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Il Consiglio di Classe della V A del Liceo Scientifico, sulla base degli obiettivi culturali e formativi, specifici 
dell’indirizzo scientifico e della programmazione educativo-didattica annuale e della programmazione dei 
Dipartimenti disciplinari nell’ambito delle finalità generali, contenute nel Piano dell’Offerta Formativa e nel PTOF, 
elaborate dal Collegio dei Docenti e in attuazione delle disposizioni contemplate dalla vigente normativa riguardo 
gli Esami di Stato, ha elaborato all’unanimità il presente Documento per la Commissione d’Esame.  
Il Documento contiene gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, raggiunti dagli studenti al 
termine del corrente anno scolastico, i contenuti, i metodi, i mezzi, le attività intra ed extracurriculari del 
percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal C.d.C., nonché ogni altro elemento 
rilevante ai fini dello svolgimento degli esami.  

 

PREMESSA 
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PRESENTAZIONE 
DELL’ISTITUTO 

L’Istituto di istruzione  Superiore di Santa Teresa di Riva, costituitosi a far data dal 01/09/2013, a seguito 
del D.A. n8/GAB  del 05/03/2013 relativo al dimensionamento della rete scolastica della Sicilia, è formato 
da tre indirizzi di studio, il Liceo Scientifico “C. Caminiti”, il Liceo Classico “E. Trimarchi” e il Professionale 
per i servizi Commerciali ed è operante in quattro diversi comuni, Santa Teresa di Riva, Giardini – Naxos, 
Francavilla di Sicilia, Letojanni. A decorrere dall’anno 2014/2015 l’Istituto si è integrato con l’attivazione del 
Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate e del Liceo Linguistico 

L’Istituto opera in un territorio che comprende comuni diversi per caratteristiche culturali, ambientali e 
socioeconomiche.  

Gli studenti dell’Istituto, una popolazione scolastica di più di 1000 allievi, costituiscono un tessuto umano 

eterogeneo, sia per i diversi comuni di provenienza, sia per le motivazioni, gli interessi, il bagaglio ed il 

retroterra culturale.  Un dato comune sta nel fatto che essi vivono dentro una realtà socio-economica 

direttamente o indirettamente legata,  per i comuni della riviera, allo sviluppo turistico e  per i comuni delle 

zone collinari all’inviluppo della realtà agricola e alla monotonia del pianeta quotidiano, che porta i giovani a 

spostarsi verso altre dimensioni.  

I comuni del comprensorio, infatti negli ultimi decenni hanno visto crescere a dismisura la propria popolazione 

e hanno in parte cambiato i canoni tradizionali del patrimonio storico-culturale di riferimento. Tutti questi 

elementi, se da un lato hanno consentito un arricchimento culturale, grazie al confronto tra realtà diverse, 

dall’altro hanno aumentato i fattori di rischio  in generale, e in particolare, per il mondo giovanile, tanto che 

negli ultimi anni gli organi di stampa hanno riportato situazioni di disagio socio-culturale riferito ai giovani 

del territorio, coinvolti in attività non del tutto lecite.  

La nostra Scuola, consapevole di questa realtà, si è mostrata nel complesso alquanto attenta e disponibile, 

con progetti mirati al raggiungimento degli obiettivi didattico formativi connessi con la peculiarietà del 

territorio, avvalendosi anche della collaborazione delle agenzie educative del territorio ( Comuni, Provincia, 

Università, Sovrintendenza ai BB.CC., Associazioni e Fondazioni ), progetti volti a valorizzare la creatività e 

l’inventiva dei giovani, a potenziare le capacità logico- matematiche, ad approfondire i contenuti delle Scienze 

Fisiche e delle Scienze Naturali, ad utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e a saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana del terzo 

millennio 
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La nostra Scuola rappresenta da anni un riferimento culturale di notevole rilevanza, una agenzia educativa 

primaria il cui scopo è , non soltanto quello della formazione culturale ed umana degli alunni, ma anche quello 

di orientamento dei discenti verso il mercato del lavoro, oggi quanto mai competitivo, variegato, mutevole, 

considerate anche le nuove prospettive aperte dall’U.E., dalla tecnologia informatica e dalla globalizzazione. 

Pertanto, ai giovani viene data l’opportunità di conseguire certificazioni informatiche e linguistiche 
spendibili nel mondo universitario e professionale; infatti l'Istituto è Test Center autorizzato dall’A.I.C.A. 
(Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per il rilascio della “Patente europea del computer" ed è 
Centro di Preparazione riconosciuto dal Cambridge English Language Assessment, per la certificazione per 
la Lingua Inglese.  

Il nostro Istituto punta molto anche alla valorizzazione delle eccellenze prestando costantemente  
attenzione a  tutte quelle attività culturali che possano stimolare gli interessi dei ragazzi, offrendo 
possibilità educative e momenti di approfondimento culturale e formativo, che più rispondono alle 
caratteristiche e alle qualità proprie di ciascun individuo .Si incentiva, pertanto,  la partecipazione degli 
allievi a concorsi, olimpiadi, giochi matematici , in cui i ragazzi raggiungono risultati sicuramente positivi . 
In quest’ottica opera pure il progetto Piano nazionale lauree Scientifiche  che si propone l'obiettivo di 
migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche, 

Il mantenimento dei curricula ministeriali consente una formazione culturale completa e tale da orientare la 
maggior parte degli alunni verso la scelta universitaria con esiti nella maggior parte dei casi particolarmente 
lusinghieri. 
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PERCORSO  
FORMATIVO 

Il percorso di studio del  Liceo Scientifico mira a far cogliere il nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica.  
Il Liceo Scientifico tradizionale si propone l'obiettivo di far acquisire un serio ed articolato patrimonio 
culturale, non solo attraverso la trasmissione dei “saperi” di base, ma favorendo anche il potenziamento delle 
capacità logico-critiche e di un metodo di studio pienamente autonomo e produttivo.  
Esso favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali, nonché la formazione di atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e 
comprendere il mondo; guida lo studente ad approfondire a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire il continuo evolversi delle tematiche in ambito scientifico e 
tecnologico e per individuare le interazioni fra le diverse forme del sapere assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  
Avvalora, altresì, una formazione culturale, dal punto di vista letterario, storico e filosofico, che consente di 
cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.  
Tali competenze mirano a potenziare nello studente la capacità di scegliere consapevolmente ed in 
autonomia nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita. 
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FINALITA’  

E  

OBIETTIVI 

Per realizzare gli obiettivi formativi il Consiglio di Classe, coerentemente con quanto fissato nel PTOF e con 

quanto concordato nei Dipartimenti disciplinari, ha operato delle scelte strategiche, individuando i contenuti 

formativi curriculari e al tempo stesso i percorsi educativi extracurriculari da mettere in atto, puntando sulla 

digitalizzazione degli ambienti di apprendimento e sull’ innovazione delle metodologie didattiche e su una 

serie di attività legate alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla prevenzione del disagio e delle devianze, 

nonchè al potenziamento della lingua inglese, all’acquisizione delle competenze scientifiche, e alla 

salvaguardia ed al recupero dell’ambiente, delle tradizioni e del patrimonio culturale locale. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE  

• Promuovere la crescita globale dello studente 

(formazione umana, sociale, culturale).  

• Accrescere la motivazione allo studio e la 

partecipazione attiva e responsabile alla vita 

scolastica, nel rispetto di sé e degli altri,  ed 

agli eventi sociali e culturali.  

• Promuovere la capacità di analisi e 

comprensione del mondo esterno in relazione 

agli avvenimenti di carattere socio-politico- 

economico e culturale.  

• Sviluppare il senso critico e potenziare la 

capacità di operare scelte in modo autonomo 

e consapevole.  

• Educare all’uso responsabile delle moderne 

tecnologie.  

• Favorire l’integrazione e l’inclusione di 

studenti di culture diverse.  

• Considerare la diversità come risorsa. 
• Educare alla cittadinanza e allo sviluppo 

della comune coscienza di appartenere alla 
cultura europea 

 

OBIETTIVI CULTURALI  
• Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche di 
analisi, sintesi e della creatività.  
• Padronanza del mezzo linguistico inteso come 
educazione linguistica e logica nella produzione e 
nella ricezione.  
• Acquisizione e potenziamento dei linguaggi 
specifici delle singole discipline.  
• Padronanza del mezzo tecnico.  
• Comprensione dei procedimenti caratteristici del 
metodo scientifico.  
• Acquisizione delle competenze scientifiche di 
ciascuna disciplina.  
• Acquisizione della capacità di riesaminare 
criticamente e sistemare logicamente le conoscenze.  
• Promozione e possesso di una sensibilità 
criticoestetica.  
• Ampliamento del proprio orizzonte culturale 
tramite la conoscenza della cultura classica e del suo 
ruolo nella costruzione dell’identità europea e quella 
di culture diverse, mirata alla valorizzazione delle 
differenze.  
• Educazione alla multidisciplinarità, 
interdisciplinarità, pluridisciplinarità.  
• Utilizzo degli strumenti informatici come 
mediazione tra scienza e vita quotidiana. 
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COMPETENZE FINALI LICEO SCIENTIFICO  
 
Il percorso culturale e formativo della scuola deve concretizzarsi in precise competenze che gli alunni devono 
acquisire attraverso un impegno rigoroso, costante e metodico. Pertanto, al termine del corso di studi, essi 
dovranno:  

ü aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico;  

ü comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una 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;  

ü saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
ü comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della Matematica, anche 

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

ü saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  

ü aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

ü essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 
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ASSE  DEI  LINGUAGGI 

§   Acquisizione chiara e precisa dei contenuti 
disciplinari 

§   Consolidare e potenziare le capacità di analisi, 
di sintesi e di interpretazione di qualsiasi 
testo (letterario, storico, filosofico, 
scientifico).  

§   Potenziare la conoscenza della lingua italiana 
e dei vari linguaggi per sapersi esprimere, in 
forma orale e scritta, anche utilizzando le 
tecnologie informatiche,  in modo fluido e 
corretto  

§   Saper operare collegamenti e confronti tra la 
lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche e principalmente tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline 

§   Acquisire un metodo di studio autonomo e 
flessibile  

§   Sapersi orientare a livello interdisciplinare 
individuando  le necessarie interconnessioni  

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

 

Alla luce delle nuove richieste dell’Europa e del nostro Paese, dall'esperienza dei gruppi di lavoro, 
dalla discussione nei Dipartimenti e nei Consigli di Classe è maturata la programmazione 
coordinata per competenze, che è la base del piano di lavoro di ciascun docente nel rispetto 
dell’autonomia e della libertà di insegnamento.  Tali competenze  possono essere acquisite  
attraverso le conoscenze e le abilità riconducibili ai QUATTRO ASSI CULTURALI 
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ASSE   STORICO- SOCIALE 

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

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

§   Acquisizione dell’uso della terminologia 
filosofica specifica, di un idoneo metodo di 
apprendimento e di un’adeguata visione 
storica  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSE  SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 

§   Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri  

§   Acquisire le nozioni necessarie per capire lo 
stato delle conoscenze attuali anche al fine di 
interpretare con capacità critica le nozioni 
diffuse dai mass-media 

§   Sapersi esprimere con linguaggio scientifico 
appropriato 

§   Rendere lo studente consapevole d’ogni sua 
affermazione e in grado di collegare gli 
argomenti in un quadro di interpretazione 
unitaria 

§   Saper cogliere i rapporti tra il pensiero 
scientifico e la riflessione filosofica 

§   Riconoscere analogie e differenze, proprietà 
invarianti e varianti di contesti diversi e 
modellizzarli riconducendoli a schemi logici 
unitari.  

§   Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle nuove teorie e tecnologie 
osservandole anche da un punto di vista critico 
e considerando la possibilità del superamento 
e del falsificazionismo di tali leggi e teorie. 

§   Riconoscere  che la scienza, attraversando le 
scale dal macro al microcosmo, è orientata ad 
un principio di semplicità ed unitarietà 
favorendo la apertura, il dialogo e il rispetto 
reciproco tra popoli.  
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ASSE  MATEMATICO 

§   Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà 

§   Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare problemi e a 
individuare possibili soluzioni 

§   Rendere lo studente consapevole d’ogni sua 
affermazione e in grado di collegare gli 
argomenti in un quadro di interpretazione 
unitaria 

§   Analizzare e comprendere il mondo esterno 
attraverso la creazione di modelli 

§   Incrementare le capacità di studio autonomo 
§   Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico.  

§   Possedere linguaggi specifici corretti.  

§   Incrementare la capacità di padroneggiare 

conoscenze a livelli di crescente astrazione e 

complessità concettuale e di formalizzazione 

Il perseguimento di questi obiettivi è stato effettuato,   attraverso: 

q Organizzazione del lavoro collegiale 
q Attività curriculare svolta secondo procedure tradizionali e/o per moduli e unità 

didattiche 
q Didattica a distanza  
q Attività extracurriculari svolte all’interno e all’esterno della scuola 

ü Attività sportive distrettuali e di istituto 
ü Conferenze di carattere culturale 
ü Attività di orientamento 
ü Valorizzazione delle eccellenze 
ü Partecipazione a giochi matematici, olimpiadi di Scienze, di fisica, ecc… 
ü Educazione alla cittadinanza 
ü Educazione alla legalità 
ü Educazione alla salute 
ü Attività di recupero e potenziamento 
ü PLS di matematica, di fisica, di scienze 
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PROFILO  DELLA  
CLASSE 

La VA è formata da 15  allievi, due reinseriti dopo una esperienza all’estero,  e durante i cinque anni del Liceo la classe 
ha cambiato la sua configurazione per quanto riguarda la sua composizione sia per l’arrivo di alunni provenienti da 
altre classi del Liceo sia per l’abbandono di altri per insuccesso scolastico  

Nella sua storia però ha potuto contare su una continuità didattica regolare in quasi tutte le discipline, punto di 
riferimento importante per l’acquisizione di contenuti e metodi; solo il docente  di Storia e Filosofia e il docente di 
Scienze sono cambiati quest’anno. Questa continuità, nonché il comportamento corretto hanno favorito un rapporto fra 
alunni e docenti improntato al reciproco rispetto, aperto al dialogo e al confronto.  

E’ una classe piuttosto eterogenea per estrazione socio-culturale, per abilità di base e per senso di responsabilità. Per 
quanto concerne il  profitto, i ragazzi hanno reso secondo le proprie possibilità.  

Alcuni, grazie alle loro capacità, al metodo di studio e all’impegno profuso, hanno ottenuto risultati buoni e sono 
capaci di sviluppare in modo organico e personale gli argomenti, evidenziando  buone capacità di collegamento 
attraverso autonomi e personali approfondimenti che hanno permesso anche una visione critica e soluzioni alternative 
delle tematiche trattate. Altri, a causa di uno studio irregolare e superficiale, evidenziano  un metodo di studio non del 
tutto adeguato facendo  registrare carenze in alcune discipline , talvolta  in quelle di indirizzo. Alcuni alunni hanno 
anche incontrato difficoltà nell’analisi e nella sintesi e pertanto, nonostante la buona volontà, presentano, talvolta,  una 
preparazione non sempre rigorosa ed organica.  

Alcuni risultano essere emotivi e ansiosi: caratteristiche queste che determinano ritmi di esecuzione non sempre 
adeguati, errori di distrazione, ricerca di positive conferme e talvolta imprecisione nel linguaggio e nelle proprietà 
espressive. 

In genere tutti gli alunni, nel corso degli anni, hanno partecipato alle attività programmate dal Consiglio di Classe e a 
quelle extracurriculari di volta in volta proposte, entrambi riportate nella parte dedicata alle attività integrative.  

I programmi si sono svolti compatibilmente con il tempo a disposizione e con la  situazione in cui si è operato. 

Anche in periodo di emergenza causa Corona virus i programmi sono andati avanti mediante videolezioni e materiale 
fornito dai docenti su portale Argo che servivano da esercitazione , da approfondimento e da ricerca.  I ragazzi hanno 
reagito abbastanza bene, anche se lo studio è stato , per qualcuno, talvolta superficiale e discontinuo e chiaramente il 
rendimento risentiva di una mancata didattica in presenza. 

Dal punto di vista comportamentale, anche se vivaci,  non hanno presentato problemi e sono sempre stati pronti ad 
una collaborazione fattiva 

Nell’a.s. 2018/2019, in base alla nota Prot. 832 del 10 aprile 843 avente per oggetto “Linee di indirizzo sulla mobilità 
studentesca internazionale individuale”, due studenti, hanno effettuato un periodo di studio all’estero, un ragazzo ha 
frequentato l’intero anno scolastico in Spagna e un altro un semestre  in Canada  

Ritenuta l’esperienza di mobilità studentesca un forte stimolo di crescita e un’occasione che favorisce enormemente lo 
sviluppo di competenze personali complesse e globali e considerato il valore della mobilità studentesca e 
dell’educazione interculturale come momenti fondanti del progetto educativo e in linea con la normativa ministeriale, il 
Consiglio di classe ha sostenuto la partecipazione dei due alunni alla mobilità di studio  all’estero. 

Nel mese di agosto 2019, i due studenti, dopo aver sostenuto un colloquio (come prevede la normativa) sono stati 
reinseriti nella classe per frequentare il quinto anno del loro percorso liceale. 
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CONTINUITA’ 
DIDATTICA NEL 

TRIENNIO 

 III   ANNO IV ANNO V ANNO 

ITALIANO E LATINO SANTORO M.G. SANTORO M.G.  SANTORO M.G. 

INGLESE MODICA S. BARTOLONE C.  BARTOLONE C.  

STORIA E FILOSOFIA RUSSO G.  RUSSO G.  SCARCELLA E.  

MATEMATICA E FISICA VITA G. VITA G. VITA G. 

SCIENZE MURI M.G. MURI M. G.  CHILLEMI V.  

DISEGNO  CORVITTO C. CORVITTO C.  CORVITTO C.  

SCIENZE MOTORIE CHILLE’  S. MAIMONE A.  MAIMONE A.  

RELIGIONE BRIGUGLIO M. BRIGUGLIO M. BRIGUGLIO M. 

 

 
La classe ha avuto un corpo docente stabile nel corso del triennio, soltanto l’insegnante di Scienze e Storia e 
Filosofia sono cambiati durante l’ultimo anno 
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OBIETTIVI 
MINIMI 

All’interno di ogni Dipartimento Disciplinare si è ritenuto opportuno stabilire obiettivi minimi atti a garantire il 
livello di sufficienza da parte dell’allievo, che in generale possono essere così riassunti.  
 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari nella loro essenzialità e nei saperi di base e delle tematiche 
principali delle singole discipline. 

• Utilizzo  di un lessico appropriato e specifico, anche se  semplice, esponendo con chiarezza i contenuti 
• Capacità di  individuare gli elementi significativi di un fenomeno 
• Saper applicare procedure e concetti acquisiti 
• Progresso, compiuto in itinere da ciascun allievo rispetto alla situazione di partenza 
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Nel corso dell’anno scolastico e nel corso del quinquennio, gli alunni sono sempre stati pronti a partecipare alle 

iniziative extracurriculari e curriculari organizzate all’interno e all’esterno della scuola,  finalizzate all’apertura al 

territorio e alla partecipazione da parte degli studenti ad esperienze differenti e a linguaggi comunicativi, alcune 

legate ad aree disciplinari specifiche, altri legate alla sfera del sociale, tutte comunque volte a sollecitare in modo 

ampio, armonico e articolato il processo educativo, integrando l’attività didattica con esperienze certamente 

altrettanto formative. 

 
 Hanno partecipato a conferenze di carattere scientifico e umanistico, a manifestazioni sportive e a campionati 

studenteschi sia a livello di istituto che a livello distrettuale. In particolar modo  hanno dato particolare osservazione 

a quelle iniziative che riguardavano la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio e, specialmente 

quest’anno, a quelle iniziative che riguardavano l’orientamento universitario. 

Gli studenti sono stati responsabilizzati rispetto alle scelte scolastiche e professionali, potenziando alcuni tratti 

fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé e l’autonomia. Si è provveduto a fornire le informazioni 

necessarie per utilizzare, nel modo migliore, le tendenze e le abilità emerse, consentendo una scelta professionale 

adeguata e consapevole e a consolidare i prerequisiti relativi alle aree disciplinari in cui sono raggruppate le varie 

facoltà universitarie. 

Le attività effettuate sono state sia di valenza scientifica che umanistica, culturale, artistica e sportiva, proposte 
non solo dalla Scuola ma anche dal territorio, dalle Università, dagli Istituti di ricerca, dalle associazioni nazionali 
di categoria e dalle associazioni ambientalistiche, artistiche, sportive e del volontariato.  
 
Hanno sempre partecipato ad attività sportive , utili per incentivare l’autostima e stimolare la fiducia nelle proprie 

capacità ed il senso di appartenenza al gruppo e per accettare i propri limiti, approfondendo le capacità di 

interazione con i compagni e gli avversari in ambienti estranei. 

ATTIVITA’  
INTEGRATIVE 
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Sin dal terzo anno, gli alunni, hanno partecipato al Piano Lauree Scientifiche che li ha visti impegnati presso i laboratori 
scientifici dell’Università degli Studi di Messina, il cui fine è la diffusione della cultura tecnico-scientifica attraverso lo 
studio delle discipline interessate, nonché la loro divulgazione al fine di stimolare l’interesse dei giovani ai problemi 
della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie multimediali. 

