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LA SCUOLA E IL CONTESTO SOCIO - ECONOMICO – CULTURALE 

 

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

a seguito del D.A. n° 8/GAB del 05/03/2013, relativo al dimensionamento della rete scolastica della 

Sicilia, 

operante in quattro diversi comuni (Santa Teresa di Riva, Letojanni, Giardini Naxos e Francavilla di 

Sicilia), comprende i seguenti indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo Classico 

e Professionale per i Servizi Commerciali. 

Il Liceo Scientifico di Giardini Naxos, sede associata dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva, è ubicato in un edificio di nuova costruzione,  dotato 

di strutture idonee per la realizzazione di attività curriculari ed extracurriculari: auditorium, 

biblioteca, laboratorio linguistico multimediale, laboratorio di informatica, laboratorio di fisica e 

scienze, aula-disegno, palestra ed ampio spazio esterno per le attività sportive. 

Gli studenti dell'Istituto costituiscono un tessuto umano eterogeneo, sia per provenienza 

territoriale, sia per motivazioni, interessi, bagaglio e retroterra culturali.  

Tutti, comunque, vivono all’interno di una realtà socio-economico-culturale direttamente o 

indirettamente legata allo sviluppo turistico.  

Questi elementi, se da un lato hanno consentito un arricchimento culturale, grazie al confronto 

tra realtà diverse, dall'altro hanno aumentato i fattori di rischio in senso generale e, in particolare, per 

il mondo giovanile. 

Le istituzioni presenti sul territorio, consapevoli della situazione, si mostrano alquanto attente 

e disponibili. Produttiva, pertanto, è la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con le 

Associazioni Culturali e di Volontariato agenti sul territorio. 

Il percorso di studio del Liceo Scientifico di Giardini Naxos punta a far cogliere il nesso tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica. 

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 lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, 

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. 

 



PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe VBS è composta da n. 13 alunni, di cui n.1 BES, la cui provenienza è quasi equamente 

ripartita tra i Comuni di Taormina, Giardini Naxos e dei dintorni. 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 
Maschi 11 10 10 
Femmine 2 2 3 

 Totale 14 12 13 
Provenienti da esami di ammissione 0 0 0 
Provenienti da altra classe o scuola 0 1 1 
Ritirati 0 0 0 
Trasferiti 1 1 0 
Promossi 10 11 - 
Promossi con debito  2 1 - 
Non Promossi 1 0 - 

 
Nel corso del triennio la classe ha potuto contare sulla continuità didattica dei docenti in modo 
parziale, come di seguito schematizzato: 
 

  Continuità del docente nel triennio 

Materia Docente III Liceo IV Liceo V Liceo 

Disegno e St. dell’Arte Maria Angela Massara   X 

Scienze Motorie e S. Camaroto Antonio   X 

Filosofia  Merlino Maria Giulia   X 

Storia  Merlino Maria Giulia  X X 

Matematica  Monforte Nicola X X X 

Fisica Monforte Nicola  X X 

Inglese Riggio Agata   X 

Italiano  Trimarchi Domenica 
Maria X X X 

Latino Trimarchi Domenica 
Maria X X X 

Religione Tamà Eugenio  X X 

Scienze Naturali Anzalone Maria X  X 

 

 

 



La classe si presenta vivace dal punto di vista disciplinare ed eterogenea non solo nella partecipazione 

ma anche nel profitto, il comportamento assunto dagli alunni in questo ultimo anno è migliorato e 

può definirsi sostanzialmente corretto e improntato al reciproco rispetto. 

Sostanzialmente regolare nella frequenza, con qualche eccezione, il gruppo classe si è rivelato 

piuttosto coeso sia sul piano relazionale che di interesse e motivazione, abbastanza pronto ad 

accogliere le proposte operative dei docenti. Gli studenti, pur se a diversi livelli, a seconda dei ritmi 

personali di apprendimento ed elaborazione, sono riusciti a conseguire risultati educativi e didattici 

complessivamente accettabili ed in taluni casi buoni, con qualche punta di eccellenza. 

Il C.d.C. si è costantemente impegnato a guidare gli allievi nell’apprendimento, nel 

consolidamento e nell’approfondimento delle conoscenze e delle competenze, promuovendo attività 

di recupero e potenziamento in itinere ed effettuando costanti verifiche scritte ed orali, anche 

concordate circa i tempi, i modi e i contenuti.  

In taluni casi l’attenzione dei docenti è stata rivolta non solo a incoraggiare i ragazzi all’impegno, 

ma anche a rafforzare la motivazione ed in qualche caso l’autostima, al fine di promuovere in tutti i 

discenti l’acquisizione dei nuclei concettuali essenziali e di sviluppare la capacità di rielaborare i 

contenuti secondo una prospettiva multidisciplinare. I genitori sono stati sempre puntualmente 

informati dagli stessi sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, sia attraverso 

comunicazioni individuali specifiche, sia negli incontri scuola-famiglia ordinari: in merito i docenti 

hanno fatto rilevare, ove necessario, il rendimento al di sotto delle aspettative nei casi in cui esso è 

stato connesso ad un approccio di studio poco efficace o a qualche assenza evitabile. 

Quindi sulla base del profitto registrato alla data odierna, la situazione della classe può essere così 

riassunta: 

-‐‑   un discreto gruppo di studenti ha fatto registrare un profitto più che buono, con qualche 

punta di eccellenza, anche grazie ad un costante impegno ed ad una attiva partecipazione 

al dialogo educativo, mantenuto nel corso di tutto il triennio; 

-‐‑   una parte consistente degli allievi ha fatto rilevare un profitto più che sufficiente ed 

un’adeguata acquisizione dei contenuti con capacità di elaborazione delle conoscenze 

e di applicazione delle competenze proporzionale alle capacità di ciascuno, con un 

metodo complessivamente autonomo ed esaustivo; 

-‐‑   pochi allievi, per quanto interessati alle attività didattiche, hanno manifestato difficoltà 

nell’acquisizione delle competenze/abilità e la necessità di tempi più lunghi per 

l’apprendimento in genere, conseguendo, in qualche disciplina, una preparazione 

appena sufficiente. 

 

 

 



Pertanto anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo trimestre, 

hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

La classe ha sempre partecipato consapevolmente alle attività extracurriculari, ivi comprese 

quelle del PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) e Cittadinanza e Costituzione, e la stragrande 

maggioranza ha fatto registrare una crescita a livello di maturità, acquisendo, una formazione 

globale tale da consentire il prosieguo degli studi e l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Didattica a Distanza (DAD): metodologia; tempi; strumenti. 

L’anno scolastico, suddiviso in trimestre e pentamestre si è svolto regolarmente compatibilmente con 

la situazione che si è venuta a creare quest’anno e precisamente a partire dal 5 marzo 2020 l’attività 

didattica in presenza è stata sospesa per la grave situazione dovuta all’emergenza pandemica connessa 

alla diffusione del Covid-19.  

Il C.d.C. si è attivato quindi, dando seguito alle direttive Miur, a proporre forme di Didattica a 

Distanza, armonizzando le varie attività in modo da alternare attività sincrone e asincrone, per porre 

in essere un efficace azione didattica in remoto. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il 

loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed 

imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di funzioni del Registro elettronico Argo, l’utilizzo di video, libri e test 

digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Fattivamente in ambito DAD si sono adottate in modo flessibile, momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al 

dialogo educativo: colloqui e verifiche orali in videoconferenza, ( sempre alla presenza di più 

studenti); test a tempo; verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate 

tramite classe virtuale, mail e social; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle 

lezioni online; puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati.  

Gli allievi hanno complessivamente preso in considerazione la nuova modalità di didattica (DAD), 

rispondendo nella maggioranza dei casi in modo positivo, nonostante le molteplici difficoltà 

organizzative inerenti gli inevitabili problemi di connessione di alcuni, specie nelle zone periferiche 

della città non raggiunte dalla tecnologia più avanzata (fibra); la stanchezza che può sopraggiunge 

dopo diverse ore di collegamento. Pertanto, il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 

all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o 



dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a 

volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device poco adatti ad uno studio prolungato per 

i compiti assegnati. 

Difatti, in riferimento a ciò, la scuola ha fornito delle indicazioni per organizzare l’attività di 

apprendimento, per cercare di rendere più efficace il sistema DAD.	  

	  Inoltre, per coloro i quali hanno segnalato sopraggiunte indisponibilità degli strumenti informatici 

necessari per la connessione (notebook, tablet, schede Sim-giga internet), la scuola si è prodigata a 

fornire in comodato d’uso gratuito, per quanto possibile, gli strumenti necessari. 

Il C.d.C., facendo seguito alle note ministeriali relative alla didattica a distanza, tra cui la Nota del 

17/03/2020,  ha provveduto a  “riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli 

di classe e dei dipartimenti di inizio anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi” riprogettando 

le attività didattiche da effettuare a distanza e i materiali di studio da proporre. 
  

PROGRAMMAZIONE 
 

Il documento programmatico è stato definito dal Consiglio di Classe sulla base dei seguenti obiettivi 

educativi e cognitivi:  

 

1.   Finalità Educative 

•   Promuovere la crescita globale dell’allievo. 

•   Accrescere la motivazione allo studio. 

•   Promuovere la capacità di analisi e comprensione della complessità del reale. 

•   Potenziare le capacità logiche. 

•   Potenziare il senso critico e la capacità di operare scelte in modo autonomo e consapevole. 

 

2.   Obiettivi didattico-culturali 

I docenti hanno sempre tenuto presenti gli obiettivi minimi fissati per le singole materie dai vari 

Dipartimenti Disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità 

•   Consolidare e potenziare i linguaggi specifici delle singole discipline; 

•   Potenziare l’utilizzo degli strumenti informatici, come mezzi alternativi di afferenza alle  

•   fonti informative. 

•   Conoscere e comprendere, sapere descrivere, definire e spiegare in maniera essenziale e 

orientarsi opportunamente sugli argomenti studiati. 

•   Comunicare in modo corretto ed essenziale le conoscenze acquisite attraverso forme di 

espressione orale, scritta e grafica. 



•   Sapere costruire un testo scritto, in tutti gli ambiti disciplinari, organizzando opportunamente 

i contenuti. 

•   Esporre gli argomenti, utilizzando i lessici disciplinari specifici. 

•   Leggere e comprendere in modo corretto i testi studiati.  

•   Conoscere e comprendere i contenuti delle discipline, per ricavare relazioni e connessioni tra 

i diversi fenomeni storico-filosofici e letterari. 

 
 

3. Competenze in uscita 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:  

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

filosofico e scientifico;  

•   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;  

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

•   comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

Matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale e usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

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

risoluzione di problemi;  

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

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

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

propri delle scienze sperimentali;  

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

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

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

particolare quelle più recenti. 

 

 

  



La scuola promuove interventi educativi necessari a fare in modo che le capacità personali di ogni 

studente si traducano nelle competenze chiave di cittadinanza previste dalla Nuova Raccomandazione 

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 a conclusione 

dell’obbligo di istruzione: 

 

  

Competenze di 
cittadinanza 

 

Competenza alfabetica funzionale 
(comunicare) 

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

Competenza m u ltilinguistica 
(Individuare collegamenti e  
relazioni) 

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

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

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

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

C ompetenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

Capacità di riflettere su stessi e di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. Favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo. Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo   ed   utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale) anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 

Competenza in materia di cittadinanza 
(Collaborare e partecipare) 

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

Competenza imprenditoriale 
(Progettare) 

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

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

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



METODOLOGIE APPLICATE 

Il Consiglio di classe ha lavorato costantemente progettando attività in modo da permettere a ciascun 

alunno di partecipare alla vita scolastica e all'apprendimento in un clima sereno e collaborativo. Tutti 

i docenti hanno adottato una didattica inclusiva favorendo strategie e metodologie adeguate ai bisogni 

e valorizzando la comunicazione con i propri alunni e la partecipazione attiva. In particolare per 

incrementare il livello di inclusione si sono adottate strategie efficaci quali:  

Il lavoro di gruppo;  

Un'azione didattica adattiva e flessibile sulla base dei diversi stili cognitivi;  

La costruzione di un metodo di studio personalizzato; 

Una valutazione finalizzata al miglioramento dell'apprendimento attraverso verifiche 

personalizzate e un feedback continuo.  

In conclusione, l’azione didattica svolta dal consiglio di classe della VBs ha avuto come principale 

obiettivo l’attivazione di tutto il potenziale di energia e di intelligenza degli studenti, al fine di un 

positivo inserimento nella società e dell’individuazione di un chiaro orientamento professionale ed 

universitario. I professori sono concordi nel ritenere che la classe abbia risposto in modo costruttivo, 

mettendo in rilievo un progressivo arricchimento del proprio orizzonte culturale.  

Per individuare le strategie didattiche più efficaci per la classe, si è tenuto conto della situazione reale 

di questa, scegliendo tra metodologie già consolidate, quali: 

-   Metodologia laboratoriale 

-   Lezione frontale/partecipata 

-   Metodo induttivo e deduttivo 

-   Lavoro di gruppo 

-   Modalità operative Didattica a Distanza  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione, condotta su una pluralità di prove diversificate per ogni disciplina (Prove scritte - 

Prove orali- Prove grafiche - Prove strutturate e semistrutturate - Questionari- Lettura e analisi di testi 

-Discussioni guidate), è stata strettamente connessa agli specifici obiettivi di volta in volta stabiliti ed 

è avvenuta secondo criteri di trasparenza.  

 

La valutazione, sia delle prove scritte che delle verifiche orali, è stata eseguita in conformità ai criteri 

ed alle griglie di valutazione concordate all’interno dei dipartimenti, approvate dal Collegio dei 

Docenti ed allegate al presente documento.  

 



Quella finale, poi, darà la misura non soltanto del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

programmati, ma anche dei livelli di partenza, dei miglioramenti in itinere e della qualità della 

partecipazione degli alunni al dialogo educativo anche con particolare riferimento alla fase di attività 

svolta in modalità Didattica a Distanza sia sincrona che asincrona: 

 

Osservazione e Valutazione Formativa  degli Alunni 
nel periodo di Emergenza Sanitaria 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, sono 

stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Altresì il C.d.C., per la didattica a distanza, ha ritenuto di non trasferire nel virtuale la riproduzione 

sterile delle attività in presenza, “ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 

valutazione” e rammentando sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 

d’emergenza è mantenere la socializzazione per un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella 

virtualità dettata dal momento. 

Il C.d.C. ha proceduto per questo periodo alla osservazione e registrazione delle presenze per la fase 

di DAD sincrona on line e per le attività in modalità asincrona, quindi la fase di osservazione e verifica 

delle presenze e della partecipazione alle attività da annotare sistematicamente è successivamente, 

affiancata dalla verifica degli apprendimenti. Ritenendo che sia libertà del docente, secondo le 

necessità della sua didattica, scegliere le modalità di verifica, tempi di attuazione e frequenza a 

seconda delle esigenze e senza scordare problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli 

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

del “Coronavirus”.  

Inoltre si ricordano le principali modalità di verifica adottate in questo ambito, quali:  

in modalità sincrona 

a) verifiche orali: 

Con collegamento  



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

-esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

b) verifiche scritte: 

- esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

- compiti a tempo su piattaforma con uno dei tanti tool possibili 

- saggi, relazioni, produzione di testi o ipertesti anche multimediali 

- commenti e osservazioni su esperimenti e relazioni di laboratorio con portali che mettono a 

disposizione ambienti di simulazione o App dedicate 

modalità asincrona 

- verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che potrà poi essere 

approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione 

di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si 

configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale). 

Inoltre, si riportano, nella sezione dedicata, le tabelle generali di misurazione e valutazione adottate 

per la fase di didattica in presenza e quelle per la fase di didattica a distanza.  



