura delle ammine 

- Gli alcaloidi con effetti farmacologici e stupefacenti 

 

 

Struttura e funzione delle molecole biologiche 

-      I carboidrati  

-      I lipidi 

-      Le proteine e l’anemia falciforme 

 

La genetica dei virus 

 

 

La classe V sez. A, composta da 21 alunni dal comportamento corretto e 

disciplinato, nel complesso, presenta un quadro di conoscenze e un livello di 

preparazione più che discreto. Sono pochi i casi che, per una difficoltà di 

approccio iniziale con le disciplina, per una discontinuità di applicazione nello 

studio individuale, per l’assenza di lezioni fino agli ultimi giorni di ottobre, 

hanno conseguito risultati solo quasi sufficienti.   

Un piccolo gruppo di allievi ha presentato un buon possesso dei prerequisiti e 

piena autonomia nello studio, sia per quanto riguarda i contenuti (teoria, nuclei 

concettuali), sia per quanto riguarda il linguaggio specifico della disciplina.  

In generale quasi tutti i ragazzi, hanno mostrato interesse e una discreta 

partecipazione alle attività didattiche, questo ha permesso di utilizzare la 

lezione dialogata e interattiva. 

Il programma di Scienze Naturali è stato svolto secondo quanto previsto fino al 

04/03/2020.  Non tutti gli argomenti di scienze della terra  programmati sono 

stati trattati a causa della lentezza con cui parte della classe ha interiorizzato i 

contenuti, a causa del tardivo inizio delle lezioni riguardanti la disciplina (21 

ottobre 2019) e non ultimo la chiusura delle scuole a causa dell’emergenza 

dovuta al covid-19 ed in seguito alla quale si è provveduto ad una 

riprogrammazione dei contenuti.    
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METODOLOGIA 

L’attività didattica è stata effettuata mediante un’interazione costante tra 

docente e alunni: ai momenti di esposizione del docente si sono alternati 

momenti di dialogo, di confronto e di scambio di opinioni con gli allievi.  

Le lezioni di didattica, dialogate ed interattive, sono state mirate ad agevolare 

tutte le tipologie di apprendimento proprie di ogni singolo alunno e, al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati, si è cercato di stimolare gli allievi alla 

precisione, all’ordine, al ragionamento insistendo più sui concetti che sulle 

formule effettuando varie esercitazioni in classe. 

Dal 5 marzo, l’interazione tra insegnante ed alunni è stata rivista in particolare 

con l’utilizzo degli strumenti indicati nella riprogrammazione dei contenuti e 

trasmessa alla dirigente. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Oltre alla strumentazione didattica ordinaria, al libro di testo, si è fatto uso 

della LIM e di materiale multimediale. Gli strumenti didattici  utilizzati dal 

05/03/2020 sono stati arricchiti con l’introduzione di piattaforme, tavole 

grafiche e qualsiasi strumento utile a raggiungere gli alunni nella modalità 

DAD. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le valutazioni sono state effettuate periodicamente utilizzando prove scritte e 

orali programmate. In particolare, le prove scritte sono state attuate mediante 

questionari a risposta aperta, prove oggettive e semi-strutturate e prove 

analoghe alla tipologia d’esame e, in particolare, problemi ed esercizi vari 

soprattutto per la chimica. Le verifiche orali sono state attuate mediante 

interrogazioni su singoli argomenti o su parti ampie del programma, esercizi 

alla lavagna, discussioni guidate. 

Quando qualche allievo ha evidenziato maggiori difficoltà nell’apprendimento o 

ha fatto registrare un rallentamento nell’attività di studio, si sono quindi rese 

necessarie verifiche di controllo più frequenti.  

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco in base agli indicatori 

stabiliti collegialmente. 

Nel valutare sono stati tenuti in considerazione criteri contenutistici 

(pertinenza, completezza e precisione della risposta), formali (correttezza, 

proprietà e specificità del linguaggio) e logici (coerenza, argomentazione e 
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capacità del giudizio). Non sono stati trascurati altri fattori, quali l’interesse, 

l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo. Inoltre, la valutazione è stata 

effettuata in relazione al conseguimento da parte degli alunni degli obiettivi 

programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza, ai ritmi di apprendimento, ai progressi fatti, all’interesse e 

all’impegno dimostrati. 