Hanno partecipato, in campo sportivo, a diversi progetti quali  Sci alpino  che mirano, oltre a favorire la diffusione di sport 
poco praticati in ambito scolastico, a costruire occasioni didattiche formative attraverso cui vengono favoriti e sviluppati 
negli studenti processi di socializzazione, valutazione e autovalutazione delle proprie capacità motorie. Un percorso 
educativo nel quale la pratica sportiva può diventare occasione di benessere psicofisico da utilizzare anche al di fuori 
dell’esperienza scolastica. 

Nei diversi anni hanno partecipato, oltre a campionati di discipline sportive fra diversi istituti, anche a campionati di 
Istituto ed in particolar modo alla Gara Podistica “Corri con noi”, appuntamento annuale per gli alunni del nostro Istituto 
che li vede confrontarsi con le diverse scuole del comprensorio anche nella fase organizzativa. 
 Inoltre sono stati sempre attivi nella partecipazione a celebrazioni e ricorrenze a carattere nazionale di grande valenza 
formativa come la Giornata della memoria, Giornata del Ricordo, Giornata contro la violenza sulle donne, etc…  
La classe ha partecipato, negli anni precedenti, attivamente alle iniziative culturali proposte nell’ambito del progetto 
“Naxoslegge”, con apporti mirati e originali, ai progetti Unesco di carattere ambientale.  
A causa dell’emergenza COVID 19 non hanno avuto l’opportunità di partecipare al viaggio di istruzione finale, una 
occasione per  ricavare  da culture diverse e da modi di vivere diversi dalle nostre e dalle situazioni economiche , politiche 
e sociali,  una grande lezione di democrazia. 

Hanno anche partecipato ad attività inerenti la Valorizzazione delle Eccellenze come ECDL. Olimpiadi di Fisica, Olimpiadi 
di Italiano, Olimpiadi di Scienze, Olimpiadi di Neuroscienze, Giochi Matematici; qualcuno si è anche distinto accedendo a 
fasi successive di selezione. 

Hanno intrapreso un percorso interdisciplinare di taglio umanistico sulla storia, la cultura e la letteratura del Novecento 
Italiano dal titolo ”Il Novecento tra scrittura letteraria, storia e cinema” attraverso la proiezione di classici della 
cinematografia italiana e attraverso seminari su testi letterari e documentati coerenti con la tematica trattata. Il progetto 
vuole sviluppare e rafforzare la capacità di analizzare la genesi e lo sviluppo di alcuni aspetti chiave della storia politica e 
sociale dell’età contemporanea e di ragionare intorno alle origini di aspetti cruciali del presente  

Diversi sono stati gli incontri in presenza o in videoconferenza, nel corso del triennio, con personaggi di rilievo su varie 
tematiche come Carlo Greppi, Rosanna Scopelliti, Antonio Presti, Liliana Segre, Alessandro Quasimodo, Giovanni 
Impastato, Massimo Maugeri 

Diverse sono state , anche nel corso di quest’anno,  le iniziative  di carattere culturale, specialmente all’interno del percorso 
di Cittadinanza e Costituzione, che prevedevano momenti di apertura al territorio come stimolo all’approfondimento  e 
come strumento per rendere concreto ed attuale l’apprendimento. 

Due di loro , nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 hanno partecipato nell’ambito di Educazione alla legalità al 
Progetto Memoria, e volto a ricostruire la trama storica-antropologica e politica della  Shoah, con viaggio finale a 
Varsavia-Cracovia-Auschwitz, acquisendo una grande lezione di vita  
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Inoltre, nel corso del triennio, hanno saputo cogliere 
le opportunità culturali offerte  

Incontro con l’Autore  
ECDL  

Conferenze di carattere culturale 

Incontri dibattiti  con personaggi di rilievo su 
varie tematiche  
Convegni  
Visite guidate ed attività di integrazione con il 
territorio e a manifestazioni varie a carattere 
culturale; 
Giornata dell’arte;  

Progetto di Lingua Inglese: esami Cambridge.  

Attività di orientamento universitario 
 (Naxos Legge, Orientasicilia, Infoday Salone 
dello Studente)  
Attività di solidarietà, quali Telethon e 
raccolta fondi per associazioni ONLUS;  
Incontri di sensibilizzazione e donazione AVIS 
e AIDO;  
Incontri con Guardia di Finanza e Arma dei 
Carabinieri;  
Attività di informazione di Pronto Soccorso;  
Partecipazione alla giornata dell’OPEN DAY, 
per orientamento in ingresso, come tutor per 
gli studenti in visita presso il Liceo  
Festival della Scienza 
Giorno del PI DAY 
Cineforum  
Taormina Film Festival 
Progetto Asimov 
Taobuk 
Progetto Lettura 
Giornata della violenza sulla donna 
Giornata della memoria 
Settimana del Pianeta Terra 
Euphorika 
Tragedie greche a Siracusa 
Manifestazioni Horcynus Orca  
Progetto Martina 
Giorno del ricordo 
 

Tutte queste attività hanno integrato il processo 
educativo ed hanno valorizzato la creatività e 
l’inventiva dei giovani migliorando e potenziando, nel 
contempo, le loro competenze.  
 
Anche nel corso di quest’anno scolastico hanno 
partecipato con entusiasmo alle attività integrative 
proposte, chiaramente durante il periodo della 
didattica in presenza,  ed in particolare:  
 
Orientamento universitario  

Progetto “Open Day”  

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

Giornata Nazionale Violenza sulle donne  

Convegno scientifico “100 anni di Stefano D’Arrigo” 

Incontro con Fortunato Zinni 

Giornata su Ettore Majorana 

Progetto “Scrivi a Cetti – Lettera a Cetti Curfino” 

60° Anniversario Nobel a Salvatore Quasimodo 

Presentazione del libro di Associazione Zappalà a 
Palermo 

Incontro con Unione Camere penali – Sede di Messina  
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Si è proceduto anche alla valorizzazione delle eccellenze attraverso un lavoro sinergico pluridisciplinare e 
interdisciplinare e diversi sono state le attività a cui hanno partecipato i ragazzi a tal fine: 

• Olimpiadi di Fisica 

• Olimpiadi di Scienze 

• Olimpiadi di Italiano 

• Giochi matematici 

• Giochi Pristem Bocconi 

• PLS Chimica 

• PLS Matematica 

• PLS Fisica 

• Olimpiadi di Neuroscienze 
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METODOLOGIA 

Per le strategie metodologiche si rimanda agli allegati delle singole discipline, fermo restando che l’intero consiglio di 

classe si è attenuto a quanto preventivato all’inizio dell’anno scolastico laddove si è deciso di tenere conto della centralità 

dell’allievo nel processo educativo e della reale situazione di partenza della classe, affiancando alla lezione frontale le 

nuove metodologie , il metodo del problem- solving. , il metodo analitico-induttivo e ipotetico-deduttivo. Si prospetta, 

cioè, una situazione problematica nuova, analizzando un fenomeno,  secondo i canoni del tipo di scuola e precisamente 

un metodo razionale scientifico, cercando di coinvolgere gli allievi alla discussione e all’analisi critica dei temi trattati 

proponendo soluzioni alternative, per arrivare alla generalizzazione e formalizzazione del risultato conseguito ed al suo 

collegamento con le altre nozioni teoriche già apprese. Ogni docente, inoltre, nel proprio ambito, ha fatto ricorso ad una 

pluralità di interventi ed attività, sia durante la didattica in presenza che a distanza,  per favorire e per offrire diverse 

opportunità di apprendimento, favorendo a volte il cooperative learning , piccoli gruppi in cui gli studenti, aiutandosi 

reciprocamente si sentivano corresponsabili del reciproco percorso, a volte il learning by doing con delle simulazioni in 

cui i ragazzi apprendevano attraverso il fare, attraverso l ’operare, attraverso le azioni. Ove possibile si è cercato di 

realizzare dei collegamenti tra le discipline curriculari. 

Si è cercato così di stimolare la curiosità, la creatività e l’operosità degli studenti sollecitandoli ad assumere un 

atteggiamento critico e attivo nel proprio processo  di apprendimento, facendo così accrescere il loro interesse verso lo 

studio visto come frutto del loro approfondimento culturale e del loro approccio metodologico. Particolare attenzione è 

stata data all’uso del linguaggio specifico appropriato ai vari contesti.    

Si è cercato di rendere lo studente consapevole d’ogni sua affermazione e in grado di collegare gli argomenti in un quadro 

di interpretazione unitaria, per avere una visione omogenea e globale dei contenuti, fissando lo sguardo sulla continuità 

tra cultura umanistica e lo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico mondiale per poter avere una padronanza di 

metodi in ogni campo cognitivo.  

Si è cercato di individuare le strategie didattiche più efficaci per la classe, sia in presenza che a distanza, scegliendo tra 
metodologie già consolidate, quali ...  
 
Metodologia laboratoriale  
Lezione frontale/partecipata  - Metodo induttivo e deduttivo  - Lavoro di gruppo 
Discussione- dibattito  
Lezione multimediale – visione di film, documentari, utilizzo della LIM e di laboratori multimediali  
Cooperative learning  
Lettura e analisi diretta dei testi  
Attività di ricerca 
 
A cui si sono aggiunte, durante la didattica a distanza 
 
Video lezioni – classi virtuali su piattaforme condivise- materiale fornito dai docenti su portale Argo 
preparato sia dagli stessi docenti o reperibili sul web – mappe concettuali 
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TEMPI 

L’anno scolastico, suddiviso in trimestre e pentamestre si è svolto regolarmente compatibilmente con la 
situazione che si è venuta a creare quest’anno e precisamente fino al 04 marzo, data di inizio del 
lockdown. I programmi sono stati trattati dai docenti con quanto preventivato in ogni singola 
programmazione individuale anche se la progettazione è stata rimodulata   
L’attività didattica ha, però, talvolta, subito delle modifiche, adattandosi alla partecipazione alle  varie attività 

integrative alternative proposte e ai ritmi di apprendimento della classe e adattandosi alle modalità della 

didattica a distanza  

STRUMENTI 

Il libro di testo è stato punto di riferimento costante per lo studio delle discipline per approfondire gli 

argomenti e ampliarli con complementi.   

Altri strumenti didattici utilizzati sono stati: testi di approfondimento; riviste e quotidiani; documentari on 

line, DVD; biblioteca scolastica; lavagna LIM; laboratorio multimediale; incontri dibattito e conferenze, 

presentazioni ppt, mappe concettuali, materiale informatico e multimediale, Internet. Il lavoro è stato svolto 

prevalentemente nelle aule ma i docenti si sono avvalsi anche delle attrezzature offerte dal laboratorio 

multimediale.  

Durante la didattica a distanza diverse sono state le modalità adottate dai docenti, piattaforme condivise, 

materiale reperibile sul web ma anche preparate dai docenti, classi virtuali, slides preparate dai docenti, 

mappe concettuali  
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ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 

In conformità alla normativa vigente (Legge 11.1. 2007, n.1, Decreto Ministeriale 22/05/2007, n.42 e 
Decreto Ministeriale 03/10/2007, n.80), le attività di recupero sono parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa, in quanto funzionali a prevenire l’insuccesso scolastico e a ridurre progressivamente 
i debiti contratti.  

All’interno delle singole discipline gli insegnanti hanno provveduto ad attività di recupero per i più deboli 
tramite ripasso delle lezioni precedenti, rallentamento del ritmo di lavoro, esercitazioni di riepilogo,  
realizzazioni di mappe concettuali, anche durante la didattica a distanza. 

 I vari docenti hanno attivato nella propria disciplina attività di ripasso e di recupero nella prima settimana 
di lezione senza interruzione dell’attività didattica . 

Sono state anche previste attività di recupero curriculare nella prima settimana di lezione successiva alla 
conclusione del 1° trimestre per dar modo per agli alunni che, nelle operazioni di scrutinio hanno riportato 
insufficienze, di colmare parte delle lacune presenti. 

Nel complesso  gli allievi hanno mostrato interesse e buona volontà di migliorare e pertanto se qualche 
carenza è rimasta nell’applicazione delle tematiche, specialmente nelle verifiche scritte, sono state in parte 
colmate con il raggiungimento degli obiettivi minimi mostrando anche un certo impegno nello studio orale 

 

 
 
 
 
 ATTIVITA’ DI 

POTENZIAMENTO 

Non meno importanza viene data alla formazione degli allievi che presentano delle buone capacità e, 
pertanto, accanto alle attività di recupero, si promuovono attività di potenziamento dei saperi e delle 
competenze, al fine di arricchire la preparazione degli studenti, valorizzare i talenti soggettivi in vari 
ambiti culturali e sviluppare la curiosità intellettiva, per favorire future scelte consapevoli e qualificate. 
Sono state  proposte, parallelamente alle attività di recupero, prove più complesse che prevedono lo 
sviluppo di un certo senso critico e la proposta di soluzioni alternative e interdisciplinari. 
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VERIFICHE  E  
VALUTAZIONE 

La verifica del conseguimento degli obiettivi è stata impostata secondo dei criteri comuni a tutte le discipline 

e,  preventivati all’inizio dell’anno scolastico, e che hanno costituito un elemento costante dell’attività 

didattica, mirati all’acquisizione dei dati relativi all’apprendimento di conoscenze e allo sviluppo delle abilità 

e delle capacità cognitive e operative. 

 

La misurazione del profitto è stata effettuata, specialmente durante la didattica in presenza,  attraverso una 

serie di verifiche: 

ü Prove scritte 

ü Prove orali 

ü Prove strutturate 

ü Questionari 

ü Letture e analisi dei testi 

ü Discussioni guidate 

Oltre alla conoscenza dei contenuti, la valutazione ha tenuto conto anche dell’interesse, dell’impegno, 
della partecipazione al dialogo educativo-didattico, dei progressi rispetto al livello di partenza, delle 
capacità di rielaborazione personale dei contenuti , abilità nel cogliere i dati, nel rielaborarli 
autonomamente e criticamente.  
Per quanto riguarda la valutazione e la misurazione del profitto si è fatto ricorso alla seguente griglia di 

valutazione inserita nel PTOF e approvata all’unanimità dal Collegio dei docenti ad inizio anno scolastico. 

Le prove orali, che potevano anche essere scritte, anche in quelle materie per le quali non erano previste. 

con quesiti con richieste di teorie e dimostrazioni, test a risposta multipla ma anche esercizi applicativi,  

miravano ad accertare essenzialmente la capacità di esporre con chiarezza e correttezza un contenuto 

acquisito e la capacità di far uso del linguaggio appropriato. Venivano fatte praticamente ad ogni lezione e 

si trattava di discussioni che, oltre ad avere una costante verifica del livello di apprendimento della classe, 

potevano colmare lacune rimaste su argomenti ancora poco chiari, migliorare il metodo di studio o anche 

stabilire collegamenti interdisciplinari.  

Le verifiche scritte, della durata di una o due ore, con scadenza circa mensile,  erano previste al fine di 

valutare il grado di comprensione ed assimilazione dei contenuti e accertare le capacità individuali di 

utilizzare le nozioni e gli strumenti acquisiti. 

 

 
 
 



 

                                                                                                                     

22 

 

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

fatto ricorso alla seguente griglia di valutazione inserita nel PTOF e approvata all’unanimità dal Collegio dei 

docenti ad inizio anno scolastico. 

SCRITTO  ORALE 

Conoscenza ampia e 
approfondita dei temi 

trattati 
 Organizzazione personale delle 

tematiche 
Capacità di applicare le 
conoscenze in ambiti 

diversi 

10 Conoscenza e comprensione dei 
contenuti 

approfondita e personale 
Esposizione ricca, rielaborata e 

personale 
Capacità di rielaborazione critica 

dei 
contenuti 

Conoscenza approfondita e 
critica dei contenuti 

Esposizione rigorosa e articolata 
Capacità di applicazione esatta e 

completa delle 
conoscenze 

9 Conoscenza critica e immediata 
di 

contenuti 
Esposizione sicura e corretta 

Capacità di rielaborazione 

personale 

Conoscenza completa ed 
esauriente dei 

contenuti 
Esposizione disinvolta e logica 

Capacità sicura nelle applicazioni 
delle 

conoscenze 

8 Conoscenza buona e 
generalmente esatta 

dei contenuti 
Esposizione sostanzialmente 

corretta 
Capacità di compiere puntuali 

collegamenti 

Conoscenza soddisfacente degli 
elementi 
essenziali 

7 Conoscenza essenziale dei 
contenuti 

Esposizione talora mnemonica 
ma 

CONOSCENZE 
sapere 

Contenuto delle singole 
discipline 

(programmazione didattica) 
 

  
CAPACITA’ 
Saper fare 

Attitudine - perizia 
abilità applicativa delle 

conoscenze 
 

  
COMPETENZE 
Saper produrre 

Saper apprendere 
Saper essere 

 

Utilizzo delle conoscenze 
e delle competenze in modo 

logico-critico per la 
produzione 

autonoma e originale 
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Esposizione abbastanza fluida e 
corretta 

Capacità di procedere nelle 
applicazioni, 

pur con qualche incertezza 

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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Anche nel periodo di didattica a distanza e’ compito della scuola attuare ma anche adattare la valutazione che sia in 
grado di consentire un adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi 
programmati, adattando  i programmi di insegnamento, e  modificando le metodologie didattiche , le  modalità di 
erogazione della didattica, modificando le strategie educative e formative, e anche delle competenze e della abilità. 

Ciò è necessario perché è a tutti noto quanto incida la valutazione sulla promozione del successo formativo per tutti i 
nostri alunni. Perché la valutazione costruisce o modifica l’immagine di sé, cambia le prospettive future, spegne o 
accende la fiducia,  motiva o disincentiva,  favorisce o inibisce lo sviluppo, riconosce o ignora, apre o chiude 
possibilità, influenza storie individuali. 

Ma quali sono i tipi attuabili di valutazione anche in un momento, nel quale, a vincere è il dubbio, l’incertezza, talvolta, 
l’impossibilità (in alcuni casi, l’incapacità) ad operare in modalità “Didattica a Distanza”? 

E’ chiaro che va tenuto conto del confronto fra la situazione iniziale e quella finale dell’alunno cercando non solo di 
aumentare la motivazione degli allievi ma anche di individuare l’acquisizione delle competenze nei vari percorsi. E’ 
ovvio che è stato alquanto difficile per i docenti la gestione anche visiva della classe con la stessa efficienza che si 
prestava a scuola e quindi bisognava puntare sul senso di responsabilità degli allievi coinvolgendoli in diverse attività 
che miravano a realizzare prodotti, a risolvere problemi nonché, pertanto all’acquisizione  del saper fare.   Risultava 
quindi opportuno valutare il confronto fra i risultati dell’apprendimento con i criteri  rimodulati nella programmazione, 
presentati con un report nel mese di marzo, criteri che potevano essere anche diversi fra i singoli docenti, vista la 
situazione mai presentatasi prima nella nostra storia del dopoguerra e pertanto considerando anche la varietà di 
strumenti messi a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate  

 Ogni docente , però, ha puntato anche   alla socializzazione ossia a mantenere l’entusiasmo e il senso di 
appartenenza dei ragazzi alla scuola. Ma si è tenuto conto non solamente del livello di raggiungimento, da parte di 
ogni alunno, delle singole abilità e delle singole micro-abilità definite non più dalla progettazione ma dalla ri-
progettazione, naturalmente, ma anche delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di 
essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello del “Coronavirus”. 

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

Verifiche orali: 

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

• Compiti a tempo su diverse  piattaforme come Moduli di Google 
 
O attività asincrone  
 
 verifiche scritte: 

• Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 
• Saggi, relazioni, produzione di testi 
• consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che è stato poi approfondito in sincrono: in sede di 

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

• Mappe concettuali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali 
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Il nostro Istituto ha dato molta importanza a questo aspetto della didattica a distanza cambiando i paradigmi tenendo 
conto anche della partecipazione , della frequenza, della puntualità alla didattica a distanza , e di altri indicatori  che  
hanno puntato sull’aspetto formativo della valutazione ed ha adottato due griglie di osservazione e valutazione che 
ogni docente ha compilato  per due periodi , una a partire dal 05 marzo fino al 30 aprile e una per l’intero periodo 
della didattica a distanza.  

La prima scheda  è stata strumento attraverso il quale, ogni docente ha proceduto a registrare quanto è emerso 
dall’osservazione e dalla valutazione del processo didattico svolto a distanza e la sua efficacia, per i periodi dal 5 
marzo al 30 aprile; pertanto secondo i principi di tempestività e trasparenza, per mettere l’alunno nelle condizioni di 
conoscere i risultati del proprio lavoro, di comprendere gli errori e di potersi migliorare e  ai fini di un rafforzamento 
del dialogo Scuola- Famiglia la scheda è stata inviata tramite Portale Argo alle famiglie.  

Gli indicatori dei criteri di valutazione formativa, invece ,  della seconda scheda sono stati ricondotti  a livelli numerici 
che hanno consentito  di attribuire un voto finale per il periodo di attività a distanza, che è stato riportato sul registro 
nel corso degli ultimi giorni di attività.  