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CAMINITI-TRIMARCHI” 
 

LICEO SCIENTIFICO  
Sede Associata di Giardini Naxos 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CLIL – HISTORY IN ENGLISH  
HISTORY THROUGH SOURCES 

VBS 
A.S. 2019/2020 

 
Finalità e metodi 
 

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

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

 
The First World War through Documents:  
 

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

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

 
USA from Roaring Twenties to the Great Depression:  
 

-‐‑   The Roaring Twenties  
-‐‑   The Sacco and Vanzetti Case 
-‐‑   F.D. Roosevelt’s “final Campaign Radio Speech of the 1936 Presidential Campaign”  

 
 

Prof. M. Giulia Merlino 
  



ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
(svolte all’interno e/o all’esterno della Scuola con la partecipazione dell’intera classe o di alcuni elementi fino al 4 marzo 2020) 

 

 Settembre 2019  
partecipazione, al Festival delle narrazioni, della lettura e del libro  “NAXOSLEGGE 2019”  
 
Ottobre 2019  
 
La mela di Aism 2019 – Manifestazione di solidarietà 
 
Settimana della Protezione Civile: incontro con la Protezione Civile sez. Furci Siculo 
 
15 Ottobre  
“Cento anni di Stefano D’Arrigo” Convegno scientifico – Cinema Vittoria.  
 
28 Ottobre  
Campus Orienta - Salone dello Studente Organizzato dall’Università di Catania 
 
21 Novembre 2019 
 II edizione di International Skills Meeting, la Rassegna dedicata alle Competenze, 
all'Orientamento, alla Formazione e al Lavoro. Cop-Univ. Messina 
 
10 Dicembre 2019 
 “Celebrazioni per il 60° anniversario della assegnazione del Nobel a Salvatore Quasimodo”- 
Omaggio a Salvatore Quasimodo, traduttore dei Lirici greci – Roccalumera 
 
19 Dicembre 2019 
Incontro Avis 
 
27 Gennaio2020 
 Giornata della Memoria”  
 
28 Gennaio 2020 
Partecipazione a manifestazione sportiva organizzata dal CUS Messina  
 
7 Febbraio 2020 
Incontro ADMO 
 
17 Febbraio 
Progetto Lettura – Incontro con l’Autore Danilo Ferrari, presentazione del libro “Punto di Vista” 
 
21 Febbraio 2020 
Spettacolo teatrale Musical “La Divina Commedia” PalaCatania  
 
Marzo 2020  
Nel mese di Marzo i ragazzi hanno preso parte alla manifestazione DanteDì con la realizzazione di 
brevi clip e collaborando in modalità remoto tramite piattaforma meet conference. 
 

 
 

 
 
 
 



 
Attività di Orientamento 

 
Rispetto alle scelte universitarie e professionali, gli studenti sono stati responsabilizzati potenziando 

alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé e l’autonomia. 

Attraverso materiale informativo, incontri con docenti universitari ed esperti del settore e l’utilizzo 

di Internet, si è provveduto a fornire loro le informazioni necessarie per utilizzare, nel modo migliore, 

le tendenze e le abilità emerse, al fine di consentire una scelta universitaria e professionale 

consapevole.  

Nello specifico sono state organizzate attività di Orientamento Universitario ed attuato 

l’approfondimento delle aree tematiche d’interesse scientifico partecipando alle attività promosse 

dall’Università di CATANIA con la manifestazione “ Campus Orienta - Salone dello Studente” del 

mese di Ottobre presso gli stands de LE CIMINIERE di Catania. Alla Rassegna erano presenti 

numerose Università Italiane e Straniere, Accademie, Istituzioni e Aziende, per incontrare i giovani 

studenti che hanno la necessità di conoscere la realtà di un panorama estremamente complesso e 

variegato. Inoltre tra i servizi offerti agli studenti, il Salone ha organizzato anche convegni, test 

attitudinali e simulazioni di test d’ingresso per le facoltà a numero chiuso. 

Nel mese di Novembre hanno poi preso parte alla Rassegna Internazionale delle Competenze 

(C.I.S.M 2019) – giornate di di “Orientamento Universitario” promosso dal C.O.P. dell’Università 

di Messina. 

presso la sede centrale dell’Ateneo la II edizione di International Skills Meeting, la Rassegna 

dedicata alle Competenze, all'Orientamento, alla Formazione e al Lavoro. 

 

- ORIENTARE i giovani fornendo loro strumenti utili per una scelta consapevole rispetto al 
successivo percorso di studio; 

- AVVICINARE i laureandi, i laureati e gli studenti al mondo del lavoro offrendo informazioni, 
strumenti e opportunità lavorative e di tirocinio in Italia e all’estero; 

- INFORMARE i giovani e gli adulti delle opportunità di mobilità, volontariato internazionale e 
apprendimento permanente; 

- FORNIRE strumenti per l’accrescimento di competenze professionali e trasversali;  
- FAVORIRE il lavoro autonomo e l’autoimprenditorialità.  
 

La manifestazione si articolava in una parte espositiva dedicata all'orientamento, un’area di 

recruitment ed una parte formativa che comprendeva seminari e workshop a cura di docenti 

universitari e professionisti, il cui scopo era quello di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari 

per implementare competenze utili per un futuro formativo e/o lavorativo. 

A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato più possibile realizzare le altre preventivate attività di 

orientamento, tuttavia in modalità On Line sono stati proposti agli alunni le attività di orientamento 

segnalate al referente dai vari atenei. 

  



 
Percorsi Interdisciplinari 

 

Per quanto riguarda l’attività interdisciplinari si ricorda che i percorsi didattici proposti da ciascun 

docente mireranno anche all’acquisizione di competenze interdisciplinari, che possano 

permettere agli allievi di realizzare sintesi analitiche delle proprie conoscenze nei vari ambiti ed 

effettuare collegamenti tra le varie tematiche, comprendendo le connessioni tra i mondi 

scientifico, umanistico, artistico e compendiandoli in un unico sapere culturale.  

Nello specifico il C.d.C. ha individuato i seguenti percorsi pluridisciplinari che coinvolgono quasi 

tutte le discipline: 

Titolo 

percorso 

 Discipline 

coinvolte 

 Contenuti Descrizione modalità di sviluppo 

 

Novecento tra crisi 

ed innovazioni 

Italiano 
Arte 
Fisica 
Scienze 
Inglese 
Storia 
Filosofia 

Si invia ai contenuti 
disciplinari svolti dai 
vari docenti allegate al 
presente documento 
di cui costituiscono 
parte integrante. 
 

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. 

 

Spazio e tempo 

Italiano 
Arte 
Fisica 
Scienze 
Inglese 
Storia 
Filosofia 

Si invia ai contenuti 
disciplinari svolti dai 
vari docenti allegate al 
presente documento 
di cui costituiscono 
parte integrante. 

 

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. 

 

Cultura e potere. 

Italiano 
Arte 
Fisica 
Scienze 
Inglese 
Storia 
Filosofia 

Si invia ai contenuti 
disciplinari svolti dai 
vari docenti allegate al 
presente documento 
di cui costituiscono 
parte integrante. 

 

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 delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
 
 
A partire dall'anno scolastico 2015/2016, la Legge 107 (comma 33) “LA BUONA SCUOLA” e il 

D.L.77/05, supportati anche dalla GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA in materia di Alternanza 

del 08/10/2015, ha previsto l'obbligatorietà dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Per il percorso Liceo Scientifico di questa classe in ambito PCTO (ex ASL) si sono realizzate 90 ore 

di attività durante il triennio, secondo le seguenti modalità che ha visto coinvolti la quasi totalità degli 

allievi della classe; altri si sono differenziati per aver partecipato ad attività diverse provenendo da 

altre classi di questo istituto o da istituti di altri paesi e per aver frequentato all’estero nell’ambito dei 

progetti interculturali di esperienza di studio internazionali (Gran Bretagna). 

 

Riferimento Attività Descrizione 
  
Classe Terza  
Formazione sulla 
sicurezza 

 
 

 Percorso curriculare ed extracurricolare con docente formatore ed 

esame finale 

Collaborazione 
realizzazione eventi 
culturali 
 

 
 

La Bottega del Teatro 

Tra teoria e Tecnica 

 

Il progetto mira ad accrescere le conoscenze culturali degli alunni e 

a stimolare la loro creatività mediante attività che prevedono 

l’acquisizione di competenze relative alla preparazione di 

scenografie (realizzabili anche attraverso l’uso di programmi 

informatici), di brochure, locandine, inviti ed altro.  

 

Partecipazione a 
seminari Incontri con 
esperti 

Ciclo di incontri formativi e di orientamento presso area 

Archeologica di Naxos e Parco Fluviale dell’Alcantara - 

Naxoslegge 

Attività studio estero Attività di formazione presso scuole e istituti esteri   

 
  

Classe Quarta  

  
Comunicazione e 
promozione di eventi 
culturali 

 
 

Il progetto mira ad accrescere le conoscenze culturali degli alunni e 

a stimolare la loro creatività mediante attività che prevedono 

l’acquisizione di competenze relative alla preparazione di 



scenografie (realizzabili anche attraverso l’uso di programmi 

informatici), di brochure, locandine, inviti ed altro.  

In questa fase si sono concretizzate le attività di pubblicità e 

disseminazione delle attività culturali con riferimento a quanto 

trattato al terzo anno, coinvolgendo gli alunni in una sorta di content 

marketing culturale con prodotti finiti sia su supporto cartaceo che 

web publishing sui social o blog in rete. 

 

Attività studio estero per 
 Scambi interculturali 
 
Progetto svolto in altra 
classe dello stesso istituto 

Attività di formazione presso scuole e istituti esteri – progetti 

interculturali di studio all’estero (9 mesi) 

Naxos Legge Comunicare L’Antico (20 ore) 

Classe Quinta  

  
Cura dei contenuti e 
presentazione  
 

L’attività inerente la preparazione, anche in formato 

multimediale, del materiale da presentare in Sede di Esame di 

Stato relativo alla attività di svolta nel corso del triennio in 

ambito PCTO. Analisi di software e tecniche per permette di 

creare presentazioni d'effetto che diventano conversazioni piene 

di significato. 

Si precisa che l’attività PCTO è stata svolta per la maggior parte nel 

terzo e quarto anno consentendo di coprire il monte ore di 90 ore. 

L’attività in quinto è stata solo iniziata in presenza e poi interrotta a 

causa della emergenza sanitaria epidemiologica a partire dal 5 marzo 

2020 si è potuta svolgere solo attraverso collegamenti col Tutor in 

remoto su piattaforma meeting per complessive 10 ore. 

Progetto svolto in altra 
classe dello stesso istituto 

Progetto “nuovi spazi per la cultura” – Comune di Giardini 

Naxos – realizzazione 3D – gestione materiale fotografico. 

  
 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 normativa sulla mobilità studentesca internazionale individuale, uno 

studentie ha effettuato un periodo di studio all’estero, frequentando l’intero anno scolastico in 

Inghilterra (9 mesi). 

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 dello 

studente alla mobilità di studio all’estero. 

i due studenti, sono stati reinseriti nella classe per frequentare il quinto anno del loro percorso liceale. 

Nel mese di agosto 2019, al termine dell’esperienza di studio all’estero EF – Inghilterra, dopo aver 

sostenuto un colloquio (come prevede la normativa) e espletati i connessi adempimenti ai sensi della 

nota ministeriale Prot. 843 del 10 aprile 2013 (linee d’indirizzo sulla mobilità studentesca 

internazionale individuale) e Prot. n. 2787 20 aprile 2011 (validità titoli conseguiti all’etero) lo 

studente è stato reinseriti nella classe per frequentare il quinto anno del percorso liceale. 

  



Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione 
(ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO) 

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

 
ARGOMENTO CONTENUTO 

I Diritti Umani La Dichiarazione universale dei Diritti Umani; Le diverse generazioni 
dei diritti umani. 

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

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

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

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

La Costituzione e i sistemi 
elettorali 

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

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

Organi a rilevanza 
costituzionale 

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

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

Organismi e Istituzioni 
dell'Unione Europea 

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

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

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

Gli effetti della Pandemia 
sull’Uomo e sul Cittadino  

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

 
 

Prof.ssa Alessandra Caruso 
  



Cittadinanza e Costituzione 
 

A.s. 2019-2020 
 
PERCORSI TEMATICI  

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

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

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

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

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

 
  



Griglie di misurazione e valutazione 
 

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

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

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

SCRITTO  ORALE 

Conoscenza ampia e approfondita dei 
temi 

trattati 
 Organizzazione personale delle 

tematiche 
Capacità di applicare le conoscenze in 

ambiti 
diversi 

10 Conoscenza e comprensione dei 
contenuti 

approfondita e personale 
Esposizione ricca, rielaborata e personale 

Capacità di rielaborazione critica dei 
contenuti 

Conoscenza approfondita e critica dei 
contenuti 

Esposizione rigorosa e articolata 
Capacità di applicazione esatta e 

completa delle 
conoscenze 

9 Conoscenza critica e immediata di 
contenuti 

Esposizione sicura e corretta 
Capacità di rielaborazione personale 

Conoscenza completa ed esauriente dei 
contenuti 

Esposizione disinvolta e logica 
Capacità sicura nelle applicazioni delle 

conoscenze 

8 Conoscenza buona e generalmente esatta 
dei contenuti 

Esposizione sostanzialmente corretta 
Capacità di compiere puntuali 

collegamenti 
Conoscenza soddisfacente degli elementi 

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

pur con qualche incertezza 

7 Conoscenza essenziale dei contenuti 
Esposizione talora mnemonica ma 

coerente 
Capacità abbastanza autonoma 

di operare collegamenti 
Conoscenza accettabile dei contenuti 

Esposizione semplice e ripetitiva 
Capacità parziale nelle procedure 

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

di operare collegamenti 
Conoscenza limitata degli argomenti 

essenziali 
Esposizione imprecisa e disordinata 

Difficoltà di procedere nelle applicazioni 
e presenza di errori 

5 Conoscenza parziale e confusa dei 
contenuti 

Esposizione difficoltosa e superficiale 
Capacità non autonoma 
di operare collegamenti 

Conoscenza lacunosa e confusa 
Esposizione frammentaria e disorganica 

Incapacità di procedere nelle 
applicazioni, 
gravi errori 

4 Conoscenza scarsa e inesatta 
Esposizione scorretta e faticosa 

Capacità non autonoma e carente 
di collegamenti 

Conoscenza quasi nulla o nulla dei 
contenuti 

Esposizione molto scorretta o nulla 
Gravissime carenze nelle applicazioni 

3-1 Conoscenza quasi nulla, o nulla 
Esposizione molto carente, o nulla 
Gravissime carenze di connessioni 

  



Per quanto concerne la fase della didattica a distanza, ogni docente ha puntato anche alla 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate. 

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

Verifiche orali: 

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

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

 

O attività asincrone  

 

 verifiche scritte: 

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

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

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

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

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

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

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

riportate.  

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

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

periodo a distanza.  



