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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 VAS è composta da 13 alunni, la cui provenienza è quasi equamente ripartita trai Comuni di 

Giardini Naxos e dei dintorni. 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 
Maschi 12 12 12 
Femmine 14 11 11 

 Totale 26 23  
Provenienti da esami di ammissione 0 0 0 
Provenienti da altra classe o scuola 0 2 0 
Ritirati 0 0 1 
Trasferiti 0 0 0 
Promossi 20 16 - 
Promossi con debito  3 7 - 
Non Promossi 3 0 - 

 
 
Nel corso del triennio la classe ha potuto contare sulla continuità didattica dei docenti, come di  

seguito schematizzato: 

  Continuità del docente nel triennio 

Materia Docente III Liceo IV Liceo V Liceo 

Disegno e St. dell’Arte Anzaldi Calogero   X 

Scienze Motorie e S. Irrera Carmela   X 

Filosofia  Abbate Maria Catena X X X 

Storia Abbate Maria Catena X X X 

Matematica  Costantino Giuseppa X X X 

Fisica Monforte Nicola  X X 

Inglese Longo Carmelina X X X 

Italiano  Toscano Fulvia X X X 

Latino Toscano Fulvia X X X 

Religione Tamà Eugenio   X 

Scienze Naturali Anzalone Maria X X X 

 

 

 



Dal punto di vista disciplinare, il comportamento assunto dagli alunni può definirsi sicuramente corretto e 

improntato al reciproco rispetto. 

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

piuttosto coeso sia sul piano relazionale che di interesse e motivazione, sempre 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 punte 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 state 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 punte 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, soprattutto in alcune discipline, una preparazione 

appena sufficiente. 

 

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

quelle di Alternanza Scuola-Lavoro e Cittadinanza Attiva, 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. 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

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

educativi e cognitivi:  

 

1. Obiettivi formativo-educativi  

• Promuovere la crescita globale dell’allievo. 

• Accrescere la motivazione allo studio. 

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

•          Potenziare le capacità logiche. 

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

 

2. Obiettivi didattico-culturali 

•  Consolidare e potenziare i linguaggi specifici delle singole discipline; 

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

           fonti informative. 

 

 

 

METODOLOGIE APPLICATE 

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

questa, scegliendo tra metodologie già consolidate, quali ... 

- Metodologia laboratoriale 

- Lezione frontale/partecipata 

- Metodo induttivo e deduttivo 

- Lavoro di gruppo 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

Là dove necessario, sono state e continueranno ad essere messe in atto tutte le strategie di recupero 

possibile. 

 

  



ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI PRINCIPALI 
(svolte all’interno e/o all’esterno della Scuola con la partecipazione dell’intera classe o di alcuni elementi) 

 

 

§  Settembre 2018 :partecipazione,con interventi attivi degli studenti, al Festival delle narrazioni, della lettura 
e del libro  “NAXOSLEGGE 2018” – attività ASL 
 

§ 25 Novembre 2018: incontro di sensibilizzazione sul tema “La violenza contro le donne” presso 
l’Auditorium del Liceo; l’incontro, curato dall’associazione “L’altra metà”, ha visto la proiezione di un 
documentario ed alcuni interventi sul tema 
 

§ Dicembre 2018: Rappresentazione teatrale ‘Uno nesssuno centomila presso palazzo dei congressi 
Taormina 
 

§ 27 Gennaio2019: Giornata della Memoria” (incontro presso l’Auditorium del Liceo, guidato dai docenti, 
seguito dalla proiezione del film “l’Onda” 
 

§ Febbraio 2019: Open Day di orientamento universitario presso il DICAM dell’Università di Messina 
 

§ Febbraio 2019: Primo Incontro in Auditorium su “Identità siciliana e scrittura”, dedicato a Stefano D’ 
Arrigo 
 

§ 8 Marzo 2019: Festa della Donna, incontro su Rita Levi Montalcini 
 

§ Gennaio-Maggio 2019: incontri con il Consultorio “La Famiglia” 
 

§ 25-26-27  Marzo 2019: realizzazione partecipazione al “Festival della cultura scientifica” sul tema Fare 
Futuro con approfondimenti su Rita Levi Montalcini, Leonardo da Vinci (proiezione del film “Leonardo 
500”), tavola periodica degli elementi, Primo Allunaggio 
 

§ 23-24 Marzo 2018: giornate FAI (attività culturali ed ambientali presso la Villa Comunale di Taormina,  in 
qualità di studenti-volontari 

 
§ Aprile 2019: Viaggio d’Istruzione “Alla scoperta del Mediterraneo” 

 
§ Maggio 2019: Partecipazione al progetto Identità e scrittura dedicato a Stefano D’Arrigo 

 
§ Maggio 2019: partecipazione alla XXIV Conference dell’AIV-Scienza e Tecnologia 

 
§ Maggio 2019: partecipazione alle rappresentazioni classiche di Siracusa 

 
§ Maggio 2019: Partecipazione alle gare podistiche “Corri con noi”  

 
§ Febbraio-Maggio 2019: Partecipazione al ciclo di incontri di Cittadinanza Attiva, organizzata dalla 

Biblioteca delle donne del Liceo, in collaborazione con le associazioni del territorio. 
 

 
 

 

 



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 in collaborazione con esperti dell’Università di Messina, con 

particolare riferimento alle giornate del 25-26-27 marzo in cui, in concomitanza con la IV edizione del 

festival della cultura scientifica, in sinergia con il COP-Univ.Me, sono stati realizzati laboratori di 

orientamento universitario, con i seguenti Dipartimenti universitari: 

1. DICAM 

2. DIP. di PATOLOGIA UMANA E DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

3. CHIBIOFARAM 

4. INGEGNERIA 

5. MIFT 

Inoltre, gli studenti, nel corso dell’anno, hanno incontrato esponenti delle Forze dell’ordine e dell’Arma, 

nonché esponenti del mondo delle professioni, operanti sul territorio insulare e nazionale. 

 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“CAMINITI-TRIMARCHI” 

 
LICEO SCIENTIFICO  

Sede Associata di Giardini Naxos 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Percorso CLIL 

 
ANNO SCOLASTICO  2018-2019 - CLASSE  V sez. A Scientifico 

 
Insegnante CLIL: Nicola Monforte  

Disciplina d’insegnamento: Fisica (n.3 ore settimanali) 
 
Obiettivi didattici e formativi 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico caratterizzato da una doppia 
finalità che prevede l’apprendimento integrato di una disciplina non linguistica e di una lingua straniera. 
Grazie all’uso di strumenti e materiali (audio, video, testi,…) specifici, gli alunni sono stati indirizzati ad 
un apprendimento di alcuni argomenti esclusivamente in inglese. E’ stato valorizzato l’approccio Learner-
centred learning, centrato sul discente come protagonista del proprio apprendimento, guidato e coadiuvato 
dal docente. E’ stato promosso, inoltre, il cooperative learning, stimolando gli alunni a cooperare per il 
raggiungimento comune degli obiettivi formativi. 

Metodologia (Task Based) 

Sono state adottate le modalità tipiche del CLIL  che superano i limiti della didattica frontale, quali: 
• Lezione partecipata: l’insegnante interagisce con i ragazzi individualmente (presentazioni, 

dimostrazioni individuali) 
• Attività di coppia: l’insegnante dà attività da svolgersi in coppia: il dialogo è tra i due studenti 
• Attività in gruppo: l’insegnante dà attività da svolgersi in gruppo (anche progetti): gli studenti devono 

interagire tra di loro per portare avanti il compito assegnato, prendendo decisioni, ricercando materiali 
ed assemblandoli. 

 
Ogni argomento è stato  affrontato con questo schema: 

1. Lead-in: una prima breve fase in cui la classe ha affrontato un test, un gioco, domande che 
contestualizzano l’argomento. 

2. Reading and listening: si sono proposti dei testi (anche con slides power point) per presentare i 
contenuti. In una prima fase il docente ha illustrato l’argomento, tramite esposizione orale, lettura di 
testi, visione di video. All’ascolto seguiva l’attività didattica per facilitare la comprensione dei 
contenuti. 

3. Practice: gli alunni hanno messo a frutto le loro abilità linguistiche e conoscenze acquisite e, tramite 
digital exercises (kahoot), ne è conseguito un  consolidamento e ampliamento lessicale. 

4. Production: si sono proposte attività che consentano agli studenti di trasferire, in contesti di attualità 
o di vita quotidiana, le conoscenze e le abilità acquisite trasformandole in competenze. 



5. Rating: sono stati effettuati colloqui in lingua inglese, con domande poste non solo dall’insegnante 
ma anche dai compagni, e a fine modulo è stata somministrata una prova scritta (con quesiti a risposta 
aperta, test a scelta multipla, semplici esercizi, test a completamento) per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Competenze 
Le competenze acquisite con il CLIL sono riconducibili alla capacità dello studente di applicare le 
conoscenze, di trasformare informazioni da una forma all’altra, di interpretare e valutare problemi o 
questioni utilizzando il contenuto; si è sollecitata la capacità dello studente di ‘pensare in lingua’ e di 
lavorare con il contenuto presentatogli. 
 
Tempi di realizzazione 
 
Periodo: da gennaio – con conclusione entro il 15 maggio 2019 
Data inizio: 12 gennaio 2019 
Data fine: 9 maggio 2019 
Durata: 12 ore 
 
Argomento del Modulo: Radioactivity 
 
Scansione contenuti e tempi: 
 
Unit 0: Physics talk  (1 h) 

 Scientific notation, Formulae and functions, Read a graph 
 
Unit 1: Inside the atom (5h) 

 Prerequisites – exercises, working in groups 
 Energy as mass 
 Strong nuclear force 

 
Unit 2: Nuclear reactions (5h) 

 Radioactive decay 
  Nuclear Fission 

 The decay law 
 

 
Test di fine modulo (1h) 
 
Strumenti 
- Testo: M.Emilio – Physics.CLIL Quantum Mechanics and Radioactivity - Zanichelli 
- Strumenti multimediali (video, immagini, applet, grafici) 
 

Verifiche 
- Esercitazione in itinere anche con supporti multimediali 
- Verifiche orali in itinere 
- Verifica scritta a fine modulo 

 
 
 
 



Valutazione dell’esperienza 
 
Il modulo svolto in modalità CLIL è stata un’occasione stimolante per i ragazzi per favorire l’uso della 

lingua inglese in ambito scientifico. Tutte le pubblicazioni scientifiche internazionali e le principali riviste 

del settore sono scritte in inglese, quindi è rilevante che gli studenti imparino a leggere e comprendere testi 

che possono veicolare utili informazioni per il loro aggiornamento culturale e professionale. 

Per quanto concerne l’attività didattica, il processo di apprendimento dei contenuti è risultato dapprima 

difficoltoso per l’iniziale diffidenza e timore dei ragazzi nel confrontarsi con la novità metodologica. Poi, 

dopo le prime lezioni, gli allievi si sono lasciati coinvolgere sempre più nelle varie attività proposte: lettura 

ad alta voce dei testi, svolgimento di semplici esercizi di comprensione del testo, risoluzione di semplici 

problemi con conseguente spiegazione in lingua, produzione di domande e produzione di brevi risposte. 

In conclusione, ritengo sufficiente l’effettuazione di un modulo di fisica in lingua straniera per imparare la 

terminologia comune del linguaggio scientifico; per provare ad esprimere semplici concetti di fisica in 

inglese. Ma una maggiore estensione temporale di tale attività finirebbe per sottrarre troppo tempo al dovuto 

approfondimento dello studio specifico disciplinare. 

 
  
             Il Docente 
               Prof. Nicola Monforte 

 
  



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

TITOLO DESCRIZIONE 
PROGETTO 

ATTIVITA’ , SVOLTE, DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

Progetto legalità Naxos Legge…la 
legalità 

Nell’ambito del festival Naxoslegge, a partire dal 2016 si son 
susseguiti una serie di incontri su temi concernenti la legalità: 
 2016 “Ecomafie e dintorni” in collaborazione con Legambiente; 
“Le vie dell’antimafia in Sicilia”, con la partecipazione della 
Commissione regionale antimafia. 
2017, incontri sul tema Sport e legalità; 
2018. “La trattativa Stato-mafia” 
A questi incontri, nel corso del triennio, si sono aggiunti diversi 
seminari gestiti dalle forze dell’ordine, su temi di attualità. 

La mia comunità e 
il suo patrimonio 

Art.9 custodire la 
bellezza 

Attivita’di approfondimento di tematiche connesse alla 
conoscenza tutela e promozione dei patrimoni materiali e 
immateriali. Nel 2018-2019, gli studenti hanno svolto attivita’ di 
ciceroni del Fai, nell’ambito della giornate Fai di primavera.  
in collaborazione con legambiente hanno attuato diversi percorsi 
di studio su temi connessi a emergenze ambientali; nell’ambito di 
naxoslegge hanno affrontato diverse tematiche relative al ruolo 
della cittadinanza attiva e il patrimonio. 
nell’ambito del festival della cultura scientifica del 2018 hanno 
realizzato dei percorsi relativi alle strategie di comunicazione e 
tutela dei beni culturali, in collaborazione con il CNR di Catania 
e il DICAM di Messina. 

Pari Opportunità Le vie dalla parità L’attività è stata realizzata dalla Biblioteca delle donne del Liceo, 
istituita nel 2016, intitolata ad Ipazia, con la quale sono stati 
effettuati, nel corso del 2019 una serie di incontri a tema, effettuati 
in collaborazione con diverse associazioni del territorio, secondo 
il seguente calendario:  
1) la formazione della identità, a cura del Consultorio la famiglia; 
2) Respirare. Jennifer si racconta. Storie di migrazione al 
femminile, in collaborazione con la consulta giovanile del 
Comune di Giardini Naxos; 
3) Maternità surrogata. “Libertà o schiavitù?”, in collaborazione 
con La Città delle donne;  
4) La colpa di essere donne. Tra corpo, emozioni e sessualità, a 
cura della associazione Altra metà;  
5) Generazioni a confronto, nell’ambito della imprenditoria 
femminile a Giardini Naxos, in collaborazione con la Pro Loco di 
Giardini Naxos. 
6) Noi ragazze. Il valore dell’amicizia. Un percorso per 
comprendere bullismo e cyberbulismo, in collaborazione con Age 
di Giardini Naxos. 
Le attività di educazione alle pari opportunità sono state proposte 
nel corso dell’intero triennio, anche grazie al festival Naxoslegge, 
nell’ambito del quale è inserita una sezione dedicata al modo delle 
donne e della loro storia.  

Interculturalità Incontrarsi per 
crescere 

Gli studenti, nell’aprile del 2017 hanno ospitato gli allievi de The 
wheatley school 1955, con cui hanno realizzato degli scambi 
culturali di grande rilevanza sul piano delle relazioni sociali e 
comunicative, anche nell’ottica della conoscenza di diversi 
sistemi didattico-formativi. 

I Principi della 
Costituzione 

 Studio e conoscenza dei 12 articoli fondamentali della 
costituzione.  
Selezione ed analisi di articoli della prima e seconda parte della 
carta costituzionale. 



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 si sono realizzate 200 ore di Alternanza durante il triennio, secondo le 

seguenti modalità:  

 
Attività Descrizione 
  
A.S. 2016/2017  
Formazione sulla sicurezza  Percorso curriculare ed extracurricolare con docente 

formatore ed esame finale 
Tutorial Scientifici Attività curricolari ed extracurricolari per la realizzazione 

di clip video e presentazioni multimediali interattive in 
collaborazione con Univ. Messina Dipartimento 
Scientifico MIFT 

Partecipazione a seminari Ciclo di incontri formativi e di orientamento presso 
Museo Archeologico Regionale e Area Archeologica di 
Naxos 

Incontri con esperti Parco Fluviale dell’Alcantara 
  
A.S. 2017/2018  
Creazione e realizzazione 
di eventi culturali  

NaxosLegge 2017: festival delle narrazioni, della lettura e 
del libro 

Creazione e realizzazione 
di eventi culturali  

III Edizione del Festival della Cultura Scientifica 

  
A.S. 2018/2019  
Creazione e realizzazione 
di eventi culturali  

NaxosLegge 2018: festival delle narrazioni, della lettura e 
del libro 
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

• PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE E DELLA TERRA DI 
MESSINA 2016-2017 
 
Gli studenti del terzo anno del Liceo Scientifico Caminiti di Giardini, in seguito ad un seminario 
iniziale, sono stati divisi in sotto gruppi di lavoro, ed ogni gruppo affidato ad un docente 
universitario. Il fine del progetto è stato quello di avvicinare gli studenti all’ambiente universitario 
grazie anche alla realizzazione di: tutorial di matematica, video sulla geografia del comune di 
Giardini, tutorial di fisica, un saggio sul superamento della divisione tra cultura scientifica e cultura 
umanistica. 
 