Tale valutazione ,che ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico ,  ha 
fatto scaturire , insieme alla valutazione sommativa  precedente della didattica in presenza, come espressione 
dell’autonomia professionale dei docenti, il voto finale dell’apprendimento, , risultato unico quindi  delle valutazioni 
effettuate per entrambi gli aspetti   
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RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

05 marzo – 30 aprile  

 

Docente: Cognome e nome ________________________________ Disciplina __________ 

Classe ________________________ Indirizzo e Sede 
_____________________________________________________ 

 

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

 

Periodo: dal _____________ al ___________________ 

 

CLASSE
_____ 

AREA DELLA 
PARTECIPAZIONE 

AREA DELLA COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE 

Periodo 
dal_____
_____  
al______
_____ 

PARTECI
PAZIONE 
ALLE 
ATTIVIT
A’ 

PUNTU
ALITÀ 
NELLA 
CONSE
GNA 

COLLAB
ORAZION
E 
COSTRU
TTIVA 

ESPOSIZ
IONE  

CONOSC
ENZE 

PADRON
ANZA 

 
ARGOMEN
TAZIONE 

COMPRE
NSIONE 

COMPLE
TEZZA E 
COEREN
ZA 

ELABORA
ZIONE  

PADRON
ANZA  

DOCUMEN
TAZIONE 
MOTIVAT
A  

ALUNNI 
Cogno
me e 
Nome 

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

INSUFFI
CIENTE 
PARZIA
LE 
SUFFICI
ENTE 
DISCRE
TO 
BUONO 
OTTIM
O 
ECCELL
ENTE 

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

INSUFFI
CIENTE 
PARZIA
LE 
SUFFICI
ENTE 
DISCRE
TO 
BUONO 
OTTIM
O 
ECCELL
ENTE 

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

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

INSUFFICI
ENTE 
PARZIALE 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

INSUFFI
CIENTE 
PARZIA
LE 
SUFFICI
ENTE 
DISCRE
TO 
BUONO 
OTTIM
O 
ECCELL
ENTE 

INSUFFI
CIENTE 
PARZIAL
E 
SUFFICIE
NTE 
DISCRET
O 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLE
NTE 

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

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

INSUFFICI
ENTE 
PARZIALE 
SUFFICIEN
TE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLEN
TE 

ALUNN
O 1 

            

ALUNN
O 2 
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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	  
•   Manifesta	   padronanza	   della	   lingua	   italiana/straniera	   sia	   grammaticale	   che	   lessicale,	   nonché	  

correttezza	  morfo-‐sintattica	  
•   Realizza	   un’adeguata	   argomentazione	   delle	   proprie	   idee/opinioni,	   e	   commenta	   i	   risultati	   di	  

un’indagine	  o	  di	  un	  modello	  

AREA	  DELL’AZIONE	  REALE	  

•   Manifesta	  comprensione	  della	  consegna	  e	  autonomia	  nella	  gestione	  del	  lavoro	  	  
•   Dimostra	   completezza	   e	   coerenza	   nella	   ricerca	   le	   informazioni	   secondo	   attendibilità	   delle	   fonti,	  

interpreta	  testi	  di	  differente	  tipologia	  e	  li	  seleziona	  in	  relazione	  al	  compito	  	  
•   Effettua	  elaborazione	  di	  un	  piano	  d’azione	  coerente	  al	  compito,	  realistico,	  rispettoso	  delle	  norme	  

tecniche,	  della	  sicurezza	  e	  della	  sostenibilità,	  anche	  di	  fronte	  alla	  crisi,	  mostra	  capacità	  di	  riflessione	  
e	  di	  rielaborazione	  del	  piano	  d’azione	  	  

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

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

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

INSUFFICIENTE	   3-‐4	  
PARZIALE	   5	  
SUFFICIENTE	   6	  
DISCRETO	   7	  
BUONO	   8	  
OTTIMO	   9	  
ECCELLENTE	   10	  

 



 

                                                                                                                     

28 

 
RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

05 marzo – 05 giugno  

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
M: 
 
___
__ 

alunno
1 

PARTECIPAZI
ONE ALLE 
ATTIVITA’ 

PUNTUALIT
À NELLA 

CONSEGNA 

COLLABORAZ
IONE 

COSTRUTTIV
A 

ESPOSIZI
ONE 

CONOSC
ENZE 

ARGOMEN
TAZIONE 

COMPRENSI
ONE 

COMPLETE
ZZA E 

COERENZA 

PADRONA
NZA 

DOCUMEN
TAZIONE 

MOTIVATA 

�   INSUFFICIENTE 
�   PARZIALE 
�   SUFFICIENTE 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

�   INSUFFICIEN
TE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENTE 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

�    INSUFFICIENTE 
�    PARZIALE 
�    SUFFICIENTE 
�    DISCRETO 
�    BUONO 
�    OTTIMO 
�    ECCELLENTE 

�   INSUFFICI
ENTE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIE

NTE 
�   DISCRET

O 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLE

NTE 

�   INSUFFICI
ENTE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIE

NTE 
�   DISCRET

O 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLE

NTE 

�   INSUFFICIEN
TE   

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENT

E 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

�   INSUFFICIEN
TE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENT

E 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENT

E 

�   INSUFFICIEN
TE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENTE 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

�   INSUFFICIEN
TE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENTE 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

�   INSUFFICIEN
TE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENTE 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

VOTO            
Alunno
2 

PARTECIPAZI
ONE ALLE 
ATTIVITA’ 

PUNTUALIT
À NELLA 

CONSEGNA 

COLLABORAZ
IONE 

COSTRUTTIV
A 

ESPOSIZI
ONE 

CONOSC
ENZE 

ARGOMEN
TAZIONE 

COMPRENSI
ONE 

COMPLETE
ZZA E 

COERENZA 

PADRONA
NZA 

DOCUMEN
TAZIONE 

MOTIVATA 

 
 
 
 
 
M: 

---- 
 

�   INSUFFICIENTE 
�   PARZIALE 
�   SUFFICIENTE 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

�   INSUFFICIEN
TE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENTE 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

�    INSUFFICIENTE 
�    PARZIALE 
�    SUFFICIENTE 
�    DISCRETO 
�    BUONO 
�    OTTIMO 
�    ECCELLENTE 

�   INSUFFICI
ENTE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIE

NTE 
�   DISCRET

O 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLE

NTE 

�   INSUFFICI
ENTE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIE

NTE 
�   DISCRET

O 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLE

NTE 

�   INSUFFICIEN
TE   

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENT

E 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

�   INSUFFICIEN
TE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENT

E 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENT

E 

�   INSUFFICIEN
TE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENTE 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

�   INSUFFICIEN
TE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENTE 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

�   INSUFFICIEN
TE 

�   PARZIALE 
�   SUFFICIENTE 
�   DISCRETO 
�   BUONO 
�   OTTIMO 
�   ECCELLENTE 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSUFFICIENTE       
3-4 

PARZIALE        
5 

SUFFICIENTE     
6 

DISCRETO     
7 

BUONO              
8 

OTTIMO          
9 

ECCELLENTE     
10 
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VOTO INDICATORI  
10 Valutazione  eccellente    

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

— 
9 Valutazione molto positiva  

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

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

 
7  

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

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

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

 
      

Criteri per 
assegnazione del voto 

di condotta  
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Criteri per quantificazione 
del credito scolastico 

Il credito Scolastico, per i due anni precedenti è stato assegnato in base a quanto disposto dall’art. 15 del 

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

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

base alla Tabella A allegata al suddetto decreto   

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

v Della partecipazione alle attività complementari e integrative 

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

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

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

 

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

ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale 

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

al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”, e sia i principi, e le 

deroghe al limite minimo di presenza, espressi nel PTOF e deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Per l’anno scolastico 2019/2020, , il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provveduto  alla 
conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C   
di cui all’allegato A dell’O.M. del 16 maggio 2020. 

Il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa.  
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TABELLA  A  - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

CREDITO CONSEGUITO CREDITO CONVERTITO AI 
SENSI DELL’ALLEGATO A AL D. 
LGS 62/2017 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 
PER LA CLASSE TERZA 

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

TABELLA B  Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

CREDITO CONSEGUITO NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER LA CLASSE 
QUARTA  

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 
  

 

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

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

 
M<5 9-10 

5≤M<6 11-12 
M=6 13-14 

6<M≤7 15-16 
7<M≤8 17-18 
8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 
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In particolar modo il nostro Istituto utilizza, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, la seguente 

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

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

(da  sommarsi  ai  decimi  residui  della  media,  fino  a  un  max  di  1  punto)   
CREDITO  SCOLASTICO   

        1  -   Assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da 
un numero  
            di assenze non superiori a 20 giorni di lezione nell’anno 
scolastico   0,10   

        2  -   Impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo                                   0.30   
        3  -  Partecipazione  ad  attività  extra  scolastiche  promossi  dalla  Scuola  in  orario        
                  pomeridiano          
  
Vedi  nota*          
 

0.10  –  0.30   
   

          4  –  Partecipazione  Progetti  PON   0.40  –  0.50   
ESPERIENZE  FORMATIVE 

3  -  Certificazioni     
                                                                                                a)  linguistiche   

-  livello  A1  -  A2   0,10   
-  livello  B1       0,20   

                                -  livello  B2   0.30   
                                  -  livello  C1   0.40   
                                  -  livello  C2   0.50   

                                                                                      b)  ECDL   
                             -  1  esame                 0.10   
              -  3  esami                     0.20  

-    4  esami                 0,30   
                 -  completo             0.50   
  N.B.Gli  esami  ECDL  vanno  valutati  solo  una  volta      

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

b)  Progetto  Asimov 0.50   
c)  Digital  Mate  Training   0.50  
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        5  -    Partecipazione  volontaria  e  certificata  a  manifestazioni  promosse  da  Enti  esterni  in  orario            
                    extrascolastico  connesse  con  lo  svolgimento  di  tematiche  curricolari  
  

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

0,30  Semifinalista   

0,10  Partecipazione    
  
 

-   Cineforum  pomeridiano 0,10             
per  monte  ore    pari  a  10  
e  per  ogni  multiplo  di  10   
        

-   Naxos  Legge  se  non  rientra  nell’alternanza   

      6-  Partecipazione  ad  attività  di  carattere  artistico  promosse  da  Enti  esterni  in  orario  extracurriculare  
                 
                                  -  Conservatorio   0.50   
                                    -  Orchestra  musicale  –  Banda  musicale  –  Compagnia  teatrale   0.30   
          7  –  Partecipazione  a  manifestazioni  di  carattere  sportivo  promosse  da  Enti  esterni  in  orario    
                      extracurriculare 
-     Gare  sportive  a  livello  agonistico  regionali,  nazionali  o  internazionali  con  

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

0,30  Semifinalista   
0,10  Partecipazione   

   
Attività  da  30  ore  in  su                     0.30   
                                      20  ore               0.20   
                                      10  ore                   0.10   

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

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

- RESTA IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE QUALSIASI ATTIVITA’ VERRA’ RICONOSCIUTA SOLTANTO SE   SUPERIORE AD UN MONTE 

ORE DI 10 

- IN OGNI ATTESTATO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL MONTE ORE 

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

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

 

10  ORE 0.10 

20  ORE 0.20 

30  ORE 0.30 
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CLIL  

Accanto all’Offerta Formativa curriculare, per il corrente anno scolastico, così come richiesto all’art 
10,comma 5, del regolamento emanato con DPR n.89/2010,è stato introdotto l’insegnamento in lingua 
inglese, secondo la metodologia CLIL, di una disciplina. 
La disciplina è stata Storia dell’Arte  e il docente, Spadaro Esmeralda , docente esterno ,  ha svolto, tra 
marzo e aprile , un modulo di 12 ore relativo al Surrealismo .  
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INTERCULTURA    

Nell’ultimo decennio la dimensione internazionale è stata posta al centro dei curricoli scolastici e dei 
percorsi formativi.  Progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, virtuali o in presenza tramite 
visite e soggiorni di studio, e stage formativi all’estero in realtà culturali, sociali, produttive, professionali 
stanno sempre più caratterizzando spazi formativi “allargati”. All’interno del processo di 
internazionalizzazione la mobilità studentesca ha costituito un fenomeno strutturale in progressivo 
aumento: i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le competenze che il crescente 
contesto globale richiede. La spinta a conoscere altre realtà per arricchire il proprio bagaglio di studi e di 
esperienze risulta evidente: il fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha assunto la consistenza di un 
flusso continuo e rilevante. 

Nell’a.s. 2018/2019, in base alla nota Prot. 832 del 10 aprile 843 avente per oggetto “Linee di indirizzo 
sulla mobilità studentesca internazionale individuale”, due studenti, hanno effettuato un periodo di studio 
all’estero. Un alunno ha frequentato l’intero anno scolastico in Spagna, mentre un altro un semestre 
(gennaio-giugno) in Canada. 

Ritenuta l’esperienza di mobilità studentesca un forte stimolo di crescita e un’occasione che favorisce 
enormemente lo sviluppo di competenze personali complesse e globali e considerato il valore della 
mobilità studentesca e dell’educazione interculturale come momenti fondanti del progetto educativo e in 
linea con la normativa ministeriale, il Consiglio di classe ha sostenuto la partecipazione dei due alunni alla 
mobilità di studio  all’estero. 

Nel mese di agosto 2019, i due studenti, dopo aver sostenuto un colloquio (come prevede la normativa) 
sono stati reinseriti nella classe per frequentare il quinto anno del loro percorso liceale. 
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CONDUZIONE DEL 
COLLOQUIO     

Il colloquio , ha la finalità  di accertare il profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  Nel corso del colloquio  
il candidato dimostra  

1. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare, le conoscenze 
acquisite e di metterle in relazione fra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera; 

2. di saper analizzare criticamente e di saper correlare al percorso di studio seguito  e al profilo educativo culturale e 
professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO 

3. di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione”   

Il Colloquio, ai sensi dell’art. 17 , comma 1, dell’O.M. n. 10 del 16 /05/2020 sarà articolato in cinque fasi : 

DISCUSSIONE DI UN ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
 

In ottemperanza all’art. 17, comma 1 , dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16-05-2020 e successive indicazioni contenute 
nell’Ordinanza Prot. N. 8464 del 28/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 
2019-2020, viene assegnata, entro il 1° di giugno 2020, a ciascun candidato un argomento diverso per la stesura 
dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. Tale assegnazione 
avviene  mediante Portale Argo nella sezione Condivisione Documenti per garantire la certezza dell’inoltro e contiene gli 
indirizzi di posta elettronica a cui il candidato deve trasmettere l’elaborato.  L’elaborato è trasmesso dal candidato ai Docenti 
delle discipline d’indirizzo attraverso posta elettronica entro il 13 Giugno 2020, e in copia anche alla posta elettronica 
istituzionale della scuola. 

Qualora il candidato non trasmetta l’elaborato , la discussione in sede di esame avverrà ugualmente sull’argomento assegnato 
e , ovviamente , del  mancato lavoro si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame . 

La tipologia e la struttura dell’elaborato è la seguente: testo argomentativo di natura scientifica corredato da formule che 
dimostrano l’argomento di cui si sta parlando, schemi o immagini che rappresentano il tema sviluppato, aggiungendo 
collegamenti o approfondimenti tale da rendere lo svolgimento fortemente personalizzato. Lunghezza compresa fra le 5.000 
e le 15.000 battute, con spazi inclusi, testo redatto con font Times New Roman o Arial, corpo 12, interlinea 1,5 escluso formule 
e didascalie descrittive di grafici e tabelle. Altresì è possibile sviluppare l’elaborato come presentazione multimediale , video.  

L’elenco degli argomenti assegnati a ciascun alunno è di seguito indicata  

1 CORRENTE INDOTTA 
2 EFFETTO FOTOELETTRICO 
3 ONDE ELETTROMAGNETICHE 
4 RISULTATI RELATIVITA’ RISTRETTA 
5 RADIOATTIVITA’ 
6 CONFRONTO RELATIVITA’ RISTRETTA- MECCANICA NEWTONIANA 
7 PROPRIETA’ ONDULATORIE DELLA MATERIA 
8 ESPERIMENTO MICHELSON – MORLEY 
9 EFFETTI CURVATURA SPAZIO – TEMPO 
10 CORRENTE DI SPOSTAMENTO 
11 CRISI DELLA FISICA CLASSICA 
12 CORRENTE ALTERNATA 
13 EQUIVALENZA MASSA – ENERGIA 
14 PROBLEMA DELLA GRAVITAZIONE PER EINSTEIN 
15 PRINCIPI DI INDETERMINAZIONE  
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DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

 

 

DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

I  testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, sono 

parte integrante dell’allegato relativo al programma di Italiano e compreso in codesto documento. 

 

ANALISI DEL MATERIALE SCELTO DALLA COMMISSIONE 

 

Tale materiale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, è finalizzato a valutare la capacità del candidato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali e il loro rapporto interdisciplinare. 

I Percorsi interdisciplinari sono parte integrante del codesto documento e specificati nel paragrafo apposito 

 

ESPOSIZIONE DELL’ESPERIENZA DI PCTO 

 

I percorsi di PCTO, relativi all’intero triennio, sono esposti nel paragrafo apposito e sono parte integrante del 

codesto documento 

 

ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE RELATIVE A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono specificate nel paragrafo apposito e sono parte 

integrante di codesto documento 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di Classe ha previsto di effettuare in data 05 giugno 2020 una simulazione di colloquio che , 

darà indicazioni ai ragazzi sia su come gestire le emozioni sia sulla conduzione operativa del colloquio 

riguardante le diverse fasi. La prova è rivolta a tre ragazzi individuati casualmente mediante un sorteggio.  

 

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

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

1-2  

  

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

3-5  
 III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.   
6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline  
6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     
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Il Consiglio di Classe, durante il corso dell’anno scolastico, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari, riassunti nella seguente tabella: 

TITOLO DEL 
PERCORSO  

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI DESCRIZIONE E MODALITA’ DI SVILIPPO  

SCIENZA E POTERE  STORIA 
FILOSOFIA 
ARTE 
SCIENZE 
ITALIANO 
INGLESE 
LATINO 
FISICA  

Si invia ai vari 

contenuti 

disciplinari 

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

 

LA LUCE FISICA 
SCIENZE 
ARTE 
LATINO 
ITALIANO 
FILOSOFIA 
STORIA  

Si invia ai vari 

contenuti 

disciplinari 

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

APPARENZA E 
REALTA’ 

ITLIANO 
LATINO 
STORIA 
FILOSOFIA 
INGLESE 
ARTE 
FISICA  

Si invia ai vari 

contenuti 

disciplinari 

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

 
 

 
 
 

PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI    
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TITOLO DEL 
PERCORSO  

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI DESCRIZIONE E MODALITA’ DI 
SVILIPPO  

IL TEMPO LATINO 
FILOSOFIA 
ITALIANO 
ARTE 
INGLESE 
FISICA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
STORIA  

Si invia ai vari 

contenuti disciplinari 

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

I PARADOSSI  MATEMATICA 
FISICA 
ITALIANO 
FILOSOFIA 
INGLESE 
ARTE 
STORIA 

Si invia ai vari 

contenuti disciplinari 

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

UOMO E 
NATURA  
 

ITALIANO 
STORIA 
FILOSOFIA 
LATINO 
INGLESE 
SCIENZE 
ARTE 
FISICA 
MATEMATICA 

Si invia ai vari 

contenuti disciplinari 

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

L’INFINITO  MATEMATICA 
FILOSOFIA 
ITALIANO 
LATINO 
FISICA 
SCIENZE 
ARTE 
STORIA  

Si invia ai vari 

contenuti disciplinari 

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

 
 
 



 

                                                                                                                     

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.C.T.O. 

Percorsi competenze trasversali 
orientamento   

Il	  percorso	  P.C.T.O.	  	  è	  una	  modalità	  didattica	  innovativa,	  che	  attraverso	  l’esperienza	  pratica	  aiuta	  a	  consolidare	  le	  conoscenze	  acquisite	  a	  
scuola	  e	  testare	  sul	  campo	  le	  attitudini	  degli	  studenti	  ad	  arricchirne	  la	  formazione	  e	  a	  orientarne	  il	  percorso	  di	  studio	  	  

L’attività,	  costituisce	  un	  momento	  di	  interazione	  tra	  il	  sistema	  scolastico	  e	  il	  mondo	  del	  lavoro	  .	  Essa	  ha	  come	  obiettivo	  principale	  quello	  di	  	  
fare	  acquisire	  agli	  allievi	  una	  consapevolezza	  di	  sé	  e	  delle	  proprie	  capacità	  e	  di	  trasferire	  le	  competenze	  scolastiche	  in	  un	  contesto	  
lavorativo.	  	  