Dal 05/03/2020 ci si è attenuti alla compilazione di una rubrica  di 

osservazione e valutazione formativa delle attività di didattica a distanza. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: prof. Grimaldi Angelo 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 Esercizi di coordinazione neuro-motoria 

 Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

 Esercizi di mobilità articolare 

 Esercizi di destrezza 

 Consolidamento delle capacità coordinative (percorsi e circuiti ) 

 Esercizi di allungamento muscolare 
 Conoscenza e pratica delle attività sportive (pallavolo e badminton):  

- Fondamentali individuali e di squadra 

- Conoscenza delle regole  

- Tattica di gioco 

 Capacità condizionali e coordinative 

 Apparato muscolare 

 Apparato respiratorio 

 Apparato cardio-circolatorio 

 Alimentazione dello sportivo 

 

 

La classe V A è composta da 21 alunni di cui 11 ragazze e 10 ragazzi, di cui un 

alunno h. La classe nel complesso ha mostrato di possedere capacita motorie 

nella norma. Durante l’anno scolastico, grazie all’impegno personale di ognuno 

di loro, alle dinamiche di gruppo e all’ atmosfera serena e positiva che si è 

creata all’interno del contesto scolastico, il gruppo è migliorato, consolidando i 

valori sociali dello sport, acquistando una più che buona conoscenza dei 

contenuti e arricchendo il proprio bagaglio   motorio. Un piccolo gruppo di 

alunni si è distinto per l’impegno sia nella parte pratica che nello studio degli 

argomenti teorici proposti.  

Tutti gli alunni hanno seguito le lezioni con impegno e interesse costante, 

raggiungendo pertanto gli obiettivi di seguito indicati. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Conoscere il valore educativo dello sport e il sano confronto agonistico 

 Educazione alla collaborazione del senso civico 

 Conoscere gli esercizi idonei per il consolidamento delle capacità motorie 

 Conoscere la tecnica e la tattica dei vari sport di squadra e individuali 

 Promuovere la progressiva maturazione psicofisica 

 Conoscere il funzionamento dei grandi apparati  

 

 

 

CONTENUTI 

 
 Sviluppo delle funzioni cardiovascolari e respiratorie 

 Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali  
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 Conseguimento dell’autocontrollo, padronanza del corpo e controllo della    

motricità 

 Organizzazione di attività e di arbitraggio 

 Sport individuali e di squadra 

 Sport e benessere fisico: alimentazione dello sportivo  

 

METODOLOGIA 

 

Lezioni di gruppo e individualizzate attraverso un'alternanza del metodo 

globale e analitico. Si è sempre stimolata la partecipazione attiva degli alunni, 

intesa non solo come cooperazione didattica educativa con l'insegnante, ma 

pure come momento socializzante, in cui ogni singolo alunno ha avuto 

l’opportunità di esprimere interessi ed esigenze. 
Dal 9 Marzo, è stata attivata la DAD. 

L’espletamento del programma è stato portato avanti e completato utilizzando 

piattaforme (argo, Skype e whatsapp) on line.  

Gli alunni hanno mostrato da subito interesse e partecipazione, collaborando e 

portando a termine le consegne. 

 

STRUMENTI OPERATIVI 

 

Cortile adiacente alla scuola; attrezzi sportivi presenti nella scuola a 

disposizione del docente; tensostruttura comunale sita in contrada Barilaro;  

libro di testo in adozione; fotocopie fornite dal docente, video. 

 
 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate in itinere. Gli alunni sono stati valutati in 

base alla partecipazione, all’interesse, al grado di attenzione, al 

comportamento individuale nell’approccio allo sport e al fair play. 

 

Libro di testo adottato:  

 

Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli, “Più che sportivo”, Edizioni G. 

D’Anna. 
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                                          RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE: Prof.ssa Bebba Maddalena 

 

Argomenti svolti 

Bioetica Generale e speciale. 

 Il mistero della vita nell’uomo e nel mondo. 