 

• II EDIZIONE  DEL FESTIVAL DELLA CULTURA SCIENTIFICA 2017 
 
Durante le giornate del 14 , 20, 21 e 22 marzo nelle aule dell’Istituto Caminiti Trimarchi è stato 
organizzata la seconda edizione del festival della cultura scientifica, in occasione del quale gli 
studenti della 3°AS, hanno svolto il ruolo di ufficio stampa dell’evento, che si è occupato della 
promozione dell’evento sia sui vari social network (come instagram e facebook), sia su un blog 
creato appositamente, che sul giornale attraverso rassegne stampa. Il lavoro è stato suddiviso in base 
alle inclinazioni personali, alcuni alunni hanno svolto il ruolo di fotografi, immortalando ogni attimo 
dell’evento, altri di reporter, altri ancora da traduttori per fornire il servizio anche in lingua inglese, 
altri addetti alle interviste e infine altri studenti che si sono occupati della parte informatica. 
 
 

• FESTIVAL DEI VIAGGIATORI , NOTO 2017 
 
Le classi quarte del liceo Linguistico e Scientifico Caminiti di Giardini Naxos hanno partecipato 
al Festival  dei  Viaggiatori tenutosi nella città di Noto il 21 Aprile 2017 .  
 
 
                           

• PROGETTO BONINO PULEIO  (DIGITAL MATE TRAINING) 2016-2017 
 
Alcuni studenti  della terza classe del liceo Scientifico di Giardini Naxos , dopo aver superato una 
selezione iniziale, hanno partecipato al progetto “Digital Mate Training”. Il concorso consiste 
nell’imparare  ad utilizzare una piattaforma matematica, “Maple”,  per la risoluzione di problemi. I 
candidati avevano il compito di risolvere il problema che gli veniva assegnato ogni settimana, e di 
assistere alle lezioni che venivano svolte in videochiamata, e confrontarsi con gli altri partecipanti 
provenienti da tutt’Italia. 
  
 

 
 
 
 
 
 

 



 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

• ITINERARIUM MENTIS IN DEUM (NAXOSLEGGE) 2017 
 
Nelle giornate 11, 17 e 27 settembre presso le tre parrocchie del comune di Giardini Naxos, sono 
stati letti e commentati 3 canti della Divina Commedia di Dante rispettivamente,il XXVI dell’ 
Inferno ,il VI del Purgatorio, XXXI del Paradiso. In tale occasione gli studenti della quarta classe 
del Liceo Scientifico Caminiti di Giardini Naxos, hanno svolto il ruolo di ufficio stampa. 
 

• INTERCULTURA (PROGRAMMA DI MOBILITA’ INDIVIDUALE ALL’ESTERO) 2017-2018 
 
Alcuni studenti del liceo Scientifico e Linguistico di Giardini hanno partecipato al progetto 
“intercultura”, trascorrendo più o meno lunghi periodi all’estero, con l’obiettivo di acquisire 
consapevolezza della propria identità culturale e di sviluppare il pensiero critico, riconoscendo e 
rifiutando le visioni superficiali e o stereotipate. 
 

• III EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CULTURA SCIENTIFICA 2018 
 
Durante le giornate del 14, 21, 22,23 marzo ha avuto luogo la terza edizione del Festival Della 
Cultura Scientifica, durante il quale gli studenti della quarta classe del liceo scientifico hanno svolto 
il ruolo di ufficio stampa. 
 

• NAXOSLEGGE 2017-2018 
 
Dal 20 settembre al 30 dello stesso mese si è svolta la VII edizione del Festival delle narrazioni, 
della lettura e del libro, Naxos Legge. Il festival ha previsto una serie di incontri, durante i quali 
sono stati presentati dei libri e si è discusso su vari temi, questi dibattiti sono stati allestiti sia nei 
locali del Liceo Caminiti di Giardini, ma anche in altre sedi, come il Parco Archeologico di Giardini 
Naxos e il Palazzo Ciampoli di Taormina, dove gli studenti della quarta classe del liceo Scientifico 
di Giardini hanno svolto il compito di ufficio stampa. 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

• NAXOSLEGGE  2018-2019 
Dal 31 agosto all’1 ottobre si è svolta l’VIII edizione di Naxoslegge, intitolata “Custodire La 
Bellezza”, durante la quale la quinta classe del liceo Scientifico ha promosso l’evento, tramite la 
sua attività di Ufficio Stampa. 
 

• IV EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CULTURA SCIENTIFICA 2019: 
FARE FUTURO 
“Fare futuro” è il tema scelto per la quarta edizione del Festiva, dal coordinatore dell’iniziativa, il 
professor Nicola Monforte. Ognuna delle tre giornate (25, 26 e 27 marzo) è stata dedicata ad un 
tema particolare legato ad un anniversario importante: dal pensiero di Leonardo da Vinci allo sbarco 
dell’uomo sulla Luna attraversando la Tavola Periodica. In tale occasione gli alunni della quinta 
scientifico hanno svolto il ruolo di Ufficio Stampa dell’evento. 
 
 

  



Percorsi Interdisciplinari 

 

 

Titolo Discipline coinvolte Contenuti Descrizione 

modalità di 

sviluppo 

Il XX Secolo 
tra 
innovazione e 
tradizione 

Fisica 
 
 
 
Arte 
 
 
 
 
Letteratura 
Italiana 
 
 
 
 
 
Scienze naturali 
 
 
 
 
Storia 
 
Inglese 

Crisi della fisica classica: univocità della 
concezione dello spazio-tempo, quanti di 
energia, dualismo onda-corpuscolo. 
 
Lo sviluppo della città moderna: 
La Nuova Architettura del ferro in Europa. 
Lo sviluppo tecnologico nella seconda 
rivoluzione industriale. 
 
I " Decadentismi" in Italia. Tra osservanza e 
rifiuto della tradizione. 
D' Annunzio, Pascoli, Pirandello e Svevo.  
La nascita della lirica e del romanzo 
novecenteschi, come definitivo superamento 
dell'estetica tardo ottocentesca. 
 
Le Biotecnologie: “gli strumenti ed i processi 
che sono alla base delle nostre strategie di 
trasformazione del mondo”. 
 
 
Le illusioni della “Bella Epoque” 
 
The Modern Novel between tradition and 
innovation 

 
Lezioni 
frontali. 
 
Laboratori 
interattivi 
con supporti 
multimediali.  
 
Incontro 
seminariali 
con esperti 
universitari.  
 
Visita 
guidata. 

Il lavoro tra 
sogni e bisogni 

Letteratura 
Italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latino 
 
 
Matematica 
 
 
Arte 
 
 
Scienze Naturali 

Il self made man come anti mito della 
modernità nel Mastro Don Gesualdo di Verga. 
La piccola, media e alta borghesia a lavoro, nei 
tre romanzi di Svevo  
(Una vita; Senilità e La coscienza di Zeno) 
Il rifiuto del lavoro nel paradigma aristocratico 
dell'estetismo italiano (D'Annunzio) ed 
europeo (Wilde e Huysmans) 
 
Il lavoro come schiavitù nel mondo latino di 
età imperiale. 
Le riflessioni di Fedro e di Seneca 
 
Metodo del calcolo del lavoro di una forza 
variabile con il calcolo integrale. 
 
I sogni degli umili e il vero senza filtri nel 
Realismo di Doumier e Courbet 
 

Lezioni 
frontali 
 
Laboratori 
interattivi 
con supporti 
multimediali.  
 
Incontro 
seminariali 
con esperti 
universitari.  
 
Visita 
guidata. 



 
 
Filosofia 
 
 
 
Storia 
 
Inglese 

Il lavoro a livello della cellula: ATP e 
Respirazione Cellulare 

L’alienazione dell’uomo dal prodotto, 
dall’attività lavorativa e dalla propria essenza 
(Marx) 
 
La “Grande Emigrazione” dell’età giolittiana 
 
Labour conditions in the Industrial Revolution 
and the Dystopian Paradigm 
 

Uomo e 
natura:  
tra 
emergenza, 
tutela e senso 
del limite. 

Letteratura 
Italiana 
 

 

 

 

Latino 

 

 

Fisica 

 

Scienze N. 

 

Arte 

 

 

Filosofia 

Inglese 

Dalla Natura matrigna di Leopardi al panismo 
dell'Alcyone. 
Interpretazioni della Natura nella letteratura 
italiana, tra otto e novecento (Leopardi, 
Carducci, Crepuscolari, D' Annunzio, Pascoli, 
Montale) 
 
Riflessioni sul rapporto uomo natura. Tra la 
Philosophia naturalis di Seneca e 
l'enciclopedismo "scientifico" di Plinio il 
vecchio 
 

Il “bello e il brutto” nell’uso dell’energia 
nucleare. 
 
Un’ emergenza per la natura: l’inquinamento 
da idrocarburi (alcani –benzene e composti 
aromatici) 

Il Sublime e l’infinita grandezza della Natura 
nelle Opere di Caspar David Friedrich 
 
Fichte: la natura come il “regno dei limiti” 
 
The challenge of science against nature. 

Lezioni 
frontali. 
 
Laboratori 
interattivi 
con supporti 
multimediali.  
 
Incontro 
seminariali 
con esperti 
universitari.  
 
Visita 

guidata. 

Donne 

soggetto 

femminile 

plurale 

Letteratura 

Italiana 

 

 

Latino 

 

 

 

 

 

 

Modelli di donne nella letteratura italiana, tra 
otto e novecento. Tra santità e seduzione. La 
Lucia di Manzoni, la Silvia di Leopardi, la 
Maria di Carducci, le nemiche invincibili di 
D'Annunzio, Angiolina di Svevo, le donne di 
Montale.  
Modelli di donne nella letteratura dell'età 
imperiale.  
Tra restaurazione e trasgressione 
Le donne "tragiche" di Seneca (Fedra e 
Medea); 
Fortunata, moglie di Trimalchione nel 
Satyricon di Petronio; 
Donne e potere politico nei ritratti di  
Psiche e Amore. Dalla curiositas al sommo 
bene 

Lezioni 
frontali. 
 
Laboratori 
interattivi 
con supporti 
multimediali.  
 
Incontro 
seminariali 
con esperti 
universitari.  
 
Visita 

guidata. 



 

Fisica 

 

Scienze Motorie S. 

Arte 

 

 

Storia 

 

Scienze Naturali 

 

 

Inglese 

 

 
 
Donne che hanno cambiato il mondo, Marie 
Curie: una vita per la ricerca scientifica 
 
La donna nello sport attraverso la storia. 

Giuditte a confronto: Da Caravaggio a Klimt e 
l’immagine della donna nei primi anni del 
Novecento. 

Donne	a	confronto:		da	Cocò	Chanel	a	
Emmeline	Pankhurst	e	a	Simone	de	
Beauvoir	

Donne	nella	scienza:	Nadezhda	Olimpievna	
Ziber-Shumova	(ricerche	sulla	
fermentazione	batterica);	Dorothy	
Crowfoot	studi	sulla	struttura	dell’insulina.	

English	women	as	powerful	queens	and	
fragile	novelists	

Cibo e 

alimentazione: 

tra sapori e 

saperi. 

Letteratura 
Italiana 
 
Latino 
 
 
Scienze Naturali  
 
Scienze Motorie S. 
 
 
Filosofia 

Manifesto della cucina futurista.  
La trasgressione a tavola 
 
ll cibo come metafora nella Cena 
Trimalchionis del Satyricon di Petronio 
  
Il connubio tra chimica e alimentazione: 
carboidrati-proteine-Lipidi 

Salute e benessere attraverso una sana 
alimentazione. 
 
Feuerbach: “L’uomo è ciò che mangia”.  
La nuova prospettiva sull’umanità. 

 

 
  



Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 
 
 
• Prima e seconda simulazione della Prima prova: Tipologia A-B-C (19 febbraio / 26 marzo 2019) 
• Prima e seconda simulazione della Seconda prova: Matematica e Fisica (28 febbraio 2019 / aprile 

2019) 
• Simulazione del colloquio (ultima decade dell’anno scolastico) 

 

Griglie di misurazione e valutazione utilizzate 

 
ITALIANO:  VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 
 

TIPOLOGIA A                                                                                     ALUNNO/A__________________________________ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 
disorganicità  

1-6 
 

 
Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 
coerente 7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 
collegamenti logici semplici  12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 
corretta la parte espositiva, con qualche apporto 
personale  

13-17 
 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 
completa la parte espositiva, con apporti personali, 
originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 
 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 
linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici 
e/o di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 
scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 
punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato. Forma 
semplice ma corretta sul piano morfosintattico; 
pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 
gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 
morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e 
fluida, con piena padronanza sintattica; efficace la 
punteggiatura  

18-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze 
frammentarie; rielaborazione critica appena accennata  1-6  
 Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 
rielaborazione critica superficiale 7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 
le conoscenze; rielaborazione critica semplice 12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 
rielaborazione critica adeguata 13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione 
critica personale e originale         18-20 



Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 
se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione).  
 