Rubriche di osservazione e valutazione formativa adottate: 
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RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

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

CLASSE 
5Bs 

AREA DELLA 
PARTECIPAZIONE 

AREA DELLA 
COMUNICAZIONE 

AREA DELL’AZIONE REALE 

Periodo 
dal_5 
marzo  
al_30 aprile 

PARTE
CIPAZI
ONE 
ALLE 
ATTIVI
TA’ 

PUNTU
ALITÀ 
NELLA 
CONSE
GNA 

COLLAB
ORAZIO
NE 
COSTRU
TTIVA 

ESPOSI
ZIONE  

CONOS
CENZE 

PADRON
ANZA 

 
ARGOMEN
TAZIONE 

COMPR
ENSION
E 

COMPL
ETEZZA 
E 
COERE
NZA 

ELABOR
AZIONE  

PADRON
ANZA  

DOCUM
ENTAZI
ONE 
MOTIVA
TA  

ALUNNI 
Cognome 
e Nome 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENT
E 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENT
E 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENT
E 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

             

 
 
 
Criteri di Osservazione e Valutazione formativa  
 
AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

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

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

clima sereno 

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

esercizi ed elaborati 

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

classe 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

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

(sincrono e asincrono) 

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

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

sintattica 

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

modello 



 

AREA DELL’AZIONE REALE 

•   Manifesta comprensione della consegna e autonomia nella gestione del lavoro  

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

di differente tipologia e li seleziona in relazione al compito  

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

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

piano d’azione  

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

professionali/tecnico-pratiche 

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

tecnologie, elabora soluzioni adeguate a problemi tecnici 

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

INSUFFICIENTE 3-4 

PARZIALE 5 

SUFFICIENTE 6 

DISCRETO 7 

BUONO 8 

OTTIMO 9 

ECCELLENTE 10 
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RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 
DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

A.S. 2019/2020 
 

Docente: ________________________________ Disciplina ________________________________ 
Classe 5BS Indirizzo e Sede _____________________________________________________ 
n. Alunni __________ di cui alunni con disabilità ____________alunni con DSA __________ alunni BES ____________ 
Periodo: dal 05 marzo 2020_ al _05 giugno 2020 

   AREA DELLA 
PARTECIPAZIONE 

AREA DELLA 
COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE  

 
 
 
 
 
 
 

Me
dia: 

 
__ 

alunno
1 

PARTECI
PAZION
E ALLE 

ATTIVIT
A’ 

PUNTUA
LITÀ 

NELLA 
CONSEG

NA 

COLLABO
RAZIONE 
COSTRUT

TIVA 

ESPOSIZ
IONE 

CONOSC
ENZE 

ARGOM
ENTAZI

ONE 

COMPRE
NSIONE 

COMPLE
TEZZA E 
COEREN

ZA 

PADRON
ANZA 

DOCUM
ENTAZI

ONE 
MOTIVA

TA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTO            
 
alunno
2 

PARTECI
PAZION
E ALLE 

ATTIVIT
A’ 

PUNTUA
LITÀ 

NELLA 
CONSEG

NA 

COLLABO
RAZIONE 
COSTRUT

TIVA 

ESPOSIZ
IONE 

CONOSC
ENZE 

ARGOM
ENTAZI

ONE 

COMPRE
NSIONE 

COMPLE
TEZZA E 
COEREN

ZA 

PADRON
ANZA 

DOCUM
ENTAZI

ONE 
MOTIVA

TA 

  
 
 
 
Me
dia
: 
 
__ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTO            
Criteri di Osservazione e Valutazione formativa  
AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

 
Il  Docente ______________________________ 

  

INSUFFICIENTE       
3-4 

PARZIALE        
5 

SUFFICIENTE     
6 

DISCRETO     
7 

BUONO              
8 

OTTIMO          
9 

ECCELLENTE     
10 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

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

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

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

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

VOTO INDICATORI 
10 Valutazione eccellente 

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

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

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

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

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

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

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

 
  



 
Criteri e tabelle per l’assegnazione del credito scolastico 

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

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

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

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

base alla Tabella A allegata al suddetto decreto   

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

Della partecipazione alle attività complementari e integrative 

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

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

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

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

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

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

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

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

dal Collegio dei Docenti. 

 

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

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

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

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

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

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

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  

 

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

scolastico C in sede di scrutinio finale per l’ammissione all’esame di stato: 
 

  

	  

	  

	  



	  

	  

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

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

62/2017	  

NUOVO	  CREDITO	  ATTRIBUITO	  PER	  
LA	  CLASSE	  TERZA	  

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

TABELLA	  B	  	  Conversione	  del	  credito	  assegnato	  al	  termine	  della	  classe	  quarta	  	  

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

	  

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

Media	  dei	  voti	   Fasce	  di	  credito	  classe	  quinta	  

	  
M<5	   9-‐10	  

5≤M<6	   11-‐12	  
M=6	   13-‐14	  

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

 

  

Alla determinazione del credito scolastico concorrono anche le esperienze formative 

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

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

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

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

C.d.C. 

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

effettivamente frequentate, può essere utilizzato una sola volta e non deve essere anteriore agli ultimi 



due anni scolastici. Le esperienze formative consentono di raggiungere il limite massimo della fascia 

corrispondente alla media dei voti, ma non di superarlo. 

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

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

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

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

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

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

0.10  –  0.30  	  
  	  

          4  –  Partecipazione  Progetti  PON  	   0.40  –  0.50  	  
ESPERIENZE  FORMATIVE	  

3  -  Certificazioni    	  
                                                                                                a)  linguistiche  	  

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

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

                                                                                      b)  ECDL  	  
	                               -  1  esame                	   0.10  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -  3  esami  	                               0.20  

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

      4  -  Partecipazione  attiva  a  progetti  in  orario  extrascolastico  	  
a)  PLS  	   0.50  	  
b)  Progetto  Asimov	   0.50  	  
c)  Digital  Mate  Training   0.50  

	   	  



      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	  

 



Indicazioni	  per	  conduzione	  e	  modalità	  di	  svolgimento	  del	  colloquio	  

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

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

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

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

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

a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

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

fortemente personalizzato. 

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

in copia anche alla posta elettronica istituzionale della scuola entro il 13 giugno. 

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

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

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

comma 3 dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020.  Si precisa inoltre in forza delle indicazioni operative 

intervenute con Ordinanza Prot. n. 8464 del 28/05/2020 che relativamente alla terza parte del 

colloquio, si precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati avverrà nella stessa giornata 

del colloquio, prima del suo inizio.  

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

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

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

relative a “Cittadinanza e Costituzione” 

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

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

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione d’esame 

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

durata complessiva indicativa di 60 minuti. 

 



-Struttura dell’elaborato - Liceo Scientifico (Matematica e Fisica) 
 
In ottemperanza all’art. 17, comma 1 , dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16-05-2020 e successive 
indicazioni contenute nell’Ordinanza Prot. N. 8464 del 28/05/2020 concernente gli Esami di Stato 
nel secondo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2019-2020, viene assegnata, entro il 1° di giugno 
2020, a ciascun candidato un argomento diverso per la stesura dell’elaborato concernente le discipline 
di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. Tale assegnazione avviene  
mediante Portale Argo nella sezione Condivisione Documenti per garantire la certezza dell’inoltro e 
contiene gli indirizzi di posta elettronica a cui il candidato deve trasmettere l’elaborato.  L’elaborato 
è trasmesso dal candidato ai Docenti delle discipline d’indirizzo attraverso posta elettronica entro il 
13 Giugno 2020, e in copia anche alla posta elettronica istituzionale della scuola. 
Qualora il candidato non trasmetta l’elaborato, la discussione in sede di esame avverrà ugualmente 
sull’argomento assegnato e , ovviamente , del  mancato lavoro si terrà conto in sede di valutazione 
della prova d’esame . 
La tipologia e la struttura dell’elaborato è la seguente: testo argomentativo di natura scientifica 
corredato da formule che dimostrano l’argomento di cui si sta parlando, schemi o immagini che 
rappresentano il tema sviluppato, aggiungendo collegamenti o approfondimenti tale da rendere lo 
svolgimento fortemente personalizzato. Lunghezza compresa fra le 5.000 e le 15.000 battute, con 
spazi inclusi, testo redatto con font Times New Roman o Arial, corpo 12, interlinea 1,5 escluso 
formule e didascalie descrittive di grafici e tabelle. Altresì è possibile sviluppare l’elaborato come 
presentazione multimediale, video.  
L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è il seguente : 

- Elenco degli argomenti assegnati  

1 La radioattività naturale e la legge del decadimento 
2 La “Pila di Fermi” e l’impiego civile dell’energia atomica 
3 L’effetto fotoelettrico: gli aspetti fenomenologici e la legge di Einstein 
4 La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. 
5 L’effetto Compton: aspetti salienti e formulazioni matematiche. 
6 La natura corpuscolare della luce: il fotone. 
7 La legge dell’induzione elettromagnetica e la derivata. 
8 Dall’attività 𝒅𝑵

𝒅𝒕
= −𝝀 ∙ 𝑵	  alla legge della radioattività. 

9 Energia e densità di energia del campo elettromagnetico. 
10 Spazio e tempo relativistici: quando il “fattor γ” fa la differenza! 
11 La soluzione del “problema del corpo nero”, l’inizio di una nuova concezione della fisica. 
12 Energia e quantità di moto in meccanica relativistica ristretta. 
13 La colla dei nuclei: la forza nucleare forte, un forza “fortissima”! 

 

Valutazione del colloquio 
La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. 
La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato 
nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato.  
Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di 
valutazione stabiliti nell’allegato B, come di seguito riportato: 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
ai sensi dell’allegato B dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 
 

 

 

  

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 	     	  



 
 
PARTE II 

 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 
 

Percorsi disciplinari 

 
 

•   Italiano e Latino 
•   Matematica e Fisica 
•   Inglese 
•   Filosofia e Storia  
•   Scienze Naturali 
•   Disegno e Storia dell’Arte 
•   Scienze Motorie e Sportive 
•   Religione 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
ITALIANO  

 
e  
 

LATINO 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Domenica Maria Trimarchi 
  



 
Percorso disciplinare  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
	  

CLASSE	  V	  SEZ.	  BS	  
(a.s.	  2019/2020)	  

	  
Testi	  adottati:	  
-‐   G.	  Baldi,	  S.	  Giusso,	  M.	  Razetti,	  G.	  Zaccaria	  I	  classici	  nostri	  contemporanei	  voll.	  5.1;	  5.2;	  6.	  
-‐   Dante	  -‐‑	  Divina	  Commedia:	  Il	  Paradiso	  -‐‑	  Edizione	  Le	  Monnier	  

	  

CONTENUTI	  
	  

Ø   ROMANTICISMO:	  CARATTERI	  GENERALI	  
	  
Ø   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,	  del	  suono”	  
•   “Parole	  poetiche”	  

	  
Da	  I	  Canti	  

•   “L'Infinito”	  
•   “Il	  sabato	  del	  villaggio"	  	  
•   “A	  Silvia”	  
•   “Il	  passero	  solitario”	  
•   “La	  quiete	  dopo	  la	  tempesta”	  
•   “Canto	  notturno	  di	  un	  pastore	  errante	  dell’Asia”	  
•   “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”	  

	  
Ø   LA	  SCAPIGLIATURA:	  l'origine	  del	  termine;	  il	  conflitto	  artista-‐‑società	  nell'età	  post-‐‑

unitaria;	  	  	  	  	  un'avanguardia	  mancata.	  	  
	  
•   Arrighi	  –	  “La	  Scapigliatura	  e	  il	  6	  febbraio”	  

	  
	  

Ø   NATURALISMO	  E	  VERISMO	  	  	  	  	  
Il	  Naturalismo	  francese	  (caratteri	  generali)	  e	  il	  Verismo	  italiano:	  analogie	  e	  differenze.	  	  

	  
Ø   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	  
•   “Fantasticheria”	  
•   “Rosso	  Malpelo”	  
	  

	  	  	  	  	  	  Da	  I	  Malavoglia	  
•   “Prefazione,	  I	  «vinti»	  e	  la	  «fiumana	  del	  progresso»”	  	  
•   “La	  conclusione	  del	  romanzo	  	  L’addiodi	  Ntoni”	  (cap.	  XV)	  
	  
Da	  Novelle	  rusticane	  
•   “La	  roba”	  
	  
Da	  Mastro-‐‑don	  Gesualdo	  
•   “La	  tensione	  faustiana	  del	  self-‐‑made	  man”	  
•   “La	  morte	  di	  Mastro	  don	  Gesualdo,	  cap.IV”	  	  	  	  	  

	  
Ø   DECADENTISMO	  	  

Origine	  del	  termine	  “Decadentismo”;	  la	  visione	  del	  mondo	  decadente;	  temi	  della	  
letteratura	  decadente.	  

	  	  	  
Ø   GIOVANNI	  PASCOLI	  	  

Le	  vicende	  biografiche.	  La	  visione	  del	  mondo;	  la	  poetica	  del	  fanciullino	  e	  il	  mito	  del	  
nido.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  Il	  fanciullino	  	  

•  “Una	  poesia	  decadente”(1-‐‑125)	  	  	  	  
	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Da	  Myricae	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•  	  “Lavandare”	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
•  	  “X	  Agosto”	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•  	  “L'assiuolo”	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•  	  “Novembre”	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•  	  “Il	  lampo”	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Dai	  Canti	  di	  Castelvecchio	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  	  	  	  “Il	  gelsomino	  notturno”	  
	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Dai	  Poemetti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  Italy	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	  
	  

Ø   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	  Le	  vergine	  della	  rocce	  	  
•  	  	  	  “Il	  programma	  politico	  del	  superuomo”	  	  	  	  	  	  
	  	  	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  Alcyone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•  	  	  “La	  pioggia	  nel	  pineto”	  	  	  
•  	  	  “La	  sera	  fiesolana”	   	  	   	  	   	  	  

	  
Ø   I	  FUTURISTI	  
•   Filippo	  Tommaso	  Marinetti:	  

	  
“Manifesto	  del	  futurismo”	  
“Manifesto	  tecnico	  della	  letteratura	  futurista”	  	  
	  

Ø   CREPUSCOLARI	  
•   Corazzini:	  “Desolazione”	  
	  

•   Gozzano:	  “Signorina	  Felicita”	  (III;	  VI)	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  

Ø   LA	  CRISI	  D'IDENTITÀ	  DELL'UOMO	  MODERNO	  
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.	  	  

	  	  
Ø   ITALO	  SVEVO	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vicende	  biografiche;	  la	  formazione	  culturale	  e	  la	  poetica.	  Opere.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  La	  coscienza	  di	  Zeno	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

•  	  	  	  “Il	  fumo”	  
•  	  	  	  “La	  morte	  del	  padre”	  
•  	  	  	  “La	  medicina,	  vera	  scienza”	  
•  	  	  	  “La	  profezia	  di	  un’apocalisse	  cosmica”	   	  	   	  	   	  
	  	  	  
	  	  	   	  	   	  

Ø   LUIGI	  PIRANDELLO	  	  
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.	  Le	  
Novelle	  per	  un	  anno.	  Le	  principali	  opere	  teatrali:	  gli	  esordi,	  il	  periodo	  “grottesco”;	  il	  
“metateatro”	  dei	  miti.	  

	  
Da	  L’Umorismo	  
•   “Un’arte	  che	  scompone	  il	  reale”	  	  
	  
Da	  Novelle	  per	  un	  anno	  	  	  	  	  
•   “La	  giara”	  
•   “Requiem”	  
•   “L’altro	  figlio”	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
Da	  Il	  fu	  Mattia	  Pascal	  	   	  	  
•   	  “La	  lanterninosofia	  e	  lo	  strappo	  del	  cielo”	  
	   	  	  



Da	  Sei	  personaggi	  in	  cerca	  d’autore	  
•   “La	  rappresentazione	  teatrale	  tradisce	  il	  personaggio”	  
	  
	  Visione	  Film	  “Caos”	   	  
	  	   	  	   	  
Ø   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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•   “Il	  porto	  sepolto”	  
•   “Fratelli”	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   “San	  Martino	  del	  Carso”	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   “Soldati	  “	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  Il	  Dolore	  

•   “Non	  gridate	  più”	  
	  

Ø   ERMETISMO	  
	  

Ø   SALVATORE	  QUASIMODO	  
	  	  	  Da	  Acque	  e	  terre	  
•   “Ed	  è	  subito	  sera”	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Da	  Giorno	  dopo	  giorno	  
•   “Alle	  fronde	  dei	  salici”	  

	  
	  
	  

Ø   EUGENIO	  MONTALE	  	  
	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  Ossi	  di	  seppia	  	  	  	  	  	  	  	  
•   “Non	  chiederci	  parola”	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  

	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
•   “Spesso	  il	  male	  di	  vivere	  ho	  incontrato”	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  	  Le	  occasioni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•   	  “Non	  recidere	  forbice	  quel	  volto”	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  	  Satura	  
•   “Ho	  sceso	  dandoti	  il	  braccio”	  

	  
Ø   CARATTERI	  GENERALI	  DELLA	  NARRATIVA	  DEL	  SECONDO	  DOPOGUERRA:	  

-‐   IL	  NEOREALISMO	  
	  
-‐   VITALIANO	  BRANCATI	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Visione	  del	  film	  Il	  Bell’Antonio	  
	  	  

-‐   GIUSEPPE	  TOMASI	  DI	  LAMPEDUSA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  Il	  Gattopardo	  

•   “Se	  vogliamo	  che	  tutto	  rimanga	  come	  è,	  bisogna	  che	  tutto	  cambi”	  (parte	  I)	  



•   “La	  Sicilia	  e	  la	  morte”	  (parte	  IV)	  
	  
-‐   ELIO	  VITTORINI	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  “Conversazione	  in	  Sicilia”	  
•   “Il	  mondo	  offeso”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  “Uomini	  e	  no”	  
•   “L’offesa	  dell’uomo”	  capp	  CI-‐‑CIV	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ø   DANTE	  ALIGHIERI	  E	  LA	  COMMEDIA	  	  	  	  
Paradiso:	  canti	  I;	  III;	  VI;	  XI;	  XXXIII	  
	  
	  
	  
Riferimenti	  ai	  Percorsi	  Interdisciplinari	  
	  
1)	  Cultura	  e	  potere:	  

-‐‑	  Il	  rapporto	  dei	  letterati	  con	  la	  società	  in	  cui	  vivono.	  	  
	  