 L’aborto e il suicidio. 

 L’eutanasia. 

 La fecondazione assistita. 

 La sessualità come valore. 

 Trapianto degli organi e donazione del sangue: valori e considerazioni 

etiche. 

 

RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE. 

 Il misticismo, esperienze al limite del credibile: Natuzza  Evolo, Maria 

Valtorta. 

 Le apparizioni come evento di salvezza. 

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

 La vita oltre la morte: Gloria Polo. 

 Il paranormale e la lettura cristiana. 

 L’ interpretazione della Sacra Scrittura, i racconti eziologici. 

 Il fondamentalismo religioso. 

 La Sindone: analisi scientifica e religiosa. 

 

ARGOMENTI VARI. 

 L’esorcismo tra fede, psicologia e psichiatria. 

 La fede come criterio d’interpretazione della vita. 

 Misteri moderni. 

 Il bullismo. 

 

La classe è costituita da allievi che si sono dimostrati collaborativi, attenti, 

costantemente impegnati, dediti allo studio e motivati all’apprendimento. 

L’interesse per gli argomenti trattati è sempre stato alto e collaborativo, con 

continua interazione sia nello svolgimento delle lezioni  sia nei dibattiti 

appositi.  

La programmazione didattica è stata svolta secondo le metodologie previste, 

privilegiando la valorizzazione dell’esperienza personale, sociale, culturale e 

religiosa dell’alunno, raggiungendo i seguenti obiettivi in termini di: 
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CONOSCENZE 

IL programma è stato finalizzato alla conoscenza del progetto di Dio per l’uomo 

a partire dal mistero fino a giungere all’attuazione di una fede pratica e 

concreta, capace di orientare la propria etica e la propria morale, nella giusta 

dimensione religiosa. 

ABILITA’ 

 Capacità di analisi e sintesi. 

 Capacità di considerare razionalmente i fenomeni religiosi. 

 Capacità di elaborare i contenuti in modo autonomo. 

 Capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

COMPETENZE 
 

 Saper utilizzare il pensiero religioso per elaborare comportamenti etici, 

morali, spirituali. 

 Saper comprendere il Testo Sacro in relazione alla società del tempo 

attuale. 

 Saper distinguere il fondamentalismo religioso dal pensiero religioso 

razionale. 

 Saper applicare il metodo religioso razionale. 

 

METODI 

Il metodo usato è stato quello comunicativo, con interazioni e dibattiti. Dal 5 

Marzo in poi a causa della pandemia è stata eseguita la DAD. Si è riusciti a 

dimostrare come la religione cattolica sia connessa con diverse materie, in 

particolare con l’aria umanistica e filosofica. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata sull’interesse dimostrato e sull’interazione con il 

docente. Dal 5 Marzo, con la DAD, la valutazione è eseguita secondo l’area 

della partecipazione, della comunicazione e dell’azione reale.  
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

I contenuti affrontati nelle singole discipline sono stati finalizzati 

all’acquisizione di competenze interdisciplinari per condurre i ragazzi ad 

effettuare collegamenti e cogliere le relazioni tra le varie tematiche al fine di 

raggiungere una formazione culturale unitaria ed adeguata, sia nel campo 

linguistico, storico, filosofico, artistico sia in quello scientifico, della fisica, della 

matematica e delle scienze naturali, centrato sui nodi fondanti dello sviluppo 

del pensiero e della civiltà. I percorsi svolti sono stati: 

 

                          1. PERCORSO 

Titolo 
Discipline 
coinvolte Contenuti 

Descrizione e modalità 
di sviluppo 

 

L’Uomo di fronte alla 

complessità della 

Natura  

 

Filosofia, Inglese, 

Storia  dell’arte, 
Italiano, Latino, 

Scienze naturali, 

Fisica 

 

Si rinvia ai 

contenuti 
disciplinari descritti 

nel presente 

documento. 

 

Il percorso è stato 

sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 
letture e analisi di testi  

letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 

e letture di documenti 

storici, filosofici e 
scientifici. 