Tirocini	  e	  partecipazione	  ad	  eventi,	  sono	  una	  fase	  fondamentale	  di	  un	  percorso	  a	  valenza	  orientativa,	  che	  vuole	  	  sviluppare	  nei	  giovani	  la	  
capacità	  di	  effettuare	  scelte	  consapevoli,	  relativamente	  al	  loro	  futuro	  universitario	  e	  lavorativo	  e	  stimolare	  interessi	  professionali.	  Essi	  
rappresentano	  un	  primo	  reale	  momento	  di	  contatto	  con	  le	  caratteristiche	  e	  le	  esigenze	  del	  mondo	  del	  lavoro	  e	  sfociano	  nelle	  diverse	  
attività	  di	  raccordo	  tra	  l’ultimazione	  del	  curriculum	  degli	  studi	  e	  l’inserimento	  post	  diploma	  

La	  classe	  VA	  ha	  seguito	  un	  percorso,	  dall’inizio	  del	  triennio,	  dal	  titolo	  La	  Terra	  Impareggiabile	  che	  coniuga	  tradizione	  e	  innovazione,	  e	  si	  
prefigge	  di	  fornire	  una	  preparazione	  culturale	  ampia,	  solida	  e	  strutturata	  agli	  studenti,	  mettendoli	  in	  grado	  di	  saper	  affrontare	  la	  
complessità	  contemporanea	  anche	  attraverso	  la	  conoscenza	  e	  la	  valorizzazione	  del	  proprio	  territorio.	  

Per	  la	  realizzazione	  dell’offerta	  formativa	  la	  Scuola	  ha	  operato	  in	  sinergia	  con	  gli	  Enti	  e	  le	  Associazioni	  culturali	  del	  Territorio	  e,	  in	  
particolare,	  per	  l’espletamento	  di	  questo	  percorso	  di	  alternanza	  scuola	  lavoro	  si	  è	  avvalsa	  della	  collaborazione	  del	  Parco	  Letterario	  
Salvatore	  Quasimodo	  di	  Roccalumera.	  	  

Il	  Parco	  “Salvatore	  Quasimodo”	  è	  un	  luogo	  di	  ricerca	  e	  divulgazione	  delle	  esperienze,	  del	  messaggio	  e	  della	  poetica	  racchiusi	  nelle	  opere	  
del	  premio	  Nobel	  Salvatore	  Quasimodo,	  e	  consente,	  dunque,	  di	  immergersi	  nel	  suo	  mondo	  e	  di	  entrare	  in	  empatia	  con	  le	  sue	  opere.	  

Il	  progetto	  si	  proponeva	  di	  arricchire	  il	  percorso	  curriculare	  degli	  studenti,	  leggendo	  il	  territorio	  in	  forma	  trasversale,	  anche	  con	  l’utilizzo	  
dei	  linguaggi	  multimediali.	  

L’attività	  di	  formazione	  ha	  fatto	  riferimento	  ai	  seguenti	  settori	  e	  ambiti:	  

-‐	  Valorizzazione	  del	  patrimonio	  culturale,	  attraverso	  attività	  di	  studio	  e	  di	  ricerca	  da	  espletarsi	  in	  collaborazione	  tra	  Scuola	  e	  Parco	  e	  
attività	  comunicativo-‐informative	  per	  i	  visitatori.	  

-‐	  Management	  di	  beni	  culturali,	  attraverso	  il	  coinvolgimento	  durante	  i	  momenti	  di	  pianificazione,	  organizzazione	  e	  coordinamento	  delle	  
attività	  gestionali.	  

-‐	  Organizzazione	  di	  eventi	  culturali,	  attraverso	  l’ideazione	  e	  progettazione	  di	  attività.	  

Per	  l’anno	  scolastico	  2017/2018,	  la	  classe	  è	  stata	  coinvolta	  nell’attività	  di	  alternanza	  per	  circa	  75	  ore,	  di	  cui	  12	  ore	  di	  formazione	  sui	  temi	  
della	  sicurezza,	  3	  ore	  di	  lezione	  sulla	  legislazione	  sui	  Parchi	  letterari,	  15	  ore	  di	  visite	  guidate	  in	  luoghi	  in	  cui	  nacque	  o	  soggiornò	  Salvatore	  
Quasimodo,	  40	  ore	  c.a.	  di	  attività	  di	  preparazione	  e	  realizzazione	  di	  eventi	  (incontro	  con	  il	  figlio	  Alessandro	  Quasimodo,	  eventi	  legati	  alla	  
celebrazione	  del	  50º	  anniversario	  della	  sua	  morte).	  

L'intervento	  progettuale	  dell'anno	  scolastico	  scorso,	  2018/2019	  invece	  è	  stato	  articolato	  per	  circa	  15	  ore,	  	  nelle	  seguenti	  attività	  ,	  	  
-‐	  incontro	  con	  il	  figlio	  Alessandro	  Quasimodo,	  evento	  che	  si	  è	  tenuto	  presso	  la	  palestra	  della	  nostra	  scuola	  (preparazione	  della	  locandina	  
dell’evento,	  recitazione	  di	  poesie	  di	  Salvatore	  Quasimodo);	  

-‐	  lezioni,	  tenute	  dal	  tutor,	  ed	  esercitazioni	  in	  classe	  e	  a	  casa	  per	  saper	  redigere	  la	  relazione	  finale	  sull’esperienza	  del	  PCTO	  (secondo	  
quanto	  prevede	  il	  nuovo	  Esame	  di	  stato).	  

Nell’anno	  scolastico	  2019/2020	  gli	  studenti	  hanno	  partecipato	  	  ad	  eventi	  di	  celebrazione	  del	  sessantesimo	  anno	  dall’assegnazione	  del	  
Nobel	  a	  Salvatore	  Quasimodo,	  che	  sono	  svolti	  	  presso	  il	  Parco	  letterario	  “Salvatore	  Quasimodo”	  di	  Roccalumera,	  per	  un	  totale	  di	  10	  ore.	  
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La	  classe	  VA	  ha	  	  mostrato	  	  partecipazione	  al	  dialogo	  educativo	  e	  interesse	  per	  gli	  insegnamenti	  proposti,	  dimostrando	  un	  particolare	  
impegno	  e	  serietà	  nelle	  attività	  di	  P.C.T.O.	  ma	  ha	  notevolmente	  aumentato	  il	  carico	  di	  lavoro,	  lasciando	  però	  ai	  ragazzi	  un	  importante	  
arricchimento	  culturale.	  

Tali	  esperienze	  fanno	  parte	  integrante	  delle	  attività	  svolte	  nel	  P.C.T.O.	  	  ed	  è	  stato	  possibile	  metterle	  in	  pratica	  grazie	  ad	  una	  rete	  di	  
rapporti	  di	  collaborazione	  tra	  l’istituto	  e	  le	  diverse	  realtà	  della	  zona.	  	  

Obiettivi	  del	  progetto	  sono	  stati:	  	  

•	  favorire	  il	  raccordo	  tra	  formazione	  in	  aula	  e	  l’esperienza	  pratica	  	  

•	  arricchire	  la	  formazione	  con	  l’acquisizione	  di	  competenze	  spendibili	  nel	  mondo	  del	  lavoro	  	  

•	  favorire	  l’orientamento	  dello	  studente	  	  

•	  realizzare	  un	  organico	  collegamento	  tra	  le	  istituzioni	  scolastiche	  e	  il	  mondo	  del	  lavoro.	  

Il	  progetto	  di	  P.C.T.O.	  	  si	  è	  articolato,	  	  come	  un	  percorso	  formativo	  coerente	  e	  compiuto	  nel	  quale	  si	  sono	  integrate	  le	  attività	  formative	  di	  
aula	  (svolte	  da	  docenti	  interni	  o	  da	  “esperti	  esterni”	  alla	  classe)	  e	  le	  esperienze	  svolte	  nella	  concreta	  realtà	  territoriale	  (visita	  d’istruzione,	  
tirocinio	  formativo,	  attività	  di	  accoglienza	  e	  supporto	  organizzativo	  in	  eventi,	  fiere,	  convegni,	  congressi	  ecc.)	  

L'attività	  lavorativa	  negli	  Enti	  Pubblici	  ha	  richiesto	  	  una	  preparazione	  culturale	  ampia	  corredata	  dalla	  conoscenza	  specifica	  del	  territorio	  
nella	  sua	  dimensione	  storica	  ed	  artistica,	  geografica	  ed	  economica.	  II	  possesso	  di	  informazioni	  complete	  ed	  aggiornate	  (o	  la	  capacità	  di	  
acquisirle)	  relativamente	  alle	  opportunità	  offerte	  sul	  territorio	  nella	  fruizione	  del	  tempo	  libero,	  nell'accesso	  ai	  beni	  culturali,	  archeologici,	  
naturalistici	  ed	  ambientali,	  nella	  partecipazione	  ad	  iniziative	  di	  carattere	  promozionale	  ha	  	  rappresentato	  	  un	  requisito	  di	  essenziale	  
priorità	  

Gli	  studenti	  hanno	  mostrato	  	  capacità	  comunicative	  necessarie	  per	  gestire	  il	  processo	  di	  comunicazione,	  padronanza	  nell'utilizzo	  degli	  

strumenti	  i	  informatici,	  intesa	  anche	  come	  attitudine	  ad	  ottimizzare	  il	  lavoro.	  

L’attività	  	  si	  è	  proposta	  le	  seguenti	  finalità:	  	  

• Sperimentare	  come	  è	  organizzato	  un	  ambiente	  di	  lavoro	  	  
• Offrire	  agli	  studenti	  occasioni	  di	  prendere	  contatto	  e	  comprendere	  il	  mondo	  del	  lavoro	  	  
• Favorire	  capacità	  organizzative	  e	  progettuali	  nonché	  responsabilità	  e	  creatività	  	  
• Ampliare	  e	  rafforzare	  le	  competenze	  acquisite	  durante	  il	  corso	  di	  studi	  
• Favorire	  una	  più	  consapevole	  scelta	  post-‐diploma	  	  
• Svolgere	  un	  percorso	  formativo	  aggiornato	  e	  stimolante	  
• Accumulare	  esperienza	  ai	  fini	  di	  un	  più	  facile	  inserimento	  futuro	  nel	  mondo	  del	  Lavoro	  
• Entrare	  in	  contatto	  diretto	  con	  persone	  adulte	  ed	  imparare	  a	  rapportarmi	  ad	  esse	  per	  un	  arricchimento	  sul	  piano	  personale	  e	  

relazionale	  
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CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE    

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

PERCORSI	  TEMATICI	  	  

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

ü Ruolo	  dello	  Stato,	  con	  organi	  e	  funzioni	  

ü Costituzione	  italiana:	  contesto	  storico,	  struttura,	  parti,	   contenuti	  

ü L’Unione	  europea	  

ü La	  Comunità	  internazionale	  e	  le	  sue	  prerogative	  	  
	  

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

• Diritti	  e	  doveri	  dei	  cittadini	  
ü Diritto	  al	  lavoro	  
ü Libertà	  di	  pensiero	  
ü Libertà	  religiosa	  e	  di	  coscienza	  
ü Diritto	  di	  voto	  e	  sistemi	  elettorali	  
ü Famiglia	  	  
ü Diritto	  alla	  salute	  
ü Diritto	  all’istruzione	  
	  

• Le	  sfide	  del	  mondo	  contemporaneo	  
ü Cittadinanza	  digitale	  
ü Cittadinanza	  globale	  
ü Salute:	  vaccini,	  testamento	  biologico,	  donazione	  organi	  
ü Legalità	  e	  contrasto	  alle	  mafie	  
ü Multiculturalismo	  
ü Ambiente	  	  
ü Agenda	  2030	  per	  lo	  sviluppo	  sostenibile	  
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ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

• Progetto	  “Identità	  siciliana”	  Rileggere	  Horcynus	  Orca	  di	  Stefano	  D’Arrigo	  
• Partecipazione	  al	  3^	  Global	  Strike	  for	  Future	  sul	  tema	  dei	  cambiamenti	  climatici	  
• Partecipazione	  alla	  Giornata	  nazionale	  contro	  la	  violenza	  sulle	  donne	  
• Incontro	  con	  Fortunato	  Zinni	  sulla	  Strage	  di	  Piazza	  Fontana	  	  
• Incontro	  Admo	  (Donatori	  midollo	  osseo)	  
• Incontro	  Avis	  
• Incontro	  Unione	  Camere	  Penali,	  sede	  di	  Messina,	  sul	  processo	  penale	  
• Incontro	  promosso	  dall’associazione	  LIBERA	  con	  Don	  Luigi	  Ciotti	  	  
• Partecipazione	  al	  webinar	  (durante	  la	  Dad)	  della	  DeA,	  organizzato	  in	  occasione	  dell’Earth	  day	  2020	  
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CORONAVIRUS     

 L’emergenza sanitaria che l’Italia ha attraversato ha messo tutti noi di fronte ad un problema serio 
portando i nostri ragazzi ad imparare ad affrontare le difficoltà, a rinunciare alla libertà di movimenti e 
delle relazioni amicali per il bene comune anche, se comporta tante rinunce e il ridimensionamento delle 
abitudini quotidiane. Hanno imparato il valore dell’ATTESA E della SPERANZA, L’IMPORTANZA DELLA 
SOLIDARIETA’  

La didattica a distanza ha perseguito il compito di  rafforzare le nostre responsabilità di docente con il 
compito di “ fare scuola” anche se “ non a scuola”, essendo anche psicologicamente vicini ai nostri allievi. 
La didattica a distanza non ha interrotto il percorso formativo dei docenti  e di apprendimento dei ragazzi 
coinvolgendoli in attività significative che potevano essere di interazione multimediale con classi virtuali, 
videolezioni su varie piattaforme digitali oppure offrendo loro opportunità di approfondimenti con lettura 
di libri, visione di documentari, consigli di link digitali, risorse di presentazioni multimediali preparati dai 
docenti o reperibili sul web, 

Il Consiglio di Classe, nella sua interezza ha risposto in maniera solida, solidale e coesa , dimostrando 
senso di responsabilità, di appartenenza, di disponibilità, ma soprattutto mostrando  la capacità di sapersi 
riorganizzare in una situazione imprevista senza precedenti 

Diverse le modalità con cui si è esercitato, videoconferenze, videolezioni, convocati con congruo anticipo 
con comunicazioni ufficiali sul portale Argo, anche per evitare sovrapposizioni fra le varie lezioni, classi 
virtuali, chat di gruppo, registro elettronico, trasmissione di  materiali didattici e anche assegnazione di 
compiti ed esercitazioni con un solo fine, quello di creare un ambiente di apprendimento. Chiaramente i 
compiti erano preceduti da spiegazioni relative ai contenuti e seguiti da correzione collettiva e chiarimenti 
nei vari momenti di relazione tra docenti e discenti, utili per miglioramento della preparazione.  

Il carico di lavoro e le proposte didattiche assegnati sono  stati concordati tra i docenti per evitare il peso 
eccessivo anche se  hanno seguito il normale svolgimento della didattica in presenza.  

Il riscontro ed il feedback dei compiti assegnati sono stati strumenti di valutazione e verifica costante 
dell’impegno , dell’applicazione e della puntualità dei ragazzi e gli  interventi successivi di correzione e 
chiarimenti da parte dei docenti sono stati elementi di valorizzazione ma anche  di indicazione di 
procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti in caso di individuazione di eventuali lacune. 

Il Consiglio di Classe , riflettendo sul percorso formativo di questo periodo, ritiene che i vari programmi si 
siano  svolti nella regolarità prevista dal piano di lavoro iniziale individuale, conseguendo gli obiettivi 
prefissati anche se le modalità, i mezzi erano diversi. I ragazzi hanno risposto nella complessità con 
puntualità e con senso di responsabilità adattandosi alla situazione e impegnandosi ciascuno secondo le 
proprie possibilità, anche se qualcuno ha partecipato con molta superficialità e poco impegno sia nelle 
attività sincrone che asincrone   

Tutte le comunicazioni sono state visibili anche alle famiglie la cui collaborazione è stata fondamentale 
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ITALIANO	  
	  
Caratteristica	  della	  classe	  è	  sempre	  stata	  l’inclusività	  ed	  anche	  i	  vari	  cambiamenti	  all’interno	  del	  suo	  insieme	  e	  del	  
Consiglio	  di	  Classe	  non	  ne	  hanno	  condizionato	  il	  buon	  amalgama.	  In	  generale,	  quindi,	  il	  clima	  scolastico	  è	  stato	  vivace	  
e	  positivo	  ed	  i	  ragazzi	  hanno	  partecipato	  sempre	  volentieri	  ed	  in	  modo	  spesso	  propositivo	  al	  dialogo	  con	  il	  docente.	  
Un	  gruppo	  di	  studenti	  ha	  mostrato	  un	  impegno	  costante	  ed	  è	  stato	  disponibile	  sempre	  al	  confronto	  di	  idee,	  
costruendosi,	  gradualmente,	  un	  metodo	  di	  studio	  efficace	  ed	  autonomo.	  

Sono	  state	  considerate	  finalità	  prioritarie	  della	  disciplina:	  

•   l’individuazione	  dei	  nuclei	  semantici;	  
•   la	  percezione	  del	  legame	  indissolubile	  che	  lega	  il	  significato	  di	  un	  testo	  alla	  complessità	  degli	  elementi	  formali;	  
•   la	   padronanza	   del	   mezzo	   linguistico	   nella	   ricezione	   e	   nella	   produzione	   orale	   e	   scritta	   in	   diverse	   situazioni	  

comunicative;	  

•   la	  consapevolezza	  della	  specificità	  e	  complessità	  del	  fenomeno	  letterario	  inteso	  come	  espressione	  della	  civiltà	  e,	  
in	  connessione	  con	  altre	  manifestazioni	  artistiche,	  come	  forma	  di	  conoscenza	  del	  reale	  anche	  attraverso	  le	  vie	  del	  
simbolo	  e	  dell’immaginario;	  

•   la	  conoscenza	  diretta	  dei	  testi	  che	  rappresentano	  il	  patrimonio	  letterario	  italiano,	  considerato	  anche	  nel	  suo	  storico	  
costituirsi	  e	  nelle	  sue	  relazioni	  con	  le	  altre	  letterature.	  

	  

La	  conoscenza	  della	  storia	  della	  letteratura	  italiana,	  perciò,	  si	  è	  basata	  sull’analisi	  dei	  contesti	  storico	  -‐	  culturali,	  in	  
modo	  sincronico	  e	  diacronico,	  per	  illustrare	  i	  movimenti	  letterari	  ed	  inserirvi	  appropriatamente	  gli	  Autori	  riguardo	  ai	  
quali	  l’essenziale	  corredo	  di	  dati,	  relativo	  alla	  formazione	  individuale,	  alla	  poetica	  ed	  alla	  produzione	  letteraria,	  è	  
stato	  correlato	  all’analisi	  dei	  testi	  in	  prosa	  e/o	  poesia	  delle	  opere	  o	  raccolte	  ritenute	  più	  significative,	  in	  qualche	  caso	  
lette	  integralmente	  per	  sollecitare	  negli	  alunni	  una	  lettura	  personale	  e	  ragionata	  dei	  testi.	  

Nello	  svolgimento	  del	  programma	  si	  è	  inserito	  anche	  un	  percorso	  di	  Letteratura	  e	  Cinema,	  occasione	  di	  confronto	  di	  
capolavori	  letterari	  di	  autori	  siciliani”	  del	  Novecento,	  da	  Pirandello	  a	  Bufalino,	  	  e	  delle	  relative	  trasposizioni	  
cinematografiche.	  	  Il	  percorso	  si	  è	  interrotto	  per	  la	  chiusura	  delle	  scuole,	  permettendo	  agli	  studenti	  soltanto	  di	  poter	  
vedere,	  dopo	  aver	  studiato	  Pirandello,	  il	  film	  Caos	  dei	  fratelli	  Taviani,	  e	  dopo	  la	  conoscenza	  del	  romanzo	  Il	  
Bell’Antonio	  di	  Vitaliano	  Brancati,	  l’omonimo	  film	  di	  Pietro	  Germi.	  

Lo	  studio	  dei	  canti	  del	  Paradiso	  dantesco	  non	  è	  stato	  condotto	  in	  chiave	  strettamente	  filologica,	  ma	  ha	  mirato,	  
piuttosto,	  ad	  evidenziare	  i	  principali	  nuclei	  concettuali	  del	  poeta	  (ad	  es.	  la	  visione	  storica,	  	  il	  tema	  morale,	  religioso,	  
politico...),	  sottolineandone	  la	  sensibilità	  nell’interpretazione	  delle	  esigenze	  più	  profonde	  del	  suo	  tempo.	  	  

In	  coerenza	  con	  l’orientamento	  della	  nuova	  didattica	  e	  nell’ottica	  del	  nuovo	  Esame	  di	  Stato,	  le	  esercitazioni	  scritte	  
hanno	  seguito	  le	  tipologie	  previste	  

	   	  

Testo	  adottato:	  G.	  Baldi,	  S.	  Giusso,	  M.	  Razetti,	  G.	  Zaccaria	  I	  classici	  nostri	  contemporanei	  voll.	  5.1;	  5.2;	  6.	  