2)	  Spazio	  e	  tempo:	  
-‐‑Spazio	  reale	  e	  spazio	  simbolico;	  tempo	  reale	  e	  tempo	  simbolico;	  
	  

3)	  '900	  tra	  crisi	  e	  innovazione:	  
-‐‑	  Reazione	  dei	  letterati	  di	  fronte	  alla	  crisi	  che	  caratterizza	  il	  '900	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Il	  Docente	  	  

Professoressa	  Domenica	  Maria	  Trimarchi	  
	  

	  

	  

  



Percorso disciplinare 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE	  V	  SEZ.	  BS	  
(a.s.	  2019/2020)	  

Testo	  adottato:	  Garbarino	  Giovanna	  -‐‑“Luminis	  orae”	  -‐‑vol	  3	  -‐‑	  Paravia	  
	  

CONTENUTI	  	  
	  

L'ETÀ	  IMPERIALE:	  L’ETÀ	  GIULIO-‐‑CLAUDIA	  
	  

•   La	  favola:	  FEDRO	  	  
	  	  	  	  	  	  Da	  	  Fabulae:	  

-   “Il	  lupo	  e	  l’agnello”	  (I,1)	  
-   	  “La	  parte	  del	  leone”	  (I,5)	  
-   “La	  volpe	  e	  la	  cicogna”	  (I,26)	  

	  
•   Il	  sapiente:	  SENECA	  	  

▪   da	  De	  Brevitate	  vitae	  	  
-   “Ea 	  davvero	  breve	  il	  tempo	  della	  vita?”(I,	  1-‐‑4)	  
	  
▪   da	  Epistulae	  morales	  ad	  Lucilium	  	  
-   “Solo	  il	  tempo	  ci	  appartiene”	  (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)	  
-‐‑   “Uno	  sguardo	  nuovo	  sulla	  schiavitù”	  (	  47,1-‐‑13)	  
-‐‑   “Il	  timore	  non	  si	  fonda	  sul	  timore”	  (47,	  17-‐‑19)	  	  
	  
▪   da	  De	  ira	  	  
-‐‑   “L’esame	  di	  coscienza”	  (III,36,1-‐‑4)	  
	  
▪   da	  De	  tranquillitate	  animi:	  
-‐‑   “La	  vita	  mondana	  e	  l’inutile	  affannarsi	  degli	  uomini”	  (12)	  
-‐‑   “La	  partecipazione	  alla	  vita	  politica:	  resistere	  o	  cedere	  le	  armi”	  (12)	  
	  
▪   da	  De	  clementia	  
-‐‑   “La	  clemenza”	  (I,1-‐‑4)	  
	  
▪   Da	  “De	  providenzia”	  
-   “Perché	  agli	  uomini	  buoni	  capitano	  disgrazie?	  (2,1-‐‑2)	  	  
	  
▪   Da	  Consolatio	  ad	  Helviam	  matrem	  
-   “La	  patria	  è	  il	  mondo”	  (7,3-‐‑5)	  
	  

	  



•   L’epica:	  LUCANO	  	  
	  
•   La	  satira:	  PERSIO	  	  

▪   “Un	  genere	  contro	  corrente:	  la	  satira”	  (Satira	  I,	  vv.	  1-‐‑21;	  41-‐‑56;	  114-‐‑125).	  	  
	  

•   Il	  romanzo:	  PETRONIO	  
▪   dal	  Satyricon	  	  

-   “L’ingresso	  di	  Trimalchione”	  (32-‐‑34)	  
-   “Presentazione	  dei	  padroni	  di	  casa”	  	  (32-‐‑34)	  
-   “L’inizio	  del	  romanzo:	  la	  decadenza	  dell’eloquenza”	  (1-‐‑4)	  
-   “La	  matrona	  di	  Efeso”	  (111-‐‑112,8)	  

	  
	  

L’ETÀ	  DEI	  FLAVI	  
	  

•   L’epigramma:	  MARZIALE	  	  
▪   Da	  Epigrammata	  

-   “Libro	  o	  libretto”	  (X,1)	  
-   “Auguri	  a	  un	  amico”	  (I,15)	  

	  
•   La	  retorica:	  QUINTILIANO	  	  

▪   da	  Institutio	  oratoria	  
-   “I	  vantaggi	  dell’insegnamento	  collettivo”	  (I,	  2,	  11-‐‑13;	  18-‐‑20)	  
-   “L’intervallo	  e	  il	  gioco”	  (I,	  3,	  8-‐‑12)	  
-   “Le	  punizioni”	  (I,	  3,	  14-‐‑17)	  

	  
L’ETÀ	  DI	  TRAIANO	  E	  DI	  ADRIANO	  

	  
•   La	  satira:	  GIOVENALE	  
	  
•   Oratoria	  ed	  epistolografia:	  PLINIO	  IL	  GIOVANE	  	  

▪  da	  Epistulae	  
-   “Governatore	  e	  imperatore	  di	  fronte	  al	  problema	  dei	  cristiani”	  (X,	  96-‐‑97)	  

	  
•   Storiografia:	  TACITO	  

▪   da	  Annales	  
-   “La	  riflessione	  dello	  storico”	  (IV,	  32-‐‑33)	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  

DALL’	  L’ETÀ	  DEGLI	  ANTONINI	  AL	  V	  SECOLO	  
	  

•   Il	  romanzo:	  APULEIO	  	  
▪   da	  Metamorfosi	  



-   “Il	  programma	  letterario”	  (I,	  1)	  
-   “L’audace	  lucerna	  sveglia	  Amore”	  (V,	  23).	  
-   “Il	  significato	  delle	  vicende	  di	  Lucio”	  (X,	  13-‐‑15)	  

	  
•   La	  letteratura	  cristiana	  delle	  origini	  (caratteri	  generali)	  

	  
•   AGOSTINO	  

▪   da	  Confessiones	  
-   Il	  tempo	  è	  inafferrabile(XI,	  16,	  21-‐‑28,	  23)	  
-   La	  misurazione	  del	  tempo	  avviene	  nell’anima	  (XI,	  27,	  36;	  28,	  36)	  	  

	  
I	  brani	  antologici	  sono	  stati	  analizzati	  in	  traduzione	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  Docente	  	  

Professoressa	  Domenica	  Maria	  Trimarchi	  
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Liceo Scientifico Statale“Caminiti - Trimarchi” – S. Teresa di Riva ME) 
 

Sede Associata di Giardini Naxos (Me) 

 

 classe V sez. B- Liceo Scientifico A.s. 2019-2020 

Scheda analitica su:  

obiettivi, criteri di selezione dei contenuti, metodologia, strumenti, verifiche e valutazioni, 
rimodulazione per attività dad. 

 
Obiettivi  
 
Obiettivi generali: 

-   capacità di analizzare le informazioni e rielaborarle in modo lineare e sintetico; 

-   comprensione della funzione necessaria del rigore logico e linguistico; 

-   capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

Obiettivi specifici: 

Matematica 
-   acquisizione dei concetti fondamentali dell'analisi infinitesimale; 

-   capacità di affrontare lo studio di una funzione reale di una variabile reale; 

-   capacità di individuare metodi generali per il calcolo di lunghezze, aree e volumi;  

-   capacità di analizzare e risolvere situazioni problematiche di media complessità; 

 
Fisica 

- acquisizione dei concetti portanti e dei contenuti essenziali per un'adeguata analisi ed interpretazione 
dei principali fenomeni fisici riguardanti l'elettricità e il magnetismo. - capacità di operare 
collegamenti, di selezionare analogie e differenze fra campo elettrico e campo gravitazionale, fra 
campi elettrici e campi magnetici. Analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano 
valutando modelli interpretativi degli stessi. 

 
Criteri di selezione dei contenuti 
I contenuti sono strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e il perseguimento 
delle finalità generali dell'azione formativa, educativa e didattica. Con riferimento ai programmi 
ministeriali, sono stati adottati i seguenti criteri di scelta dei contenuti affrontati: 
-   individuazione degli elementi essenziali dell'analisi infinitesimale necessari per affrontare lo 

studio di una funzione reale di una variabile reale; 

-   necessità di dare dei metodi generali per il calcolo di lunghezze, aree, volumi; 



-   necessità di dare metodi generali per analizzare e risolvere situazioni problematiche di media 
complessità; 

-   individuazione dei concetti portanti e dei contenuti essenziali per un'adeguata interpretazione 
della natura e dei suoi principali fenomeni; 

-   tematiche salienti per la preparazione al saggio breve e l’articolo tecnico scientifico della prima 
prova; 

-   necessità di favorire la trattazione di tematiche che potessero essere oggetto di collegamenti 
pluridisciplinari con particolare riferimento all'area scientifica .  

 
Metodi 
-Lezione frontale per l'introduzione di nuovi argomenti, per chiarire aspetti particolari di un tema 
trattato, per sintetizzare; 
-Approccio attivo, critico, riflessivo e analitico da parte dell'allievo (rielaborazioni in termini di 
strutture concettuali ed esercitazioni guidate alla lavagna); 
-sistematica organizzazione dei concetti in strutture sequenziali e consequenziali; 
-realizzazione di simulazioni, test, ricerche e approfondimenti personali; 
-in particolare, per quanto riguarda la Matematica, nella consapevolezza che un corretto e sereno 
svolgimento della prova scritta, generalmente articolata e complessa, richiede da parte degli allievi 
una conoscenza sicura e approfondita degli elementi essenziali dell'analisi infinitesimale e, 
soprattutto, la capacità di individuare ed applicare questi concetti alla risoluzione delle questioni 
proposte, si è molto insistito sulle esercitazioni. Gli allievi hanno eseguito sia in classe sia a casa 
svariati esercizi e problemi tratti da temi di maturità assegnati negli anni scorsi. Le stesse tracce 
proposte nei compiti, in particolare nel secondo periodo scolastico, sono state strutturate secondo 
l’impostazione frequente nei temi assegnati agli esami di Stato. Alla valutazione delle prove scritte 
è stato assegnato un punteggio in decimi, secondo la normativa vigente ma agli allievi è stata anche 
indicata la valutazione in quindicesimi. 

Strumenti 
Libri di testo, sussidi audiovisivi, laboratorio e strumenti multimediali, dotazione del laboratorio di 
fisica, testi guida per la preparazione alla seconda prova di matematica e per la preparazione al 
colloquio ed alla terza prova per la fisica.  
Testi adottati: Trifone-Bergamini  Matematica.blu 2.0 / Zannichelli - U.Amaldi  Amaldi.blu La 
fisica per i Licei scientifici / Zanichelli 

Verifiche e valutazioni 
Coerentemente con quanto previsto dal P.O.F. le verifiche hanno avuto compiti di controllo, di 
valutazione di strategie, di pianificazione del recupero. 

Strumenti di verifica: elaborazioni scritte, orali, grafiche (tipologie: risoluzione di problemi, 
rappresentazioni grafiche, questionari a risposta singola o multipla, quesiti a trattazione sintetica, 
colloqui). La valutazione, finalizzata alla verifica di un processo educativo, ha avuto carattere 
promozionale, formativo, orientativo. Sia nella valutazione in itinere che in quella sommativa si è 
tenuto conto delle conoscenze specifiche, delle competenze (applicazione delle conoscenze teoriche) 
delle capacità (utilizzo opportuno e responsabile delle conoscenze e competenze in situazioni 
organizzate più o meno complesse, nonché capacità elaborative, logiche e utilizzo di una terminologia 
corretta e specifica). 



 
Nota sulla attività DAD: la trattazione degli argomenti è stata snellita e rimodulata cercando di 
privilegiare gli aspetti maggiormente coerenti con le indicazioni fornite dal MIUR circa la modalità 
di svolgimento dell’esame di stato in relazione allo sviluppo della gravità dell’emergenza sanitaria in 
atto legata al Covid-19, pertanto a far data dal 5 marzo 2020 l’attività didattica e le indicazioni 
metodologiche indicate prima e relative all’azione didattica in presenza sono state interamente 
rimodulate a causa della grave emergenza sanitaria in atto legata alla pandemia. 
Schematicamente quindi si è proceduto per step di apprendimento con: 
-studio in autonomia con i contenuti consultabili dagli alunni 
-attivazione, la parte in cui si suggeriscono quali attività dovranno produrre i ragazzi 
-restituzione, la fase dell’(auto)valutazione (feedback sincronico e diacronico) 
ovvero la fase conclusiva in cui si riflette sulle varie attività per tirare le somme ed acquisire o 
consolidare competenze 
 
- L’attività didattica è stata equamente distribuita tra video lezioni in diretta con Meeting con l’intero 
gruppo classe, secondo le necessità uso di email o chat di gruppo per la restituzione di correzioni e 
chiarimenti. Uso della piattaforma My Zanichelli, GoogleForms, Desmos Teacher per assegnare 
lavori in modalità asincrona. L’interazione con gli allievi avviene con meeting on line concordati 
settimanalmente in diretta  
 ciò consente di avere un feedback i più immediato e favorire i correttivi in modo più efficace) e con 
lezioni in differita in caso di difficoltà o specifiche esigenze anche con la piattaforma MyZanichelli. 
 
-Le modalità di verifica messe in atto sono state essenzialmente formative diacroniche e sincroniche 
finalizzate a raccogliere la partecipazione, l’impegno e l’interesse degli studenti. Sono state quindi 
registrati sia lo spessore e la frequenza degli interventi, che il rispetto delle consegne (analizzate nei 
punti di criticità e discusse tramite i collegamenti con Web Meeting). Sono state previste 
conversazioni concordate orali a scopo di verificare e consolidare l’apprendimento tramite Web 
Meeting o test scritti da restituire tramite piattaforme on line, email o WhatsApp, piattaforma 
MyZanichelli, Google Forms, Geogebra, Desmos Teacher. 
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Elenco contenuti del percorso svolto di MATEMATICA   VB 2019/2020 
 
Parte svolta con modalità didattica in presenza in aula 
 

1)   Revisione equazioni e disequazioni: disequazioni algebriche razionali intere e frazionarie, 
irrazionali, sistemi di disequazioni, equazioni e disequazioni con valore assoluto, equazioni e 
disequazioni trascendenti. 

 
2)   Le funzioni e le loro proprietà 
Generalità sulle funzioni, determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione, 
determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione, la funzione inversa.  
Dominio di definizione di una funzione. Esercizi ed applicazioni. 
 
3)   Limiti delle funzioni  
Primo approccio al concetto di limite, intorno di un punto e dell'infinito, definizione di limite 
di una funzione per x tendente ad un valore finito, definizione di limite di una funzione per x 
tendente a più o meno infinito. Limite destro e limite sinistro di una funzione, teoremi sui limiti 
(teorema di unicità - permanenza del segno e teorema del confronto). Esercizi ed applicazioni. 
 
4)   Calcolo dei limiti 
Funzioni continue in un punto, funzioni continue in un intervallo, funzioni composte, limiti di 
funzione che si presentano in forma indeterminata. Alcuni limiti notevoli. Punti di discontinuità 
di una funzioni. Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni.  La ricerca 
degli asintoti. Il grafico probabile di una funzione. Esercizi ed applicazioni. 
 