Sono stati adoperati: 

libri di testo, sussidi 

funzionali 
all’insegnamento, 

mezzi audiovisivi e 

multimediali, mappe 

concettuali. 
La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 

problem solving e la 
libera ricerca. 

 

                         2. PERCORSO  

Titolo Discipline coinvolte Contenuti 
Descrizione e modalità di 

sviluppo 

 

L’intellettuale e il suo 
rapporto col potere 

 

 

 

 

 

Filosofia, Italiano, 
Latino, Matematica, 

Fisica, Storia  

dell’arte, Religione 

 

Si rinvia ai 
contenuti 

disciplinari descritti 

nel presente 

documento. 
 

Il percorso è stato 

sviluppato nel corso 
dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  

letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 
e letture di documenti 

storici, filosofici e 

scientifici. 
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Sono stati adoperati: 

libri di testo, sussidi 

funzionali 
all’insegnamento, 

mezzi audiovisivi e 

multimediali, mappe 

concettuali. 
La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 
problem solving e la 

libera ricerca. 

 

                        3. PERCORSO 

Titolo 
Discipline 
coinvolte Contenuti 

Descrizione e modalità 
di sviluppo 

 

Il viaggio come ricerca 
e metafora della vita 

 

 

 

 
Storia, Filosofia, 

Inglese, Storia 

dell’arte, Italiano, 

Latino, Scienze 

Naturali 

 
Si rinvia ai 

contenuti 

disciplinari descritti 

nel presente 

documento. 

Il percorso è stato 
sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  

letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 
e letture di documenti 

storici, filosofici e 

scientifici. 

Sono stati adoperati: 
libri di testo, sussidi 

funzionali 

all’insegnamento, 

mezzi audiovisivi e 
multimediali, mappe 

concettuali. 

La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 
cooperative learning, il 

problem solving e la 

libera ricerca. 

 

                         4. PERCORSO  

Titolo 
Discipline 
coinvolte Contenuti 

Descrizione e modalità 
di sviluppo 

 

Il tempo 

 

 

 

Storia, Filosofia, 

Inglese, Storia 

dell’arte, Italiano, 
Fisica, Scienze 

naturali 

 

 

Si rinvia ai 

contenuti 

disciplinari descritti 
nel presente 

documento 

Il percorso è stato 

sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  
letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 

e letture di documenti 

storici, filosofici e 
scientifici. 

Sono stati adoperati: 

libri di testo, sussidi 

funzionali 

all’insegnamento, 
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mezzi audiovisivi e 

multimediali, mappe 

concettuali. 
La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 
problem solving e la 

libera ricerca. 

 

                        5. PERCORSO  

Titolo 
Discipline 
coinvolte Contenuti 

Descrizione e modalità 
di sviluppo 

 

La figura femminile 
attraverso il tempo 

 

 
Italiano, Latino, 

Filosofia, Inglese, 

Storia dell’arte 

 
Si rinvia ai 

contenuti 

disciplinari descritti 

nel presente 

documento. 

Il percorso è stato 
sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  

letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 
e letture di documenti 

storici, filosofici e 

scientifici. 

Sono stati adoperati: 
libri di testo, sussidi 

funzionali 

all’insegnamento, 

mezzi audiovisivi e 
multimediali, mappe 

concettuali. 

La metodologia è stata 

basata sul metodo 
induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 

problem solving e la 

libera ricerca. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Progetto di Cittadinanza e Costituzione 

Docente Referente: Prof. Laudani Salvatore 

 

Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto 

sintetico che, alla luce della rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno, 

permette di mettere in luce le connessioni tra i vari livelli poteri in gioco, 

costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità, 

stimolando, così, un senso alto delle istituzioni nazionali, europee e della 

democrazia. Educare alla legalità, in una scuola, significa promuovere in ogni 

alunno la consapevolezza di essere in prima persona responsabile del proprio 

futuro e di quello degli altri, sviluppando la capacità di sentirsi cittadini attivi 

chiamati sia ad esercitare i propri diritti ma anche a rispettare i doveri della 

società a cui appartengono. Educazione alla legalità, dunque, vuol dire 

reprimere da subito ogni forma d’illegalità diffusa, combattere ogni forma di 

sopruso, esortare ad un comportamento corretto, vivere le leggi non come 

limiti, ma come opportunità al fine di Prevenire il disagio, la devianza, i 

comportamenti a rischio per la costruzione del benessere con se stesso, con gli 

altri, con l’ambiente.  