Rispetta solo alcuni dei vincoli richiesti 1-5  
Rispetta parzialmente i vincoli richiesti 6-8 

Rispetta i vincoli richiesti 9 

Rispetta in modo adeguato  tutti i vincoli richiesti 10-11 

Rispetta in modo completo  tutti i vincoli  richiesti 12-13 
Rispetta in modo puntuale, completo ed efficace tutti i 
vincoli richiesti 14 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Comprensione e analisi  confuse e  lacunose 1-2  
Comprensione e analisi  parziali e non sempre corrette 3-5 
Comprensione e analisi semplici ma 
complessivamente corrette 6 

Comprensione e analisi    corrette e complete 7-8 

Comprensione e analisi precise ed esaurienti 9-10 
Comprensione e analisi articolate, precise e 
approfondite 11-12 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 

Interpretazione  superficiale, approssimativa e/o 
scorretta 1-5  

Interpretazione schematica   e/o parziale  6-8  
Interpretazione   sostanzialmente corretta, anche se 
non sempre approfondita 9  
Interpretazione corretta  e approfondita 10-11  
Interpretazione  precisa e articolata 12-13  
Interpretazione  ben articolata, ampia e  con tratti di 
originalità 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 
     Il Docente 

                            ________________________________ 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 
100 20/10 Ottimo 
90 18/9 Distinto 
80 16/8 Buono 
70 14/7 Discreto 
60 12/6 Sufficiente 
50 10/5 Mediocre 
40 8/4 Non sufficiente 
30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 10 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento 
  



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
 

TIPOLOGIA B                                                                                      ALUNNO/A__________________________________ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 
disorganicità  

1-6 
 

 
Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 
coerente 7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 
collegamenti logici semplici  12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 
corretta la parte espositiva, con qualche apporto 
personale  

13-17 
 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 
completa la parte espositiva, con apporti personali, 
originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 
 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 
linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici 
e/o di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 
scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 
punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato. Forma 
semplice ma corretta sul piano morfosintattico; 
pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 
gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 
morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e 
fluida, con piena padronanza sintattica; efficace la 
punteggiatura  

18-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze 
frammentarie; rielaborazione critica appena accennata  1-6  
 Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 
rielaborazione critica superficiale 7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 
le conoscenze; rielaborazione critica semplice 12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 
rielaborazione critica adeguata 13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione 
critica personale e originale         18-20 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Individuazione  confusa e /o approssimativa di tesi e 
argomentazioni 1-5  
Individuazione  semplice e parziale di tesi e 
argomentazioni 6-8 

Individuazione sostanzialmente corretta di tesi e 
argomentazioni 9 

Individuazione  e comprensione corretta e precisa di   
tesi e argomentazioni 10-11 

Individuazione e comprensione puntuale di tesi e 
argomentazioni 12-13 

Individuazione e comprensione articolata, esauriente e 
approfondita di tesi e argomentazioni 14 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Elaborato sviluppato in modo confuso e disorganico 1-2  
Elaborato schematico e non sempre lineare 3-5 
Elaborato sviluppato in modo lineare e con 
collegamenti semplici dal punto di vista logico 6 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con  
organicità espositiva 7-8 



Elaborato sviluppato in modo coerente e puntuale; 
corretta e completa la parte espositiva, con apporti 
personali 

9-10 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 
completa la parte espositiva, con buoni apporti 
personali 

11-12 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 
frammentari 1-5  
Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 
generici 6-8  
Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti i 
riferimenti culturali 9  
Completa; adeguati e pertinenti  i riferimenti culturali 10-11  
Completa;  pertinenti e precisi i  riferimenti culturali 12-13  
Completa e documentata; ottimi i riferimenti culturali 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 
     Il Docente 

                            ________________________________ 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 
100 20/10 Ottimo 
90 18/9 Distinto 
80 16/8 Buono 
70 14/7 Discreto 
60 12/6 Sufficiente 
50 10/5 Mediocre 
40 8/4 Non sufficiente 
30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 10 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento 
 
 
  



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
 

TIPOLOGIA C                                                                                     ALUNNO/A__________________________________ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 
disorganicità  

1-6 
 

 
Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 
coerente 7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 
collegamenti logici semplici  12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 
corretta la parte espositiva, con qualche apporto 
personale  

13-17 
 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 
completa la parte espositiva, con apporti personali, 
originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 
 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 
linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici 
e/o di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 
scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 
punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato. Forma 
semplice ma corretta sul piano morfosintattico; 
pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 
gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 
morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e 
fluida, con piena padronanza sintattica; efficace la 
punteggiatura  

18-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze 
frammentarie; rielaborazione critica appena accennata  1-6  
 Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 
rielaborazione critica superficiale 7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 
le conoscenze; rielaborazione critica semplice 12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 
rielaborazione critica adeguata 13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione 
critica personale e originale         18-20 

 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
 
 
 
Coerenza nella formulazione 
dell’eventuale  titolo e dell’eventuale  
paragrafazione 

Testo non pertinente  rispetto alla traccia; titolo e 
paragrafazione  non  adeguati 1-5  
Testo solo in parte pertinente rispetto alla traccia; titolo 
e paragrafazione  non del tutto  adeguati 6-8 

Testo pertinente rispetto alla traccia; titolo e 
paragrafazione    adeguati 9 

Testo  pienamente pertinente rispetto alla traccia; titolo 
e paragrafazione appropriati 10-11 

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia; titolo e 
paragrafazione appropriati ed efficaci 12-13 

Testo esauriente, puntuale e completo rispetto alla 
traccia; titolo e paragrafazione efficaci ed originali 14 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Elaborato sviluppato in modo confuso,  
a volte disorganico 1-2  

Elaborato schematico e non sempre lineare 3-5 
Elaborato sviluppato in modo lineare e con 
collegamenti semplici dal punto di vista logico 6 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con organicità 
espositiva 7-8 

Elaborato sviluppato in modo coerente, organico e 
sicuro 9-10 



Elaborato sviluppato in modo pienamente coerente e 
organico; equilibrato, chiaro ed efficace 11-12 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 
frammentari 1-5  

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 
generici 6-8  
Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti i 
riferimenti culturali 9  
Completa; adeguati i riferimenti culturali 10-11  
Completa;  pertinenti e precisi i  riferimenti culturali 12-13  
Completa e documentata; ottimi i riferimenti culturali 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 
     Il Docente 

                            ________________________________ 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 
100 20/10 Ottimo 
90 18/9 Distinto 
80 16/8 Buono 
70 14/7 Discreto 
60 12/6 Sufficiente 
50 10/5 Mediocre 
40 8/4 Non sufficiente 
30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 10 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 o 10   



 
MATEMATICA-FISICA:  VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 Indicatori Descrittori Pun
ti 

Punteggio 
attribuito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALIZZARE 

 
Esaminare la 
situazione fisica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi 
 
     

Descrive il fenomeno o la situazione problematica in modo parziale e 
superficiale senza evidenziare le grandezze fisiche che lo caratterizzano. Non 
individua il contenuto fisico al quale si riferisce il fenomeno la  situazione 
problematica. Non riconduce la situazione ad un modello di riferimento 
conosciuto. 

1 

 

Descrive il fenomeno o la situazione problematica in modo parziale senza 
evidenziare le grandezze fisiche che lo caratterizzano. Non individua il 
contenuto fisico al quale si riferisce il fenomeno la  situazione problematica. Non 
riconduce la situazione ad un modello di riferimento conosciuto e pur riferendosi 
ad un modello noto, lo utilizza per formulare ipotesi esplicative in modo 
improprio, non specifica ( o motiva in modo molto lacunoso) le condizioni per 
le quali il modello fisico scelto è adeguato alla situazione in questione.. 

2 

 
Esamina in modo superficiale il contesto fisico all’interno del quale si inserisce 
il fenomeno, evidenziando solo alcune delle grandezze fisiche che lo 
caratterizzano. Individua in modo impreciso la teoria fisica relativa al fenomeno, 
trascurando qualche aspetto rilevante. Riproduce la situazione ad un modello 
noto ma senza giustificarne il motivo e lo utilizza per formulare ipotesi 
esplicative in modo approssimativo. Valuta in modo parziale e/o poco chiaro le 
condizioni di adeguatezza del modello fisico di riferimento. 
 

3 

Esamina in modo adeguato il contesto fisico all’interno del quale si inserisce il 
fenomeno, evidenziando in modo essenziale le grandezze fisiche che più lo 
caratterizzano. Individua la teoria fisica relativa al fenomeno, trascurando 
qualche aspetto rilevante. Riconduce la situazione ad un modello di riferimento 
noto, lo utilizza per formulare ipotesi esplicative con una giustificazione 
sintetica ma corretta. Valuta in linee generali le condizioni per le quali tale 
modello è adeguata .  

4 

Esamina con completezza e pertinenza il contesto fisico all’interno del quale si 
inserisce il fenomeno, evidenziando in modo esauriente le grandezze fisiche che 
più lo caratterizzano, descrive le leggi coinvolte in maniera puntuale. Riconduce 
la situazione all’interno di un modello conosciuto descrivendola adeguatamente  

5  

 
 
 
 
SVILUPPARE 
IL PROCESSO 
RISOLUTIVO 

 
Formalizzare 
situazioni  
problematiche e 
applicare i concetti 
e i metodi 
matematici e gli 
strumenti 
disciplinari 
rilevanti per la 
loro risoluzione 
eseguendo i calcoli 
necessari  
 

 

Schematizza la situazione problematica in modo confuso e non adatto ad 
individuare connessioni tra i dati. Non traccia grafici per mettere in evidenza 
relazioni tra le grandezze  che descrivono la situazione problematica. Non 
individua una procedura di risoluzione appropriata, non utilizza strumenti 
matematici appropriati 

1 

 

Schematizza la  situazione problematica in modo poco chiaro ad individuare 
connessioni tra i dati. Traccia grafici non adeguati a mettere in evidenza relazioni 
tra le grandezze che descrivono la situazione problematica. Individua 
parzialmente  una procedura di risoluzione appropriata, ma non utilizza 
strumenti matematici appropriati o omette passaggi intermedi 

2 

Schematizza la situazione problematica in modo essenziale  ad individuare 
connessioni tra i dati incognite e connessioni. Sviluppa il processo risolutivo in 
modo incompleto e superficiale. Utilizza procedure e/o teoremi o regole in modo 
non sempre corretto e appropriato. Applica le strategie scelte e traccia grafici. 
ove necessario per la comprensione del fenomeno in maniera parziale e non 
sempre appropriata 

3 

Schematizza la situazione problematica in modo essenziale  ad evidenziare  dati 
incognite e connessioni. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e 
impreciso. Utilizza procedure e/o teoremi o regole in modo quasi sempre 
appropriato. Applica le strategie scelte in maniera corrette tracciando grafici. ove 
necessario per la comprensione del fenomeno , commette qualche errore nei 
calcoli  

4 

Schematizza la situazione problematica in modo utile  ad evidenziare  dati 
incognite e connessioni. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente in  
modo chiaro e corretto. Utilizza procedure e/o teoremi o regole in modo quasi 
sempre corretto e appropriato. Applica le strategie scelte in maniera corretta  
tracciando  grafici. ove necessario per la comprensione del fenomeno in maniera 
pertinente. Commette qualche errore nei calcoli 

5  

Schematizza la situazione problematica in modo efficace e ragionato  
evidenziando con sicurezza   dati incognite e connessioni. Sviluppa il processo 
risolutivo in  modo analitico, completo chiaro e corretto. Utilizza procedure e/o 
teoremi o regole in modo corretto e appropriato con abilità e con spunti di 
originalità. Applica le strategie scelte in maniera corretta  tracciando  grafici. ove 
necessario per la comprensione del fenomeno in maniera pertinente e corretto 
.esegue i calcoli in modo accurato 

6  

 
 
 
 
 
 

 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti, anche di 
natura 

Non individua le grandezze significative della situazione sperimentale proposta 
e/o formula ipotesi errate sulla relazione fra le grandezze considerate. Non valuta 
l’affidabilità del processo di misura delle grandezze significative del fenomeno 
in studio e/o non considera l’incertezza sperimentale. Rappresenta i dati 
significativi in modo molto approssimativo, omettendo le unità di misura e non 
evidenzia le relazioni reciproche. Interpreta i dati in modo scorretto. Non giunge 

1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETA
RE 
CRITICAMEN
TE I DATI 

sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 
modello scelto. 
rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico- simbolici  
 

 

a conclusioni che verifichino l’ipotesi iniziale e la pertinenza con il modello 
interpretativo utilizzato. Non utilizza i codici matematici grafico - simbolici 
Individua solo alcune delle grandezze significative della situazione sperimentale 
proposta e/o formula ipotesi non sempre esatte  sulla relazione fra le grandezze 
considerate senza giustificarne il motivo. Valuta in modo superficiale 
l’affidabilità del processo di misura senza soffermarsi sulle specifiche degli 
strumenti e dei metodi di misura e/o  considera in modo generico l’incertezza 
sperimentale. Rappresenta i dati significativi in maniera non del tutto corretta, 
evidenzia in modo generico  le relazioni reciproche tra le grandezze. Interpreta i 
dati significativi in modo approssimativo senza verificare appieno l’ipotesi 
iniziale. Giunge a conclusioni poco adeguate a valutare il modello interpretativo 
utilizzato. Utilizza parzialmente  i codici matematici grafico – simbolici 
nonostante incertezze e/o errori 

2 

Individua le grandezze significative della situazione sperimentale proposta 
motivandone la scelta in modo sintetico, formula ipotesi  corrette sulla relazione 
fra le grandezze considerate e ne giustifica sinteticamente il motivo. Valuta in 
modo corretto l’affidabilità del processo di misura e/o considera l’incertezza 
sperimentale ma si sofferma genericamente sulle specifiche degli strumenti e dei 
metodi di misura. Rappresenta i dati significativi in modo corretto, evidenzia le 
relazioni emerse dalla rappresentazione in maniera sintetica ma pertinente. 
Interpreta i dati significativi in  modo adeguato s verificare l’ipotesi iniziale. 
Giunge a conclusioni adeguate a valutare il modello utilizzato anche se 
sinteticamente argomentate. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico – 
simbolici , nonostante lievi incertezze e/o errori  

3 

Individua le grandezze significative della situazione sperimentale proposta 
motivandone la scelta in modo sintetico, formula ipotesi  corrette sulla relazione 
fra le grandezze considerate e ne giustifica sinteticamente il motivo. Valuta in 
modo corretto l’affidabilità del processo di misura e/o considera l’incertezza 
sperimentale ma si sofferma genericamente sulle specifiche degli strumenti e dei 
metodi di misura. Rappresenta i dati significativi in modo corretto, evidenzia le 
relazioni emerse dalla rappresentazione in maniera sintetica ma pertinente. 
Interpreta i dati significativi in  modo adeguato s verificare l’ipotesi iniziale.. 
Utilizza con padronanza i codici matematici grafico – simbolici , nonostante lievi 
incertezze 

4 

Formula ipotesi corrette sulla relazione fra le grandezze considerate motivandole 
con validi esempi. Valuta in modo puntuale l’affidabilità del processo di misura 
e/o considera in modo esauriente l’incertezza dei dati significativi evidenziando 
le caratteristiche degli strumenti e dei metodi di misura, motivandone 
l’adeguatezza. Rappresenta i dati significativi in modo preciso e accurato, 
evidenzia le relazioni reciproche emerse dalla rappresentazione descrivendole in 
modo esauriente. Interpreta i dati significativi in modo corretto ed esaustivo, 
verificando l’ipotesi iniziale all’interno dell’incertezza della misura. Utilizza i 
codici matematici grafico – simbolici con buona padronanza e precisione.  

5  

 
 
 
 
 
 
 
 
ARGOMENT
ARE 

 
Descrivere il 
processo risolutivo 
adottato la 
strategia risolutiva 
e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 
risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 
situazione 
problematica 
proposta 
 

 

Non individua una procedura di risoluzione appropriata, non argomenta o 
argomenta in modo errato la strategia / procedura risolutiva. Comunica in modo 
errato e/o molto incompleto (oppure non comunica) i risultati non utilizzando le 
unità di misura appropriate. La soluzione ottenuta non è coerente 

1 

 

Esegue una procedura di risoluzione senza giustificarla. Comunica in modo 
impreciso i risultati, non sempre utilizzando le unità di misura appropriate. La 
soluzione ottenuta è coerente solo in parte  

2 

Descrive argomentando sinteticamente e coerentemente la procedura esecutiva, 
ma non le strategie risolutive adottate, ( o viceversa). Comunica in modo 
generico, incompleto e/o impreciso i risultati utilizzando le unità di misura. La 
soluzione ottenuta è generalmente coerente  

3 

Descrive argomentando in modo chiaro e preciso le procedure di risoluzione e 
le strategie adottate, giustificandole in modo accurato e coerente. Comunica in 
modo chiaro e completo i risultati utilizzando le unità di misura appropriate. La 
soluzione è ragionevole e coerente  4 

ALUNNO  PUNTEGGIO TOTALE  
 
 
 
 

 

CLASSE   LA COMMISSIONE  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  
 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 
griglia  

PUNTI  
assegna

ti  
COMPETENZE DISCIPLINARI: 
CONTENUTI, METODI E 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico 
ricco e appropriato, la metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche  

7  
  

  Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico appropriato, i 
modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale  6    

  Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli 
epistemologici sono alquanto corretti.  

5    

  
Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente 
corretto, la metodologia usata è accettabile  

4    

  Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 
adeguato, la metodologia è applicata meccanicamente  

3    

  Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 
espresse con linguaggio inadeguato, imprecisa la metodologia usata  2  

  

  Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse  1    

CAPACITÀ DI EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari  4  

  

  Argomentazione ricca di nessi e collegamenti interdisciplinari articolati  3    

 Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati  2    

  Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline  1    

CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E PERSONALE, ANCHE 
CON RIFERIMENTO A 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
E AI PERCORSI TRASVERSALI 

Esposizione originale, notevole presenza di spunti e riflessioni critiche, 
ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle 
attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”   

6  

  

  Argomentazione organica e approfondita; ben integrate anche con le 
esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di 
A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”  

5  

  

 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche 
con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 
percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito 
di “Cittadinanza e Costituzione”   

4  
  

  

  Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche 
con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 
percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito 
di “Cittadinanza e Costituzione”   

3  

  

  Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 
contenuti appresi  

2    

  Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati  1    

DISCUSSIONE E  
APPROFONDIMENTI   

SULLE PROVE SCRITTE  

Argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi    
3  

  

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni  2    

  Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale  1    
Totale    20    

 
  



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 PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

 
Il Consiglio di classe, esaminato il  Decreto Applicativo della L.107/2015 n.62 del 

13/04/2017 su “modalità di attribuzione del credito scolastico” procederà all’assegnazione del 

relativo punteggio come di seguito esplicitato: 

 

MEDIA DEI VOTI III anno IV anno V anno 

M<6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 <M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 114 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

  

NOTA: “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte del Consiglio di Classe non può in 

alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media (M) dei 

voti. 