5)   La derivata di una funzione 
Premessa, definizione di derivata di una funzione di una variabile. Significato geometrico di 
derivata, equazioni della retta tangente ad una curva in un punto. La continuità e la derivabilità: 
esempi di funzioni continue ma non derivabili: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale. 
Andamento grafico nell'intorno di un punto di una funzione ivi continua ma non derivabile. Le 
applicazioni delle derivate alla fisica.  
Derivata di alcune funzioni elementari. Le derivate fondamentali.  Teoremi sulle derivate. 
Derivazione delle funzioni inverse. Derivazione delle funzioni composte. Derivata di [f(x)]g(x). 
Derivate di ordine superiore. Il differenziale di una funzione. Significato geometrico di 
differenziale. Esercizi ed applicazioni. 

 
6)   Teoremi fondamentali del calcolo differenziale  
Il teorema di Rolle, esercizi ed applicazioni sul teorema di Rolle, Il teorema del valor medio o di 
Lagrange, il teorema di Cauchy. La regola di De L'Hospital e le sue applicazioni. 
 
7) Esame di funzioni analitiche con il calcolo differenziale  
Determinazione degli intervalli nei quali la funzione è crescente o decrescente. Massimi e minimi 
assoluti e relativi di una funzione. Regola per la determinazione dei massimi e minimi relativi di 
una funzione ad una variabile, metodo delle derivate successive. Concavità di una curva. Regola 
per la determinazione dei flessi di una funzione derivabile. Rappresentazione grafica di una 
funzione. Problemi di massimo e di minimo. Studio completo di una funzione reale di variabile 
reale. 



 
Parte svolta in remoto con modalità “didattica a distanza” 
 

8)    L'integrale indefinito e definito  
L’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. L’integrazione per sostituzione. 
L’integrazione per parti. L’integrazione di funzioni razionali fratte. L’integrale definito. Il 
teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree di superfici piane: area S della 
parte di piano compresa tra il grafico della funzione y=f(x) e l’asse x. Area della parte di piano 
compresa tra i grafici di due funzioni f(x) e g(x). Area della parte di piano compresa tra la funzione 
x=f(y) e l’asse y. Lunghezza di un arco di curva. Calcolo dei volumi di solidi di rotazione: solidi 
di rotazione attorno all’asse delle x. Solidi di rotazione attorno l’asse delle y. Metodo dei gusci 
cilindrici. Volume dei solidi con il metodo delle sezioni. Esercizi ed applicazioni. 
 
9)   Le equazioni differenziali (trattazione essenziale)  
Le equazioni differenziali del primo ordine: semplici equazioni differenziali del tipo y’=f(x), le 
equazioni differenziali a variabili separabili.  
Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica. 

 
10)  Le distribuzioni di probabilità (solo accennato)  
Distribuzione di probabilità di uso frequente. 
 

 
Prof.re Nicola MONFORTE 
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Elenco contenuti del percorso svolto di F I S I C A 
 
Parte svolta con modalità didattica in presenza in aula 

	  
	  

1.   Moto	  di	  cariche	  elettriche	  in	  campo	  magnetico.	  	  
La	  forza	  di	  Lorentz.	  Moto	  della	  carica	  elettrica	  in	  un	  campo	  magnetico.	  	  

	  
2.	  	   Induzione	  elettromagnetica.	  	  

La	  corrente	  indotta.	  La	  legge	  di	  Faraday-‐‑Neumann.	  La	  legge	  di	  Lenz.	  Autoinduzione	  e	  
mutua	  induzione.	  Gli	  elementi	  circuitali	  in	  corrente	  alternata.	  	  
Energia	  immagazzinata	  in	  un	  solenoide.	  	  Densità	  di	  energia	  magnetica	  del	  solenoide.	  

	  
3.	  	   Le	  onde	  Elettromagnetiche.	  

Il	  campo	  elettrico	  indotto.	  Il	  termine	  mancante.	  Le	  equazioni	  di	  Maxwell.	  Onde	  elettromagnetiche.	  
Polarizzazione	  della	  luce.	  Spettro	  elettromagnetico.	  La	  produzione	  delle	  onde	  e.m.	  Densità	  di	  
energia	  di	  un’onda	  e.m.	  e	  intensità	  di	  energia	  trasportata	  da	  un’onda	  e.m.	  .	  

	  
4.	  	   La	  relatività	  dello	  spazio	  tempo.	  	  
	   Valore	   numerico	   della	   velocità	   della	   luce.	   Gli	   assiomi	   della	   relatività	   ristretta.	   La	   relatività	   della	  
simultaneità.	  La	  dilatazione	  dei	  tempi.	  La	  contrazione	  delle	  lunghezze.	  Le	  trasformazioni	  di	  Lorentz.	  
	  
5.	  	   Relatività	  ristretta	  e	  relatività	  generale.	  	  
	   Lo	   spazio-‐‑tempo.	   La	   composizione	   della	   velocità.	   L’equivalenza	   tra	   massa	   ed	   energia.	   Energia	   totale,	  
massa	  e	  quantità	  di	  moto	  in	  dinamica	  relativistica.	  Il	  problema	  della	  gravitazione.	  I	  principi	  della	  relatività	  
generale.	  
	  
Parte svolta in remoto con modalità “didattica a distanza” 
	  
6.	  	   La	  crisi	  della	  fisica	  classica	  e	  nascita	  della	  meccanica	  quantistica.	  	  

L’ipotesi	  di	  Planck.	  L’effetto	  fotoelettrico.	  Quantizzazione	  della	  luce	  secondo	  Einstein.	  L’effetto	  Compton.	  
Modellistica	  atomica.	  I	   livelli	  energetici	  e	   l’esperienza	  di	  Franck	  e	  Hertz.	  Le	  proprietà	  ondulatorie	  della	  
materia.	  Il	  principio	  di	  indeterminazione.	  

	  
7.**Elementi	  di	  fisica	  nucleare	  	  

Radioattività	   nucleare.	   Equivalenza	   massa	   energia.	   Il	   difetto	   di	   massa.	   L’interazione	   forte.	   Energia	   di	  
legame	  dei	   nuclei.	   Radioattività	   e	   legge	  del	   decadimento	   radioattivo.	   Le	   reazioni	   nucleari	   e	   la	   fissione	  
nucleare	  indotta	  da	  neutroni.	  L’impiego	  civile	  e	  bellico	  dell’energia	  nucleare.	  

 
 
 

Sviluppo tematiche per i percorsi pluridisciplinari 
 

1.   Novecento tra crisi e innovazioni: La crisi della Fisica Classica. 
 

2.   Cultura e potere: Armi di distruzione di massa.  L’impiego	  civile	  e	  bellico	  dell’energia	  nucleare. 
 

3.   Spazio e tempo: Cronotopie, la relatività dello spazio-tempo 
 

 
 

Prof.re Nicola MONFORTE 
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LICEO SCIENTIFICO “CAMINITI TRIMARCHI” DI GIARDINI NAXOS 
a.s. 2019/2020 

 

Classe VB 

 
PERCORSO DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente: prof.ssa Riggio Agata 

THE VICTORIAN AGE 

History and culture: economy, society and reforms.  

The Victorian compromise. 

Victorian thinkers. 

The Victorian Novel: 

   Charles Dickens: life and works. 

Ø   Oliver Twist: plot and style, workhouse conditions. 

                                 Text: “Oliver wants some more” 

Ø   Hard Times: plot, Utilitarianism and education, style. 

                    Text: “Mr Gradgrind” 

                    Text: “Coketown” 

   Charlotte Brontë: life and works. 

Ø   Jane Eyre: plot and themes, narrative structure, female expression. 

                    Text: “Women feel just as men feel” 

  Thomas Hardy: life and works. 

Ø   Tess of the D’Urbervilles: plot, setting, themes. 

  Robert Louis Stevenson: life and works. 

Ø   The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, structure, themes, the double life. 

                    Text: “Story of the door” 

                    Text: “Jekyll’s experiment” 

   Oscar Wilde: life and works. 

Ø   The Picture of Dorian Gray: Aestheticism, plot, themes, style. 

                    Text: “The Preface” 

                    Text: “The painter’s studio” 

Ø   The Importance of Being Earnest: plot, themes, a comedy of manners. 

                          Text: “The interview” 



 

THE MODERN AGE 

From the Edwardian Age to the First World War. 

The Age of anxiety: Freud’s theory of unconscious, the influence of Bergson, William James and the 
idea of consciousness. 

The Irish Question. 

Modernism, modernist poetry, the modern novel.  

The interior monologue. 

The War Poets: 

Ø   The Soldier by Rupert Brooke 
Ø   Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen 

  T. S. Eliot: life and works. 

Ø   The Waste Land: the complexity of modern civilization, the mythical method. 

                          Text: “The burial of the dead”. 

                          Text: “The Fire Sermon” 

   James Joyce: life and works, narrative techniques, epiphanies. 

Ø   Dubliners: structure, symbolism and realism, the theme of paralysis. 

            Text: “Eveline” 

            Text: “The Dead” 

Ø   Ulysses: a modern epic, innovative style and techniques. 

   Virginia Woolf: life and works, interior time, moments of beings, women and fiction. 

Ø   Mrs. Dalloway: plot, narration, themes, the free indirect style. 

            Text: “Clarissa and Septimus” 

  George Orwell: life and works. 

Ø   Nineteen Eighty-Four: a dystopian novel, plot, themes, Newspeak and Doublethink. 

             Text: “Big Brother is watching you” 

Riferimenti per i percorsi interdisciplinari 
 
CULTURA E POTERE: Scrittori impegnati nella lotta contro l’abuso di potere a livello politico e 
sociale: Dickens, Brontë, Owen, Woolf, Orwell. 
 
SPAZIO E TEMPO: Le diverse ambientazioni nel romanzo gotico, estetico, realistico, sociale, 
distopico. I nuovi concetti di spazio e tempo nel romanzo modernista. 
 
‘900 TRA CRISI E INNOVAZIONE: La crisi della cultura moderna in “The Age of anxiety” e la 
straordinaria sperimentazione narrativa, linguistica e stilistica in Eliot, Joyce, Woolf. 
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Percorso disciplinare di Filosofia 
Classe V B SCIENTIFICO 
Anno scolastico 2019/2020 

 
OBIETTIVI PREFISSATI 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
1. Orientarsi, storicamente e 
concettualmente, nelle 
principali questioni filosofiche 
proposte - etiche, politiche, 
estetiche, ontologiche, 
epistemolgiche - sapendone 
distinguere la specificità e, 
contemporaneamente, 
l’intreccio  

- Saper individuare e 
distinguere i diversi nuclei 
concettuali all’interno del 
discorso filosofico di un autore 
- Saper individuare e 
distinguere i diversi nuclei 
concettuali seguendoli nella 
loro evoluzione all’interno 
dello sviluppo del discorso 
filosofico 
- Saper contestualizzare le 
diverse filosofie, assumendo la 
prospettiva storica dello 
sviluppo del pensiero 

- Conoscere i principali nuclei 
concettuali delle filosofie degli autori 
proposti 
- Conoscere la genesi e la natura 
specifica della riflessione filosofica e 
dei suoi molteplici campi di studio 
- Conoscere i rapporti storici e filosofici 
tra i diversi autori 

2. Sostenere un confronto 
dialogico razionale, coerente e 
argomentato 

- Saper costruire 
argomentazioni coerenti e 
logicamente stringenti 
- Saper sostenere una tesi 
- Saper contemplare e tenere 
conto delle 
controargomentazioni 
- Saper proporre riflessioni 
personali 
- Saper individuare nuclei 
problematici 
- Saper esercitare il dubbio su 
pregiudizi e posizioni 
precostituite 
- Saper esercitare un ascolto 
attento e rispettoso 
- Saper intervenire 
coerentemente e 
rispettosamente all’interno di 
una discussione 

- Conoscere le diverse tesi, modalità 
argomentative e forme discorsive degli 
autori studiati 
- Conoscere e riconoscere i dibattiti 
filosofici avvenuti, anche nel lungo 
periodo, tra i diversi autori 

3. Comprendere e usare in 
modo coerente e puntuale il 
lessico specifico 
 

- Saper usare i termini specifici 
del lessico filosofico 
adattandoli al giusto contesto 
- Saper decodificare un testo 
filosofico, individuandone 
questioni, nuclei concettuali e 
parole chiave 

- Conoscere i termini specifici 
fondamentali della riflessione filosofica 
- Conoscere l’evoluzione storica del 
significato dei termini specifici della 
riflessione filosofica 

 



 

4. Rielaborare in modo 
autonomo le conoscenze 
apprese 
 

- Saper operare 
autonomamente collegamenti 
tra autori, periodi, questioni 
filosofiche e discipline 
- Saper esercitare spirito critico 
in relazione alle tesi degli 
autori 
- Saper porre domande 
personali e pertinenti 
- Saper adattare e usare in altri 
contesti le tesi degli autori 
studiati, anche in prospettiva 
multidisciplinare e in relazione 
all’attualità 
 

- Conoscere approfonditamente le tesi 
degli autori e le argomentazioni relative 
- Conoscere e riconoscere i nessi storici 
e concettuali anche in prospettiva 
multidisciplinare 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 Gli studenti, seppure con livelli e tempi diversi, hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi 
prefissati. 
 

METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 
 
 Lezione frontale. Lezione dialogata. Apprendimento cooperativo. Metodo induttivo e 
deduttivo. Classe capovolta. Letture di passi antologici. Dibattiti guidati. Le seguenti metodologie 
sono state rimodulate secondo i mezzi della didattica a distanza a partire dal 5 Marzo 2020, ma ne 
è stato mantenuto, ove possibile, lo spirito. Per le lezioni frontali è stato utilizzato lo strumento della 
videolezione registrata e resa fruibile dagli studenti attraverso Youtube; per il dialogo finalizzato 
alla chiarificazione e alla discussione, nonché per l’analisi dei brani antologici e la ricerca, sono 
stati usati diversi strumenti come Whatsapp, mail, videoconferenze.   
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

 Libri di testo, brani tratti da libri e riviste e forniti dal docente, materiale audio-video, 
internet, lim. Per la didattica a distanza sono stati usati: Youtube, Whatsapp, mail, diverse 
piattaforme per le videoconferenze, soprattutto Zoom e Skype. 