Il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi formativi al fine di acquisire una 

formazione giuridica tale da comprendere meglio la realtà politico-socio-

economica ed affrontare la prima prova degli Esami di Stato: 

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 

positivo verso le Istituzioni. 

 Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione 

potrebbe avere delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui. 

 Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo 

stesso tempo è tenuto ad adempiere ai propri doveri. 

 Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della 

democrazia e della tolleranza, rispetto, dignità, e partecipazione. 

 Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, 

dall’inosservanza delle norme e dai principi attinenti la legalità. 

 Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e 

degli altri. 

 Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per 
poter vivere in una comunità rispettosa delle regole e delle norme. 

 Stimolare nello studente lo “Spirito Europeo”, ovvero il senso di 

appartenenza alla comunità europea e di partecipazione al progetto 

dell'Unione Europea. 

 Comprendere le Istituzioni europee ed il rapporto degli stati nazionali con  

l'Unione europea. 
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TEMPI 

Le lezioni, inerenti il progetto, si sono tenute in orario extracurriculare, nel 

periodo compreso tra il 19 marzo e il 28maggio, per un totale di 20 ore 

complessive. È stata registrata una buona partecipazione da parte degli alunni 

che hanno dimostrato un attivo coinvolgimento e un vivo interesse verso gli 

argomenti trattati. 

 

METODOLOGIA 

Il percorso didattico, considerata la sospensione dell’attività scolastica a causa 

della emergenza sanitaria da Covid-19 avvenuta in data 05/03/2020 in forza 

del DPCM del 04/03/2020 ss.mm., ha privilegiato le lezioni frontali, in modalità 

sincrona e asincrona, mediante il ricorso a software di videoconferenza ed un 

WhatsApp Broadcast appositamente costituito con la classe per interagire con 
frequenza settimanale in merito allo svolgimento della lezione e assegnazione 

di elaborati, mappe concettuali, la lettura e l’analisi di alcuni articoli della 

Costituzione. 

 

 

 

CONTENUTI 

 L’evoluzione dell’ordinamento italiano: dallo Statuto albertino alla 

Costituzione della Repubblica italiana. 

 Diritti e libertà fondamentali nella Costituzione italiana 

 Le fonti dell’ordinamento costituzionale italiano 

 Forme di Stato e di Governo 
 Il Parlamento: struttura e funzioni. 

 L’attività del Parlamento. 

 Il Presidente della Repubblica. 

 La Corte Costituzionale 

 Il Governo: funzione, composizione, formazione, crisi. 

 La Magistratura e la funzione giurisdizionale. 

 Le Autonomie locali . 

 Cenni su: L’Unione Europea: le tappe fondamentali del processo di 

integrazione europea, gli organi, le fonti e gli atti della U.E. 
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CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ D’INSEGNAMENTO 

 

MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa Pino Sebastiana 

 

Nell’ambito della programmazione curricolare è stato espletato un percorso 

CLIL di Matematica proposto alla classe VA del Liceo Scientifico. Il Percorso è 

stato articolato in una programmazione di 12 ore ed è stato svolto nel periodo 

compreso fra l’ 11/02/2020 e il 05/05/2020; in particolare 4 delle suddette 12 

ore si sono svolte in aula, mentre le restanti 8 tramite attività di didattica a 

distanza. 

In accordo con la collega curricolare, Prof.ssa Maria Cristina Ventimiglia 

docente di Lingua Inglese, è stato scelto come argomento del modulo CLIL da 

proporre agli alunni “Le derivate”. 

Per l’organizzazione, l’attuazione, la ricerca dei materiali e la pianificazione 

delle lezioni è stato necessario impegnare un cospicuo numero di ore funzionali 

all’insegnamento. 