Per gli studenti del quinto anno gli stessi criteri vengono adottati con riferimento alla relativa 

banda di oscillazione riportata nella tabella. 

 Solo nell’ultimo anno il C.d.C. può motivatamente ed eccezionalmente integrare il punteggio 

complessivo relativo al triennio (fermo restando il massimo di 25 punti complessivi) “in considerazione 

del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio 

presentatesi negli anni precedenti, in relazione a situazioni familiari o personali che hanno determinato 

un minor rendimento” per un massimo di punti 1. 

  

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 16/05/2019 con Delibera n.4. 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 caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda di oscillazione prevista (ad es. 

nella fascia tra 6 e 7, una media superiore al 6,50) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio 

di credito previsto per quella fascia. 

In caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda di oscillazione 

prevista (ad es. nella fascia tra 7 e 8, una media superiore al 7,50) il Consiglio di Classe 

assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,10 e 8,20 il punteggio di base 

sarà 6; per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,30 e 8,50 il punteggio 

sarà 6, mentre sarà 7, in caso sussistano le seguenti condizioni: 

a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di 

assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

c) partecipazione ad attività inter, extra e parascolastica organizzate dal Consiglio 

di Classe ed inserite nel P.O.F. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,51 e 9,00 il punteggio sarà 7. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,10 e 9,20 il punteggio sarà 7, 

mentre sarà 8 in caso sussistano le seguenti condizioni: 

a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di 

assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

c) partecipazione ad attività inter, extra e parascolastica organizzate dal Consiglio 

di Classe ed inserite nel P.O.F. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,51 e 10 il punteggio sarà 8. 

 
Agli alunni ammessi con aiuto per voto di Consiglio di Classe sarà attribuito il 

minimo della banda di oscillazione. 

Per gli alunni che abbiano riportato la sospensione del giudizio, l’attribuzione del 

credito sarà effettuata nello scrutinio finale e sarà attribuito il minimo della banda 

di oscillazione. 
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Relazione finale 
 

Obiettivo precipuo del piano di lavoro annuale è stato quello di proporre ai discenti un quadro articolato 
e critico delle correnti letterarie e degli autori che hanno caratterizzato la Letteratura italiana dalla fine 
del’700 fino alla metà circa del ‘900, accanto ad un consolidamento delle competenze di scrittura relative 
alle tipologie testuali previste dalle indicazioni nazionali e non (tipologia A: analisi del testo; tipologia B: 
saggio breve/articolo di giornale; tipologia C e D tema).  

Si è costantemente fatto riferimento alla matrice classica (specie quelle latina affondata nella 
Letteratura latina), alle influenze recepite dalla letteratura italiana da parte dei generi letterari e dei contenuti 
della produzione letteraria del mondo classico accanto alle relazioni con le correnti letterarie e le 
avanguardie europee con particolare riguardo a quelle francesi, inglesi e tedesche, alla storia sociale e alla 
filosofia. Obiettivo di tale integrazione è stato quello di stimolare gli alunni ad una visione d’insieme 
dell’attività letteraria italiana, pur esaminata nelle sue peculiarità, e in genere del pensiero espresso nella 
forma letteraria e poetica, nonché di consolidare/potenziare le loro capacità critiche. E’ stato, inoltre, 
realizzato un lavoro sui generi letterari in chiave diacronica, allo scopo di valutare i codici testuali per 
genere e regole del genere, valutando i processi di imitazione trasgressione rispetto al modello codificato. 

 In ordine a tali obiettivi si è proceduto facendo convergere lo studio della Letteratura italiana 
sull’applicazione diretta delle conoscenze via via acquisite nella formula orale del colloquio e in quella 
scritta relativa alle tipologie di scrittura sopra citate. La classe ha seguito nel complesso con interesse le 
proposte operative del docente, ma con impegno, costanza e stimolo all’ approfondimento diverso per 
ciascuno. Pertanto gli obiettivi conseguiti sono risultati differenziati a seconda della situazione di partenza 
dei singoli alunni, della costanza nell’applicazione allo studio e del grado di motivazione di ciascuno.  

I livelli di apprendimento sono stati misurati in relazione alle conoscenze specifiche, alle capacità di 
analisi e di commento dei testi letterari proposti, sia nella forma orale, in genere chiara e corretta, che in 
quella scritta, alle capacità critiche di operare inferenze e collegamenti intra e interdisciplinari. I parametri 
di riferimento sono quelli definiti dagli obiettivi indicati nel piano di lavoro presentato dal docente, relativo 
allo svolgimento della programmazione annuale, qui di seguito ribaditi:  
 
- Consolidare e potenziare il concetto di genere letterario e della sua evoluzione; 
- Acquisire, consolidare elementi del lessico tecnico-letterario;  
- Acquisire e consolidare la conoscenza dei generi e degli autori della letteratura italiana tra    
fine ‘700 e prima metà del ‘900  
- Operare inferenze tra i temi specifici di ciascuna corrente o autore; 
- Consolidare le competenze di analisi testuale e di scrittura (saggio breve, articolo, relazione). 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 
Come indicato nel piano di lavoro, la metodologia di analisi è stata scelta di volta in volta in vista di una 
più facile ed immediata comprensione dei contenuti selezionati. Accanto alla lezione frontale, utilizzata per 
l’acquisizione dei contenuti specifici relativi alla personalità e alla formazione di ciascun autore, alle 
componenti socio-culturali di un periodo e/o di una corrente letteraria, ai generi letterari in uso alle 
caratteristiche formali e stilistiche, si è dato spazio,  anche al metodo induttivo e deduttivo, basato sulla 
lettura e analisi in classe di opere o parti di opere di ciascun autore, a seconda dei casi premesse o posposte 
alla spiegazione della poetica, dei temi e della produzione letteraria, al fine di rendere direttamente partecipi 
i discenti del processo di apprendimento e di stimolare ad un tempo le loro capacità critiche, relazionali, 
analisi e di sintesi e sollecitarli ad operare confronti.  
 
 
MONITORAGGI E VERIFICHE 
 
 Il monitoraggio conoscenze è stato realizzato attraverso colloqui orali su parti predefinite di 
programma affrontati con i relativi brani antologici esaminati analiticamente in classe o presentati dal 
docente preliminarmente alla lettura e all’analisi individuale svolta a casa da ciascun allievo. Attraverso le 
interrogazioni orali sono state sottoposte a verifica la capacità di espressione, di sintesi, di analisi stilistica 
come anche le capacità critiche di ciascun allievo. Le abilità di esposizione scritta è stata rilevata attraverso 
prove scritte di:  
- Letteratura (analisi del testo, saggio breve) 
- di attualità e di ordine generale (tema, saggio breve, articolo di giornale, tema tradizionale);  
- di Storia (tema tradizionale).  
Sono, inoltre, stati effettuati dei lavori di approfondimento sulla forma della recensione, anche in ordine al 
lavoro effettuato, nel corso del triennio, su testate giornalistiche culturali, come il domenicale del Sole 24 
ore e la Lettura del Corriere della sera. Da questi lavori gli studenti hanno anche, nel tempo, scelto dei libri 
di lettura. 
Gli studenti hanno attivamente partecipato sia ai lavori del festival Naxoslegge, ad inizio di anno, sia ai 
lavori del Festival della cultura scientifica, nell’ambito dei quali hanno realizzato sia presentazioni di libri, 
sia lavori di report e sintesi degli incontri.   
La scelta delle tematiche oggetto della prova scritta è stata coerente con gli argomenti di Letteratura 
affrontati al fine di consentire agli alunni l’elaborazione personale e critiche delle conoscenze acquisite 
accanto ad approfondimento delle stesse. In altri casi la scelta dei contenuti della prova scritta ha tratto 
spunto da fatti di cronaca o  dai contenuti  di Filosofia e di Storia affrontati fino a quel momento. Al fine di 
consentire ai discenti di misurarsi ciascuno con la stessa tipologia scritta e di consolidare le abilità di 
scrittura inerente ciascuna prova è stata fornita inizialmente solo una singola tipologia di scrittura. Per tutto 
il corso del pentamestre la  prova scritta è stata elaborata sul modello della prove d’esame con tutte e quattro 
le tipologie previste. 
La valutazione delle prove orali è stata elaborata sulla base della griglia di valutazione dell’Istituto inserita 
nel P.O.F.; per quanto riguarda le prove scritte ci si è avvalsi delle griglie di valutazione inserite nel presente 
documento. 

 
  



Materia: Italiano    Classe: VA 
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 Percorso Disciplinare 
 

Giacomo Leopardi 
● La vita (pp. 4-7) 
● Lettere e scritti autobiografici (pp.8-9) 
● Il pensiero + microsaggio “Lo zibaldone” (pp. 15-20) 
● Leopardi e il romanticismo (pp.30-31) 
● I Canti (pp.32-38) 
● Le operette morali (pp. 141-142) 
● Testi:  

o T2 <<Mi si svegliarono alcune immagini antiche…>> (pag 11) 
o T4a La teoria del piacere (pp. 20-22) 
o T4b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (pp. 22-23) 
o T4f Teoria della visione (pp. 24-25) 
o T4g Parole poetiche (pag 25) 
o T4h Ricordanza e poesia (pag 25) 
o T4i Teoria del suono (pag 26) 
o T4l Indefinito e poesia (pag 27) 
o T4o La rimembranza (pag 28) 
o T5 L’infinito (pp. 38-39) 
o T6 La sera del dì di festa, versi 1-14 (pp. 44-45) 
o T7 Ad Angelo Mai, versi 1-5 e 76-105 (pag 49) 
o T8 Ultimo canto di Saffo (pp. 58-61) 
o T9 A Silvia (pp. 63-65) 
o T11 La quiete dopo la tempesta (pp. 80-81) 
o T12 Il sabato del villaggio (pp. 84-85) 
o T13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pp. 91-96) 
o T14 Il passero solitario (pp. 100-102) 
o T16 A se stesso (pag 112) 
o T18 La ginestra o il fiore del deserto (sintesi) 
o T19 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (pp. 143-1447) 
o T20 Dialogo della natura e di un Islandese (pp. 149-154) 

 
L’età postunitaria 

● Fenomeni letterari e generi (pp.18-22) 
● La Scapigliatura (pp. 27-30) + microsaggio “La boheme parigina” (pag 27) 
● Arrigo Boito 

o T2 Dualismo, versi 1-21 (pp. 36-39) 

 
Giosue Carducci  

● La vita (pp.60-63) 
● La prima fase della produzione carducciana (pag 63) 
● Le rime nuove (pag 67) 
● Le odi barbare (pp. 75-76) 
● Rime e ritmi (pag 88) 
● Testi: 



o T2 Pianto antico (pag 68) 
o T3 Idillio maremmano (pp. 71-73) 
o T4 Nella piazza di San Petronio (pp. 76-77) 
o T5 Alla stazione in una mattina d’autunno (pp. 79-81) 

 
Scrittori europei nell’età del naturalismo 

● Il Naturalismo francese (pp. 98-101) 
● Gustave Flaubert + bovarismo (pag 108) 
● Edmond e Jules de Goncourt 

o T3 Il manifesto del Naturalismo (pp. 114-115) 
● Emile Zola 
● Il romanzo inglese dell’età vittoriana + Charles Dickens 
● Il romanzo russo (pag 131)  
● Fiodor Dostoievskij  

o T7 I labirinti della coscienza: la confessione di Raskolnikov (pp. 133-136) 
● Lev Tolstoj + Anna Karénina (pag 139) 
● Gli scrittori italiani nell’età del Verismo (pp. 153-156) 
● Luigi Capuana 

o T10 Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (pp. 157-158) 

 
Giovanni Verga 

● La vita (pp. 186-187) 
● I romanzi preveristi (pp. 188-189) 
● La svolta verista (pag 189) 
● Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (pp. 190-191) 
● Ideologia verghiana (pp. 200-202) 
● Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano (pp. 202-204) 
● Vita dei campi (pag 205) 
● Ciclo dei vinti (pag 228) 
● Malavoglia (pp. 233-236) + microsaggio “Le tecniche narrative nei Malavoglia” (pag 237) 
● Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana (pag 264) 
● Mastro-don Gesualdo (pp. 280-282) 
● L’ultimo Verga (pag 305) 
● Testi 

o T2 Impersonalità e regressione (pag 194) 
o T4 Fantasticheria (pp. 206-209) 
o T5 Rosso Malpelo (pp. 211-221) 
o T6 I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>> (pp. 228-229) 
o T7 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pp. 239-241) 
o T10 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (pp. 254-258) 
o T11 La roba (pp. 264-267) 
o T12 Libertà (pp. 271-274) 
o T13 La tensione faustiana del self-made man (pp.283-287) 
o T15 La morte di mastro-don Gesualdo (pp. 294-298) 

 
 
 



Decadentismo 
● Società e cultura (pp. 326-327) 
● La visione del mondo decadente (pp. 328-329) 
● La poetica del decadentismo (pp. 329-331) 
● Temi e miti della letteratura decadente (pp. 332-334) 
● Decadentismo e romanticismo (pp. 335-337) 
● Decadentismo e naturalismo (pag 339) 
● Storia della lingua e fenomeni letterari (pp. 341-343) 
● Charles Baudelaire  

o T1 Corrispondenze (pag351) 
o T2 L’albatro (354-355) 

● La poesia simbolista con Verlaine, Mallarmé e Rimbaud (pp. 374-375) 
o T8 Languore (pag379) 
o T9 Il battello ebbro (Analisi del testo pp. 384-385) 

● Il romanzo decadente in Europa (pag 392) 
o T1 la realtà sostitutiva (pp. 393-396) 

● Oscar Wilde 
o T3 I principi dell’estetismo (pp. 401 402) 

● La narrativa decadente in Italia (pag 407) 

 
Gabriele d’Annunzio 

● La vita (pp. 424-427) 
● L’estetismo e la sua crisi (pp. 427-430) 
● I romanzi del superuomo (pp. 443-448) 
● Le opere drammatiche (pag 464) 
● Le laudi (pp. 470-472) 
● Alcyone (pp. 482-483) 
● Il periodo notturno (pag 511)  
● Testi 

o T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pp. 431-432)  
o T4 Il programma politico del superuomo (pp. 448-451)  
o T11 La sera fiesolana (pp. 487-489)  
o T13 La pioggia nel pineto (pp. 494-497) 
o T15 I pastori (pag 507) 
o T16 La prosa notturna (pp. 512-513) 

Giovanni Pascoli 
● La vita (pp. 528-531) 
● La visione del mondo (pp. 531-532) 
● La poetica (pp. 533-534) 
● Microsaggio “Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari” (pp. 539-541) 
● L’ideologia politica (pp. 542-544) 
● I temi della poesia pascoliana (pp. 545-548) 
● Le soluzioni formali (pp. 548-551) 
● Myricae (pag 553) 
● I Poemetti (pp. 573-574) 
● I Canti di Castelvecchio (pag 605)  



● I poemi conviviali, i carmina, le ultime raccolte, i saggi (pag 610) 
● Testi  

o T1 Una poetica decadente (pp. 534-538) 
o T3 Lavandare (pag 555) 
o T4 X Agosto (pp. 557-558) 
o T5 L’assiuolo (pp. 560-561) 
o T12 Italy (pp. 590-594)  
o T14 Il gelsomino notturno (pp. 605-606) 
o T15 Alexandros (pp. 612-615) 