 
 

   VERIFICHE 
 

Tipologie di verifiche utilizzate a scopo: 
● formativa o diagnostica: domande informali durante la lezione, dibattiti (tipologia di verifica 
privilegiata nella didattica a distanza) 
 
● sommativa: interrogazioni orali, prove scritte strutturate, semistrutturate, aperte, analisi e 
commento di testi (queste ultime spesso assegnate e utilizzate per la valutazione durante la didattica 
a distanza) 
 

 
L’idealismo tedesco ed Hegel 
 

-   Accenni all’idealismo tedesco e al rapporto con il criticismo kantiano: il dibattito sulla cosa in sé e 
il passaggio all’idealismo 

-   Hegel: 



 

-   Le tesi di fondo del Sistema: il rapporto tra ragione e realtà come Assoluto inteso come 
processualità, dialettica e Storia; “il vero è l’intero”, la dialettica e il ruolo del negativo 

-   La Fenomenologia dello Spirito: la struttura e la forma del testo, il ruolo essenziale della Prefazione, 
analisi della Coscienza (con particolare riferimento alle figure della Certezza sensibile e della 
Percezione), dell’Autocoscienza (con particolare riferimento alla Dialettica della signoria e della 
servitù e della Coscienza infelice) e del Sapere assoluto 

-   L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la struttura del testo, il Sistema, analisi dei 
paragrafi dedicati a Lo Spirito oggettivo con particolare riferimento all’Eticità (la famiglia, la società 
civile e lo Stato); lo Spirito assoluto, il ruolo della filosofia e la filosofia della Storia, anche alla luce 
dei Lineamenti di filosofia del diritto 

-   Lettura e analisi di brani antologici tratti dalla Fenomenologia dello Spirito (certezza sensibile, 
dialettica signoria-servitù, coscienza infelice) e dai Lineamenti di filosofia del diritto (la filosofia 
come nottola di Minerva) 

 
 
Reazioni alla filosofia hegeliana e domanda sul senso dell’esistenza: Schopenhauer e Kierkegaard  
 

-   Schopenhauer:  
-   Il mondo come volontà e rappresentazione: le categorie della rappresentazione, l’influenza di Kant 

e gli elementi di distacco; il principio di individuazione e il principio di ragion sufficiente; la 
rappresentazione come illusione e il velo di Maya; il corpo come accesso alla cosa in sé; la volontà 
e le sue caratteristiche; la vita come dolore, desiderio, noia; le vie di liberazione dal dolore: l’arte, 
la compassione, la noluntas 

-   Lettura e analisi di alcuni brani antologici tratti da Il mondo come volontà  rappresentazione sulla 
la volontà e la compassione 

-   Kierkegaard:  
-   La vita tormentata e l’influenza della sua esperienza esistenziale sul pensiero; lo sfondo religione 

della sua riflessione 
-   Le tematiche esistenziali e l’opposizione a Hegel: il singolo, l’esistenza, la libertà, la scelta, 

l’angoscia come vertigine delle possibilità 
-   Le tre possibilità esistenziali dell’uomo (Aut-aut e Timore e tremore): la vita estetica, il seduttore 

che vive nel tempo fugace dell’attimo, la non-scelta, la disperazione; la vita etica, la durata e la 
ripetizione della scelta, la responsabilità tra vita pubblica e privata, il matrimonio, il rischio del 
conformismo, la finitezza umana e il pentimento; la vita religiosa, la figura di Abramo e il salto 
della fede, la solitudine e il superamento della morale, la fede come paradosso e scandalo 

-   La disperazione e il confronto con l’angoscia, la fede come superamento della disperazione 
 
L’emancipazione dell’uomo: Feuerbach e Marx 
 

-   Feuerbach: 
-   Il rapporto con la sinistra hegeliana e con la filosofia di Hegel 
-   L’uomo come essere sostanzialmente sensibile e naturale, l’importanza dell’alimentazione e 

l’analisi dei bisogni umani 
-   L’essenza della religione, il suo ruolo storico e antropologico, l’alienazione umana che si realizza 

nell’esperienza religiosa, l’ateismo come dovere per superare l’alienazione 
-   Marx: 
-   La vita e le opere, il rapporto con la filosofia hegeliana e il ruolo della filosofia per Marx 
-   La critica allo Stato liberale borghese: analisi de La questione ebraica, la critica alla rivoluzione 

francese e la “doppia vita” di borghese e cittadino 
-   L’alienazione: la religione come oppio dei popoli, le quattro forme di alienazione del proletariato 

(dal prodotto del proprio lavoro, dall’attività lavorativa, dalla propria essenza e dall’altro), il 
superamento dell’alienazione 

-   La concezione materialistica della storia, la dialettica, la lotta di classe, i rapporti tra struttura e 
sovrastruttura  



 

-   Il manifesto del partito comunista: il ruolo storico essenziale della borghesia, l’abolizione della 
proprietà privata dei mezzi di produzione, l’internazionalismo e la coscienza di classe del 
proletariato 

-   Il Capitale: l’analisi scientifica dell’economia pre-capitalista e del capitalismo e la contrapposizione 
tra socialismo scientifico e socialismo utopistico, l’analisi della merce, valore d’uso e di scambio, 
il prezzo, lavoro e pluslavoro, il plusvalore, le contraddizioni intrinseche al capitalismo (la 
sovrapproduzione, la caduta tendenziale del saggio di profitto, la rivoluzione proletaria, la 
concentrazione del Capitale)  

-   La futura società comunista 
-   Lettura e analisi di brani antologici tratti da La questione ebraica e il Manifesto del partito 

comunista 
 
Il positivismo 
 

-   Definizione e caratteri generali del Positivismo 
-   Comte e la legge dei tre stadi, la sociologia 

 
La crisi delle certezze:  
 
Nietzsche: 

-   La vita, le opere, il ruolo della filologia nella formazione di Nietzsche 
-   La nascita della tragedia dallo spirito della musica: il ruolo dell’arte e della musica di Wagner in 

particolare, lo spirito classico dei greci tra apollineo e dionisiaco, l’equilibrio raggiunto dalla 
tragedia, la perdita della dimensione dionisiaca con la tragedia di Euripide e la filosofia di Socrate 

-   La seconda Inattuale: Sull’utilità e il danno della storia per la vita: il ruolo del contesto culturale 
dello storicismo nella genesi dell’opera, l’essenziale bisogno di oblio per la vita e l’azione, 
l’essenziale legame tra storia e vita, i tre tipi di storia tra equilibrio e soffocamento della vita 

-   Le opere del periodo critico e genealogico: il ruolo essenziale della ragione, l’analisi della genesi 
dei pilastri della cultura e tradizione occidentali e lo smascheramento delle sue origini “umane 
troppo umane”, gli spiriti liberi, l’annuncio della morte di Dio (L’uomo folle), la filosofia del 
mattino, la metafora del mare aperto, il nichilismo, la critica alle verità metafisiche e a Platone 

-   Così parlò Zarathustra: oltre il nichilismo, Zarathustra, l’ultimo uomo e l’ “oltreuomo”, le tre 
metamorfosi, la volontà di potenza e l’eterno ritorno (Il peso più grande e Incipit tragoedia) 

-   Gli scritti dell’ultimo periodo: l’analisi genealogica della morale e del cristianesimo, la morale dei 
signori e degli schiavi, volontà e creatività, la transvalutazione di tutti i valori 

-   Lettura e analisi di brani antologici tratti dalle seguenti opere: La nascita della tragedia, Sull’utilità 
e il danno della storia per la vita, La gaia scienza, Aurora, Così parlò Zarathustra 

 
Freud: 
 

-   La vita e le opere, le prime sperimentazioni con Charcot e Brauer, l’ipnosi, il caso di Anna O. e il 
metodo catartico, la rimozione 

-   La scoperta dell’inconscio e le vie d’accesso ad esso: l’inconscio tra rimosso e pulsioni; i sogni e il 
lavoro onirico, la psicopatologia della vita quotidiana (lapsus, dimenticanze, errori) e le nevrosi, le 
due topiche (conscio, preconscio e inconscio; es, io e super-io come istanze e i corrispettivi principi: 
del piacere, di realtà, del dovere) e i conflitti psichici, la ferita narcisistica inferta all’uomo, il 
superamento della concezione cartesiana della coscienza, il perturbante (unheimilich) 

-   La rivoluzione della psicoanalisi: l’associazione libera di idee, l’interpretazione dei sogni, il ruolo 
essenziale della parola, il transfert e il suo ruolo costruttivo, il controtransfert 

-   La teoria della sessualità: le pulsioni come pulsioni essenzialmente erotiche (la libido), la sessualità 
infantile e le tre fasi dello sviluppo sessuale del bambino, il complesso di Edipo alla base 
dell’identità e della relazione 

-   La scoperta della pulsione di morte e la sua coesistenza con quella libidica: l’analisi dei reduci di 
guerra, la coazione a ripetere e la pulsione al ritorno allo stato inorganico 



 

-   L’analisi della civiltà e della sua origine: Totem e Tabù (totem, parricidio e incesto), Il disagio della 
civiltà (la normazione e la necessità della convivenza sociale, la frustrazione del principio del 
piacere nel contesto del principio di realtà)  

-   Lettura e analisi di brani tratti dal saggio Il perturbante e da Totem e tabù 
 
La domanda sull’uomo e sull’esistenza: Heidegger 
 
- Essere e Tempo: la domanda intorno al senso dell’essere, l’analitica esistenziale come propedeutica, 
l’esserci come progetto gettato ed essere-nel-mondo, la cura e la struttura temporale dell’esistenza, la 
comprensione, l’esistenza autentica e inautentica, finitezza ed essere-per-la-morte 
 
Percorsi interdisciplinari: 
 

-   ‘900 tra crisi e innovazioni: Nietzsche: la crisi dei valori, delle verità metafisiche, della morale, la 
morte di Dio – Freud: la crisi del soggetto e dell’unità della coscienza 
 

-   Spazio e tempo: Hegel: “la certezza sensibile” nella Fenomenologia dello Spirito; l’Assoluto come 
processo storico – Schopenhauer: spazio e tempo come categorie della rappresentazione – 
Kierkegaard: dall’attimo del godimento nella vita estetica alla durata nella dimensione etica 
dell’esistenza; Marx: il materialismo storico – Nietzsche: l’eterno ritorno – Freud: le topiche; il 
rapporto dell’inconscio con il passato – Heidegger: la temporalità come dimensione essenziale 
dell’esserci  

 
-   Cultura e potere: Hegel: la dialettica signoria-servitù; Feuerbach: l’alienazione religiosa e il 

rapporto con il potere; Marx: la critica allo stato liberale, la religione come oppio dei popoli, il 
potere della borghesia industriale e l'alienazione del proletariato, la storia come lotta di classe, il 
Capitale; Freud: l’origine della civiltà e Totem e Tabù 
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OBIETTIVI PREFISSATI: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
1. Orientarsi nelle 
periodizzazioni e 
localizzazioni 

- Saper utilizzare correttamente 
atlanti storici, cartine, tavole 
cronologiche 
- Saper leggere gli eventi in 
chiave sincronica e diacronica 
- Saper collocare gli eventi nel 
loro contesto spazio-temporale 
- Saper distinguere tra una 
prospettiva evenemenziale e 
una prospettiva strutturale di 
lungo periodo 

- Conoscere le periodizzazioni, il loro 
carattere convenzionale, le ragioni che 
le sottendono, gli elementi che le 
caratterizzano, in particolar modo in 
riferimento all’età contemporanea 
- Conoscere i tempi e i luoghi degli 
eventi e dei periodi 

2. Orientarsi nei diversi tipi di 
fonti 

- Saper riconoscere il tipo di 
fonte conoscendone la 
specificità 
- Saper leggere la fonte, 
contestualizzandola, 
analizzandola, 
comprendendone il registro, il 
linguaggio, il ruolo di 
testimonianza, l’impatto e il 
significato 
- Saper confrontare tesi 
storiografiche diverse, 
riconoscendo il carattere 
ermeneutico della storia 

- Conoscere le tipologie di fonti e le 
caratteristiche che le 
contraddistinguono 
- Leggere qualche fonte sia primaria che 
secondaria e analizzarla 

3. Orientarsi tra i diversi fattori 
che caratterizzano un’epoca 
storica (economico, sociale, 
politico-istituzionale, 
culturale, ecc.) 
 

- Saper distinguere, all’interno 
di un’epoca, i diversi fattori e 
saper cogliere le loro relazioni 
- Saper inquadrare l’evento in 
relazione al fattore al quale è 
maggiormente connesso 
- Saper comprendere il divenire 
storico in chiave complessa 

- Conoscere i diversi tipi di fattori che 
caratterizzano il divenire storico e 
conoscerne le relazioni 
- Conoscere ogni evento o periodo nel 
quadro dei fattori dentro il quale si 
inserisce 

4. Comprendere la storia nei 
suoi nessi causali sia nel breve 
che nel lungo periodo 
 

- Saper comprendere sempre 
l’evento come il frutto di 
determinate cause nel breve e 
nel lungo periodo 
- Saper comprendere l’evento 
sempre come gravido di 
conseguenze di diverso genere 
nel lungo e nel breve periodo 

- Conoscenza dei principali nessi 
causali degli eventi studiati 
- Conoscenza dei contesti nei quali si 
inseriscono gli eventi e dei rapporti tra 
eventi sia in prospettiva sincronica che 
in prospettiva diacronica 



 

- Saper leggere il divenire 
storico nell’interezza della sua 
evoluzione e non in modo 
frammentario e lacunoso 
 

5. Utilizzare in modo coerente 
lessico e categorie specifiche 

- Saper utilizzare 
adeguatamente e 
coerentemente il lessico 
specifico 
- Saper interpretare 
correttamente testi e fonti 

- Conoscere il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina 

6. Rielaborare in modo 
autonomo le conoscenze 

- Saper comprendere i nessi 
storici nel lungo periodo e nella 
prospettiva di una lettura del 
presente, ripensando sempre la 
storia come storia 
contemporanea 
- Saper trarre dallo studio della 
storia metodi di indagine e di 
ricerca e interpretazione delle 
fonti essenziali per orientarsi 
nella vastità della rete 
- Saper leggere con sguardo 
storico la realtà presente, 
relativizzandola e 
contestualizzandola 
- Saper operare confronti 
consapevoli tra civiltà e culture 
nella prospettiva di una società 
multietnica e multiculturale 

- Conoscere eventi e periodi storici in 
una prospettiva di lungo periodo che 
permetta collegamenti con altre epoche 
storiche 
- Conoscere e confrontare culture e 
civiltà nei loro rapporti, nelle loro 
evoluzione e nelle loro specificità 

7. Riconoscersi parte di un 
quadro storico, politico e 
sociale dentro il quale soltanto 
è possibile concepirsi e dentro 
il quale strutturare una 
partecipazione attiva e 
responsabile 

 
- Saper concepire se stessi in 
chiave non solo privata e 
individuale ma riconoscersi 
parte di una comunità e della 
sua storia 
- Saper analizzare la realtà 
storica nella prospettiva di una 
partecipazione attiva e 
responsabile 

- Conoscere il ruolo delle società e delle 
azioni umane nelle diverse epoche 
storiche, l’interazione dei soggetti 
storici con l’ambiente, delle diverse 
civiltà e società tra loro, delle forze 
sociali con le istituzioni 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
 La classe, seppure con livelli e tempi diversi, ha raggiunto complessivamente gli obiettivi 
prefissati.   
 
METODOLOGIE 
 
 Lezione frontale. Lezione dialogata. Apprendimento cooperativo. Metodo induttivo e 
deduttivo. Classe capovolta. Letture e analisi di passi antologici. Dibattiti guidati. Le seguenti 
metodologie sono state rimodulate secondo i mezzi della didattica a distanza a partire dal 5 Marzo 
2020, ma ne è stato mantenuto, ove possibile, lo spirito. Per le lezioni frontali è stato utilizzato lo 
strumento della videolezione registrata e resa fruibile dagli studenti attraverso Youtube; per il 



 

dialogo finalizzato alla chiarificazione e alla discussione, nonché per l’analisi delle fonti e la ricerca, 
sono stati usati diversi strumenti come Whatsapp, mail, videoconferenze.   
 

  
SUSSIDI DIDATTICI 

 
 Libro di testo, fonti storiche e letteratura storiografica forniti dal docente, materiale audio-
video, internet, lim. Per la didattica a distanza sono stati usati: Youtube, Whatsapp, mail, diverse 
piattaforme per le videoconferenze, soprattutto Zoom e Skype.  