Sin dall’inizio ho lavorato in un clima sereno e collaborativo, quasi tutti gli 

allievi si sono dimostrati attenti ed entusiasti  della nuova attività che si stava 

svolgendo. Particolarmente apprezzata è stata l’attività di Problem solving che 

veniva attuata quasi ad ogni lezione per rafforzare i concetti trattati e che ha 

permesso di raggiungere le competenze linguistiche e relazionali attese. Anche 

nel corso della didattica a distanza i ragazzi hanno continuato a mostrare 

interesse e curiosità verso le varie attività proposte. 

In generale si può affermare che il progetto CLIL ha rappresentato un percorso 

che ha permesso agli alunni di migliorare le proprie abilità linguistiche sia nel 

campo relazionale che di contenuti, per gli insegnanti è stato un modo per 

sperimentare nuove strategie di insegnamento. 

 

1. Analisi della situazione della classe 

 

La classe si compone di 21 alunni frequentanti; uno di questi segue una 

programmazione differenziata. Da un’analisi iniziale si evince che le 
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competenze di inglese non sono omogenee: alcuni hanno una buona 

conoscenza della lingua mentre altri hanno difficoltà sia di comprensione che di 

espressione verbale. Nonostante ciò gli allievi hanno seguito con attenzione e 

sono stati collaborativi nello svolgere le varie attività che venivano proposte in 

classe o in modalità sincrona, nel periodo della didattica a distanza; lo stesso 

può dirsi per lo svolgimento delle attività da eseguire a casa o in modalità 

asincrona che erano necessarie per fissare i concetti trattati, anche se i risultati 

conseguiti sono stati diversificati in relazione all’impegno e alle potenzialità di 

ciascuno. 

 

2. Raggiungimento degli obiettivi generali 

 
      Raggiunti 

Obiettivi generali Totalmente da Parzialmente da Per nulla da 

      
TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI 

Acquisizione della 

terminologia scientifica 

inerente i composti 

organici   

X 

      

X   

    

Essere in grado di 

comunicare in 

relazione allo sviluppo  

di formule di struttura  

dei composti organici   

X 

      

X   

    

 

 

3. Acquisizione delle competenze e dei contenuti 
 

      Raggiunti 

Obiettivi generali Totalmente da Parzialmente da Per nulla da 

      

TUTTI 
BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUON

A 

PARTE 

ALCUNI 

Comprensione 

delle regole da 

applicare    

X 

      

X   

  
 

Rappresentazione 

dei principali 

composti organici   

X 

      

X   

  
 

 

4. Metodi 

 

Lezione frontale e schemi in power point 
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Problem solving; 

TTT(Teacher talking time) 

STT (Student talking time) 

 

5. Materiali e strumenti 

 

Durante le lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: 

 Libro di testo 

 Video esplicativi 

 Dispense 

 Lim 

 Presentazioni multimediali 

 

6. Verifiche 

 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

- Verifiche orali (domande dal posto o interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni,) 

-  Esercizi applicativi 

Le verifiche orali miravano all’accertamento della comprensione della lingua, 

della chiarezza espositiva e della conoscenza dei contenuti.  

Le esercitazioni scritte, basate sullo svolgimento di esercizi per i quali 

l’operazione da eseguire era in lingua inglese, hanno consentito di valutare il 

livello di competenze raggiunto, sia in termini di competenze linguistiche 

specialistiche acquisite, sia a livello di competenze dell’argomento trattato. 

 

7. Valutazione 

 

Nel processo di valutazione intermedia e finale, per ogni alunno sono stati 

considerati diversi descrittori: 

- Comportamento: inteso come partecipazione e attenzione alle attività 

eseguite; 

- Livello di partenza e livello finale: inteso come differenza tra conoscenze, 

competenze e abilità in ingresso e uscita; 

- L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

- I risultati della prove orali e sulle esercitazioni; 

- Il livello specifico di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
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- L’impegno nello studio, l’autonomia, la puntualità nelle consegne, l’ordine 

nello svolgimento delle prove.  