 
Il Primo Novecento 

● Ideologie e nuova mentalità (pp. 644-645) 
● Le caratteristiche della produzione letteraria (pp. 654-655) 
● La stagione delle avanguardie (pp. 661) 
● Le avanguardie in Europa (pag 689) 
● I futuristi + microsaggio Il mito della macchina (pp. 662-667) 
● Filippo Tommaso Marinetti 

o T1 Manifesto del Futurismo (pp. 668-670) 
o T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 672-674) 
o T3 Bombardamento, 1-17 (pag 678) 

● I crepuscolari  (pp. 714-716) 
● Guido Gozzano 

o T3 Totò Merùmeni (pp. 737-739) 
● I vociani (pp.748-749) 

 
Italo Svevo 

● La vita (pp. 762-766) 
● La cultura di svevo (pp. 766-769) 
● Il primo romanzo: Una vita (pp. 770-773) 
● Senilità (pp. 777-781) 
● La coscienza di Zeno (pp. 799-804) 
● Microsaggio “Svevo e la psicoanalisi” (pp. 844-847) 
● Microsaggio “Il monologo di Zeno non è il flusso di coscienza di Joyce” (pp. 852-853)  
● Testi 

o T2 Il ritratto dell’inetto (pp. 782-785)  
o T5 Il fumo (pp. 806-809)  
o T6 La morte del padre (pp. 811-818) 
o T11 La profezia di un’apocalisse cosmica (pp. 848-849) 

 
Luigi Pirandello 

● La vita (pp. 870-8873) 
● La visione del mondo (pp. 873-878) 
● La poetica (pp. 878-879) 
● Le poesie e le novelle (pp. 885-887) 
● I romanzi (pp. 908-917) 
● Uno, nessuno e centomila (pp. 948-949) 



● Il teatro pirandelliano (pp. 959-961, 985-986, 997-999, 1004-1006) 
● L’ultimo Pirandello narratore (pp. 1006-1007) 
● Testi 

o T1 Un’arte che scompone il reale (pp. 879-883) 
o T3 Ciàula scopre la luna (pp. 894- 899)  
o T5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pp. 917-924) 
o T6 Lo <<strappo nel cielo di carta>> e la <<lanterninosofia>>, analisi del testo “La 

lanterninosofia” (pag 931) 
o T13 Il filosofo mancato e la tragedia impossibile (999-1003) 

 
La poesia tra le due guerre 

● Giuseppe Ungaretti 
● La vita (pp. 214-216) 
● L’allegria (pp. 217-220) 
● Il Dolore (pp.259-260) 
● Testi 

o T3 Il porto sepolto (pag 227) 
o T4 Fratelli (pag 228) 
o T5 Veglia (pag 230) 
o T8 I Fiumi (pp. 238- 239) 
o T9 San Martino del Carso (pag 242) 
o T12 Soldati (pag 248) 
o T17 Non gridate più (pag 262) 

 
● Umberto Saba  
● La vita (pp. 160-162) 
● Il Canzoniere (pp.163-169) 
● Testi 

o T3 Trieste (pag 176) 
o T10 Ulisse (pag 195) 

La Narrativa in Italia tra le due guerre 
● La narrativa tra le due guerre (pp. 79-82) 
● Ignazio Silone (pag 119) 
● Tommaso Landolfi (pag 138) 

o 2 testi a scelta 

L’Ermetismo (pp. 274-276) 
● Salvatore Quasimodo (pag 277) 
● Testi  

o T1 Ed è subito sera (pag 278) 
 

● Eugenio Montale  
● La vita (pp. 298-300) 
● Ossi di seppia (pp. 301-306) 
● Il secondo Montale: Le occasioni (pp. 333-334) 
● Il terzo Montale: La Bufera e altro (pp. 347-348) 
● Testi 



o T1 I Limoni (pp. 306-308) 
o T2 Non chiederci la parola (pag 310) 
o T3 Meriggiare pallido e assorto (pag 313) 
o T4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag 315) 
o T12 La casa dei doganieri (pp. 341-342) 
o T15 Piccolo testamento (pp. 356-357) 

Il dopoguerra: profili d’autore 
● Giuseppe Tomasi di Lampedusa  

o T15 Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi (pp. 687-689) 
● Leonardo Sciascia 

o T17 L’Italia civile e l’Italia mafiosa (pp. 699-702) 
● Cesare Pavese  

o T6 <<Ogni guerra è una guerra civile>> (pp. 825-827) 
o T8 <<La luna, bisogna crederci per forza>> (pp. 836-838) 

● Pier Paolo Pasolini 
o T2 Degradazione e innocenza del popolo (pp. 928-932) 
o T5 La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana (pp. 943-945) 

● Italo Calvino 
o T3 La <<miseria della natura>> e la crisi dell’ideologia (pp. 976-981) 
o T9 La letteratura: realtà e finzione (pp. 1013-1016) 

Divina Commedia: Il Paradiso 
● Canto I (pp. 30-30) 
● Canto III (pp. 71-77) 
● Canto VI (pp. 111-119) 
● Canto XI (pp. 203-212) 
● Canto XII (pp. 218-227) 
● Canto XV (pp. 274-282) 
● Canto XVI (sintesi pag 287) 
● Canto XVII (sintesi pag 300) 
● Canto XXXI (pag 541-548) 
● Canto XXXIII (pag 574-582) 

 
Identità e scrittura sulle tracce di Stefano D’arrigo: Horcynus Orca. 
 
Libri di testo utilizzati: 

● I classici nostri contemporanei 5.1 – Giacomo Leopardi 
● I classici nostri contemporanei 5.2 – Dall’età postunitaria al primo Novecento 
● I classici nostri contemporanei 6 – Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 
● Divina Commedia a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio. Le Monnier scuola. 

 
 
Giardini Naxos 10/05/2019                  La docente 
                       Prof.ssa Toscano Fulvia 
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RELAZIONE DI LATINO 
Classe VA 

Anno scolastico 2018-19 
 
Obiettivo didattico della disciplina è stato quello di affrontare la Letteratura latina sia attraverso lo studio 
del singolo autore e delle sue opere, sia inquadrando diacronicamente i genere letterari nella loro 
evoluzione dal I al V sec. d.C., con una mirata scelta di brani classico, al fine di consentire una 
conoscenza omogenea dei contenuti proposti e delle modalità di evoluzione della lingua e della civiltà 
latina dall’età giulio-claudia in poi e di conseguire i seguenti obiettivi didattici: 

• Rinforzo delle strutture e delle regole che governano la sintassi latina; 
• Conoscenza dello sviluppo storico della letteratura del periodo compreso tra l’età giulio-claudia e 

il IV sec.d.C. e consapevolezza del suo rapporto con la cultura greca e con la lingua e cultura 
italiana; 

• Conoscenza e capacità di traduzione e analisi dei principali testi letterari afferenti agli autori in 
programma. 

Tranne qualche elemento che raggiunge un livello pienamente soddisfacente di conoscenze letterarie e 
linguistiche e relativa abilità di traduzione, i risultati conseguiti dagli alunni si attestano globalmente su 
un livello sufficiente, anche se è presente ancora qualche elemento, il cui livello è al di sotto della 
sufficienza, specie nella traduzione. Non sono infine mancati casi, specie nel primo trimestre, di un calo 
di profitto rispetto agli anni precedenti, dovuto a un impegno non adeguato, ma che è stato   colmato 
attraverso uno studio più regolare nella seconda parte dell’anno scolastico. 
METODOLOGIA 
Le lezioni sono state sia frontali che interattive: alla presentazione generale degli argomenti, è seguita la 
lettura e l’analisi approfondita dei testi letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare 
quanto emerso in classe, integrando lo studio del manuale in adozione con  gli appunti e le fotocopie di 
approfondimenti critici. A seconda dei casi, sono stati pertanto utilizzati i metodi: induttivo, deduttivo ed 
euristico, creando spazi didattici quali laboratori di traduzione dedicati all’esercizio della versione del 
testo latino in italiano. La scelta dei testi  è stata coerente con le tematiche, i generi letterari e gli autori 
esaminati. 
VALUTAZIONE E VERIFICHE  
La valutazione delle competenze  linguistiche/stilistiche e letterarie acquisite è stata affrontata sia in itinere, 
sia in prove destinate alla valutazione trimestrale e pentamestrale.. Le prove in itinere  hanno avuto per 
scopo la verifica della comprensione dei contenuti, l’acquisizione delle caratteristiche stilistiche di ciascun 
autore e/o genere letterario, nonché la sistematicità dell’impegno nello studio della lingua, della letteratura 
e dei classici latini. 
Le prove orali per la valutazione, destinate alla valutazione hanno verificato quanto segue: 

1. la conoscenza della produzione di ciascun autore; 
2. la conoscenza dei generi letterari e delle relative forme; 
3. le caratteristiche formali dei testi classici oggetto di studio; 
4. la conoscenza delle regole di morfo-sintassi di ciascun brano di classico; 
5. l’abilità di tradurre e rendere in maniera  idonea i testi degli autori proposti. 

 Le prove scritte  sono state rappresentate da elaborati di traduzione dal latino di brani di versione e/o in 
prove strutturate di traduzione e analisi di un testo alla luce delle conoscenze letterarie o di solo contenuto 
letterario. Tali prove sono state scelte quale momento di verifica sommativa delle abilità conseguite e altresì 
formativa delle competenze indicate sopra.In ordine a quanto prescritto dal P.O.F., sono stati presi in 
considerazione, quali elementi che intervengono nella valutazione: l’interesse per la disciplina, la 
motivazione allo studio, la partecipazione attiva al dialogo educativo e alle attività culturali proposte dalla 



docente e organizzate in orari curriculari ed extracurriculari dalla scuola, la costanza e la regolarità nello 
studio e nel processo di apprendimento/consolidamento/potenziamento quali premesse indispensabili per 
l’acquisizione completa, coordinata ed articolata della disciplina. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Manuale in adozione 
Power-point 
Fotocopie relative ad approfondimenti critici 
Fotocopie relative ad alcuni testi di Seneca e di Tacito 
  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI TRIMARCHI” 
 SANTA TERESA DI RIVA 

 
Sez. LICEO SCIENTIFICO DI GIARDINI NAXOS 

 
Classe: V Sez. A 

MATERIA: Lingua e letteratura latina 
 

 
1.La saggezza dell'uomo e l'errore del mondo 
Seneca (pag. 53-54) 
I Dialogi (pag. 55-60) 

• T1. E' davvero breve il tempo della vita? Capitolo 1 (pag. 83-85 in Latino), Capitolo 2 (pag. 85-87 in Italiano) 
• T4. Esempi di occupazioni insulse (pag. 97 solo introduzione al testo) 
• T8. La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi? (pag. 118-119 in Italiano)  

I Trattati (pag. 60-63) 
• T12. Tutto il resto è meschino (pag. 134 in Italiano) 
• T15. La clemenza (pag. 140-142 in Italiano) 

Le Epistole a Lucilio (pag. 64-67) 
• T2. Solo il tempo ci appartiene (pag. 89 fino a paragrafo 3. in Latino) 
• T11. Vivere secondo natura (pag. 127 paragrafo 1-4,8 in in Latino)  
• T17. Libertà e suicidio (pag. 144-149 in Italiano) + Il suicidio di Seneca (pag. 150-151) 
• T19a. Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (pag. 155-157 in Latino) 
• T19c. I "veri" schiavi (pag. 160-161 in Italiano) 
• T21. Fuggire la folla (pag. 165-166 fino a paragrafo 3 in Latino) 

Le tragedie (pag. 73-77) 
L' Apokolokyntosis (pag. 78-79) 
Gli epigrammi (pag. 79) 
 
2.Fedro, Marziale, Giovenale e la critica alla degradazione sociale 
Fedro (pag. 20-25) 
Giovenale (pag. 376-384) 
Marziale (pag. 287-296) 

• T1. Obiettivo primario: piacere al lettore! (pag. 303 in Latino) 
• T3. Libro o libretto (pag. 304 in Latino) 
• T4. La scelta dell'epigramma (pag. 304-305 in Italiano) 

 
3.L'epica di età imperiale virgiliani e antivirgiliani: Lucano, Valerio Flacco, Stazio, Silio Italico 
Lucano (pag. 179-188) 
Il Bellum civile (pag. 180-188) 

• T1. L'argomento del poema e l'apostrofe ai cittadini romani (pag. 200 fino al v.9 in Latino) 
• T5. Il ritratto di Catone (pag. 212 fino al v.384 in Latino) 

Silio Italico (pag. 277-280)  
I Punica  
Valerio Flacco (pag. 280-282) 
Gli Argonautica 
Stazio (pag. 282-286) 
La Tebaide 
L'Achilleide 
 



4.Il piacere della narrazione: Petronio e Apuleio e la nascita del Romanzo 
Petronio (pag. 225-233)  
Il Satyricon  

• T1. L'ingresso di Trimalchione (pag. 239-241 in Italiano) 
• T5. L'inizio del romanzo: la decadenza dell'eloquenza (pag. 254 solo introduzione) 
• T7. Il lupo mannaro (pag. 257-261 in Latino) 

Apuleio (pag. 543-552) 
Il De Magia (pag. 544) 
I Florida e le opere filosofiche (pag. 545- 546) 
Le Metamorfosi  

• T3. Il proemio e l'inizio della narrazione (pag. 561-562 solo primo paragrafo in Latino) 
• T5. Lucio diventa asino (pag. 569-571 in Latino) 
• T6. La preghiera a Iside (pag. 572-573 in Italiano) + microsaggio 'La dea Iside e il suo culto' (pag. 573-574) 
• T8. Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (pag. 577-578 in Italiano) 
• T10. L'audace lucerna sveglia Amore (pag. 584-585 in Italiano) 
• T12. La conclusione della fabella (pag. 588-589 in Italiano) 

 
5.Trattatistica ed erudizione in età imperiale: Quintiliano, Svetonio, Plinio 
Quintiliano (pag. 321-326) 
L' Institutio oratoria 

• T3. Obiezioni mosse all'insegnamento collettivo (pag. 340-341 in Latino) 
• T5. L'intervallo e il gioco (pag. 348 in Italiano) 
• T7. Il maestro come "secondo padre" (pag. 350-353 in Italiano) 

Svetonio (pag. 391-392) 
Plinio Il Vecchio (pag. 328-329) 
Plinio Il Giovane (386-388) 
L' Epistulae 

• T7. L'erudizione del Vesuvio e la morte di Plinio Il vecchio (pag. 418-420 in Italiano) 
• T9-10. Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (pag. 424-429 in Italiano) 

 
6.Tacito e l'impero come male necessario 
Tacito (pag. 438-455) 
L' Agricola (pag. 439-442) 

• T1. Un'epoca senza virtù (pag. 461-463 in Latino) 
• T2. Denuncia dell'imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (pag. 463-465 da paragrafo 3 in Latino) 

La Germania (pag. 442-44) 
• T5. Caratteri fisici e morali dei Germani (pag. 471-472 in Latino) + microsaggio 'Hitler e il Codex Aesinas' (pag. 473) 
• T7. Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (pag. 479 in Italiano) 

Il Dialogus de oratoribus (pag. 444-446) 
Le Historiae (pag. 446-448) 

• T8. L'inizio delle Historiae (pag. 481-482 in Latino) 
Gli Annales (pag. 448-449) 

• T9. Il proemio degli Annales: sine ira et studio (pag. 484 fino al paragrafo 2 in Latino) 
 
 
7. Voci di spiritualità cristiana nell'età della decadenza: Ambrogio, Gerolamo, Agostino 
Ambrogio (pag. 650-655) 
Gerolamo (pag. 674-680) 
Agostino (pag. 690-703) 



Le Confessiones (pag. 694-696) 
• T5. La conversione (pag. 718-719 in Latino) 
• T8. La misurazione del tempo avviene nell'anima (pag. 727-728 in Italiano) 

Il De civitate Dei (pag. 699-702) 
• T9. Le due città (pag. 729 in Italiano) 

 
9. La "resistenza" pagana: Simmaco, Rutilio Namaziano, Macrobio, Ammiano Marcellino 
Vitruvio  
Il “De Architectura” 
Fonte: Luminis Orae volume 2 
 
Simmaco (pag. 631.632) 
Rutilio Namaziano (pag. 664-665) 
Macrobio (pag. 666) 
Ammiano Marcellino (pag. 632-635) 
Rerum gestarum libri  

• T2. Ultime parole di Giuliano (pag. 641 in Italiano) 
• : caratteri generali  

 
Testi in adozione: 
Nova Lexis grammatica e i volumi Nova Lexis 1 e  Nova Lexis 2, Bruno Mondadori, 2004  
 (a cura di A. Diotti, M. Siguardi)  
Letteratura : G.Garbarino e L.Pasquariello  Colores 3   Paravia 
 

 
Giardini Naxos  10-05-2019                       
                                                                                                                        

   
       
                     La docente 
                       Prof.ssa Toscano Fulvia 
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PERCORSO	DI	MATEMATICA	
	

Anno	Scolastico:	2018/2019	
Classe:	5As	
Docente:	Giuseppa	Costantino	
Materia:	Matematica	
Libro	di	testo:	5	Matematica.blu	2.0		
Autori:	Massimo	Bergamini,	Graziella	Barozzi,	Anna	Trifone	
	
FUNZIONI	E	LORO	PROPRIETA’	

• Funzioni	reali	di	variabile	reale	
• Proprietà	delle	funzioni	
• Funzione	inversa	
• Funzione	composta	

LIMITI	DI	FUNZIONI	
• Insiemi	di	numeri	reali		
• lim

$→$&
𝑓(𝑥) = 𝑙	

• lim
$→$&

𝑓(𝑥) = ∞	

• lim
$→.