 
 
VERIFICHE 

 
Tipologie di verifiche utilizzate a scopo: 
● formativa o diagnostica: domande informali durante la lezione, dibattiti (tipologia di verifica 
privilegiata nella didattica a distanza) 
● sommativa: interrogazioni orali, prove scritte strutturate, semistrutturate, aperte, analisi e 
commento di testi (queste ultime spesso assegnate e utilizzate per la valutazione durante la didattica 
a distanza) 

 
 
La seconda rivoluzione industriale 
 

-   Essenziali caratteristiche e differenze rispetto alla prima rivoluzione industriale, il ruolo della 
scienza, il ruolo dello Stato e della società di massa 

-   La rivoluzione dell’energia e della comunicazione: l’elettricità, il petrolio, i nuovi mezzi di 
comunicazione, la fotografia, il cinema, il telegrafo e il telefono 

-   L’industria chimica, farmaceutica e i progressi della medicina 
-   La nuova organizzazione del lavoro: taylorismo e fordismo, la catena di montaggio, la 

scomposizione del processo di produzione e la razionalizzazione dei tempi di lavoro, l’alienazione 
dell’operaio 

-   La rivoluzione dei trasporti: l’aereo e l’automobile, la nuova percezione degli spazi e del tempo 
-   Le contraddizioni dell’industrializzazione e la Grande depressione della fine dell’Ottocento 
-   L’evoluzione del capitalismo: cartelli, trust, holding, monopoli e oligopoli 
-   La trasformazione delle città 

 
La spartizione imperialistica del mondo 
 

-   Il contesto politico, sociale ed economico, le principali cause della competizione europea nella 
spartizione del mondo 

-   L’evoluzione del nazionalismo 
-   La spartizione dell’Asia: le guerre dell’oppio e l’apertura della Cina, lo sgretolamento del Celeste 

impero, il dominio inglese in India, la spartizione delle aree del sud-est asiatico 
-   La spartizione dell’Africa: la questione del Canale di Suez, l’espansione europea nel continente, la 

Conferenza di Berlino,  
-   “Il fardello dell’uomo bianco” e le teorie pseudoscientifiche del razzismo 

 
La società di massa 
 

-   La definizione di “massa”, l’espansione del terziario, la trasformazione della vita quotidiana 
-   La nascita dei partiti di massa, l’evoluzione del socialismo e la Seconda Internazionale, l’espansione 

dei sindacati, Leone XIII e la Rerum Novarum, la lotta politica delle suffragette 
-   L’evoluzione democratica degli Stati, l’estensione del suffragio e la legislazione sociale 
-   Razzismo ed antisemitismo: I protocolli dei savi anziani di Sion, l’affare Dreyfus 



 

-   La nascita del sionismo e le prime comunità ebraiche in Palestina 
-   Lettura e analisi del brano tratto da La ribellione delle masse di Ortega y Gasset 
-   Lettura e analisi del discorso di Emmeline Pankhurst Libertà o morte 

 
L’età giolittiana 
 

-   Il decollo industriale dell’Italia all’inizio del secolo 
-   Il socialismo in Italia, riformisti e massimalisti, i sindacati 
-   Il profilo ambiguo della politica giolittiana: le riforme democratiche e le concessioni alle forze 

conservatrici e ai nazionalisti, la conquista della Libia, la massiccia emigrazione, il rapporto con i 
cattolici e il Patto Gentiloni 

 
La prima guerra mondiale 
 

-   Gli antefatti: il sistema di alleanze contrapposte, le crisi marocchine, le guerre balcaniche 
-   Le cause politiche: il revanchismo francese, la crisi dell’Impero ottomano, la polveriera balcanica, 

le rivendicazioni delle nazionalità nell’Impero austro-ungarico 
-   Le cause economiche: le rivalità tra Gran Bretagna e Germania, il braccio di ferro tra le potenze, la 

militarizzazione delle nazioni 
-   Le cause culturali: il nazionalismo, l’esaltazione della guerra, il futurismo 
-   L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra tra ultimatum e sistema di alleanze 
-   Le prime fasi della guerra: il “piano Schlieffen” e la guerra di movimento; l’equivalenza delle forze, 

la nuova tecnologia bellica e il passaggio alla guerra di posizione 
-   L’iniziale neutralità dell’Italia, il dibattito tra neutralisti e interventisti, il Patto di Londra e l’ingresso 

in guerra  
-   I diversi fronti di guerra, la vita nelle trincee 
-   La tecnologia bellica: i gas, il ruolo marginale dell’aviazione e dei carri armati, la guerra 

sottomarina, il ruolo dei nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione 
-   La mobilitazione totale: il coinvolgimento dei civili, il massiccio intervento e controllo degli Stati, 

il ruolo della propaganda, le donne al lavoro, le divisioni del movimento operaio e dei socialisti 
-   Il genocidio degli armeni 
-   La svolta del 1917, la rivoluzione russa e l’ingresso degli Stati Uniti in guerra, i quattordici punti di 

Wilson, le diserzioni 
-   La fine del conflitto e i trattati di pace 
-   Lettura e analisi del documento: Il soldato-massa tratto da Il soldato senza qualità (Gibelli) 
-   Analisi di documenti iconografici: la propaganda di guerra, la disumanizzazione del nemico 
-   Lettura e analisi delle fonti storiche: Patto di Londra, Dichiarazione Balfour, Quattordici punti di 

Wilson 
 
La rivoluzione russa 
 

-   La Russia prerivoluzionaria: politica, economia e società 
-   La cultura: il dibattito tra occidentalisti e slavofili, il populismo, il marxismo 
-   La rivoluzione del 1905, la nascita dei soviet e la Duma 
-   La Russia durante la prima guerra mondiale e la rivoluzione di febbraio 
-   Il governo provvisorio, il ritorno di Lenin, le Tesi di Aprile, il problema della guerra, la rivoluzione 

di ottobre 
-   I decreti sulla terra e la Pace di Brest-Litovsk, la guerra civile, dal comunismo di guerra alla Nep, 

la morte di Lenin e l’affermazione di Stalin 
-   Lettura e analisi del brano storiografico “Lenin ha tradito Marx?”  

 
 
 
 



 

Il primo dopoguerra 
 

-   I problemi del dopoguerra: i limiti dei trattati di pace, l’influenza spagnola, gli effetti demografici 
della guerra e della pandemia, i problemi economici tra debiti di guerra, inflazione e riparazioni, il 
problema del reinserimento dei reduci e la collocazione delle donne, la riconversione delle industrie, 
la sfiducia delle democrazie liberali 

-   La nascita della Società delle nazioni e l’isolazionismo americano 
-   Il biennio rosso in Europa e in Italia, la nascita del Comintern, il fallimento dei tentativi 

insurrezionali, le reazioni degli Stati 
-   L’ascesa delle dittature in Europa 
-   La nascita della Turchia  
-   La riorganizzazione delle colonie inglesi e il Commonwealth 
-   Lettura e analisi della fonte storica: Il programma di San Sepolcro 

 
L’Italia tra le due guerre: l’ascesa del fascismo 
 

-   La difficile trattativa di Versailles e la delusione dell’Italia 
-   L’occupazione della città di Fiume e la liturgia politica di D’Annunzio 
-   La nascita del Partito popolare italiano e dei fasci di combattimento nel 1919 
-   La crisi, l’acuirsi delle lotte sociali, il biennio rosso, il ruolo mediatore di Giolitti, le prime violenze 

squadriste, la nascita del Partito comunista d’Italia 
-   L’ascesa del fascismo, la nascita del Partito nazionale fascista, i Blocchi nazionali e i fascisti in 

Parlamento, la marcia su Roma, le responsabilità degli industriali e dei proprietari terrieri, del re, 
dei cattolici, dei liberali, le divisione dei socialisti 

-   La costruzione dello Stato fascista e totalitario: la riforma Gentile, la legge Acerbo, il delitto 
Matteotti, la secessione dell’Aventino e il discorso del 3 gennaio, le leggi fascistissime, la 
propaganda, l’organizzazione del consenso e la repressione del dissenso, l’ideologia fascista, la 
visione della donna, i Patti lateranensi, il concetto di totalitarismo imperfetto, la politica economica 
dal liberismo all’intervento statale, il corporativismo e l’autarchia, la guerra in Etiopia e l’emergere 
del razzismo fascista, l’alleanza con la Germania e le leggi razziali 

-   L’Italia antifascista: Croce, Gobetti, Giustizia e libertà, i comunisti e Gramsci, la Concentrazione 
antifascista 

-   Lettura e analisi delle fonti storiche: Il discorso del bivacco, Il discorso del 3 gennaio 1925, 
cronache d’Etiopia tratte da Italiani, brava gente? 

-   Visione del film: Una giornata particolare di Ettore Scola  
 
Gli Stati Uniti d’America tra le due guerre e la crisi del ‘29 
 

-   I ruggenti anni ’20: l’isolazionismo, la crescita della produzione e dei consumi, il proibizionismo, 
la xenofobia, il caso di Sacco e Vanzetti, la politica dei repubblicani 

-   Le contraddizioni tra l’economia reale e l’economia finanziaria, la saturazione del mercato e la crisi 
di sovrapproduzione, l’accrescersi del divario sociale, la bolla speculativa, il crollo della borsa di 
Wall Strett 

-   Le conseguenze della crisi: il fallimento delle banche, la contrazione dei prestiti, il fallimento e la 
crisi delle imprese, il crollo dei consumi, la disoccupazione, i suicidi, il crollo del mercato 
internazionale, l’effetto domino sull’economia mondiale, i tentativi dei repubblicani di fronteggiare 
la crisi 

-   L’elezione del democratico Roosevelt e il New Deal, le teorie di Keynes, gli interventi diretti e 
indiretti, i discorsi al caminetto e il consenso 

-   Visione del film: Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo 
 
 
 
 



 

L’URSS di Stalin 
 

-   Le misure economiche: i piani quinquennali, la collettivizzazione forzata, la strage dei kulaki, la 
grande carestia 

-   L’affermazione del totalitarismo: il culto del capo, la propaganda, la polizia segreta, l’eliminazione 
di ogni forma di opposizione, l’ “arcipelago Gulag”, il controllo della cultura e la fine delle 
avanguardie 

-   Lettura e analisi di un articolo di Bobbio: L’Utopia capovolta 
 
La Germania tra le due guerre e l’ascesa di Hitler 
 

-   Il dopoguerra, la pace punitiva, la Costituzione della Repubblica di Weimar 
-   La crisi economica del dopoguerra e l’inflazione, il biennio rosso e l’insurrezione spartachista, i 

tentativi reazionari e i putsch degli anni ’20, il piano di aiuti statunitensi e le conseguenze della crisi 
del ’29, la crisi della Repubblica e l’elezione di Hindenburg 

-   L’ideologia nazionalsocialista: l’antiparlamentarismo, il nazionalismo, il militarismo, 
l’antisemitismo, il pangermanesimo e la teoria dello “spazio vitale”, l’antisocialismo, purezza e 
forza della razza ariana 

-   L’ascesa di Hitler al potere, l’incarico governativo, l’incendio del Reichstag, la notte dei lunghi 
coltelli, la costruzione dello Stato totalitario, la repressione del dissenso e la propaganda, la cultura 
e l’istruzione, il rapporto con le Chiese protestanti e cattolica, la persecuzione degli ebrei, la politica 
economica e l’organizzazione del lavoro 

-   Lettura e analisi di un brano tratto da Le origini del totalitarismo di H. Arendt sul rapporto tra società 
di massa e totalitarismi 

-   Lettura e analisi della fonte storica: brano tratto dal Mein Kampf di Hitler 
 
Cina e Giappone tra le due guerre 
 

-   La politica fascista e imperialista del Giappone 
-   La guerra tra Cina e Giappone 
-   La Cina repubblicana, la guerra civile tra nazionalisti e comunisti e l’alleanza davanti al comune 

nemico nipponico  
 
La guerra civile spagnola 
 

-   La guerra civile spagnola come questione internazionale: l’intervento nazifascista, la 
sperimentazione delle nuove tecnologie belliche, le brigate internazionali, la dittatura di Franco 

 
La seconda guerra mondiale 
 

-   Le cause: l’aggressività della Germania nazista, il riarmo, l’annessione dell’Austria, il problema dei 
Sudeti e l’invasione della Cecoslovacchia, il Patto d’acciaio con l’Italia, il patto Molotov-
Ribbentrop, la politica inglese di appeasement 

-   La guerra: l’aggressione della Polonia, la guerra lampo, il crollo della Francia, l’intervento 
dell’Italia, l’ingresso dell’Inghilterra, le alleanze, l’invasione dell’URSS, l’attacco giapponese agli 
USA, la fine della politica di isolamento degli Stati Uniti, l’Europa tra resistenza al nazismo e 
collaborazionismo, i campi di concentramento dai lavori forzati alla soluzione finale, la svolta del 
’42-’43, lo sbarco alleato in Italia, la caduta del fascismo, lo sbarco in Normandia e la vittoria degli 
alleati 

-   La seconda guerra mondiale come guerra totale e ideologica 
-   Le conferenze e i trattati di pace  

 
La Resistenza in Italia* 
 



 

-   La situazione difficile dopo l’armistizio 
-   I partigiani, il CLN e la Resistenza, la Liberazione 

 
 
La nascita della Costituzione italiana* 
 

-   Dalla monarchia alla Repubblica, la stesura della Costituzione italiana 
 
Percorsi interdisciplinari: 
 

-   ‘900 tra crisi e innovazioni: La seconda rivoluzione industriale: le innovazioni tecnologiche e 
nell’organizzazione del lavoro a cavallo tra XIX e XX secolo; La prima guerra mondiale: 
innovazioni nella tecnologia bellica e nuove forme di guerra; La rivoluzione russa e il socialismo 
reale in Unione Sovietica; Il primo dopoguerra in Europa: la crisi demografica, social, economica e 
politica, il biennio rosso, la crisi delle liberaldemocrazie e l’ascesa dei 22regimi totalitari; La crisi 
del' 29 e il New Deal come politica economica innovativa 
 

-   Spazio e tempo: Seconda rivoluzione industriale: trasformazione della percezione e della 
conformazione degli spazi e del tempo, spazi urbani e spazi rurali, comunicazioni, globalizzazione; 
Prima guerra mondiale: dalla guerra breve di movimento alla lunga guerra di trincea; La società di 
massa; I totalitarismi: l’organizzazione e il controllo degli spazi e del tempo 

 
-   Cultura e potere: Le suffragette; Il caso Dreyfus e la critica di Zola; Totalitarismi e rapporto con la 

cultura e la propaganda: resistenza degli intellettuali, degli artisti e di alcuni gruppi politici. 

 
Prof.ssa M. Giulia Merlino 

 
 

 

 
 
  



 

 
 

SCIENZE NATURALI 
 
 
 
 
 
 

                        Prof.ssa Anzalone Maria 
  



 

Percorso disciplinare 
 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Docente: prof.ssa Anzalone Maria 
Materia: Scienze Naturali 
Classe: V BS 
Testi: Il carbonio, gli enzimi, il DNA (Chimica organica, polimeri-biochimica e Biotecnologie) 
           Autori: D. Sadava-D.M. Hillis-H. C. Heller- M.R. Berenbaum- V. Posca  
         Il Globo terrestre e la sua evoluzione autori: E. Lupia Palmieri-Maurizio Parotto 

CONTENUTI 
CHIMICA 
Le multiformi proprietà del carbonio 

•   La struttura dell’atomo di carbonio 
•   Gli orbitali ibridi 
•   Formule di struttura espanse e razionali di Lewis e topologiche 
•   La scissione omolitica ed eterolitica del legame covalente 
•   Carbanioni e carbocationi 
•   Il gruppo funzionale nei composti organici 
•   L’isomeria di struttura: “di catena, di posizione, di gruppo funzionale”  
•   La stereoisomeria: “isomeria conformazionale, enantiomeria” 
•   Molecole con più stereocentri: “diasteroisomeri-forme meso” 

 
 Gli idrocarburi alifatici 

•   Gli idrocarburi e la loro classificazione 
•   La nomenclatura di alcani-alcheni e alchini 
•   Gli Alcani: i radicali degli alcani, proprietà fisiche e chimiche, Principali reazioni degli alcani: 

l’alogenazione. La combustione- Il cracking 
•   Gli Alcheni: proprietà fisiche e chimiche, l’addizione elettrofila (di alogeni- di acqua- di acidi alogenidrici) 

e la regola di Markovnikov. La reazione di idrogenazione. L’addizione anti Markovnikov. L’isomeria 
geometrica degli alcheni. 

•   Gli Alchini: proprietà fisiche e chimiche, reazioni di addizione elettrofila (di alogeni- di acqua- di acidi 
alogenidrici). La reazione di idrogenazione. 

•   I Cicloalcani: la nomenclatura- Isomeria- Le reazioni. 
 