Divina	  Commedia:	  Il	  Paradiso	  Edizione	  Zanichelli	  

	  

 

 



 

                                                                                                                     

50 

 

LETTERATURA	  ITALIANA	  
	  
Giacomo	  Leopardi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Le	  vicende	  biografiche.	  Il	  sistema	  filosofico	  e	  le	  fasi	  del	  pessimismo.	  La	  poetica.	  Lo	  Zibaldone:	  un	  diario	  del	  
pensiero.	  Le	  Operette	  morali.	  La	  “natura	  matrigna”.	  Scelte	  stilistiche	  e	  temi.	  I	  Canti.	  Il	  ciclo	  di	  Aspasia.	  La	  Ginestra:	  il	  
testamento	  spirituale.	  	  
Dallo	  Zibaldone	  

•   La	  teoria	  del	  piacere	  
•   Il	  vago,	  l’indefinito	  e	  le	  rimembranze	  della	  fanciullezza	  
•   La	  teoria	  della	  visione	  

Da	  I	  Canti	  
•   L'Infinito	  
•   Il	  sabato	  del	  villaggio"	  	  
•   La	  ginestra	  vv.	  1-‐51;vv.	  297-‐317	  

Da	  Le	  Operette	  morali	  
•   Dialogo	  della	  Natura	  e	  di	  un	  Islandese	  
•   Dialogo	  di	  un	  venditore	  di	  almanacchi	  e	  di	  un	  	  	  	  passeggere	  

Da	  Il	  ciclo	  di	  Aspasia	  
•   A	  se	  stesso	  

Letture	  critiche:	  La	  voce	  del	  Novecento	  
•   	  La	  forza	  vitale	  dell'infanzia	  nell'aridità	  dell'esistenza:	  Montale	  riprende	  Leopardi	  
•   L'insignificanza	  dell'uomo	  nell'universo:	  Pirandello	  riprende	  Leopardi	  	  

	  
La	  fine	  dell'Ottocento.	  L’Italia	  postunitaria	  
	  La	  Scapigliatura:	  l'origine	  del	  termine;	  il	  conflitto	  artista-‐società	  nell'età	  post-‐unitaria;	  un'avanguardia	  mancata.	  	  

•   Emilio	  Praga	  “Preludio”	  
	  
Naturalismo	  e	  Verismo	  	  	  	  	  
Il	  Naturalismo	  francese	  e	  il	  Verismo	  italiano:	  analogie	  e	  differenze.	  	  

	  
Giovanni	  Verga	  	  
Le	  vicende	  biografiche.	  La	  produzione	  pre-‐verista;	  l'adesione	  al	  Verismo	  e	  il	  ciclo	  dei	  “Vinti”;	  le	  tecniche	  narrative:	  
il	  discorso	  indiretto	  libero,	  l'artificio	  della	  regressione,	  il	  procedimento	  di	  straniamento;	  l'ideologia	  verghiana.	  	  

	  	  	  Da	  Vita	  dei	  campi	  
•   Rosso	  Malpelo	  

	  	  	  Da	  I	  Malavoglia	  
•   Prefazione,	  I	  «vinti»	  e	  la	  «fiumana	  del	  progresso»	  	  
•   La	  conclusione	  del	  romanzo	  	  L’addio	  di	  N’toni,	  Cap.	  XV	  

	  
	  	  Da	  Mastro-‐don	  Gesualdo	  

•   La	  morte	  di	  Mastro	  don	  Gesualdo,	  cap.IV	  	  	  	  	  
	  
Charles	  Baudelaire:	  tra	  Romanticismo	  e	  Decadentismo	  

	  	  Da	  I	  fiori	  del	  male	  
•   Corrisponde	  
•   Spleen	  
•   L'albatro	  

	  	  Da	  Lo	  spleen	  di	  Parigi	  

•   La	  perdita	  d’aureola	  
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	  	  Il	  Decadentismo	  	  
Origine	  del	  termine	  “Decadentismo”;	  la	  visione	  del	  mondo	  decadente;	  temi	  e	  miti	  della	  letteratura	  decadente.	  

	  	  Da	  Un	  tempo	  e	  poco	  fa	  
•   Paul	  Verlaine,	  Languore	  

	  
Giovanni	  Pascoli	  	  
Le	  vicende	  biografiche.	  La	  visione	  del	  mondo;	  La	  poetica	  del	  fanciullino	  e	  il	  mito	  del	  nido;	  temi	  e	  

stile	  delle	  raccolte	  poetiche	  (Myricae,	  Canti	  di	  Castelvecchio,	  Poemetti).	  La	  grande	  proletaria	  si	  è	  mossa	  	  	  	  	  

	  	  Da	  Il	  fanciullino,	  	  

•   Una	  poesia	  decadente	  	  (1-‐125)	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Da	  Myricae	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•   Arano	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   Lavandare	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
•   X	  Agosto	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   L'assiuolo	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   Novembre	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   Il	  lampo	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Dai	  Canti	  di	  Castelvecchio	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•   Il	  gelsomino	  notturno	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  Dai	  Poemetti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•   Italy	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  

Gabriele	  D'Annunzio	  	  

Vicende	  biografiche;	  l'ideologia;	  l'evoluzione	  poetica;	  l'estetismo	  e	  la	  sua	  crisi;	  i	  romanzi	  del	  superuomo.	  Il	  terzo	  
libro	  delle	  Laudi:	  Alcyone:	  Le	  opere	  drammatiche.	  La	  fase	  del	  Notturno.	  

Da	  Il	  piacere	  	  	  	  

•   Un	  ritratto	  allo	  specchio:	  Andrea	  Sperelli	  ed	  Elena	  Muti,	  III,	  2	   	  	  
	  	  	  Da	  Forse	  che	  sì	  forse	  che	  no	  	  	  	  	  	  

•   	  L’aereo	  e	  la	  statua	  antica	   	  	   	  	  
Da	  Alcyone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•   	  	  La	  pioggia	  nel	  pineto	  	  	   	  	   	  	   	  	  
Da	  La	  figlia	  di	  Iorio	  

•   Il	  parricidio	  di	  Aligi,	  atto	  II,	  scene	  VII,VIII	  
	  
Le	  Avanguardie	  	  	  Le	  “Avanguardie”:	  origine	  e	  significato	  del	  termine;	  la	  nuova	  condizione	  degli	  intellettuali;	  la	  
ricerca	  di	  un	  nuovo	  ruolo	  sociale.	  I	  futuristi;	  I	  crepuscolari;	  I	  vociani.	  

•   Manifesto	  tecnico	  della	  letteratura	  futurista,	  Filippo	  Tommaso	  Marinetti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  
	  	  La	  crisi	  d'identità	  dell'uomo	  moderno	  
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	  	  	  Il	  primo	  Novecento	  e	  gli	  orientamenti	  della	  cultura;	  l'incomunicabilità	  e	  la	  crisi	  di	  identità	  dell'uomo	  moderno.	  Il	  
nuovo	  romanzo:	  la	  dissoluzione	  delle	  forme	  tradizionali,	  l'elaborazione	  di	  nuovi	  temi.	  	  
	  	  
Italo	  Svevo	  	  
Vicende	  biografiche;	  la	  formazione	  culturale	  	  e	  la	  poetica.	  Contenuto,	  temi	  e	  soluzioni	  formali	  dei	  tre	  romanzi	  (con	  
particolare	  riferimento	  a	  	  La	  coscienza	  di	  Zeno);la	  dissoluzione	  della	  concezione	  della	  linea	  del	  tempo;	  il	  narratore	  
inattendibile;	  la	  malattia.	  	  

	  	  Da	  	  	  	  	  La	  coscienza	  di	  Zeno	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

•   Il	  fumo,	  cap.	  III	  	  
•   La	  profezia	  di	  un’apocalisse	  cosmica,	  cap.	  VIII	   	  	   	  	   	  

	  	  	   	  	   	  	   	  
	  	  Luigi	  Pirandello	  	  

Vicende	  biografiche:	  La	  formazione,	  le	  varie	  fasi	  dell'attività	  artistica.	  Il	  relativismo	  filosofico	  e	  la	  poetica	  
dell'umorismo;	  i	  “personaggi”	  e	  le	  “maschere”,	  la	  “forma“	  	  e	  la	  “vita”.	  I	  romanzi:	  da	  Il	  fu	  Mattia	  Pascal	  	  a	  Uno,	  
nessuno	  e	  centomila.	  Le	  Novelle	  per	  un	  anno.	  Le	  principali	  opere	  teatrali:	  gli	  esordi,	  	  il	  periodo	  “grottesco”;	  il	  
“metateatro”,	  il	  teatro	  dei	  miti.	  
	  
Da	  L’Umorismo	  

•   Un’arte	  che	  scompone	  il	  reale	  	  
Da	  Novelle	  per	  un	  anno:	  	  	  	  	  

•   Ciaula	  scopre	  la	  luna	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
	  	  	  Da	  Il	  fu	  Mattia	  Pascal	  	   	  	  

•   	  La	  lanterninosofia	  e	  lo	  strappo	  del	  cielo	   	  	  
Da	  Uno	  nessuno	  e	  centomila	  	  	  	  

•   	  	   	  Nessun	  nome	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  

La	  lirica	  tra	  le	  due	  guerre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
La	  realtà	  politico-‐sociale	  in	  Italia;	  l'organizzazione	  della	  cultura	  e	  le	  scelte	  degli	  intellettuali;	  la	  politica	  culturale	  del	  
Fascismo.	  	  

	  	  
Umberto	  Saba	  	  
Vicende	  biografiche.	  La	  poetica.	  Il	  Canzoniere	  e	  la	  poesia	  “onesta”.	  Le	  prose:	  l’Ernesto;	  Scorciatoie	  e	  Raccontini.	  

Da	  Il	  Canzoniere	  	  

•   A	  mia	  moglie	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   La	  capra	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   Amai	  	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	  Da	  Scorciatoie	  e	  Raccontini	  
•   	  Tubercolosi,	  cancro,	  fascismo	  	  

	  
Giuseppe	  Ungaretti	  	  
Vicende	  biografiche;	  la	  formazione	  culturale;	  la	  poetica	  della	  parola.	  Le	  varie	  fasi	  della	  produzione	  poetica:	  
L’Allegria.	  	  Sentimento	  del	  tempo.	  Il	  Dolore	  

Da	  L'Allegria	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•   In	  memoria	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   	  I	  fiumi	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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•   San	  Martino	  del	  Carso	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   Mattina	  	  	  	   	  
•   Soldati	  	  	  

	  	  	  Da	  Sentimento	  del	  tempo	  

•   L’isola	  	  
	  	  	  Da	  Il	  Dolore	  

•   Non	  gridate	  più	  	  
	  

	  	  	  L’Ermetismo:	  Salvatore	  Quasimodo	  

Le	  vicende	  biografiche;	  la	  poetica;	  l’insoddisfazione	  del	  presente	  e	  la	  solitudine;	  dall’individuo	  alla	  storia;	  il	  premio	  
Nobel.	  

	  Da	  Acque	  e	  terre	  

•   Ed	  è	  subito	  sera	  
•   Vento	  a	  Tindari	  

	  	  	  	  	  	  	  Da	  Giorno	  dopo	  giorno	  
•   Alle	  fronde	  	  dei	  salici	  
Da	  Lirici	  greci	  
•   A	  me	  pare	  uguale	  agli	  dei	  

	  
	  	  Eugenio	  Montale	  	  
Vicende	  biografiche;	  le	  varie	  fasi	  della	  produzione	  poetica;	  Ossi	  di	  seppia	  come	  “romanzo	  di	  formazione”.	  Il	  
secondo	  Montale:	  Le	  Occasioni;	  La	  bufera	  e	  altro;	  Satura	  e	  le	  ultime	  opere;	  il	  premio	  Nobel.	  

	  	  Da	  Ossi	  di	  seppia	  	  	  	  	  	  	  	  

•   I	  limoni	  
•   Non	  chiederci	  parola	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  
•   Meriggiare	  pallido	  e	  assorto	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   Spesso	  il	  male	  di	  vivere	  ho	  incontrato	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  Da	  	  Le	  occasioni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•   	  Non	  recidere	  forbice	  quel	  volto	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   La	  casa	  dei	  doganieri	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  Da	  	  La	  bufera	  e	  altro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•   	  La	  primavera	  hithleriana	  
•   	  Piccolo	  testamento	  

Da	  	  Satura	  

•   Ho	  sceso	  dandoti	  il	  braccio	  
•   La	  storia	  

Da	  	  Quaderno	  di	  quattro	  anni	  

•   Senza	  pericolo	  
	  
Aspetti	  del	  Romanzo	  del	  secondo	  dopoguerra	  in	  Italia.	  Il	  Neorealismo:	  la	  ripresa	  della	  narrativa	  sociale;	  il	  mito	  
della	  letteratura	  americana;	  le	  soluzioni	  formali;	  il	  Neorealismo	  nel	  cinema.	  
Da	  Il	  Politecnico	  	  di	  Elio	  Vittorini,	  L’impegno	  e	  la	  nuova	  cultura	  

	  
Leonardo	  Sciascia	  
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	  	  Vicende	  biografiche;	  la	  formazione	  culturale;	  impegno	  politico	  e	  civile;	  le	  opere	  narrative;	  le	  opere	  	  	  	  	  saggistiche	  .	  
	  	  Da	  Il	  Giorno	  della	  civetta	  

•   L’Italia	  civile	  e	  l’Italia	  mafiosa	  
	  	  Da	  Il	  Consiglio	  d’Egitto	  

•   La	  tortura	  
	  	  Da	  Todo	  modo	  	  

•   La	  dantesca	  bolgia	  dei	  ladri	  
	  

Vitaliano	  Brancati	  
Vicende	  biografiche;	  La	  formazione	  culturale;	  L’attivismo	  politico;	  L’innovazione	  tematica	  e	  linguistica;	  La	  trilogia	  del	  
“gallismo”.	  Il	  Bell’Antonio.	  
	  
Giuseppe	  Tomasi	  di	  Lampedusa	  
Il	  “caso”	  letterario	  del	  Gattopardo.	  La	  visione	  dell’autore	  e	  l’impianto	  narrativo.	  
	  
Da	  Il	  Gattopardo	  

•   Se	  vogliamo	  che	  tutto	  rimanga	  come	  è,	  bisogna	  che	  tutto	  cambi	  
D’Arrigo	  Stefano	  

	  	  Vicende	  biografiche;	  Horcynus	  Orca:	  genesi,	  vicenda	  editoriale,	  trama.	  La	  lingua	  horcynusa.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dante	  Alighieri	  e	  la	  Commedia	  	  	  	  
Paradiso,	  I;	  III;	  VI;	  XI;	  XVII;	  XXXIII.VV.	  106-‐145	  

	  

EDUCAZIONE	  LINGUISTICA	  
Produzione	  di	  testi	  formalmente	  rispondenti	  alle	  tecniche	  compositive	  	  relative	  alle	  diverse	  tipologie	  di	  scrittura	  
previste	  per	  l’Esame	  di	  Stato:	  

1.   Tipologia	  A	  –	  Analisi	  del	  testo	  
2.   Tipologia	  B	  –	  Analisi	  e	  produzione	  di	  un	  testo	  argomentativo	  
3.   Tipologia	  C	  -‐	  Riflessione	  critica	  di	  carattere	  espositivo	  –	  argomentativo	  su	  tematiche	  di	  attualità.	  
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LATINO	  

	  

Caratteristica	  della	  classe	  è	   sempre	  stata	   l’inclusività	  ed	  anche	   i	   vari	   cambiamenti	  all’interno	  del	   suo	   insieme	  e	  del	  
Consiglio	  di	  Classe	  non	  ne	  hanno	  condizionato	  il	  buon	  amalgama.	  In	  generale,	  quindi,	  il	  clima	  scolastico	  è	  stato	  vivace	  
e	  positivo	  ed	  i	  ragazzi	  hanno	  partecipato	  sempre	  volentieri	  ed	  in	  modo	  spesso	  propositivo	  al	  dialogo	  con	  il	  docente.	  Un	  
gruppo	  di	  studenti	  ha	  mostrato	  un	  impegno	  costante	  ed	  è	  stato	  disponibile	  sempre	  al	  confronto	  di	  idee,	  costruendosi,	  
gradualmente,	  un	  metodo	  di	  studio	  efficace	  ed	  autonomo.	  

Lo	  studio	  della	  Letteratura	  è	  stato	  impostato	  sia	  in	  un’ottica	  cronologica,	  volta	  ad	  inserire	  gli	  autori	  nel	  contesto	  
storico	  –	  politico,	  che	  comparativa	  per	  collocare	  la	  produzione	  degli	  autori	  nella	  tradizione	  del	  genere	  letterario	  o	  
dell’ambito	  culturale	  di	  appartenenza,	  evidenziando	  analogie	  e	  differenze,	  con	  il	  supporto	  dei	  testi	  in	  lingua	  latina	  con	  
a	  fianco	  la	  traduzione	  d’autore.	  	  

	  

CONTENUTI	  	  DI	  LATINO	  	  
	  

	  

Testo	  adottato:	  Cantarella	  Eva-‐	  Guidorizzi	  Giulio	  .	  Civitas.	  L’Universo	  dei	  Romani.	  L’età	  imperiale.	  	  

	  
L'età	  imperiale:	  quadro	  storico	  culturale	  	  
	  	  

L’età	  giulio-‐claudia	  	  

•   La	  favola:	  Fedro	  	  
•   Il	  sapiente	  e	  il	  politico:	  Lucio	  Anneo	  Seneca	  	  

•   L’epica:	  Lucano	  	  
•   La	  satira:	  Persio	  	  

•   Petronio:	  il	  Satyricon	  	  
	  L’età	  dei	  Flavi	  	  

•   L’epigramma:	  Marziale	  	  

•   La	  satira:	  Giovenale	  

•   La	  retorica:	  Quintiliano	  	  
	  L’età	  degli	  imperatori	  di	  adozione	  	  

•   L’epistolario:	  Plinio	  il	  Giovane	  	  
•   Grandezza	  e	  corruzione	  dell’impero:	  Cornelio	  Tacito	  	  
•   La	  biografia:	  Svetonio	  	  
•   Il	  romanzo:	  Apuleio	  	  

L'età	  tardo	  imperiale:	  quadro	  storico	  culturale	  	  
•   Dal	  tormento	  alla	  fede:	  Agostino	  	  	  

	  
	  BRANI	  ANTOLOGICI	  	  
	  
	  	  Fedro	  
Da	  	  Fabulae	  	  
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•   “Lupus	  et	  agnus”,	  I,1	  
•   La	  vedova	  e	  il	  soldato,	  Appendix	  Perottina,	  13	  

Seneca	  	  

Da	  De	  Brevitate	  vitae	  	  

•   La	  vita	  non	  è	  breve	  come	  sembra	  (I,	  1-‐4).	  	  
Da	  Epistulae	  morales	  ad	  Lucilium	  	  

•   Consigli	  a	  un	  amico,(1)	  
•   Non	  temiamo	  la	  morte,	  ma	  il	  pensiero	  della	  morte	  (30,	  15-‐18)	  
•   Non	  c’è	  uomo	  retto	  senza	  il	  dio,	  (41,	  1-‐2)	  	  
•   Servi	  sunt	  immo	  homines	  (47,	  10-‐13)	  

Lucano	  

	  Da	  Pharsalia	  	  

•   Il	  proemio:	  Bella	  plus	  quam	  civilia	  	  (I,	  vv.	  1-‐32)	  	  
Persio	  

Da	  Satire	  

•   Quanto	  sono	  inutili	  certe	  preghiere,	  (2,	  vv.	  31-‐51).	  	  
	  	  
Marziale	  

Da	  Epigrammi	  

•   Epitaffio	  per	  Erotion	  (V,	  34).	  	  
Giovenale	  

Da	  Satire	  	  

•   La	  gladiatrice	  (Libro	  II,	  Satira	  VI	  	  vv.	  82-‐113).	  	  
Plinio	  il	  Giovane	  

Da	  Epistulae	  

•   Come	  comportarsi	  con	  i	  Cristiani	  (X,	  96-‐97).	  	  
	  Tacito	  
Da	  Le	  Historiae	  

•   	  	  	  Il	  Proemio	  (	  I,	  1-‐2	  )	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Apuleio	  

Da	  Metamorfosi	  

•   Il	  programma	  letterario	  (I,	  1)	  
	  	  
Agostino	  	  

Da	  Confessiones	  
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•   Il	  furto	  delle	  pere	  (II,	  4,9)	  
	  
	  

LABORATORIO	  DI	  TRADUZIONE	  •	  	  

Analisi	  contrastiva	  (con	  traduzione	  d’autore)	  	  di	  testi	  	  selezionati	  in	  rapporto	  agli	  autori	  studiati.	  

Analisi	  tematica	  dei	  testi.	  
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RELAZIONE	  FINALE	  E	  CONTENUTI	  DISCIPLINARI	  DI	  LINGUA	  INGLESE	  

	  

Il	   gruppo	   classe	  presenta	   caratteristiche	  eterogenee	   in	   relazione	  all’impegno,	   all’interesse	   verso	   la	  disciplina	  e	   alle	  

abilità	   linguistiche	   acquisite.	   In	   particolare,	   un	   gruppo	   si	   è	   distinto	   per	   una	   partecipazione	   costruttiva	   alle	   attività	  

didattiche	  dimostrando	  adeguate	  conoscenze	  e	  abilità	  nell’elaborazione	  personale	  e	  critica	  dei	  contenuti;	  un	  secondo	  

gruppo,	  migliorando	   il	   proprio	  metodo	  di	   studio,	   è	   riuscito	   conseguire	  discreti	   risultati	   e	   un	   terzo	   gruppo	   che,	   per	  

carenze	   pregresse	   e	   per	   una	  motivazione	   non	   costante,	   ha	   conseguito	   a	   stento	   la	   sufficienza	   studiando	   in	   modo	  

mnemonico	  gli	  argomenti	  affrontati	  durante	  il	  corso	  dell’anno.	  