𝑓(𝑥) = 𝑙	

• 𝐥𝐢𝐦
𝒙→.

𝒇(𝒙) = ∞	

• Teorema	di	unicità	del	limite	(con	dimostrazione)	
• Teorema	della	permanenza	del	segno	(con	dimostrazione)	
• Teorema	del	confronto	(con	dimostrazione)	

CALCOLO	DEI	LIMITI	E	CONTINUITA’	DELLE	FUNZIONI	
• Operazioni	sui	limiti	
• Forme	indeterminate	
• Limiti	notevoli	
• Infinitesimi,	infiniti	e	loro	confronto	
• Funzioni	continue	(Teorema	di	Weierstrass,	Teorema	dei	valori	intermedi,	Teorema	di	

esistenza	degli	zeri)	
• Punti	di	discontinuità	di	una	funzione	
• Asintoti	
• Grafico	probabile	di	una	funzione	

DERIVATE	
• Derivata	di	una	funzione	
• Derivate	fondamentali	
• Operazioni	con	le	derivate	
• Derivata	di	una	funzione	composta	
• Derivata	di	[𝑓(𝑥)]6($)	
• Derivata	della	funzione	inversa	
• Derivate	di	ordine	superiore	al	primo	
• Retta	tangente	
• Punti	di	non	derivabilità	
• Applicazioni	alla	fisica	
• Differenziale	di	una	funzione	



TEOREMI	DEL	CALCOLO	DIFFERENZIALE	
• Teorema	di	Rolle	(con	dimostrazione)	
• Teorema	di	Lagrange	(con	dimostrazione)	
• Conseguenze	del	teorema	di	Lagrange	
• Teorema	di	Cauchy	(con	dimostrazione)	
• Teorema	di	De	L’Hospital	

MASSIMI,	MINIMI	E	FLESSI	
• Definizioni	
• Massimi,	minimi,	flessi	orizzontali	e	derivata	prima	
• Flessi	e	derivata	seconda	
• Massimi,	minimi,	flessi	e	derivate	successive	

STUDIO	DELLE	FUNZIONI	
• Studio	di	una	funzione	
• Applicazioni	dello	studio	di	una	funzione	
• Risoluzione	approssimata	di	un’equazione	

INTEGRALI	INDEFINITI	
• Integrale	indefinito	
• Integrali	indefiniti	immediati	
• Integrazione	per	sostituzione	
• Integrazione	per	parti	
• Integrazione	di	funzioni	razionali	fratte	

INTEGRALI	DEFINITI	
• Integrale	definito	
• Teorema	della	media	(con	dimostrazione)	
• Teorema	fondamentale	del	calcolo	integrale	
• Calcolo	delle	aree	
• Calcolo	dei	volumi	
• Integrali	impropri	
• Applicazione	degli	integrali	alla	fisica	

EQUAZIONI	DIFFERENZIALI	
• Equazioni	differenziali	del	primo	ordine	
• Equazioni	differenziali	del	secondo	ordine	
• Equazioni	differenziali	e	fisica	

	
Dopo	il	15	maggio	2019	si	prevede	lo	svolgimento	del	capitolo	“Distribuzioni	di	probabilità”.	
	
	
Giardini	Naxos,	10/05/2019	

La	docente	
Prof.ssa	Costantino	Giuseppa  
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Liceo Scientifico Statale“Caminiti - Trimarchi” – S. Teresa di Riva ME) 

Sede Associata di Giardini Naxos (Me) 

 

 classe V sez. A- Liceo Scientifico A.s. 2018-19 

Disciplina: Fisica  
 
 

Scheda analitica su: obiettivi, criteri di selezione dei contenuti, metodologia, strumenti, 
verifiche e valutazioni. 

La classe si è sempre distinta per vivacità di comportamento e interesse sempre costante nei confronti dello 
studio della fisica; l’impegno profuso è stato nel complesso più che sufficiente sia per quanto concerne gli 
aspetti teorici che pratici connessi con l’attività di sperimentazione laboratoriale e nell’affrontare il modulo 
“radioactivity” secondo la metodologia CLIL. 

- Per quanto concerno la fisica, si è cercato di far superare la difficoltà in fase di esposizione orale, in 
particolare per i casi in cui emerge la tendenza ad uno studio personale ancora piuttosto mnemonico: gli 
alunni sono stati indirizzati verso uno studio più consapevole della disciplina, al potenziamento delle 
capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale, e ancora al potenziamento di capacità critiche e 
argomentative e ciò soprattutto in vista della prova orale e di un eventuale coinvolgimento della disciplina 
nella terza prova scritta dell’esame di stato. Si è inoltre posta attenzione alle tecniche di risoluzione degli 
esercizi con lo scopo di aiutare lo studente ad applicare le conoscenze teoriche acquisite nella risoluzione 
di problemi ai quali fanno riferimento per meglio consolidare ed approfondire gli argomenti studiati. Per 
quanto concerne la preparazione di base essa è mediamente sufficiente per la maggior parte della classe, 
mentre risulta sicura solo per qualche caso isolato. 

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: 

- 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 stretta interconnessione tra la Matematica e la Fisica, 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 nelle simulazioni. 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.  

 

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: - U.AmaldiAmaldi.blu vol.3 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). I criteri di 

valutazione della prova scritta di Matematica sono indicati nell'allegato relativo alla disciplina, da cui si 

desumono i livelli di sufficienza.  

  



  
  Fisica             2018/2019 
 
 
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. Il trasformatore. 
 
3.  Le onde Elettromagnetiche.  
 Il campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. 

Polarizzazione della luce. Spettro elettromagnetico.  
 
4.  La relatività dello spazio tempo.  
 La velocità della luce e i sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-Morley.  Gli assiomi della 

relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle 
lunghezze. Il paradosso dei gemelli. 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. Forza di gravità e accelerazione dei corpi.  

 
6.  La crisi della fisica classica.  
 L’ipotesi di Planck (spettro del corpo nero). L’effetto fotoelettrico. Quantizzazione della luce secondo 

Einstein. L’effetto Compton. Modellistica atomica. Spettro dell’atomo di idrogeneo. L’esperimento di 
Rutherford. Il modello di Bohr e la condizione di quantizzazione. I livelli energetici e l’esperienza di 
Franck e Hertz.  

 
7.  Fisica Quantistica.  
 Le proprietà ondulatorie della materia (De Broglie e il dualismo onda-particella). L’esperimento di 

Davisson e Germer. Il principio di indeterminazione. Le onde di probabilità.  
 
8.**Elementi di fisica nucleare. (Modalità CLIL) 
 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. 

 
Gli Alunni         
                      
Giardini Naxos  10-05-2019       Il docente 
         Prof.re Nicola Monforte 
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Classe 5 sez. AS         a.s. 2018/19 
 

 
PERCORSO DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
 

Docente: Carmelina Longo 
 
Per lo svolgimento del percorso disciplinare di lingua e civiltà inglese la classe si è avvalsa del libro di 
testo, degli approfondimenti offerti dalla docente e dell’uso del laboratorio linguistico, svolgendo attività 
mirate all’acquisizione delle competenze di livello B1/B2. Lo studio della letteratura, con l’approccio ai 
testi letterari in lingua inglese, ha permesso loro di consolidare le capacità di comprensione e le competenze 
di produzione scritta e orale. La conoscenza dei movimenti letterari, degli autori e delle relative opere, ha 
offerto agli alunni una visione d’insieme dell’evoluzione culturale e sociale dei paesi di lingua inglese 
dall’Età Vittoriana al XX secolo. 
 
METODOLOGIE 
Metodo deduttivo-induttivo, lezione frontale, lavori individuali, a coppie e di gruppo. Per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso all’approccio comunicativo, per un uso dinamico della 
lingua inglese. Nelle attività di lettura dei testi letterari sono state utilizzate varie tecniche: globale (per la 
comprensione generale del testo), esplorativa (per la ricerca di informazioni specifiche), analitica (per una 
comprensione più dettagliata del testo ed un’analisi grammaticale, sintattica e lessicale).  
 
MEZZI 
Libro di testo, materiale multimediale, risorse online. 
 
VERIFICHE 
Le verifiche orali e scritte state finalizzate a fornire un quadro complessivo dei profitti ottenuti ed hanno 
incluso prove semi-strutturate, comprensioni del testo, questionari di letteratura e verifiche orali di varie 
tipologie. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche e delle competenze comunicative 
Conoscenza dei fatti principali della storia della letteratura inglese dall’Età Vittoriana al Teatro 
dell’Assurdo, con riferimenti alla situazione storico-sociale del periodo preso in esame 
Capacità di cogliere le informazioni contenute nei brani di carattere letterario e di saperle rielaborare 
Ad un livello minimo accettabile, lo studente è in grado di:  
Produrre messaggi utili alla comunicazione interpersonale 
Conoscere semplici fatti della letteratura  
Comprendere il significato di testi letterari 
 
VALUTAZIONI 
I criteri per la valutazione sono stati misurati in considerazione dei seguenti elementi: 
• progressi rispetto al livello di partenza 
• grado di conoscenza dei contenuti grammaticali acquisiti 
• competenze relative alla capacità di analisi,sintesi e rielaborazione personale 
• partecipazione al dialogo didattico-educativo 



Per la valutazione sono state considerate le griglie allegate al P.T.O.F. di Istituto 
 
CONTENUTI 
Libro di testo: Performer Heritage, Volume 2 – Zanichelli 
 
1. The Victorian Age 

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

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

 

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

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

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

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

2.5. Oscar Wilde (1854-1900) 
The Picture of Dorian Gray (1891) 
Text: The Preface        p. 127 
Text: The painter’s studio (lines 1-28)     pp. 129-130 
 

 

3. The Modern Age 
 
3.1. From the Edwardian Age to the First World War 
3.2. The Age of Anxiety 
3.3. Modernism and Modern Poetry 
3.4. Thomas Stearn Eliot (1888-1965) 

The Waste Land (1922) 
Text: The Burial of the Dead       p. 206 

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

Dubliners (1914) 
Text: Gabriel’s epiphany, from The Dead      pp. 257-258 

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



 
 

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

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

 

5. The Present Age 
 
5.1. The post-war years 
5.2. The Theatre of the Absurd 
5.3. Samuel Beckett (1906-1989) 

Waiting for Godot (1954) 
Text: Waiting (lines 38-99)      pp. 379-380 
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RELAZIONE 

 

A conclusione dell’attività didattica, si rende noto che, in linea di massima, si è riusciti a portare a termine 

quanto prefissato all’inizio dell’anno scolastico, sebbene non sia stato possibile sviluppare tutti i contenuti 

in maniera approfondita. 

Lungo il percorso, infatti, vari elementi hanno ostacolato lo sviluppo del programma: 

- assenza prolungata della docente titolare per motivi di salute; 

- vastità del programma in rapporto al numero delle ore a disposizione ed alla necessità di inserire 

nel curriculum didattico attività complementari, portate avanti nell’ambito dell’Istituto; 

- difficoltà per alcuni alunni nel riuscire a seguire uno svolgimento del programma più spedito. 

 
1. IMPEGNO, PROFITTO E COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  

 
La classe, fin dall'inizio del triennio, è apparsa disciplinata e corretta nei rapporti con l'insegnante e nelle 

dinamiche interpersonali della vita scolastica nel suo complesso. 

Durante le lezioni, si è rilevato un buon interesse generale, che si è sostanziato, nel complesso, in una 

partecipazione piuttosto attenta ed attiva, congiunta ad un adeguato impegno di studio a livello individuale 

per la quasi totalità degli allievi.  

Le proposte didattiche sono state finalizzate a far acquisire le conoscenze e le competenze specifiche delle 

discipline in oggetto e, soprattutto, a potenziare le capacità riflessive degli alunni. 

Allo stato attuale, si rileva che: 

- un buon numero di allievi, grazie alla diligenza ed alla curiosità intellettuale, ha sviluppato buone 

capacità di elaborazione critica e personale degli argomenti di studio con risultati più che 

soddisfacenti;  

- altri, sebbene  abbiano dimostrato una partecipazione piuttosto attiva alle spiegazioni, hanno 

trascurato lo studio individuale, per cui i risultati ottenuti non sono proporzionali alle capacità 

individuali; 

- altri, ancora, nonostante il metodo di studio non sempre efficace, opportunamente guidati, sono 

riusciti, a conseguire gli obiettivi prefissati in sede di programmazione, ovviamente a seconda delle 

capacità di ciascuno. 

  



 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE PERSEGUITE 

v Sviluppare la capacità di ascolto. 

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

diversi da quelli personali. 

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

possibilità e sul loro senso, nonché sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 

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

conoscenza. 

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

contesto storico di riferimento. 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI 

CONOSCENZE 

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

§ Conoscere le tappe fondamentali dello svolgimento del pensiero filosofico e dei processi storici del 

mondo occidentale. 

COMPETENZE/ABILITÀ 

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

filosofico, conoscerne l’origine e la variazione del loro significato nella storia della filosofia. 

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

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

§ Saper cogliere i concetti fondamentali di un sistema filosofico. 

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

differenze. 

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

domande. 

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

un autore o di una corrente filosofica. 

§ Saper analizzare, comprendere, confrontare e collegare eventi storici, rilevandone cause e 

conseguenze e dimostrando di essere capace di esporre con linguaggio specifico. 

 

Obiettivi minimi 

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

§ Conoscere i più significativi eventi storici del Novecento. 

§ Comprendere e utilizzare, in maniera sufficientemente corretta, codici e lessici specifici. 



 

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

vasti. 

 

METODOLOGIA  

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

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

collegare le nuove informazioni con quelle precedentemente apprese. 

§ Ogni spiegazione è stata preceduta da una sintesi necessaria a coordinare i nuovi contenuti con 

quanto appreso in precedenza.  

La lezione frontale, a volte, è stata effettuata utilizzando presentazioni in power point e si è sempre 

dato ampio spazio agli interventi personali di riflessione ed alle richieste di chiarimento.   

A volte il chiarimento e/o l’approfondimento delle diverse tematiche è avvenuto attraverso la lettura 

di documenti attinenti.  