 Gli idrocarburi aromatici 

•   Il benzene 
•   Le proprietà chimiche dell’anello aromatico 
•   La nomenclatura dei derivati del benzene 
•   L’effetto orientante dei gruppi sostituenti 
•   La reazione di sostituzione elettrofila al benzene (alogenazione, nitrazione, alchilazione, acilazione) 

 
I derivati ossigenati degli idrocarburi 

•   Gli Alcoli alifatici e aromatici: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, reazioni tipiche delle alcoli: di 
sostituzione con meccanismo SN1 e SN2, di eliminazione e di ossidazione. Formazione di alcolati- di 
alogenuri alchilici- di alcheni – di eteri- di aldeidi e chetoni- di esteri) e principali metodi di preparazione. 

•   I Polialcoli: caratteristiche generali. 
•   Aldeidi e Chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di addizione nucleofila:  

(acetali e chetali). Le reazioni di ossido-riduzione. Principali metodi di preparazione. 
•   Gli Acidi carbossilici: Gruppo funzionale e preparazione per ossidazione. 

Biochimica 
•   I carboidrati: Caratteristiche e funzioni, Monosaccaridi- Le reazioni dei monosaccaridi- Le configurazioni 

D e L- Le forme cicliche-oligosaccaridi-polisaccaridi. 
•   Metabolismo e ATP 
•   La respirazione cellulare: la glicolisi, il ciclo di Krebs e la catena di trasporto degli elettroni- Le 

fermentazioni: alcolica e lattica 
•   Il metabolismo glucidico e il ruolo degli ormoni: glucagone e insulina-adrenalina e noradrenalina 



 

•   I lipidi: Caratteristiche e funzioni, Acidi grassi e Trigliceridi, Fosfolipidi, Principali reazioni dei trigliceridi: 
idrogenazione-saponificazione. Il meccanismo d’azione dei detergenti.  

•   Il metabolismo lipidico: Trasporto del colesterolo tramite HDL e LDL e ipercolesterolemia.  
•   Le proteine: gli amminoacidi, il carattere anfotero degli amminoacidi, il legame peptidico, la struttura delle 

proteine, le funzioni delle proteine. 
 
 Biotecnologie 

•   Dai virus al DNA ricombinante: I Virus (caratteristiche) – ciclo litico e ciclo lisogeno –I virus eucariotici 
a DNA- I virus eucariotici a RNA- Il virus dell’influenza umana e dell’immunodeficienza umana-  

•   I geni che si spostano: I plasmidi- la coniugazione batterica- la trasduzione con batteriofagi-la 
trasformazione batterica. 

•   La tecnologia del DNA ricombinante: Il Dna ricombinante e l’ingegneria genetica-Gli enzimi di 
restrizione- L’elettroforesi su gel- le DNA ligasi – I virus come vettori- Il clonaggio-La PCR. 

•   Isolare i geni e creare librerie di DNA: Le librerie genomiche e le librerie di cDNA- Le sonde genetiche. 
•   Analizzare e sequenziare il DNA: Sequenziare il DNA con il metodo Sanger. 
•   Le Biotecnologie moderne: Gli anticorpi monoclonali per la ricerca, la terapia e la diagnostica- La terapia 

genica. 
•   La clonazione e gli animali transgenici: La clonazione della pecora Dolly. 

 

Scienze della terra 

•   L’interno della Terra: Onde sismiche e superfici di discontinuità 
•   La crosta Terrestre: continentale e oceanica (Spessore- densità-natura delle rocce- età delle rocce) 
•   Il Mantello 
•   Il Nucleo  
•   Il flusso di calore 
•   Il Paleomagnetismo  

 
Dopo il 15 maggio 

L’espansione dei fondali oceanici 

•   La Deriva dei continenti: prove geologiche-paleontologiche e paleoclimatiche 
•   Le dorsali oceaniche, Le fosse abissali, La teoria di Hess, Espansione e subduzione 

•    Margini divergenti-convergenti e conservativi- il motore della tettonica a zolle ( Cenni) 

Sviluppo tematiche per i Percorsi pluridisciplinari 
 

1.   Novecento tra crisi e innovazioni. Le Biotecnologie: “gli strumenti ed i processi che sono alla base 
del progresso in campo scientifico”. 
 

2.   Cultura e potere: Armi di distruzione di massa.  Fritz Haber ; Gebhardt Schrader; Louis Fieser ( 
armi chimiche) Sultanovic Mirzayanov ( armi biologiche) 

 
3.   Spazio e tempo: “ I cambiamenti nel tempo dell’ambiente Terrestre: l’inquinamento da idrocarburi  

 
 
 
 
                                                                                                                  

Il Docente 
                                                                                                                      Prof.ssa Maria Anzalone 
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Prof.ssa MARIA ANGELA MASSARA  
  



 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   
 
Classe:    5B  LICEO  SCIENTIFICO  –  GIARDINI  NAXOS  
Anno:2019/2020  
Docente:  MASSARA  MARIA  ANGELA  
Materia:  DISEGNO  E  STORIA  DELL'ARTE  
 
 

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

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

rappresentazione prospettica. 
 

CONTENUTI 
 
DISEGNO GEOMETRICO 
Prospettiva accidentale col metodo dei raggi visuali di solidi complessi 

 
STORIA DELL'ARTE 
Verso il crollo degli imperi centrali 
Itinerario nella storia  
I presupposti dell’Art Nouveau 
 - Dante Gabriele Rossetti, San Giorgio e il drago 
Antoni Gaudì 
         -Casa Milà 
L’Art Nouveau, Gustav Klimt 
 -  Giuditta I, Giuditta II, Il Bacio, Danae, La culla. 
I Fauves e Henri Matisse 
 - Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La Danza, Pesci rossi 
Andrè Derain 
        -Il ponte di Charing Cross a Londra 
L'Espressionismo 
Il Gruppo Die Brucke 
 - Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada 
Erich Heckel 
        -Giornata Limpida 
Emil Nolde 
       -Gli orafi-Papaveri ed Iris 
Edvard Munch 
 - La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il Grido, Pubertà. 

     Oskar Kokoschka 



 

             -La Sposa del vento 
     Egon Schiele 
            -Abbraccio 

 
 
L'inizio dell'età contemporanea. Il Cubismo 
Il Novecento delle avanguardie storiche  
Il Cubismo, Pablo Picasso 
 - Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon,  

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

La stagione italiana del Futurismo  
Itinerario nella storia  
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 
Umberto Boccioni 
 - Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (I e II versione), 
 -Forme uniche della continuità nello spazio 
Antonio Sant’Elia 
      -La città nuova-Stazione d’ aereoplani 
Giacomo Balla 
      -Dinamismo di un cane al guinzaglio-Velocità astratta 
 
Arte tra provocazione e sogno  
Il Dada, Marcel Duchamp 
 - Ruota di bicicletta, Fontana, Con rumore segreto, L.H.O.O.Q. 
Hans Arp 
        -Ritratto di Tristan Tzara 
Raoul Hausmann 
        -Lo spirito del nostro tempo 
Man Ray 
        -Cadeau-Violon  d’ Ingres 
L'arte dell'inconscio: il Surrealismo 
Max Ernest 
         -La Vestizione della Sposa 
Joan Mirò  
          Il Carnevale di Arlecchino-La scala dell’evasione- 
          
René Magritte  
  - L’uso della parola, Le passeggiate di Euclide, L’impero delle luci, La battagli a delle Argonne, 
 Le grazie naturali 
Salvador Dalì 

- Busto femminile, Venere di Milo a cassetti, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 

Oltre la forma. L'Astrattismo  
Der Blaue Reiter  
Franz Marc 
        -I Cavalli Azzurri 
Vasilij Kandinskij 

- Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo, Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, 
Blu cielo-Alcuni Cerchi 
Paul Klee 
-Adamo  e la piccola Eva-Il viaggio in Egitto 
 



 

      Piet Mondrian e de Stijl 
  - Geometria e colori 

 
Il razionalismo in architettura 
Le Corbusier 
     -Villa Savoye-Il modulor-La Cappella Ronchamp 
Frank LloydWright 
      -Casa sulla cascata 
Tra metafisica e richiamo all’ordine 
Metafisica e oltre 
Giorgio De Chirico  

- Autoritratti, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, grande interno metafisico, Ganimede, Villa 
romana, Donne romane, I navigatori, Trovatore, Piazza d’Italia con statua e roulotte 

Dalla ricostruzione al Sessantotto 
Itinerario nella storia 
Verso il contemporaneo 
Pop-Art 
Gli emblemi del pop. Andy Warhol. Roy Lichtenstein 
 
Riferimenti alle tematiche pluridisciplinari: 
 
1.   Novecento tra crisi e innovazioni: LA CRISI DELL’UOMO CONTEMPORANEO -

ESPRESSIONISMO MUNCH. 
 

2.   Cultura e potere: FUTURISMO - BOCCIONI BALLA CARRA’ 

 
3.   Spazio e tempo: CUBISMO PICASSO E BRAQUE 

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

Storia dell’Arte: Cricco di Teodoro – Dall’Art Nouveau ai giorni nostri –Zanichelli 
 
 
        Prof.ssa Massara Maria Angela 

  



 

 
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 
 
 

Prof. CAMAROTO ANTONIO 
  



 

 
RELAZIONE FINALE CLASSE 5 BS 

         
        anno scolastico 2019/20 

 
Nel complesso la classe ha acquisito in modo essenziale le conoscenze delle 

caratteristiche teorico-pratiche degli sport praticati, della teoria del movimento razionale e 

dei suoi effetti sulle grandi funzioni organiche e sull’apparato locomotore. 

Gli alunni hanno mostrato particolare interesse sugli argomenti relativi alle 

problematiche dei nostri giorni, partecipando in modo attivo e critico. 

PERCORSO	  DISCIPLINARE	  DI	  SCIENZE	  MOTORIE	  Classe	  5BS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
     

Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 
Potenziamento fisiologico,esercizi di coordinazione neuro-motoria,esercizi di mobilità     
articolare,esercizi di destrezza e di affinamento delle abilità motorie,esercizi di potenziamento 
muscolare,esercizi di stretching. 
 
Conoscenza delle regole e pratica delle attività sportive (pallavolo). 

ARGOMENTI  DI  TEORIA legati all’attività pratica di scienze motorie e sportive. 
_ PRINCIPI  NUTRITIVI con particolare riferimento all’alimentazione dello sportivo. 
_ DISTURBI ALIMENTARI: anoressia,bulimia, obesità. 
_ PARAMORFISMI. 
_ DIPENDENZE. 
_ DOPING. 
_ DOPING E GUERRA. 
_ Cenni su SPORT E RAZZISMO. 
_ Cenni su SPORT E FASCISMO. 
_ OLIMPIADI MODERNE. 

           _ STORIA DELLO SPORT FEMMINILE. 
_ B. L. S. D.. 
_ SICUREZZA nei vari ambienti. 
_ SALUTE E VACCINI. 
_ STRUMENTI TECNOLOGICI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ FISICHE. 
 

             
 

 
 Il docente 

                                                                                                                           Prof.  Antonio Camaroto 
 

 
 



 

 
 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
 
 
 

Prof.re Tamà Eugenio  
  



 

                                                                        
 
 

IIS  “Caminiti - Trimarchi” Liceo Scientifico-Liceo Linguistico  
Sede associata di Giardini Naxos-Me 

 
 
 
DOCENTE: Eugenio Tamà                                                           DISCIPLINA: Religione Cattolica 
 
 Numero di ore settimanali di lezione: 1 ora  
 Numero di ore annuali  previste : n. 33  
 
Libro di testo e risorse 
 Il testo in adozione, Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI Editrice, Torino, Vol. Unico, 2004, è 
servito da struttura di base del percorso formativo; inoltre, si è fatto ricorso  di schede didattiche e di 
interventi di approfondimento su problemi etici e di Bioetica e di attualità; utile anche il ricorso a  film. 
Mappe concettuali, articoli, questi, comunicati attraverso bacheca Argo e  ripresi in Videolezioni 
 
Presentazione della classe  
 La classe per tutto l’anno scolastico ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile, anche 
nell’ultimo periodo durante la DAD, partecipando alle videolezioni. Il rapporto con l’insegnante è stato 
sempre buono, sereno. Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale Ottimo..   
 
Obbiettivi didattici e formativi Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dalla Bioetica. 
In particolare ci si è posti l’obiettivo di: sviluppare la riflessione sul fenomeno religioso; acquisire sulla 
bioeica a fondamento cattolico un’informazione oggettiva; ricercare gli strumenti per educare ad una lettura 
della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico-costruttivo  su fatti e scelte 
dell’uomo. L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca 
del dialogo e del confronto interpersonale nel rispetto di tutte le posizioni;   
 
Metodologia Si è dato spazio alla discussione orientata, volendo favorire l’interesse e la partecipazione 
partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione 
sociale, di approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori 
che rendono autenticamente umana la vita. Durante la DAD al minimo degli obbiettivi tutti gli stimoli 
individuali sono stati portati avanti 
 
Verifiche e valutazioni 
Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, assieme alla 
competenza di rielaborazione personale dei contenuti. La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
1. Partecipazione;2. Interesse;3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi;5. Comprensione e uso dei 
linguaggi specifici; 6. Capacità di rielaborazione personale Al fine di disporre di una gamma più estesa di 
giudizi si è utilizzata, come griglia di valutazione    i seguenti aggettivi: gravemente insufficiente – 
insufficiente – sufficiente – discreto – buono – ottimo 
 
Competenze raggiunte  
In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei contenuti 
essenziali della bioetica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di competenze e di 
capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in esame il fenomeno religioso 
nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità nel relazionare con gli altri; uso delle 
fonti; confronto ed esposizione  delle  proprie idee.  
 
 



 

Contenuti tematici e argomenti 
 La dignità e i diritti della persona. Libertà e tolleranza religiosa L’ecumenismo: il dialogo tra le confessioni 
cattolica, ortodossa e protestante. Il dialogo interreligioso : la ricchezza nelle diversità. 
L’antisemitismo e il dramma della Shoah. I totalitarismi e il pensiero di Dio. La cultura giovanile. Valori e 
disvalori. La società intesa come mondo di relazione. 
 La morale come “legge nel cuore”. La comunicazione dialogica: L’ascolto, l’empatia, l’uscita dai confini 
dell’io. La prossemica.  Bioetica: la religione dinanzi alle questioni: aborto, eutanasia, pena di morte. 
L’etica della solidarietà. Bioetica laica e religiosa. Rapporto scienza e fede .Il caso Galilei. Bioetica e 
principio del doppio effetto. L’educazione alla pace e la lotta contro le ingiustizie.  La guerra giusta. Lo 
sviluppo sostenibile: etica ed economia. Giustizia distributiva. 
La globalizzazione: timore e speranza. 
 
Percorso cittadinanza e costituzione 
1. Rispetto e accoglienza: farsi prossimità. Diversità come ricchezza valoriale 
2. Il volontariato e la solidarietà come connaturali all’essere persona 
3. Il Razzismo: istinto irrazionale alla non tolleranza 
4. Dottrina Sociale della Chiesa: il concetto della proprietà privata 
5. Affettività e amore: esigenza naturale. Il valore della sessualità e il linguaggio del corpo. Il contributo 
della rivelazione cristiana 
6.  Etica e Bioetica: il dissolversi della società senza regole e progettualità. Il futuro chiuso 
7. La politica: servizio e risposta per il  bene comune. Teleologia della storia 
 
Strategie didattiche 
Lezioni frontali e dialogate , internet,  stimoli per  ricerche multimediali. Da marzo in poi con gli strumenti 
DAD e videolezioni. 
 
Verifiche tipologia obiettivi numero 
 Verifiche orali per acquisizione dei contenuti appresi e delle capacità rielaborative. n. 1 a trimestre. Da 
marzo verifiche  con DAD e quindi con gli obbiettivi minimi. 
 

      Il Docente 
                                                                                                             Eugenio Tamà 
 
 
 
 
  



 

 

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

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

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

n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale

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

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

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

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

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

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

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

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

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

entro il 18 maggio; 

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

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

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

• DPCM 26 aprile 2020. 

•  C.M. n.10 del 16 Maggio 2020 

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

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

potenziamento, criteri per l’assegnazione del voto di condotta ed altro si rimanda al PTOF 

pubblicato sul sito web della Scuola 

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

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