- Quant’altro il consiglio di classe ha ritenuto potesse concorrere a stabilire 

una valutazione oggettiva. 
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Indicazioni sulla struttura dell’elaborato relativo alle 

discipline di indirizzo scientifico 

 

In ottemperanza all’art.17 dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16-05-2020 

concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione nell’anno 

scolastico 2019-20, viene assegnata, entro il giorno 01/06/2020, 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. L’elaborato è trasmesso dal 

candidato ai Docenti delle discipline di indirizzo attraverso posta elettronica 

entro il 13 Giugno 2020. 

La tipologia e la struttura dell’elaborato è la seguente: studio di un problema di 

realtà o analisi di un fenomeno fisico, utilizzando una modellizzazione 

matematica, eventualmente corredata da esempi, schemi o immagini che 

rappresentano il tema sviluppato, con collegamenti o approfondimenti che 

rendano lo svolgimento fortemente personalizzato.  

Si raccomanda una lunghezza massima di 5 pagine, testo redatto con font 

Times New Roman o Arial, corpo 12, interlinea 1,5. È possibile sviluppare 

l’elaborato come presentazione multimediale e/o video. 
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ELENCO ARGOMENTI  

Si riporta l’argomento assegnato a ciascun allievo per lo svolgimento 

dell’elaborato. Per questioni di privacy vengono omessi i nomi degli alunni, 

tuttavia l’elenco numerico riportato nella tabella rispetta l’ordine alfabetico dei 

candidati che sosterranno l’esame. 

CANDIDATO ARGOMENTO 

1. _____________________ La corrente elettrica 

2. _____________________ Campi magnetici generati da fili 

percorsi da corrente 

3. _____________________ Dalla crisi della relatività classica ai 

principi della relatività ristretta  

4. _____________________ Maxwell e l’elettromagnetismo 

5. _____________________ Trasformatore, macchina dall’elevato 

rendimento 

6. _____________________ Condensatori e il flash della macchina 

fotografica 

7. _____________________ La seconda equazione di Maxwell e le 
sue applicazioni 

8. _____________________ Equazione di Ampere-Maxwell e sua 

applicazione  

9. _____________________ Potenza elettrica, effetto Joule e le 

derivate 

10. ____________________
_ 

Problema di minimo e campo 
magnetico generato da correnti  

11. ____________________

_ 

Derivate nella legge fondamentale 

della dinamica relativistica 

12. ____________________

_ 

Circuiti RC e i condensatori 

13. ____________________

_ 

Studio di funzioni relative a elementi 

di un circuito elettrico  

14. ____________________

_ 

Resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

15. ____________________

_ 

Il teorema di Gauss applicato su una 

distribuzione sferica di carica  

16. ____________________

_ 

Campo elettrico indotto 

17. ____________________

_ 

Studio della funzione γ nella teoria 

della relatività  

18. ____________________

_ 

Alternatore e i circuiti a corrente 

alternata 

19. ____________________

_ 

Dentro una radio: i circuiti RLC 

20. ____________________

_ 

L’induzione elettromagnetica  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Si riporta, di seguito, la griglia di valutazione allegata all’Ordinanza 

Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 sull’Esame di Stato, i cui indicatori 

saranno di riferimento anche per la simulazione del colloquio orale, prevista in 

data 05/06/2020. 
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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 I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
particolare riferimento a 

    

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle d’indirizzo 
 

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 I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
conoscenze acquisite e di 

    

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

collegarle tra loro 
 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

  

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
rielaborando i contenuti 

    

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
 

acquisiti 
 

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

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
specifico riferimento al 

    

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

settore, anche in lingua 
 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

straniera  
    

Capacità di analisi e 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  

comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
attiva a partire dalla 

  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

riflessione sulle esperienze 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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Il Consiglio della Classe V^ sez. A 

 

  Cognome e nome               Firma 

1) Bebba Maddalena    

2) Buemi Roberto    

3)  Ciatto Daniele                                                    

4) Grimaldi Angelo       

5) Laudani Salvatore                          

6) Moschella Erminia                                                          _________________  

7) Nuciforo Emanuele                   

8) Pino Sebastiana                             

9) Vanadia Giuseppe Salvatore                                 

10) Ventimiglia Maria Cristina             

   

Francavilla di Sicilia, lì  30 maggio 2020 

                

        Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Carmela Maria Lipari  

 