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state utilizzate prove diversificate, effettuate con regolarità, quali verifiche scritte 

strutturate e non di differente tipologia (trattazione sintetica, questionari con domande a risposta aperta e a 

scelta multipla…), verifiche orali mirate a valutare non solo la conoscenza, la rielaborazione dei contenuti 

e l’acquisizione di un linguaggio specifico corretto, ma anche a stimolare gli alunni a risposte ragionate e 

critiche, scoraggiando posizioni eccessivamente memoniche. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto di: 

- completezza e precisione nella conoscenza dei contenuti  

- capacità di elaborare ed argomentare quanto studiato 

- fluidità dell’esposizione, proprietà e specificità del linguaggio  

- capacità critica 

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

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

svolte in classe e l’impegno a livello individuale nello studio. 

ATTIVITÁ DI  RECUPERO  

Le attività di recupero sono state effettuate prevalentemente in itinere, attraverso spiegazioni individuali 

indirizzate agli allievi interessati, seguite da ulteriori verifiche. 
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PERCORSO di FILOSOFIA 

 
 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: “La meraviglia delle idee 3” di Domenico Massaro –  

                                                         Ed. Paravia-Pearson 

 
 
 

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

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

ragioni di seguito indicate:  

- nel corrente anno scolastico è stato necessario riprendere qualche tematica affrontata nella classe 

IV, ma dimenticata dagli allievi;  

- numerose attività extracurriculari, sicuramente di grande efficacia sul piano formativo e culturale, 

spesso sono coincise con le ore di Filosofia e Storia non consentendo di ampliare ed approfondire 

con ulteriori tematiche; 

- l’assenza prolungata della docente titolare, le chiusure della scuola per svariati motivi, alcune delle 

quali non previste e la coincidenza con altre chiusure, hanno reso difficoltoso il regolare 

svolgimento dell’attività didattica. 

 
 
 
  



 

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
I.Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 

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

• La “Critica della ragion pratica”: 
- la “categoricità” dell’imperativo morale;  
- la teoria dei postulati pratici ed il primato della ragion pratica. 

 
L’Idealismo tedesco 

• Caratteri generali dell’Idealismo 
• J.G.Fichte e l’idealismo etico: 

- la “Dottrina della scienza”; 
- la dottrina della conoscenza; 
- la dottrina morale. 

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

 
La reazione all’hegelismo 

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

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

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

• K.Marx: 
- la critica all’economia borghese ed il concetto di alienazione;  
- la concezione materialistica della Storia; 
- il rifiuto dei falsi socialismi; 
- l’analisi economica del Capitale: merce, lavoro e plusvalore;  
- contraddizioni del capitalismo ed avvento del comunismo. 

 
Il Positivismo:  

• Caratteri generali 



 

• A.Comte: 
- la legge dei tre stadi; 
- la classificazione delle scienze; 
- la sociologia. 

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

- la distinzione tra “apollineo” e “dionisiaco”e la decadenza della tragedia; 
- la concezione della Storia; 
- il metodo genealogico; 
- la “morte di Dio” e l’avvento del superuomo; 
- la dottrina dell’eterno ritorno; 
- la “volontà di potenza”. 

 
La rivoluzione psicoanalitica 

• S.Freud: 
- la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; 
- la scomposizione psicoanalitica della personalità (II topica); 
- i sogni, gli atti mancati ed i sintomi nevrotici; 
- l’interpretazione dei sogni; 
- la teoria della sessualità ed il complesso di Edipo; 
- la teoria psicoanalitica dell’arte. 
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PERCORSO di STORIA 
 
LIBRO DI TESTO: “Il Nuovo Millennium” - Autori Vari - Ed. La Scuola 
 
 
La società di massa 

• I caratteri della società di massa.  
 
Le contraddizioni della “Bella Epoque” 

• Nazionalismo e militarismo 
• Il dilagare del razzismo e l’invenzione del complotto ebraico 
• Le crisi marocchine e le guerre balcaniche 

 
L’età giolittiana 

• Caratteri generali dell’età giolittiana 
• Il decollo industriale e la politica economica 
• La conquista della Libia. 

 
La prima guerra mondiale 

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

 
La rivoluzione russa  

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

 
Il primo dopoguerra 

• I problemi del dopoguerra 
• Il biennio rosso 

 
L’Italia tra le due guerre 

• La crisi del dopoguerra  
• La conquista del potere di Mussolini. 
• L’Italia fascista:  

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

 
La crisi del 1929 

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

La Germania tra le due guerre 
• La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar e la sua fine; 



 

• La scalata al potere di Hitler e l’affermarsi del nazismo; 
• La struttura totalitaria del Terzo Reich 
• L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 

 
Il mondo verso la guerra 

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

 
La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 

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

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

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

 
Le origini  della “Guerra fredda” 

• Il piano Marshall 
• La contrapposizione USA-URSS e l’inizio della guerra fredda 
• Il disgelo 

 
 
ED ALLA CITTADINANZA  
 
La Costituzione italiana 
 
PARTE PRIMA 

• I principi fondamentali 
• Gli articoli sui rapporti civili: 13 – 18- 19 – 21 –  
• Gli articoli sui rapporti etico-sociali: 29 – 30 – 32 – 34 
• Gli articoli sui rapporti economici: 35 – 38 – 39 – 40 
• Gli articoli sui rapporti politici: 48 – 54 

 
 
PARTE SECONDA 

• Il Parlamento 
• Il Presidente della Repubblica 
• Il Governo 
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Materia Scienze Naturali 
Docente Anzalone Maria 
Ore settimanali di lezione n.3 
Testi in adozione: - 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 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V A 
 
Fin dall’inizio, la proposta didattica è stata finalizzata non solo a far acquisire le competenze specifiche 
della disciplina, ma prioritariamente a potenziare capacità analitiche, attraverso la maturazione di un 
metodo di lavoro autonomo. Il quadro di profitto complessivo può dirsi soddisfacente, anche se eterogeneo 
sotto il profilo dei risultati didattici conseguiti dagli studenti, in relazione ad attitudini, regolarità 
nell’applicazione ed elaborazione personale. Alcuni allievi hanno lavorato con atteggiamento propositivo, 
responsabile e presentano pertanto, un’ottima capacità di analizzare fatti e fenomeni. Utilizzano 
correttamente i concetti appresi, il procedimento scientifico e la terminologia, integrano situazioni nuove 
all’interno del quadro dei modelli appresi e usano termini specifici nelle loro esposizioni. Ciò grazie 
all’attenzione costante durante le spiegazioni e ad uno studio regolare, consapevole e minuzioso.  I risultati 
conseguiti sono, quindi, assolutamente positivi, in alcuni casi eccellenti. Altri allievi hanno dimostrato di 
impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando un metodo ordinato e pervenendo ad un profitto 
discreto o ampiamente sufficiente in termini di conoscenza dei contenuti, dei concetti e una capacità 
espositiva lineare. Alcuni studenti hanno raggiunto risultati globalmente sufficienti, ma non sempre hanno 
dimostrato di impegnarsi adeguatamente nello studio.  Permane, in alcuni casi, qualche difficoltà di tipo 
espositivo e difficoltà nel cogliere le analisi o i collegamenti più complessi, l’approfondimento tra l’altro 
va talora, ancora guidato. Un ultimo gruppo presenta una discontinuità di applicazione nello studio 
individuale o a causa di fragilità e difficoltà nello stabilire connessioni tra i vari processi e le reazioni 
studiate, oppure alla mancanza di studio della disciplina. Quindi per costoro, allo stato attuale, i risultati 
raggiunti sono solo mediocri. La docente evidenzia che nel corso del pentamestre non sono state svolte 21 
ore di lezione a causa delle varie attività didattiche proposte dall’Istituto e talvolta a causa dalle condizioni 
meteo che hanno determinato la chiusura della scuola. 
 
OBIETTIVI PREFISSATI  
  
CONOSCENZE: 
  

• Possedere i nuclei tematici e i linguaggi specifici delle discipline scientifiche 
• Conoscere leggi, principi e modelli interpretativi dei fenomeni naturali 
• Conoscere le interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline scientifiche.   

   
COMPETENZE: 
  

• Utilizzare metodi, strumenti e tecniche propri delle discipline scientifiche 
• Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
• Organizzare i contenuti acquisiti e rielaborare le conoscenze in modo efficace.      

 
ABILITA’: 
  

• Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi di modelli funzionali 
• Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale 
• Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità critiche e di sintesi. 

 



 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
Conoscenze 
La maggior parte degli allievi:  

• ha una buona conoscenza del linguaggio specifico (termini, simboli, formule) e dei contenuti 
specifici della disciplina; 

• conosce metodi e strumenti di indagine nelle varie branche della chimica 
 
Competenze 

• sa utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina per giungere ad una esposizione 
chiara ed esaustiva del proprio pensiero, sia nella descrizione dei fenomeni sia degli eventi che delle 
teorie; 

• è in grado di utilizzare un metodo ipotetico deduttivo per risolvere situazioni che richiedono 
l’applicazione di regole e metodi e collegamenti all’interno della disciplina; 

• sa confrontare i diversi fenomeni e i dati relativi, cogliendo le relazioni esistenti tra di essi  
• sono in grado di ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati 

 
Abilità 

• Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi di modelli funzionali 
• Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale 

 
 
METODI E STRUMENTI  

È stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale durante la quale agli studenti sono stati presentati 
i contenuti curando che l’informazione fosse comprensibile a tutti e integrando o stimolando a collegare le 
nuove informazioni con quelle precedentemente apprese. Nel corso delle lezioni si è dato spazio anche ad 
interventi personali di riflessione e ad esigenze di ricerca e di approfondimento.   
Durante le spiegazioni i ragazzi sono stati invitati a riconoscere i concetti fondamentali e a collegarli fra 
loro, usandoli poi come base per spiegare situazioni nuove che venivano proposte. 
Spesso all’inizio di ogni lezione è stata effettuata una sintesi necessaria alla sistemazione logica di quanto 
appreso in precedenza, che ha visto il coinvolgimento attivo degli allievi. Per i vari argomenti sono stati 
svolti dapprima semplici esercizi che favorissero una reale ed approfondita comprensione di ogni singolo 
concetto, poi esercizi più articolati di applicazione e rinforzo all’apprendimento e infine problemi un po’ 
più complessi, con riferimenti ad unità didattiche precedenti. I vari argomenti sono stati trattati seguendo il 
libro di testo e a integrazione di alcune parti del programma sono stati forniti degli appunti.  
 
VALUTAZIONE   
  
La valutazione dei livelli di apprendimento è stata possibile attraverso differenti tipologie di verifica: 
  

• Verifiche scritte, strutturate con esercizi di differente tipologia (domande aperte, chiuse, a scelta 
multipla, …) con l’obiettivo di valutare non solo le conoscenze acquisite ma anche competenze 
applicative e la capacità di analisi e sintesi. Questa tipologia di verifica non è stata sostitutiva di 
quella orale, ma piuttosto con funzione di completamento, in quanto efficace per la valutazione di 
particolari abilità.  

• Verifiche orali, attraverso le quali è stato possibile valutare la conoscenza, la rielaborazione dei 
contenuti e l’acquisizione di un linguaggio scientifico corretto. 

 Si è tentato il più possibile di differenziare di volta in volta la formulazione dei quesiti e di proporre 
situazioni diverse, per orientare gli alunni a risposte ragionate, scoraggiando atteggiamenti eccessivamente 
meccanici e standardizzati.   
Nel corso delle interrogazioni sono stati sottoposti quesiti relativi a porzioni di programma abbastanza 
estesi, con lo scopo di offrire l’occasione di recupero e sedimentazione progressivi delle conoscenze. Nel 
valutare sono stati tenuti in considerazione criteri contenutistici (pertinenza, completezza e precisione della 
risposta), formali (correttezza, proprietà e specificità del linguaggio) e logici (coerenza, argomentazione e 



 

capacità del giudizio). Inoltre non sono stati trascurati altri fattori, quali l’interesse, l’impegno, la 
partecipazione al dialogo educativo. 
  
ATTIVITÁ DI RECUPERO  
 
Le attività di recupero sono state prevalentemente in itinere in preparazione a verifiche sommative. 
Il recupero di qualche insufficienza è avvenuto attraverso lo studio individuale, supportato da materiale 
fornito dall’insegnante e con attività finalizzate al chiarimento di difficoltà e dubbi. 
                                                                                                   

                                                                                                                          La Docente 
Prof.ssa Maria Anzalone 
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Percorso disciplinare 
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Anno scolastico: 2018/19 
Docente: prof.ssa Anzalone Maria 
Materia: Scienze Naturali 
Classe: V AS 
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 
 
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. 

 
 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. 
• I Fenoli: proprietà chimiche, nomenclatura e reattività. 
• Gli Eteri: nomenclatura tradizionale e metodo di preparazione. Le reazioni degli eteri. 
• 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 e i loro derivati: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, la reattività degli acidi 

carbossilici, Anidridi, Ammidi, Sali, Esteri (sintesi di Fischer). La sintesi degli acidi carbossilici. 
 
 



 

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: Digestione e assorbimento dei lipidi mediante chilomicroni. Accumulo dei 

trigliceridi nel tessuto adiposo. Trasporto colesterolo tramite HDL e LDL e ipercolesterolemia. Il problema 
dei corpi chetonici. 

• Le proteine: gli amminoacidi, il carattere anfotero degli amminoacidi, il legame peptidico, la struttura delle 
proteine, le funzioni delle proteine. Gli enzimi (cenni) 

 
 Biotecnologie 

• Dai virus al DNA ricombinante: I Virus (caratteristiche generali) – 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 

                                                                                                                                La Docente 
                                                                                                                      Prof.ssa Maria Anzalone 
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Liceo Scientifico “Caminiti Trimarchi” 
Giardini Naxos 

Relazione finale e percorso disciplinare svolto di Disegno e Storia dell’Arte 
classe V sez. A prof. C.  Anzaldi 

anno scolastico 2018/2019 
La classe quinta sez. A è formata da 23 alunni, 11 Maschi e 12 femmine, tutti provenienti dalla classe IV 

dell’anno precedente. Essendomi trasferito solo da quest’anno in questa istituzione scolastica, ho avuto 

modo di conoscere la classe solo al quinto e ultimo anno della loro carriera scolastica. La classe fin dalle 

prime lezioni, nonostante la presenza di un nuovo insegnante, e per qualche aspetto di un diverso metodo 

di insegnamento, ha mostrato partecipazione e spiccato interesse nei confronti della disciplina.  

Durante l’anno si è osservata una crescita graduale che li ha portati ad acquisire una maggiore 

consapevolezza di sé, ad affinare le tecniche di studio, gli interessi e a sviluppare una maggiore autonomia 

di pensiero.  

La programmazione prevista ha dovuto subire alcuni tagli e rallentamenti a causa delle numerosissime 

sospensioni didattiche, dovute dalle numerose  allerta meteo e per il periodo di chiusura della scuola a causa 

dei danni alla copertura dell’edificio scolastico causati dal maltempo.  Nel formulare la programmazione 

inoltre si è tenuto conto, sulla base dei Programmi Ministeriali, della realtà della classe e dei singoli alunni 

nel fissare: gli obiettivi didattici ed educativi, i metodi, gli strumenti, i contenuti, le modalità di verifica e 

la valutazione. Quest’anno, sia per una maggior preparazione agli esami, che per l’inagibilità dell’aula di 

disegno, si è scelto di dare più spazio allo studio della Storia dell’Arte. 

La comunicazione didattica e avvenuta prevalentemente attraverso  lezioni frontali per la presentazione dei 

vari argomenti trattati. 

A queste si sono affiancate discussioni guidate e lezioni interattive per permettere agli studenti di essere 

parte attiva del processo di conoscenza e di “critica” delle differenti forme di espressione artistica. 

Lo studio della storia dell’arte organizzato in moduli in sequenza cronologica, ha permesso anche un 

percorso in parallelo, laddove possibile, con altre discipline (letteratura italiana, storia, filosofia, ecc.): ciò 

ha fatto sì che gli studenti potessero far spesso riferimenti alle stesse. 