In	  seguito	  alla	  sospensione	  delle	  attività	  didattiche	  dovuta	  all’emergenza	  nazionale	  per	  il	  Covid-‐19,	  ho	  avuto	  modo	  di	  

utilizzare	  diverse	  forme	  di	  didattica	  online	  cercando	  di	  ricreare,	  anche	  se	  virtualmente,	  l’ambiente	  in	  aula.	  Le	  lezioni	  si	  

sono	  svolte	  tramite	  collegamento	  diretto	  attraverso	  videolezioni	  e	  chat	  di	  gruppo,	  o	  indiretto	  con	  la	  trasmissione	  di	  

documenti	  di	  supporto	  didattico	  come	  slide,	  power	  point,	  video	  e	  mappe	  concettuali	  per	  integrare	  ed	  approfondire	  gli	  

argomenti	   trattati	   nel	   corso	   delle	   lezioni	   da	   remoto.	   Come	   le	   lezioni	   in	   presenza,	   le	   videolezioni	   si	   sono	   basate	  

sull’analisi	  dei	   testi	   letterari,	  di	  vario	  genere	  e	  complessità,	  che	  sono	  stati	  decodificati	  e	  analizzati	  anche	  attraverso	  

esercizi	  di	  “reading	  comprehension”,	  privilegiando	  lo	  sviluppo	  delle	  abilità	  di	  comprensione	  e	  di	  produzione	  sia	  orali	  sia	  

scritte.	  	  

	  

CONTENUTI	  DISCIPLINARI	  

1.	  The	  Victorian	  Age	  

History	  and	  culture:	  	  

The	  dawn	  of	  the	  Victorian	  Age.	  

The	  Victorian	  compromise.	  

	  	  	  	  	  The	  Victorian	  novel.	  

Charles	  Dickens’s	  life	  and	  works	  

	  	  	  	  	  From	  Oliver	  Twist	  :	  “Oliver	  wants	  some	  more”.	  

2.	  Late	  Victorian	  novel	  

	  	  	  	  	  Thomas	  Hardy	  

From	  Tess	  of	  the	  D’Urbevilles:	  ‘Alec	  and	  Tess’.	  

	  	  	  	  	  R.	  Louis	  Stevenson.	  	  

From	  Dr	  Jekyll	  and	  Mr	  Hyde	  :	  “Story	  of	  the	  door”.	  

Aestheticism	  and	  Decadence	  

Oscar	  Wilde’s	  life	  and	  works;	  the	  rebel	  and	  the	  dandy.	  

Being	  and	  appearing.	  	  

From	  The	  Picture	  of	  Dorian	  Gray:	  “The	  painter’s	  studio”	  

From	  The	  Importance	  of	  Being	  Earnest:	  “The	  Interview”	  

3.	  	  Modernism	  and	  its	  Innovations	  in	  literature	  
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Hystory	  and	  Culture	  

The	  age	  of	  anxiety.	  	  

A	  deep	  cultural	  crisis:	  Freud-‐	  Einstein-‐	  Bergson.	  

	  	  	  	  	  Modernism.	  	  

	  	  	  	  	  Modern	  poetry.	  The	  war	  poets	  –	  Imagism	  –	  Symbolism.	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  T.	  S.	  Eliot	  and	  the	  alienation	  of	  modern	  man.	  

From	  ‘The	  Waste	  Land’:	  “The	  Fire	  Sermon”	  

	  	  	  	  	  	  Modern	  novel.	  

	  	  	  	  	  The	  stream	  of	  counsciousness	  technique.	  

James	  Joyce:	  a	  modernist	  writer.	  

	  	  	  	  	  	  	  From	  Dubliners:	  “Eveline.	  

	  	  	  World	  war	  II	  and	  after.	  

	  	  	  George	  Orwell	  and	  political	  dystopia.	  

	  	  	  George	  Orwell:	  life	  and	  works.	  

	  	  	  From	  ‘1984’:	  “Big	  brother	  is	  watching	  you”.	  	  

4.	  The	  Present	  Age	  

	  	  	  Contemporary	  drama.	  	  

	  	  	  The	  Theatre	  of	  the	  Absurd.	  	  

	  	  	  Samuel	  Beckett:	  life	  and	  works.	  

	  	  	  From	  Waiting	  for	  Godot:	  “Waiting”	  	  

	  

In	  relazione	  allo	  svolgimento	  del	  percorso	  formativo,	  è	  stato	  utilizzato	  il	  libro	  di	  testo	  in	  adozione:	  M.	  Spiazzi,	  M.	  

Tavella,	  M.	  Layton,	  ‘Performer	  Heritage	  2’,	  Zanichelli.	  
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Contenuti	  Disciplinari	  di	  Filosofia	  
	  
	  
Libro	  di	  testo	  
D.	  Massaro,	  La	  meraviglia	  delle	  idee,	  Paravia	  Pearson,	  voll.	  2-‐3	  
	  
Nodi	  concettuali	  caratterizzanti	  la	  disciplina	  e	  percorso	  didattico	  svolto	  

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

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

Argomenti	  e	  contenuti	  

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

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

3.   L’idealismo	  etico	  di	  Fichte	  
•   L’origine	  dell’Idealismo	  
•   L’Io	  e	  le	  sue	  forme	  
•   La	  Dottrina	  della	  scienza	  
•   Morale	  e	  diritto	  
•   La	  Missione	  del	  dotto	  	  

4.   L’idealismo	  estetico	  di	  Schelling	  
•   L’unità	  indifferenziata	  di	  Spirito	  e	  Natura	  
•   Natura	  e	  Spirito	  come	  modalità	  di	  espressione	  dell’Assoluto	  
•   L’arte	  come	  supremo	  organo	  conoscitivo	  	  
•   Il	  rapporto	  tra	  intuizione	  artistica	  e	  riflessione	  filosofica	  

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

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

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

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

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

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

11.   Lo	  smascheramento	  genealogico	  di	  Nietzsche	  
•   Lo	  smascheramento	  dei	  miti	  e	  delle	  dottrine	  della	  civiltà	  occidentale	  
•   La	  nascita	  della	  tragedia	  
•   Spirito	  apollineo	  e	  dionisiaco	  	  
•   L’avvento	  del	  nichilismo	  
•   La	  filosofia	  come	  vendetta	  contro	  la	  realtà	  	  
•   La	  filosofia	  del	  mattino	  
•   La	  morte	  di	  Dio	  
•   Il	  prospettivismo	  
•   L’oltreuomo	  
•   L’eterno	  ritorno	  
•   La	  fine	  della	  metafisica	  occidentale	  

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

13.   La	  riflessione	  di	  Hannah	  Arendt	  sugli	  eventi	  del	  Novecento	  
•   L’indagine	  sul	  totalitarismo	  	  
•   L’analisi	  della	  condizione	  umana	  nella	  modernità	  
•   La	  prassi	  politica	  
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14.   L’esistenzialismo	  e	  Heidegger	  
•   L’uomo	  come	  esserci	  e	  possibilità	  
•   La	  cura	  
•   Comprensione	  del	  mondo,	  angoscia	  e	  possibilità	  
•   Temporalità	  ed	  esistenza 

	  

	  

	  

Contenuti	  Disciplinari	  di	  Storia	  
	  
	  

Libro	  di	  testo	  
M.	  Fossati-‐	  G.	  Luppi-‐	  E.	  Zanette,	  Storia.	  Concetti	  e	  connessioni,	  Ed.	  scolastiche	  Bruno	  Mondadori,	  voll.	  2-‐3	  
	  
Nodi	  concettuali	  caratterizzanti	  la	  disciplina	  e	  percorso	  didattico	  svolto	  

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

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

Argomenti	  e	  contenuti	  

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

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

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

4.   Le	  tensioni	  europee	  del	  primo	  dopoguerra	  e	  gli	  anni	  Venti	  
•   Il	  quadro	  geopolitico	  dell’Europa	  dopo	  la	  prima	  guerra	  mondiale	  
•   I	  quattordici	  punti	  di	  Wilson	  e	  la	  Società	  delle	  Nazioni	  	  
•   La	  pace	  dei	  vincitori	  	  
•   Il	  problema	  della	  Germania	  
•   Il	  quadro	  economico	  internazionale	  post-‐bellico:	  la	  crescita	  degli	  Stati	  Uniti	  
•   Il	  quadro	  politico	  internazionale	  post-‐bellico:	  movimenti	  di	  massa	  e	  crisi	  delle	  istituzioni	  liberali	  
•   Il	  dopoguerra	  dei	  vinti:	  Austria,	  Ungheria	  
•   La	  Repubblica	  di	  Weimar	  
•   L’Unione	  Sovietica	  da	  Lenin	  a	  Stalin:	  la	  Nuova	  Politica	  Economica	  e	  la	  crisi	  del	  potere	  bolscevico	  

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

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

7.   La	  seconda	  guerra	  mondiale	  e	  le	  sue	  immediate	  conseguenze	  
•   Il	  fallimento	  del	  sistema	  di	  Versailles	  
•   I	  successi	  dell’Asse	  e	  la	  mondializzazione	  del	  conflitto	  
•   La	  sconfitta	  dell’Asse	  
•   La	  resa	  della	  Germania	  
•   Il	  “nuovo	  ordine”	  nazista	  
•   La	  Resistenza	  italiana	  e	  la	  caduta	  del	  Fascismo	  
•   La	  guerra	  di	  liberazione	  

	  
	  
Coerentemente	  con	  i	  tempi	  e	  le	  dinamiche	  del	  lavoro	  scolastico,	  in	  data	  successiva	  alla	  stesura	  del	  presente	  documento,	  
saranno	  presi	  in	  esame	  i	  seguenti	  argomenti:	  

8.   Linee	  generali	  del	  secondo	  dopoguerra	  
•   La	  nascita	  dell’Onu	  
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•   I	  trattati	  di	  pace	  e	  il	  nodo	  della	  Germania	  
•   La	  “cortina	  di	  ferro”	  
•   Il	  blocco	  occidentale	  
•   Le	  due	  Germanie	  
•   Il	  patto	  atlantico	  
•   Il	  piano	  Marshall	  
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L'azione	  didattico-‐educativa	  è	  stata	  indirizzata	  verso	  una	  lezione	  dinamica	  e	  di	  facile	  acquisizione	  volta	  a	  favorire	  il	  
ragionamento,	  la	  consapevolezza	  del	  metodo	  razionale	  e	  di	  processi	  logici	  induttivi	  e	  deduttivi.	  
	  
Si	  è	  	  favorito	  lo	  sviluppo	  ed	  il	  potenziamento	  di	  abilità	  di	  analisi,	  di	  sintesi,	  di	  rielaborazione,	  di	  generalizzazione,	  di	  
astrazione	  e	  abilità	  espressive	  con	  una	  giusta	  proprietà	  di	   linguaggio	  ed	  uso	  corretto	  dei	   termini	   scientifici	  e	  del	  
simbolismo	  matematico.	  
	  
Obiettivo	  principale	  era	  di	  	  

•   fornire	   l'acquisizione	   delle	   conoscenze	   essenziali	   e	   dei	   procedimenti	   applicativi	   tramite	   la	   proposta	   di	  
esercizi	  di	  diversa	  complessità;	  	  

•   individuare	  analogie	  e	  differenze	  in	  situazioni	  diverse;	  
•   di	  stimolare	  il	  senso	  di	  responsabilità,	  la	  riflessione	  critica	  sulle	  tematiche	  trattate	  

	  
L'uso	  della	  lezione	  frontale	  e	  del	  problem-‐solving	  sono	  stati	  usati	  alternativamente	  in	  relazione	  alle	  difficoltà	  e	  al	  
livello	  di	  astrazione	  dell'argomento.	  
	  Le	  materie	  sono	  state	  trattate	  fornendo	  non	  solo	  le	  conoscenze	  essenziali,	  i	  chiarimenti,	  i	  procedimenti	  applicativi	  
ma	  anche	  la	  chiave	  di	  interpretazione	  delle	  diverse	  problematiche	  e	  dei	  principi	  basilari	  che	  le	  regolano.	  	  
Nel	  presentare	   la	  proposta	  educativa	  si	  è	  proceduto	  ponendo,	   in	  una	  prima	  fase,	  gli	  obiettivi	  minimi	  per	  tutta	   la	  
classe	   iniziando	   la	   lezione	   con	   un	   ripasso	   degli	   argomenti	   che	   servivano	   da	   prerequisiti	   alla	   nuova	   tematica,	  
utilizzando	  gli	  allievi	  più	  pronti	  per	  l'aiuto	  ai	  compagni	  in	  difficoltà.	  In	  seguito	  venivano	  trattati	  i	  diversi	  argomenti	  
procedendo	   con	   gradualità	   dai	   concetti	   più	   semplici	   a	   quelli	   più	   complessi	   usando	   un	   linguaggio	   di	   facile	  
comprensione,	   ricorrendo	   spesso	   ad	   esempi,	   esercizi	   ed	   applicazioni,	   sollecitando	   le	   correlazioni	   logiche	   ed	   i	  
collegamenti	  tra	  le	  diverse	  tematiche	  disciplinari	  ed	  interdisciplinari,	  coinvolgendo	  la	  classe	  in	  discussioni	  in	  modo	  
da	  trovare	  insieme	  la	  soluzione	  dei	  problemi	  facendo	  da	  guida	  all'apprendimento,	  per	  arrivare	  alla	  generalizzazione	  
e	  pertanto	  all'enunciazione	  della	  particolare	  legge	  fisica	  o	  matematica.	  
	  
	  In	  termini	  di	  conoscenza	  -‐	  competenza	  -‐	  capacità	  si	  può	  dire	  che:	  

•   l'acquisizione	  di	  argomenti	  -‐	  concetti	  -‐	  teorie	  è	  un	  obiettivo	  raggiunto	  per	  quasi	  tutti	  gli	  allievi	  
•   l'abilità	  nell'utilizzazione	  e	  nell'applicazione	  concreta	  delle	  conoscenze	  è	  un	  obiettivo	  conseguito	  per	  	  un	  

buon	  gruppo	  di	  allievi	  che	  identifica	  gli	  elementi	  essenziali	  e	  che	  presenta	  buone	  capacità	  di	  analisi	  
•   la	   capacità	  di	   rielaborare	   criticamente	   le	   tematiche	  e	   collegarle	  anche	  al	   fine	  dell'acquisizione	  di	  nuove	  

conoscenze	  e	  competenze	  è	  un	  obiettivo	  conseguito	  per	  una	  buona	  parte	  di	  	  allievi	  che	  mostrano	  buone	  
doti	  intuitive	  e	  che	  trattano	  con	  molta	  disinvoltura	  e	  sicurezza	  il	  metodo	  razionale	  scientifico	  

	  
La	  classe,	  pur	  possedendo	  nella	  maggior	  parte	  dei	  casi	  buone	  potenzialità	  e	  buone	  doti	  intuitive,	  nel	  corso	  dell’anno,	  
non	  sempre	  si	  è	  posta	   in	  maniera	  costruttiva	  nei	  confronti	  delle	  due	  discipline,	  anche	  se	   la	   	  preparazione,	  è	  nel	  
complesso	  più	  che	  sufficiente,	  avendo,	  quasi	  tutti,	  raggiunto	  gli	  obiettivi	  minimi.	  	  
Alcuni	   di	   loro	   hanno	   le	   capacità	   per	   approfondire	   autonomamente	   gli	   argomenti	   trattati	  mettendo	   in	   evidenza	  
collegamenti	  tra	  le	  tematiche	  e	  padroneggiando	  con	  una	  certa	  disinvoltura	  il	  metodo	  logico-‐deduttivo	  innescando	  
dibattiti	  costruttivi	  e	  soluzioni	  alternative.	  	  
Altri	  	  presentano	  delle	  difficoltà	  a	  seguire	  la	  diversità	  e	  la	  complessità	  delle	  soluzioni,	  chi	  	  perché	  ha	  studiato	  con	  una	  
certa	   superficialità,	   mostrando	   un	   atteggiamento	   poco	   interessato	   e	   poco	   responsabile,	   chi	   perché	   ha	   	   deboli	  
capacità	  di	  analisi	  e	  pertanto	  presenta	  qualche	  problema	  nell'utilizzare	  le	  conoscenze	  acquisite.	  In	  alcuni	  casi	  anche	  
la	  frequenza	  poco	  regolare	  ha	  fatto	  perdere	  momenti	  preziosi	  di	  approfondimento,	  di	  ripasso	  e	  di	  recupero.	  
	  
Importanza	  si	  è	  dato	  al	   recupero	  delle	   lacune	  e	  alla	  valorizzazione	  delle	  abilità,	  pertanto	  non	  solo	   si	   sono	  voluti	  
fornire	   	   i	  dati	  essenziali	  ma	  anche	   la	  chiave	   interpretativa	  delle	  diverse	  problematiche	  che	  sviluppi	   la	  capacità	  di	  
procedere	  autonomamente	  verso	  l'acquisizione	  di	  nuove	  conoscenze.	  
	  
Anche	  nel	  periodo	  della	  didattica	  a	  distanza	  si	  sono	  comportati	  come	  in	  presenza,	  una	  buona	  parte	  si	  è	  mostrata	  
seria	  e	  responsabile,	  essendo	  sempre	  presente	  e	  rispettando	  l’orario	  nelle	  attività	  sincrone,	  	  e	  sempre	  regolare	  e	  
precisa	  nelle	  consegne	  delle	  attività	  asincrone;	  altri,	  invece	  hanno	  mostrato	  una	  partecipazione	  saltuaria,	  sia	  come	  
frequenza	  e	  puntualità	  alle	  video	  lezioni	  sia	  come	  rispetto	  dei	  tempi	  e	  delle	  consegne	  nella	  restituzione	  dei	  compiti	  
assegnati	  evidenziando	  uno	  studio	  superficiale	  e	  denotando	  poco	  impegno.	  Nonostante	  ciò,	  però	  ,	  i	  programmi	  si	  
sono	  svolti	  con	  serenità	  e	  non	  hanno	  subito	  rallentamenti,	  anche	  se	  non	  in	  presenza,	  e	  si	  è	  puntato	  molto	  sulle	  
competenze.	  	  



 

                                                                                                                     

70 

Hanno	  seguito	  e	  accettato	  le	  diverse	  strategie	  educative	  adottate	  nella	  didattica	  a	  distanza	  sia	  in	  attività	  sincrone,	  
come	  video	   lezioni,	   classi	   virtuali	   su	  piattaforme	  condivise,	   che	   in	  attività	  asincrone	  come	  compiti	  da	   svolgere	  e	  
riinviare	  via	  mail	  su	  cui	  veniva	  fatta,	  una	  revisione	  in	  video	  lezione	  per	  correzione	  e	  modifiche,	  invio	  di	  materiale	  
preparato	  dal	  docente	  come	  slides	  o	  lezioni,	  o	  reperibili	  sul	  web,	  come	  link	  su	  you	  tube	  o	  su	  vari	  siti	  e	  piattaforme	  ,	  
mappe	  concettuali	  per	  ulteriori	  chiarimenti	  e	  delucidazioni.	  	  
	  
Dal	  punto	  di	  vista	  comportamentale	  gli	  alunni	  si	  mostrano	  corretti	  e	  rispettosi	  creando	  un	  clima	  abbastanza	  sereno	  
per	  entrambe	  le	  parti	  e	  mostrandosi	  pronti	  ad	  una	  collaborazione	  fattiva	  e	  costruttiva.	  	  
 

 

MATEMATICA 

MODULO  
 

PREREQUISITI UNITA' 
DIDATTICHE 
 

OBIETTIVI IN TERMINI 
DI COMPETENZE 

DIDATTICA IN PRESENZA  
FUNZIONI 
 

Concetto di insieme e 
relazioni 
Saper svolgere le 
disequazioni di vario tipo 
Saper operare con il piano 
cartesiano 
 

Classificazione delle 
funzioni 
Dominio 
Positività 
 

Saper classificare le 
funzioni 
Capacità di analisi di un 
grafico 

LIMITI  
 

Conoscere le disequazioni 
Saper operare con la 
goniometria 
 

Concetto di limite 
Verifica dei limiti 
Limiti notevoli 
Forme indeterminate 
Calcolo dei limiti 
Teoremi sui limiti 
Infinitesimi e infiniti 
 

Acquisire il concetto 
geometrico di limite 
Dedurre informazioni 
dallo 
studio di un grafico 
Saper dimostrare i vari 
teoremi 

FUNZIONI 
CONTINUE 
 
 

Saper calcolare i limiti 
Saper analizzare un grafico 
 

Continuità delle 
funzioni 
Punti di discontinuità 
Teoremi sulle funzioni 
continue 
Asintoti 

Riconoscere le funzioni 
continue 
Sapere le proprietà 
Calcolare i punti di 
discontinuità 
Riconoscere la specie di 
discontinuità 
Riportare i risultati in un 
grafico 

DERIVATE  
 
 
 
 

 

Saper operare con il piano 
cartesiano 
Conoscere le disequazioni 
Svolgere i limiti 
 

Significato di derivata 
Calcolo delle derivate 
Teoremi sulle derivate 
Derivata delle funzioni 
inverse 
Applicazioni delle 
derivate 
alla fisica 
Ricerca della tangente 
Teoremi di Rolle-Cauchy 

Capire il significato 
geometrico della 
derivata 
Capire il significato 
geometrico degli 
stremanti 
Saper calcolare le 
derivate 
Saper applicare le 
derivate 
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Lagrange e corollari - 
Teorema di De L'Hopital 
Crescenza e 
decrescenza 
Massimi e minimi 
Concavità e convessità 
Flessi 
Problemi di max e min 
Concetto di differenziale 
Studio di una funzione 
 

Saper dimostrare i 
teoremi 
Capire il significato del 
coefficiente angolare 
Riportare i dati su un 
grafico 
Capacità di analisi di un 
grafico 
Dedurre informazioni da 
un 
grafico 

DIDATTICA A DISTANZA  
INTEGRALI  
 

Saper svolgere le derivate Significato di integrale 
Integrazioni immediate 
Integrazione per 
sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione delle 
funzioni 
razionali fratte 
Integrali definiti 
Valor medio 
Funzione integrale 
Teorema fondamentale 
del 
calcolo integrale 
Calcolo di aree e volumi 
 

Capire il significato 
geometrico 
Capire il significato di 
primitiva 
Acquistare mobilità di 
passaggio da una 
funzione 
alla sua primitiva e 
viceversa 
Saper applicare i vari 
metodi 
di integrazione 

EQUAZIONI 
DIFFERENZIALI 
 

Conoscenza del calcolo 
integrale 
 

Integrale generale e 
integrale 
particolare 
Equazioni a variabili 
separate 
e a variabili separabili 
Equazioni differenziali 
lineari 
del primo ordine 
Equazioni differenziali 
del 
secondo ordine 
 

Esporre le nozioni di 
base 
sulle operazioni 
differenziali 
Capire la differenza tra 
integrale generale e 
integrale 
particolare 
Riconoscere i vari tipi di 
equazioni differenziali 
Risolvere semplici 
equazioni 
differenziali 
Usare le equazioni 
differenziali per 
risolvere 
problemi di fisica 
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FISICA  

MODULO  
 

PREREQUISITI UNITA' 
DIDATTICHE 
 

OBIETTIVI IN TERMINI 
DI COMPETENZE 

DIDATTICA IN PRESENZA  
I CAMPI 
VARIABILI 
 

Teoria delle 
derivate e degli 
integrali 
Campo elettrico e 
magnetico 
Calcolo vettoriale 
 

Esperienze di Faraday 
Interpretazione della 
legge 
di Lenz 
Induzione 
elettromagnetica 
Auto e mutua induzione 
Induttanza 
Circuito RL 
Corrente alternata 
Circuiti in corrente 
alternata 
Formula di Galileo 
Ferraris 
 

Approfondimento del 
legame 
fra fenomeni elettrici e 
magnetici 
Capire l'importanza dei 
risultati 
Saper applicare le leggi 
trovate 

LA SINTESI 
MAXWELLIANA 
 

Campo elettrico e 
magnetico 
Calcolo vettoriale 
Nozioni di fisica 
ondulatoria 
Ottica 
 

Equazioni di Maxwell 
Spettro elettromagnetico 
 

Approfondimento del 
legame 
fra fenomeni elettrici e 
magnetici 
Comprensione della 
sintesi 
operata da Maxwell 
Limiti di validità di una 
teoria 

RELATIVITA’ 
RISTRETTA 
 

Conoscenza di 
elettromagnetismo 
Principio di 
relatività 
galileiano 
Conoscenza di 
meccanica classica 
Effetto doppler per 
il suono 
 

Esperimento di 
Michelson 
– Morley 
Concetto di simultaneità 
Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle 
lunghezze 
Trasformazioni di 
Lorentz 
Spazio . tempo 
Composizione 
relativistica delle 
velocità 
Equivalenza fra massa 
ed 
energia 
Effetto Doppler 
 

Analizzare la relatività 
del 
concetto di simultaneità. 
Indagare su cosa 
significa 
confrontare tra loro due 
misure di tempo e due 
misure 
di lunghezza fatte in 
luoghi 
diversi. 
Analizzare la variazione, 
o 
meno, delle lunghezze 
in 
direzione parallela e 
perpendicolare al moto. 
Descrivere e discutere 
l’esperimento di 
Michelson- 
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Morley. 
Formulare gli assiomi 
della 
relatività ristretta. 
Riformulare le 
trasformazioni 
di Lorentz alla luce della 
teoria della relatività. 
Capire in che modo le 
teorie 
sulla relatività hanno 
influenzato il mondo 
scientifico. 
Mettere a confronto 
l’effetto 
Doppler per il suono e 
l’effetto Doppler per la 
luce 

DIDATTICA A DISTANZA  
RELATIVITA’ 
GENERALE 
 

Conoscenze di 
relatività ristretta 
Conoscenza di 
geometria euclidea 
Campo 
gravitazionale 
 

Problema della 
gravitazione 
Principio di equivalenza 
Geometrie non euclidee 
Gravità e curvatura dello 
spazio-tempo 
Spazio – tempo curvo e  
la luce 
I buchi neri 
Le onde gravitazionali 
 

Formalizzare e 
analizzare i 
principi della relatività 
generale. 
Analizzare le geometrie 
non 
euclidee. 
Mettere a confronto lo 
spaziotempo piatto di 
Minkowski e lo 
spaziotempo 
curvo della relatività 
generale. 
Capire se la curvatura 
dello 
spazio-tempo ha effetti 
sulla 
propagazione della luce. 

FISICA 
QUANTISTICA 
 

Conoscenze di 
chimica 
Modelli atomici 
Campo elettrico 
Onde 
elettromagnetiche 
 

Il corpo nero 
Quantizzazione di 
Planck 
Effetto fotoelettrico 
Effetto Compton 
Modello di Bohr 
Livelli energetici 
dell’atomo di idrogeno 
Relazione di De Broglie 
Principio di 
indeterminazione 
Onde di probabilità 
Numeri quantici degli 

Illustrare l’ipotesi di 
Planck 
dei “pacchetti di 
energia” e 
come, secondo Einstein 
si 
spiegano le proprietà 
dell’effetto fotoelettrico. 
Giustificare lo spettro 
dell’atomo di idrogeno 
con il 
modello di Bohr. 
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elettroni atomici 
Fermioni e bosoni 
 
 

Analizzare l’esperimento 
di 
Rutherford. 
Mettere a confronto il 
modello 
planetario dell’atomo e 
il 
modello di Bohr. 
Indagare se la misura di 
entità 
e fenomeni ha le stesse 
conseguenze sia a livello 
macroscopico che a 
livello 
microscopico. 
Analizzare il concetto di 
ampiezza di probabilità 
(o 
funzione d’onda) e 
spiegare il 
principio di 
indeterminazione. 
Introdurre il concetto di 
“banda” di energia. 
Illustrare il dualismo 
onda-corpuscolo 
e formulare la 
relazione di de Broglie. 
Identificare le particelle 
che 
seguono la distribuzione 
statistica di Bose-
Einstein e 
quelle che seguono la 
distribuzione statistica 
di 
Fermi-Dirac. 
 

LA FISICA NUCLEARE  Conoscenze di chimica 
Modelli atomici 
Campo elettromagnetico  

Protoni e neutroni - 
numero atomico e 
numero di massa. 
Reazioni nucleari, 
isotopi, masse dei nuclei 
in unità di massa 
atomica 
Difetto di massa e ed 
energia di legame, 
energia di legame per 
nucleone, livelli 
energetici dei nuclei 

Analizzare le reazioni 
nucleari. 
Analizzare il motivo per 
cui i nucleoni riescono a 
stare all’interno del 
nucleo. 
Definire il difetto di 
massa. 
Essere consapevoli che 
la natura ondulatoria dei 
nuclei porta a definire 
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Radioattività, 
decadimento alfa, 
decadimento beta e beta 
inverso, radiazione 
gamma 
Famiglie radioattive, 
decadimenti e leggi di 
conservazione 
Legge del decadimento 
radioattivo, datazione 
con il carbonio 14, 
attività di una sorgente 
radioattiva. Interazione 
debole . 
Fissione  e fusione 
nucleare 
Funzionamento delle 
centrali termonucleari 
Grandezza 
dosimetriche: dose 
assorbita e dose 
equivalente, fondo 
naturale di radioattività  

gli stati energetici dei 
nuclei. 
Sapere che alcuni nuclei 
sono instabili e si 
trasformano in altri 
nuclei. 
Analizzare il fenomeno 
della creazione di 
particelle. 
Analizzare i fenomeni 
della fissione e della 
fusione nucleare 
Descrivere le 
caratteristiche della 
forza nucleare. 
Mettere in relazione il 
difetto di massa e 
l’energia di legame del 
nucleo. 
Descrivere il fenomeno 
della radioattività. 
Descrivere i diversi tipi 
di decadimento 
radioattivo. 
Applicare l’equivalenza 
massa-energia in 
situazioni concrete 
tratte da esempi di 
decadimenti radioattivi, 
reazioni di fissione o di 
fusione nucleare 
Descrivere il 
funzionamento delle 
centrali nucleari e dei 
reattori a fusione 
nucleare. 
Discutere rischi e 
benefici della 
produzione di energia 
nucleare 
Valutare le applicazioni 
in campo medico-
sanitario e biologico dei 
radioisotopi 
 
 

CENNI DI 
FISICA 
DELLE 
PARTICELLE 

Conoscenza di 
fisica nucleare 
Conoscenza di 
chimica 

Particelle fondamentali 
Leptoni e barioni 
Quark e antiquark 
Modello standard 

Analizzare la fisica delle 
particelle. 
Analizzare la teoria 
quantistica 
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Conoscenze di 
fisica quantistica 

Gluoni e astenoni 
Campo di Higgs 

dei campi. 
Analizzare il filo rosso 
che 
lega tra loro argomenti 
apparentemente distanti 
alla 
ricerca dell’unificazione 
delle 
grandezze e dei 
concetti. 
Alla luce della teoria 
quantistica, formulare i 
concetti di campi-
materia e 
campi-forza 
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L'apprendimento	  disciplinare	  ha	  seguito	  una	  scansione	  ispirata	  ai	  criteri	  di	  gradualità	  e	  ricorsività,	  di	  connessione	  tra	  i	  
vari	  argomenti	  trattati,	  in	  modo	  sinergico	  tra	  le	  varie	  discipline	  oggetto	  di	  studio	  del	  corso	  di	  scienze	  che	  sono	  state	  
sviluppate	  in	  modo	  coordinato.	  	  
Da	  un	  approccio	   iniziale	  di	   tipo	  prevalentemente	   fenomenologico	  e	  descrittivo	   si	  è	  passati	  ad	  un	  approccio	  che	  ha	  
centrato	   l'attenzione	   sui	   principi,	   i	  modelli,	   le	   relazioni	   tra	   i	   diversi	   fattori	   coinvolti	   in	   uno	   stesso	   fenomeno	   e	   tra	  
fenomeni	  differenti.	  
Le	  lezioni,	  sia	  frontali	  che	  a	  distanza,	  sono	  state	  affiancate	  da	  momenti	  di	  dibattito,	  confronto	  e	  osservazioni	  di	  quello	  
che	  avveniva	  nell'ambiente.	  
Per	  quanto	  riguarda	  la	  programmazione	  è	  stata	  rallentata	  a	  causa	  della	  tardiva	  assegnazione	  della	  supplenza	  in	  essere:	  
nelle	  Scienze	  della	  Terra	  si	  sono	  studiati	  i	  modelli	  della	  tettonica	  globale	  e	  atmosferici	  
ponendo	  particolare	  attenzione	  nell'identificare	   le	   interrelazioni	  tra	   i	   fenomeni	  che	  avvengono	  a	   livello	   litosferico	  e	  
atmosferico.	   Per	   lo	   studio	   della	   Chimica	   e	   della	   Biologia	   in	   raccordo	   con	   la	   chimica	   si	   sono	   analizzati	   e	   illustrati	   le	  
principali	  applicazioni	   	  di	  biologia	  molecolare	  che	  coinvolgono	   le	  molecole	  di	   interesse	  biologico.	   Inoltre,	  durante	   il	  
corso	  dell'anno	  scolastico	  sono	  stati	  dedicati	  degli	  spazi,	  sia	   in	  aula	  che	  durante	   le	  videolezioni,	  al	   recupero	  di	  quei	  
concetti	  per	  i	  quali	  gli	  alunni	  hanno	  incontrato	  difficoltà.	  
	  

CONTENUTI	  	  

Libri	  di	  testo	  

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

CHIMICA	  ORGANICA,	  BIOCHIMICA	  E	  BIOTECNOLOGIE:	  D.Sadava,	  D.M.Hillis,H.	  Craig	  Heller,	  M.R.	  Berenbaum,	  V.	  Posca.	  
Il	  Carbonio,	  gli	  enzimi,	  il	  DNA.	  Zanichelli	  

	  

CHIMICA	  ORGANICA	  

C1	  Chimica	  organica:	  I	  composti	  del	  carbonio	  

-‐   La	  classificazione	  dei	  composti	  organici	  
-‐   Caratteristiche	  dell’atomo	  di	  carbonio	  e	  ibridazione	  	  sp3,	  sp2,	  sp	  
-‐   Rappresentazione	  dei	  composti	  organici:	  formule	  di	  Lewis,	  razionali,	  condensate	  e	  topologiche	  
-‐   L’isomeria	  di	  struttura	  (di	  catena,	  di	  posizione	  e	  di	  gruppo	  funzionale)	  e	  stereoisomeria	  (di	  conformazione	  e	  

di	  configurazione)	  
-‐   Caratteristiche	  dei	  composti	  organici:	  le	  proprietà	  fisiche	  dipendono	  dai	  legami	  intermolecolari	  

C2	  Chimica	  organica:	  gli	  idrocarburi	  

-‐   Gli	  Alcani:	  caratteristiche	  generali,	  proprietà	  fisiche	  e	  nomenclatura;	  	  Isomeria	  di	  catena	  e	  conformazionale;	  
Le	  reazioni	  degli	  alcani	  (combustione	  e	  alogenazione).	  

-‐   Cicloalcani:	  caratteristiche	  generali,	  proprietà	  fisiche	  e	  nomenclatura;	  isomeria	  di	  posizione	  e	  geometrica;	  
reazioni	  dei	  cicloalcani	  (combustione,	  alogenazione	  e	  addizione).	  

-‐   Gli	  alcheni:	  caratteristiche	  generali,	  proprietà	  fisiche	  e	  regole	  di	  nomenclatura;	  L’isomeria	  di	  catena,	  di	  
posizione	  e	  geometrica	  degli	  alcheni.	  Le	  reazioni	  degli	  alcheni:	  l’addizione	  al	  doppio	  legame	  (idrogenazione,	  
alogenazione,	  idratazione	  e	  aggiunta	  di	  acidi	  alogenidrici),	  la	  regola	  di	  Markovnikov.	  

-‐   Gli	  alchini:	  caratteristiche	  generali,	  proprietà	  fisico/chimiche	  e	  regole	  di	  nomenclatura;	  L’isomeria	  di	  catena,	  
di	  posizione	  degli	  alchini.	  le	  reazioni	  degli	  alchini:	  l’addizione	  al	  triplo	  legame	  (idrogenazione,	  alogenazione,	  
idratazione	  e	  aggiunta	  di	  acidi	  alogenidrici).	  	  
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-‐   Gli	  idrocarburi	  aromatici:	  caratteristiche	  generali	  degli	  idrocarburi	  aromatici	  e	  concetto	  di	  aromaticità,	  
delocalizzazione	  degli	  elettroni,	  ibridi	  di	  risonanza	  e	  formule	  limite.	  Regole	  di	  nomenclatura	  IUPAC.	  
Meccanismo	  generale	  della	  reazione	  di	  sostituzione	  elettrofila	  aromatica.	  Reazioni	  di	  nitrazione,	  
alogenazione,	  ed	  alchilazione.	  Reattività	  degli	  idrocarburi	  aromatici	  monosostituiti,	  gruppi	  attivanti	  e	  gruppi	  
disattivanti,	  gruppi	  ortopara	  orientanti	  e	  gruppi	  meta	  orientanti.	  Gli	  idrocarburi	  policiclici	  aromatici.	  	  

C3	  Chimica	  organica:	  i	  derivati	  degli	  idrocarburi	  	  	  

-‐   Gli	  alogenuri	  alchilici:	  caratteristiche	  generali,	  proprietà	  fisico/chimiche,	  classificazione	  e	  regole	  di	  
nomenclatura.	  Le	  reazioni	  degli	  alogenuri	  alchilici:	  l’eliminazione	  e	  la	  sostituzione	  nucleofila.	  I	  meccanismi	  
SN1	  e	  SN2	  	  

-‐   Gli	  alcoli,	  gli	  eteri	  e	  i	  fenoli:	  caratteristiche	  generali,	  proprietà	  fisico/chimiche,	  classificazione	  e	  regole	  di	  
nomenclatura.	  La	  sintesi	  degli	  alcol	  (riduzione	  di	  aldeidi	  e	  chetoni,	  idratazione	  degli	  alcheni).	  La	  reazione	  di	  
ossidazione	  degli	  alcoli;	  generalità	  sugli	  eteri.	  I	  fenoli:	  proprietà	  fisiche	  e	  chimiche,	  le	  reazioni.	  	  

-‐   	  Le	  aldeidi	  e	  i	  chetoni:	  caratteristiche	  generali,	  proprietà	  fisico/chimiche,	  classificazione	  e	  regole	  di	  
nomenclatura.	  La	  sintesi	  delle	  aldeidi	  e	  dei	  chetoni	  (ossidazione	  degli	  alcol	  primari	  e	  secondari).	  Le	  reazioni	  
di	  aldeidi	  e	  chetoni:	  la	  reazione	  di	  addizione	  nucleofila,	  la	  reazione	  di	  riduzione	  e	  quella	  di	  ossidazione;	  	  

-‐   Gli	  acidi	  carbossilici:	  caratteristiche	  generali,	  proprietà	  fisico/chimiche,	  classificazione	  e	  regole	  di	  
nomenclatura.	  La	  sintesi	  degli	  acidi	  carbossilici.	  Le	  reazioni	  degli	  acidi	  carbossilici:	  la	  rottura	  del	  legame	  O-‐H	  e	  
la	  sostituzione	  nucleofila	  acilica;	  	  

-‐   Derivati	  degli	  acidi	  carbossilici	  e	  acidi	  carbossilici	  polifunzionali:	  Gli	  esteri:	  caratteristiche	  del	  gruppo	  
funzionale	  e	  regole	  di	  nomenclatura.	  La	  sintesi	  degli	  esteri	  e	  le	  reazioni	  degli	  esteri;	  Le	  ammidi:	  
caratteristiche	  del	  gruppo	  funzionale	  e	  regole	  di	  nomenclatura;	  	  sintesi	  e	  reazioni	  delle	  ammidi;	  

-‐   Le	  ammine:	  caratteristiche	  generali,	  proprietà	  fisico/chimiche,	  classificazione	  e	  regole	  di	  nomenclatura,	  
reazioni	  delle	  ammine.	  

B1	  Biochimica:	  Le	  biomolecole	  	  

-‐   I	  carboidrati:	  monosaccaridi,	  disaccaridi	  e	  polisaccaridi,	  la	  chiralità	  (proiezioni	  di	  Fischer),	  le	  strutture	  cicliche	  
dei	  monosaccaridi	  (proiezioni	  di	  Haworth);	  	  reazione	  di	  riduzione	  e	  ossidazione	  dei	  monosaccaridi;	  

-‐   I	  lipidi:	  lipidi	  saponificabili	  e	  non	  saponificabili;	  trigliceridi	  e	  loro	  reazioni;	  fosfolipidi	  e	  steroidi;	  	  
-‐   Gli	  amminoacidi	  e	  le	  proteine:	  la	  struttura	  e	  la	  chiarità	  degli	  amminoacidi,	  le	  catene	  laterali,	  le	  proprietà	  

fisiche	  e	  chimiche	  degli	  amminoacidi;	  il	  legame	  peptidico;	  la	  classificazione	  delle	  proteine;	  struttura	  proteica;	  	  
-‐   I	  nucleotidi	  e	  gli	  acidi	  nucleici:	  struttura	  dei	  nucleotidi,	  gli	  acidi	  nucleici	  (DNA	  e	  RNA)	  	  

B2	  Biochimica:	  L’energia	  e	  gli	  enzimi	  	  

-‐   	  L’energia	  nelle	  reazioni	  biochimiche:	  l’energia	  e	  il	  metabolismo;	  	  Il	  ruolo	  dell’ATP;	  	  gli	  enzimi:	  struttura	  e	  
funzione	  degli	  enzimi.	  

B4:	  La	  fotosintesi:	  energia	  dalla	  luce	  

-‐   Caratteri	  generali	  della	  fotosintesi:	  fasi	  della	  fotosintesi	  e	  pigmenti.	  

B7	  Biotecnologie:	  	  	  le	  applicazioni	  

-‐   Definizione	  di	  biotecnologie,	  DNA	  ricombinante	  e	  ingegneria	  genetica	  
-‐   Le	  biotecnologie	  e	  l’uomo	  	  	  
-‐   Le	  biotecnologie	  in	  agricoltura	  	  	  
-‐   	  Le	  biotecnologie	  per	  l’ambiente	  e	  l’industria	  	  	  
-‐   Le	  biotecnologie	  in	  campo	  biomedico	  	  	  
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SCIENZE	  DELLA	  TERRA	  	  	  

La	  struttura	  interna	  delle	  Terra:	  

-‐   Composizione	  e	  struttura	  interna	  della	  Terra,	  superfici	  di	  discontinuità	  e	  onde	  sismiche,	  la	  temperatura	  
all’interno	  della	  terra,	  campo	  magnetico	  terrestre.	  