Durante le lezioni si è tenuto conto del contesto socio-economico e culturale, e della loro preparazione di 

partenza. Gli allievi sono stati sottoposti, quasi quotidianamente, ad una verifica immediata di ciò che è 

stato illustrato nelle lezioni frontali e anche attraverso la scrittura di appunti guida dettati dall’insegnante.  

La verifica sommativa, tesa ad analizzare e valutare la preparazione complessiva delle parti di 

programma, si è svolta all’incirca una volta al mese. Nella valutazione sommativa sono stati considerati 

come parti integranti, anche i giudizi delle verifiche formative 

 

Giardini Naxos  10/ 05/ 2019        



 

 

Percorso disciplinare svolto: 
 

Il Romanticismo: 

Caratteri generali del periodo  

Francisco Goya (1746-1828): 
"Fucilazione del 3 maggio", "Il sonno della ragione ai giorni mostri", "Ritratto della duchessa d'Alba", 
"Maia vestita", "Maia desnuda", "La famiglia di Carlo IV" 
 
Caspar David Friedrich (1774-1840) 
“Viandante sul mare di nebbia", "Il naufragio della Speranza", "Donna al tramonto del sole" 
 
Théodore Géricault (1791-1824) 
"La zattera della medusa", "Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana", "L'Alienata con 
monomania dell'invidia" 
 
Eugène Delacroix (1798-1863) 
"La barca di Dante", "La libertà che guida il popolo" 
 
Francesco Hayez (1791-1882) 
"La congiura dei Lampugnani", "Atleta trionfante", "Il bacio" 
 
Gustave Coubert (1819-1877) 
"Lo spaccapietre", "Le vagliatrici di grano" 
 
Honoré Daumier (1808-1879) "Il vagone di terza classe", "La lavandaia" 
 
Il fenomeno dei Macchiaioli : 
 
Giovanni Fattori (1825-1908) 
"Campo italiano alla battaglia di Magenta" 
 
Silvestro Lega (1826-1895) 
"Il canto dello stornello",”Il pergolato" 
 
La nuova architettura del ferro in Europa : 
 
Alessandro Antonelli (1798-1888) 
"Cupola della Basilica di San Gaudenzio" 
 
La Fotografia: 
 
Nascita e sviluppo di una nuova espressione d’arte. 
 
L'Impressionismo 
 
Édouard Manet (1832-1883) 
"Colazione sull'erba", ”Olympia", “Il bar delle Folies Bergère", 
 
Claude Monet (1840-1926) 
"Impressione, sole nascente", "La Cattedrale di Rouen" 



 

 
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 
"La Grenouillère", "bal au Moulin de la Galatte", "Colazione dei canottieri" 
 
Puntinismo: 
 
George Seurat (1859-1891) 
"Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte" 
 
Il Post-Impressionismo: 
 
Vincent van Gogh (1853-1890) 
"Campo di grano con volo di corvi", "Notte stellata", "Camera da letto" 
 
Paul Gauguin (1848-1903) 
"Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?", "Donne di Tahiti" 
 
L’art Noveau- Liberty- stile floreale- Modernismo in Europa  
Caratteri Generali del periodo 
 
 
Programma svolto fino al 10/05/2019 
 
Si prevede di concludere l’anno scolastico con i seguenti argomenti<. 
 
I maggiori esponenti dell’art Noveau; 
 
Antoni Gaudi, Gustave Klimt, Edvard Munch, 
 
Cenni sulle Avanguardie figurative del 900. 
 
 
 
Giardini Naxos 10/05/2019       Il docente   
             Prof.re Calogero Anzaldi  



 

 
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 
 
 

Prof. IRRERA CARMELA MARIA 
  



 

Percorso disciplinare 
 

A.S.  2018/2019            LICEO SCIENTIFICO SEDE GIARDINI   - CLASSE    5A   
 
Docente:          Carmela Maria Irrera  
Disciplina:       SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Analisi della situazione iniziale:  
La situazione iniziale, presenta una condizione generale di base buona. Nel percorso didattico fin qui 
attuato, gli alunni  dimostrano di avere ottime capacità motorie, un adeguato metodo di lavoro, senso di 
responsabilità e disponibilità a cooperare  nel rispetto delle regole, di conoscere  i giochi sportivi più diffusi 
nel territorio. Tutti hanno dimostrato di possedere capacità motorie di livello incluso tra il buono e ottimo. 
 La rilevazione dei prerequisiti è stata effettuata tramite test pratici su, forza, mobilità, equilibrio, 
coordinazione, rapidità, resistenza, tecniche fondamentali su sport di squadra 
OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

1) La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive  

 

Il rafforzamento del sé corporeo e l’ampliamento delle capacita coordinative, condizionali ed espressive 
permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche 
di allenamento tali da poter affrontare attività motorie, supportate anche da approfondimenti culturali e 
tecnico-tattici. Lo studente sarà in grado di valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole con le 
apposite tabelle di riferimento e di svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni 
fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva.  

2) Lo sport, le regole e il fair play 
  

L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito 
sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse specialità 
sportive. 
Lo studente dovrà essere capace di cooperare in equipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente 
le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti; essere in grado di osservare ed interpretare i 
fenomeni legati al mondo sportivo ed all’attività fisica e praticare gli sport approfondendone la teoria, la 
tecnica e la tattica. 
3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  
Lo studente continuerà nell’apprendimento dei principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza 
personale in palestra, a casa e negli spazi aperti e dovrà saper adottare i principi igienici e scientifici 
essenziali per mantenere o migliorare il proprio stato di salute e l’efficienza fisica, così come le norme 
sanitarie ed alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere. Completerà la 
conoscenza sugli effetti benefici dell’educazione fisica. 

Contenuti: 
- Analisi del movimento attraverso lo studio delle qualità motorie e dei movimenti di base; 
- Educazione alla salute e prevenzione; 
-  Conoscenza del proprio corpo in senso sociale-comunicativo e anatomico-fisiologico con particolare 

riferimento alle componenti che permettono il movimento 
- Miglioramento della funzione cardio - respiratoria :(resistenza generale e speciale ) ; 
- Rafforzamento muscolare (esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi ); 
- Miglioramento della mobilità articolare :(attiva e passiva) ; 



 

- Miglioramento della velocità ; 
- Coordinazione statico - dinamica; 
- Equilibrio statico, dinamico, in volo; 
- Giochi di avviamento agli sport; 

 
- Atletica leggera: le corse: (Settembre - Ottobre), i salti e i lanci: (Aprile - Maggio);   

 
- Fondamentali individuali e di squadra e regole di gioco dei principali giochi sportivi: pallavolo, 

pallacanestro, calcetto; 
 

- Tornei studenteschi  
 

1          COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Percezione di sé e dello 
sviluppo delle capacità motorie 
 
Saper utilizzare metodologie 
allenanti delle capacità 
coordinative e condizionali 
separatamente e 
contemporaneamente.    
 
Conseguire la padronanza del 
proprio corpo sperimentando 
un’ampia gamma di attività 
motorie e sportive 

Avere consapevolezza delle 
proprie attitudini nell’attività 
motoria e sportiva  
Essere in grado di sopportare 
di carichi di lavoro differenti, 
gestire azioni motorie atte 
all’attivazione di specifici 
distretti e/o piani di 
allenamento programmati  
Avere il massimo rendimento 
motorio in rapporto alle 
proprie capacità.  
Capacità di realizzare schemi 
motori complessi utili per 
affrontare le discipline 
sportive. 
 

Conoscere le singole capacità 
coordinative e le tecniche per 
migliorarle.  
Conoscere il proprio corpo e la 
sua funzionalità, le capacità 
condizionali ed il modo per 
allenarle.  
 
 
Riconoscere le potenzialità 
motorie proprie e degli altri in una 
leale competizione 

 
2 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Gestione e pratica attività 
sportiva 
 
 
Riconoscere le proprie 
attitudini e le caratteristiche 
che distinguono i vari giochi.  
 
Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive con autocontrollo e 
rispetto per l’altro    
e le diverse capacità 

Sviluppare e realizzare 
autonomamente tecniche e 
tattiche delle attività sportive 
praticate  
Assumere autonomamente 
diversi ruoli e la funzione di 
arbitraggio  
 
Riuscire a confrontarsi in 
modo corretto con i 
compagni.  
 
Capacità di eseguire un 
incontro dei giochi di squadra 
proposti.  

Conoscere le tecniche le tattiche ed 
i regolamenti degli sport 
individuali e di squadra.  
Padroneggiare la terminologia, il 
regolamento tecnico, anche in 
funzione dell’arbitraggio  
 
Usare le conoscenze acquisite, 
nelle varie situazioni sportive e 
comprenderne le peculiarità 
 
 
 



 

 
 

3   COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Riconoscere la funzionalità dei 
vari apparati coinvolti durante 
le attività motorie.  
 
 
Saper utilizzare metodologie 
allenanti e/o adottare uno stile 
di vita corretto e salutare  

Praticare l’attività motoria e 
sportiva per migliorare 
l’efficienza   psico-fisica 
 
Assumere comportamenti 
fisicamente attivi per uno 
stato di benessere  
Adottare autonomamente stili 
di vita attivi che durino nel 
tempo  
 
 
Capacità di individuare un 
corretto regime alimentare  

Conoscere la struttura degli 
apparati con particolare importanza 
di quelli deputati al movimento, 
funzioni fisiologiche posture, 
principali paramorfismi e 
dimorfismi. 
Osservare e interpretare i fenomeni 
connessi al mondo dell’attività 
motoria e sportiva in una 
prospettiva di durata lungo tutto 
l’arco della vita 
Conoscere i principi igienici e 
scientifici essenziali per mantenere 
il proprio stato di salute e 
migliorare l’efficienza fisica, così 
come le norme sanitarie ed 
alimentari indispensabili per il 
mantenimento del proprio 
benessere 

 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento scegliendo i comportamenti idonei 
in ogni situazione  
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti  
RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni,  
collegamenti e relazioni fra fenomeni ed eventi  
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione 
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso, rappresentare principi e concetti  
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo e/o rispettando i diversi 
punti di vista 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OBIETTIVI MINIMI  
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Gestisce le capacità motorie 
in 
condizione di esecuzione 
facile 
Utilizzare gesti tecnici-
sportivi e semplici tattiche 
delle discipline sportive. 
Riconoscere l’importanza di 
un corretto stile di vita. 
Partecipare alle attività con 
sufficiente impegno e 
correttezza 

Utilizzare i gesti motori in 
modo adeguato. 
Saper eseguire semplici gesti 
tecnici sportivi delle varie 
discipline studiate. 
Riconoscere come intervenire 
col movimento per migliorare 
l’efficienza dei vari apparati. 
Collaborare per raggiungere 
obiettivi comuni 

Conoscere in modo essenziale i 
metodi di allenamento delle capacità 
coordinative e condizionali. 
Conoscere semplici tecniche e 
tattiche di gioco dei principali sport 
di squadra. 
Conoscere le regole degli sport più 
diffusi  
Conoscere il funzionamento degli 
apparati coinvolti nelle attività 
motorie.   

 
METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 
 
x   Lezione frontale e/o dialogata x   Cooperative learning (lavoro collettivo 

guidato o    
         autonomo) 

x   Lezione interattiva  (discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) 

Ricerche individuali 

Problem solving Correzione collettiva dei compiti 
x   Lezione multimediale  (utilizzo della LIM, di PPT, di 
audio video) 

x   Attività pratiche 

 
 
SUSSIDI DIDATTICI 
 
Libri di testo, sussidi audio-visivi, dvd, internet, pc, lim,  
 
 
INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
  
Modalità di recupero/sostegno: 
 ● recupero curriculare; Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe  
 ● attività individualizzata; 
 ● Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in classe 
  
Modalità di approfondimento: 
 ● compiti specifici; 
 ● ricerche ed approfondimenti 
 ● attività extracurriculari; 
               
VERIFICHE  
 
●Le verifiche consisteranno in test atletici e motori, nell’osservazione sistematica ed il rilevamento 
dell’insegnante di gesti tecnici, tattici durante la pratica sportiva e nella dimostrazione di conoscere le 
caratteristiche e le regole delle attività motorie e sportive. Si utilizzeranno le verifiche in modo che, il 
discente capisca le proprie attitudini, le lacune e gli eventuali errori. Non si penalizzerà, ma si valorizzerà 
l’errore, spiegandone le cause e suggerendone i rimedi. 



 

 
Scansione temporale delle verifiche: 
● Numero di prove previste per il trimestre tre (2 pratiche 1 teorica),  per il pentamestre quattro (3 pratiche 
1 teorica 
 
VALUTAZIONE   
 
● In sede di valutazione, si terrà conto dei risultati oggettivi dei test della individualità d’ogni singolo 
discente, quindi della situazione di partenza, dei progressi compiuti, degli obiettivi raggiunti, dell’impegno 
profuso ovvero della maturazione complessiva 
● La valutazione si avvarrà di: 
a) osservazione sistematica e continua in itinere riferita anche alle competenze della disciplina. 
b) prove specifiche, test, esercitazioni, giochi sportivi, circuiti. 
c) prove orali e/o  scritte per la verifica delle conoscenze teoriche. 
 
Libro di testo: Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli. 
“Più che sportivo” 
Edizioni G. D’Anna 
 
 
 
Giardini Naxos, 10/05/2019 

Docente  
Prof.ssa Irrera Carmela Maria 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 
 
 
 

Prof.re Tamà Eugenio  
  



 

                                                                        
 
 

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

 
RELAZIONE FINALE 

 
 
del Porf. Tamà Eugenio                                                                      Docente di Religione Cattolica 

Classe VA Scientifico 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Presentazione della classe 
 
La classe per tutto l’anno scolastico ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile; il 
rapporto con l’insegnante è stato sempre buono, sereno. Gli alunni hanno dimostrato impegno, 
interesse e partecipazione in generale buono..  
 
Obbiettivi didattici e formativi 
Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In particolare ci si è posti 
l’obiettivo di: sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull’etica a fondamento cattolico 
un’informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per educare ad una 
lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico 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, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni;  
Metodologia 
Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipazione partendo 
dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di approfondire l’analisi di 
temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente 
umana la vita.  
Verifiche 
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 dell’etica 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 fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità nel 
relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee. 
 
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, anche se non è stato usato direttamente in classe; 
inoltre, si è fatto ricorso  di schede didattiche e di interventi di approfondimento su problemi morali 
e di attualità; utile anche il ricorso a  film. 



 

 
Contenuti 

 
1.Introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti dell’etica 
cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l’esistenza di valori assoluti; il vangelo come fondamento 
dell’agire del cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici; Linee fondamentali di Bioetica. 
2.Libertà e liberazione. La libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede come 
opzione libera; libertà e responsabilità. 
Visione di documentari su: Rispetto della vita Umana. Aborto, Eutanasia. 
3.La guerra e la sacralità della vita umana; 
4.Il problema della povertà e delle disuguaglianze sociali. 
5. La Famiglia, ieri e oggi. 
6.La vita come impegno sociale: l’impegno politico del cattolico. Il perdono come atto di coraggio 
rivoluzionario  
7.Tolleranza ed intolleranza: dall’analisi della situazione sociale alla prospettiva di vie di integrazione. 
8.La prospettiva del futuro: il lavoro come contributo al bene della società e mezzo di realizzazione 
personale; Dottrina Sociale della Chiesa 
   
 

Giardini Naxos 10 maggio  2019                                                                                 L’insegnante 
                                                                                                                                     Prof. Eugenio Tamà 

 
 
 
 

     



 

 
 
 
 
Elenco Docenti - Classe VA       A.s. 2018/2019 

 
 

Materia Docente FIRMA 

Disegno e St. dell’Arte Anzaldi Calogero  

Scienze Motorie Irrera Carmela Maria  

Filosofia  Abbate Maria Catena  

Storia Abbate Maria Catena  

Matematica  Costantino Giuseppa  

Fisica Monforte Nicola  

Inglese Longo Carmelina  

Italiano  Toscano Fulvia  

Latino Toscano Fulvia  

Religione Tamà Eugenio  

Scienze Naturali Anzalone Maria  
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