-‐   	  

Tettonica	  delle	  placche:	  

-‐   La	  teoria	  della	  deriva	  dei	  continenti:	  I	  continenti	  si	  spostano	  
-‐   La	  teoria	  dell’espansione	  dei	  fondali	  oceanici:	  Le	  strutture	  principali	  dei	  fondi	  oceanici	  
-‐   La	  prove	  dell’espansione:	  il	  paleomagnetismo	  
-‐   La	  teoria	  della	  tettonica	  delle	  zolle	  
-‐   I	  margini	  delle	  placche:	  I	  margini	  divergenti	  (la	  formazione	  dei	  bacini	  oceanici),i	  	  margini	  convergenti	  

(collisione)e	  i	  margini	  conservativi	  o	  trasformi	  
-‐   Il	  motore	  della	  tettonica	  delle	  zolle:	  Le	  forze	  che	  determinano	  il	  movimento	  delle	  placche	  
-‐   I	  punti	  caldi	  

Formazione	  delle	  montagne:	  

-‐   Orogenesi:	  	  formazione	  delle	  montagne,	  tipi	  di	  strutture	  montuose	  e	  isostasia	  

Atmosfera:	  	  

-‐   Composizione,	  struttura,	  riscaldamento	  dell’atmosfera,	  temperatura,	  pressione	  atmosferica,	  i	  venti,	  umidità	  
dell’aria	  e	  le	  nubi,	  precipitazioni	  e	  perturbazioni	  atmosferiche	  

	  Il	  clima:	  	  

-‐   Generalità,	  classificazione	  dei	  climi	  (tropicale	  umido,	  arido,	  temperato,	  boreale	  e	  polare)	  e	  i	  cambiamenti	  
climatici	  
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PROF.SSA  CORVITTO MARIA CINZIA  



 

                                                                                                                 

Tutta	  l’attività	  didattica,	  si	  è	  svolta	  con	  lo	  scopo	  di	  consolidare	  l’interesse	  e	  la	  motivazione	  allo	  studio.	  La	  fase	  iniziale	  è	  
stata	  strutturata	  in	  lezioni	  frontali,	  discussioni	  collettive	  e	  lavori	  di	  gruppo,	  al	  fine	  di	  raggiungere	  gli	  obiettivi	  generali	  e	  
trasversali	   specificati	  nella	  parte	  generale	  del	  documento.	  Si	   sono	   trattate	  ed	  approfondite	  opere	  di	   rilievo	  storico–
artistico,	  scelte	  da	  fine	  ‘800	  al	  ‘900	  con	  l’elaborazione	  di	  un	  processo	  critico,	  acquisito	  anche	  attraverso	  una	  metodologia	  
di	  lettura	  delle	  opere,	  indicata	  dal	  docente,	  e	  dei	  caratteri	  stilistici,	  delle	  tendenze	  e	  dei	  valori	  estetici	  del	  tempo.	  Gli	  
alunni	  sono	  sempre	  stati	  disponibili	  al	  dialogo	  educativo	  mostrando	  un	  buon	   interesse	  verso	  gli	  argomenti	  proposti.	  
Alcuni	  di	  loro	  hanno	  dimostrato	  interesse	  e	  impegno	  nello	  studio,	  altri	  invece,	  pur	  non	  avendo	  una	  spiccata	  attitudine	  
alla	  materia,	  hanno	  comunque	  mantenuto	  un	  costante	  impegno	  raggiungendo	  discreti	  risultati.	  	  

Nella	   seconda	   fase	   dell’anno	   con	   la	   didattica	   a	   distanza,	   in	   modalità	   sincrona	   ed	   asincrona,	   si	   è	   cercato	   di	   non	  
interrompere	  il	  percorso	  di	  apprendimento	  mantenendo	  viva	  la	  comunità	  di	  classe,	  di	  scuola	  e	  il	  senso	  di	  appartenenza,	  
combattendo	   il	   rischio	   di	   isolamento	   e	   di	   demotivazione.	   Gli	   alunni	   si	   sono	   dimostrati	   partecipi	   a	   tale	   esperienza	  
dimostrando	  interesse	  

	  

CONTENUTI	  	  

DISEGNO	  GEOMETRICO	  

Cenni	  sulla	  prospettiva	  

La	  prospettiva	  centrale	  

Libro	  di	  testo:	  ANGELINO	  MARIO	  LINEA	  VOLUME	  UNICO	  B.Mondadori	  

STORIA	  DELL’ARTE	  

Il	  programma	  di	  Storia	  dell’Arte	  ha	  preso	  in	  esame	  lo	  studio	  dei	  vari	  periodi	  artistici	  relativi	  ai	  secoli	  XVIII	  fino	  al	  XX,	  con	  
l’approfondimento	  degli	  argomenti	  più	  rilevanti	  e	  delle	  opere	  più	  significative.	  	  

Libro	  di	  testo:	  Cricco	  di	  Teodoro.	  ITINERARIO	  NELL'ARTE	  4AEDIZIONE	  VERSIONEARANCIONE	  -‐	  VOL.	  5	  CON	  MUSEO	  
(LDM)	  zanichelli	  

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

	  

Monet	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   La	  cattedrale	  di	  Rouen	  

	  Degas	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   La	  lezione	  di	  danza	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   L’Assenzio	  

	  Avanguardie	  storiche:	  Arte	  del	  900	  

	  Architettura:	  	  Art	  Nouveau	  	  :	  Arte	  preziosa	  e	  decorativa	  

	  	  	  Antonio	  Gaudi’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Sagrada	  Familia;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Casa	  Milà	  

	  Klimt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Bacio	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Giuditta	  



 

                                                                                                                 

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

	  E.Munch	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’urlo	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   La	  Pubertà	  

Fauves:	  La	  forza	  del	  colore	  

	  	  Matisse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   La	  Danza	  

Cubismo:	  Questione	  di	  forma	  

Picasso	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   La	  Guernica	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Poveri	  in	  riva	  al	  mare	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Les	  demoiselles	  d’avignon	  

	  	  Divisionismo:	  rappresentazione	  delle	  reali	  tematiche	  sociali	  

G.	  Pellizza	  da	  Volpedo	  	  	  	  	   Il	  Quarto	  Stato	  

	  

Futurismo:	  In	  corsa	  verso	  il	  futuro	  e	  il	  tempo	  

Boccioni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   La	  Città	  che	  sale	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Forme	  uniche	  nella	  continuità	  dello	  spazio	  

	  Balla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Dinamismo	  di	  un	  cane	  al	  guinzaglio	  

Il	  Surrealismo:	  L'arte	  come	  espressione	  dell'inconscio	  

	  Salvador	  Dalì	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Sogno	  causato	  dal	  volo	  dell’ape	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Ritratto	  di	  Isabel	  

Magritte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   La	  battaglia	  delle	  Argonne	  

Astrattismo:	  Opere	  che	  esulano	  dalla	  rappresentazione	  oggettiva	  della	  vita	  reale.	  

Kandiskij	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Il	  cavaliere	  azzurro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Cortile	  del	  castello	  

	  La	  Bauhaus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Movimento	  Moderno	  	  

	  

L’Architettura	  fascista	  	  

	  Piacentini	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Palazzo	  di	  Giustizia	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Guerrini	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Il	  palazzo	  della	  civiltà	  italiana	  



 

                                                                                                                 

	  La	  Metafisica:	  	  	  Ciò	  che	  segue	  dopo	  la	  fisica.	  

	  

	  G.	  De	  Chirico	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Le	  muse	  inquietanti	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   L’Enigma	  dell’ora	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

SCIENZE  MOTORIE 

 

PROF.  MAIMONE ANGELO  



 

                                                                                                                 

La	  classe	  5	  A,	  nel	  primo	  periodo	  dell’a.s.	  ha	  partecipato	  alle	  attività	  con	  applicazione	  ed	  impegno	  costante,	  così	  come	  
nella	  seconda	  parte,	  caratterizzata	  dall’avvento	  della	  DaD,	  in	  conseguenza	  dell’emergenza	  sanitaria	  	  per	  Covid-‐19;	  
infatti	  dopo	  una	  prima	  	  fase	  di	  assestamento	  i	  discenti	  hanno	  ripreso	  ad	  operare	  	  con	  impegno	  e	  ritmi	  sovrapponibili	  al	  
primo	  periodo,	  permettendo	  così	  	  di	  raggiungere	  con	  efficaci	  risultati	  gli	  obiettivi	  disciplinari;	  	  Alcuni	  	  alunni	  hanno	  
partecipato	  alle	  attività	  con	  interesse	  ed	  entusiasmo,	  migliorando	  le	  proprie	  capacità	  motorie	  ed	  approfondendo	  le	  
tematiche	  affrontate,	  altri	  	  hanno	  migliorato	  sensibilmente	  le	  proprie	  capacità	  ed	  appreso	  	  i	  contenuti	  riuscendo	  a	  
conseguire	  complessivamente	  un	  buon	  profitto;	  alcuni	  discenti	  pur	  non	  essendo	  in	  possesso	  di	  	  eccellenti	  capacità	  
motorie,	  grazie	  alla	  partecipazione	  continua	  le	  hanno	  	  migliorate,	  raggiungendo	  adeguatamente	  	  gli	  obiettivi.	  Il	  
programma	  	  preventivato	  	  	  ad	  	  inizio	  anno	  scolastico,	  con	  le	  varianti	  apportate	  	  in	  itinere,	  	  è	  	  stato	  svolto	  
regolarmente.	  Assidua	  e	  proficua	  è	  stata	  la	  partecipazione	  di	  alcuni	  discenti	  alle	  gare	  e	  manifestazioni	  sportive	  
organizzate	  dalla	  scuola,	  tornei	  di	  calcetto	  e	  tennistavolo	  ed	  enti	  esterni	  (Torneo	  Interscolastico	  CUS,	  Pallavolo	  
femminile	  e	  calcio	  a	  5	  maschile).	  che	  si	  sono	  disputate	  prima	  del	  5	  marzo,	  l’interruzione,	  dei	  relativi	  tornei,	  ha	  
impedito	  la	  partecipazione	  alle	  fasi	  successive	  e	  ad	  altre	  attività	  che	  avrebbero	  evidenziato	  ulteriormente	  le	  attitudini	  
dei	  discenti.	  

	  

	  

	  Completo	  sviluppo	  fisiologico:	  	  

-‐	  Pratica	  attività	  motorie	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  capacità	  condizionali	  e	  coordinative,	  raggiungendo	  una	  	  	  
	  	  prestazione	  ottimale	  	  	  in	  rapporto	  alle	  proprie	  capacità.	  Realizzazione	  e	  pratica	  di	  circuiti	  di	  allenamento	  	  	  
	  	  adeguati.	  
	  
-‐	  Adozione	  di	  uno	  stile	  di	  vita	  corretto	  e	  salutare,	  intervenendo	  con	  il	  movimento	  per	  migliorare	  l’efficienza	  dei	  	  
	  	  vari	  apparati.	  

	  

Capacità	  coordinative	  consolidamento	  ed	  interazione	  con	  capacità	  condizionali:	  

-‐	  Utilizzo	  di	  metodologie	  allenanti	  le	  capacità	  coordinative	  e	  condizionali	  separatamente	  	  o	  	  	  
	  	  contemporaneamente.	  
	  
-‐	  Sostenere	  carichi	  di	  lavoro	  differenti,	  gestire	  azioni	  motorie	  atte	  all’attivazione	  di	  specifici	  distretti	  e/o	  piani	  di	  	  	  
	  	  allenamento	  programmati.	  	  
	  
-‐	  Realizzazione	  di	  gesti	  sportivi,	  anche	  complessi,	  in	  modo	  appropriato	  
	  
-‐	  Completamento	  dello	  sviluppo	  del	  proprio	  corpo	  nel	  modo	  più	  armonico	  possibile	  

	  

Lo	  sport,	  le	  regole	  e	  il	  fair	  play:	  

.	  Capacità	  di	  realizzare	  schemi	  motori	  	  utili	  per	  affrontare	  le	  discipline	  sportive.	  
	  
-‐	  Conoscenza	  ed	  applicazione	  regole,	  tecniche	  e	  tattiche	  delle	  discipline	  sportive	  praticate.	  
	  
-‐	  Conoscenza	  dei	  fattori	  determinanti	  la	  prestazione	  sportiva	  
	  
-‐	  Organizzazione	  ed	  esecuzione	  di	  incontri	  sportivi	  delle	  discipline	  	  praticate,	  applicando	  	  schemi	  di	  	  	  
	  	  gioco	  e	  	  confrontandosi	  in	  modo	  corretto	  con	  compagni	  ed	  avversari.	  

	  	  

Corpo	  umano	  sport	  e	  benessere:	  



 

                                                                                                                 

-‐	  Il	  doping,	  sostanze	  e	  metodi	  dopanti;	  gli	  integratori	  sportivi.	  

.	  Conoscenza	  dei	  principali	  metodi	  di	  allenamento,	  del	  corretto	  funzionamento	  degli	  apparati	  coinvolti	  nelle	  	  	  
	  	  attività	  motorie	  

-‐	  La	  resistenza	  e	  la	  forza,	  caratteristiche	  	  e	  metodi	  di	  allenamento.	  	  

-‐	  Effetti	  dell’attività	  motoria	  e	  sportiva	  per	  il	  benessere	  e	  la	  prevenzione	  

-‐	  La	  salute	  dinamica	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

PROF. BRIGUGLIO MASSIMO 



 

                                                                                                                 

Libro di testo:Tutti i colori della vita- Autore Solinas- Casa editrice: Sei  

 

 

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

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

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

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

del cristianesimo alla riflessione e alla proposta di una autentica crescita dell’uomo e della sua integrale 

salvezza.  

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

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

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

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

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

storico e sociale, la fede cristiana.  

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

correlazione e valorizzazione scolasticamente inteso, un criterio metodologico fondamentale. Esso è tipico 

della disciplina, perché costitutivo della rivelazione cristiana e particolarmente utile al raggiungimento della 

finalità della scuola; contribuisce infatti all’educazione della persona favorendo l’apprendimento e la 

rielaborazione personale dei contenuti culturali proposti. 

La classe ha mostrato un rendimento sufficiente sia nel periodo della didattica in presenza che nelle attività 

sincrone e asincrone della didattica a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIL 

 

PROF. SSA  SPADARO  ESMERALDA   



 

                                                                                                                 

 

DNL	  insegnata	  con	  metodologia	  CLIL	   Storia	  dell’Arte	  

Docente	  DNL	  con	  metodologia	  CLIL	   Spadaro	  Esmeralda	  

	  

Docente	  DNL	  della	  classe	  V	  	   Spadaro	  Esmeralda	  

Classe	   V	  	  L.	  S.	  Scienze	  A.	  S.	  Teresa	  di	  Riva	  

Durata	  del	  modulo	   12	  ore	  complessive	  

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

concordato	  da	  calendario.	  

Argomento	  del	  modulo	   Il	  Surrealismo	  	  

Titolo	  del	  modulo	   The	  Surrealism	  

	  
1.   Contenuti	  generali/	  general	  contents	  

	  
o   See	  some	  surrealist	  painting	  and	  artworks;	  
o   Find	  out	  about	  Surrealism,	  some	  surrealist	  artists,	  the	  techniques	  used	  and	  the	  subjects	  chosen	  
o   Compare	  and	  analyse	  some	  masterpieces	  of	  the	  Surrealist	  Art	  Movement	  
o   Discover	  terms,	  verb	  and	  expressions	  related	  to	  the	  paintings,	  sculptures	  and	  to	  art	  in	  general	  	  	  

	  	  
2.   	  Obiettivi	  

	  
•   Obiettivi	  trasversali	  /	  Transversal	  aims	  

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

dell’arte	  
	  

	  
•   Obiettivi	  specifici	  /	  specific	  aims	  

	  
o   saper	  leggere	  autonomamente	  un’immagine	  
o   usare	  correttamente	  ed	  autonomamente	  il	  lessico	  e	  le	  categorie	  essenziali	  della	  tradizione	  artistica	  
o   essere	  in	  grado	  di	  riformulare	  testi	  sulla	  base	  di	  quelli	  letti	  e/o	  ascoltati	  in	  un	  video	  
o   saper	  collegare	  il	  linguaggio	  visivo	  al	  linguaggio	  verbale	  
o   saper	  riutilizzare	  autonomamente	  i	  contenuti	  appresi	  	  

	  
	  

3.   Modalità	  di	  lavoro	  -‐	  Tipologia	  di	  attività	  
	  

■	  Lezione	  frontale;	  
■	  Video	  lezione	  tramite	  applicativo	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ■	  Attività	  di	  gruppo	  –	  cooperative	  learning;	  

■	  Brainstorming;	  



 

                                                                                                                 

■	  Esercizi	  di	  listening,	  reading,	  note	  taking;	  

■	  Interazione	  peer	  to	  peer	  mediante	  dialogo	  guidato	  

■	  Attivazioni	  didattiche	  con	  ricerche	  internet	  guidate	  	  

■	  Somministrazione	  di	  test	  e	  questionario	  finale	  

	  
4.   Materiali	  

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

5.   Valutazione	  e	  verifica	  	  
	  

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

Verifica	  del	  percorso	  CLIL	  effettuato	  
	  
L’attività	  modulare	  CLIL,pur	  nella	  difficoltà	  di	  una	  situazione	  di	  crisi,	  è	  stata	  completata	  attenendosi	   fedelmente	  alla	  
programmazione	  proposta.	  Il	  percorso	  è	  stato	  caratterizzato	  da	  una	  variegata	  gamma	  di	  approcci	  didattici	  (associazioni	  
di	  parole	  a	  immagini,	  brevi	  dettati,	  brainstorming,	  esercizi	  di	  ascolto,	  esercizi	  di	  riempimento/completamento,	  letture	  
con	  risposte	  aperte,	  esercizi	  a	  risposta	  multipla,	  uso	  di	  filmati	  e	  animazioni,	  uso	  della	  piattaforma	  e-‐learning	  ).	  	  
La	  realizzazione	  	  degli	  obiettivi	  del	  CLIL	  si	  è	  concretizzata	  nell'individuazione	  e	  messa	  in	  atto	  di	  metodologie	  didattiche	  
necessarie	   all’elaborazione	   degli	   argomenti	   proposti	   in	   lingua	   inglese,	   evitando	   di	   disattendere	   le	   aspettative	   degli	  
studenti	  generalmente	  ben	  disposti	  nei	  confronti	  di	  questo	  tipo	  di	  esperienza	  didattica.	  Il	  progetto	  CLIL,	  si	  è	  posto	  come	  
obiettivo	  importante	  la	  non	  mera	  	  riduzione	  ad	  una	  semplice	  azione	  di	  traduzione	  dei	  termini	  da	  una	  lingua	  all'altra,	  ma	  
di	   fondamentale	   importanza	  è	  stata	   la	   	   fase	  della	  trasmissione	  dei	  contenuti	  proposti.	  E’	  divenuto	  quindi	  necessario	  
diversificare	  al	  massimo	  le	  metodologie	  didattiche	  in	  modo	  da	  renderle	  fruibili	  ai	  discenti,	  attraverso	  l'uso	  spontaneo	  
della	  lingua	  straniera	  e	  contestualmente	  ad	  un	  adeguato	  consolidamento	  dei	  contenuti	  disciplinari.	  
	  Attraverso	  la	  realizzazione	  del	  percorso	  si	  è	  inoltre	  puntato	  alla	  promozione	  dell’educazione	  interculturale,	  l’approccio	  
plurilingue	   e	   i	   paragoni	   linguistici,	   affinchè	   si	   potessero	   	   trasmettere	   contenuti	   svincolandoli	   dalle	   funzioni	   e	   dalle	  
strutture	  grammaticali.	  	  
Gli	  studenti	  hanno	  mostrano	  generalmente	  	  motivazione	  e	  interesse	  durante	  la	  trattazione	  degli	  argomenti	  in	  lingua,	  
supportata	  dall’utilizzo	  di	  una	  didattica	  multimediale	  e	  unicamente	  veicolata	  dal	  mezzo	   informatico.	  Gli	  esiti	  emersi	  
dalle	  valutazioni	  	  somministrate	  	  nel	  corso	  delle	  esperienze	  sono	  risultati,	  nella	  maggioranza	  dei	  casi,	  	  soddisfacenti	  .In	  
conclusione	  ,gli	  obiettivi	  sono	  stati	  ,	  generalmente	  raggiunti.	  
	  

 

 



 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento si presenta come una sintesi dell’attività didattica del Consiglio della Classe VB, 

evidenziando obiettivi, finalità, metodi , verifiche, valutazioni, ecc…..fermo restando che il suddetto 

Consiglio ha lavorato coerentemente con i nuovi criteri sulla didattica per competenze. 

Per approfondimenti sull’operato dell’istituto  relativamente  a linee educative, competenze chiave e di 

cittadinanza, criteri per la loro misurazione,  pratiche educative, attività di potenziamento, criteri per 

l’assegnazione del voto di condotta ed altro si rimanda al PTOF pubblicato sul sito web della Scuola 
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