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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  I.P. per i servizi Commerciali. 

Il Liceo Linguistico 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 liceo linguistico: 

• Offre la possibilità di coniugare cultura liceale e competenze linguistiche, proponendo numerose 

attività curriculari ed extracurriculari, con particolare attenzione alla dimensione multiculturale 

e plurilinguistica. 

• È indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

• Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, maturando le 

competenze necessarie ad acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere. 

• Promuove la comprensione critica dell’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.  

•  Punta a far cogliere le seguenti finalità: 

•  Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche (di analisi, sintesi e creatività) 

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

e nella ricezione. 

• Padronanza del mezzo tecnico (nella soluzione di quesiti grafici, geometrici …) 
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• Acquisizione delle competenze scientifiche disciplinari. 

• Promozione e possesso di una sensibilità critico-estetica. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5^BL è composta da 15 alunni, la cui provenienza è ripartita tra i Comuni di Giardini Naxos, 

Taormina e dei dintorni. Nel corso del triennio la classe ha potuto contare sulla continuità didatta di 

alcuni docenti, come di seguito riportato: 

  Continuità del docente nel triennio 

Materia Docente III Liceo IV Liceo V Liceo 

ITALIANO Rigano Maria Grazia  X X 

INGLESE Longo Carmelina X X X 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 
Giacalone Rosanna   X 

TEDESCO De Pasquale Maria Federica   X X 

CONVERSAZIONE 

TEDESCO 
Uhrig Kirstin Jasmin X  X 

FRANCESE Trischitta Antonina X X X 

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 
Grasset Nathalie   X 

STORIA  

FILOSOFIA 
Calabrò Lucilla X X X 

MATEMATICA   

FISICA 
Costantino Giuseppa X X X 

SCIENZE NATURALI Trimarchi Mary Anthony  X X 

STORIA DELL’ARTE Vanadia Giuseppe Salvatore   X 

SCIENZE MOTORIE E S. Ruggeri Maria Rosaria X X X 

RELIGIONE Tamà Eugenio  X X 

 

 

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

costantemente corretto e improntato al reciproco rispetto.  

 Gli alunni, disponibili al dialogo e all’ascolto, hanno dimostrato di accogliere le proposte operative dei 

docenti, giungendo ad un’interazione globalmente conforme nel dialogo educativo e mostrandosi 

complessivamente capaci di affrontare le diverse attività didattiche con spirito di iniziativa e volontà. 
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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 in 

itinere ed effettuando costanti verifiche scritte ed orali, anche concordate circa i tempi, i modi e i 

contenuti.  

Fino al 04/03/2020 l’attività di insegnamento si è svolta regolarmente in aula ma la sospensione 

dell’attività didattica dal 05/03/2020, dovuta all’emergenza corona virus, ha fatto sorgere l’esigenza di 

attivare forme e modalità di didattica a distanza che, ovviamente, non possono sostituirsi alla relazione 

educativa in presenza ma hanno permesso di non interrompere il rapporto con gli studenti. Si è ritenuto 

necessario rimodulare la programmazione in relazione ai contenuti, mantenendo gli obiettivi di 

competenza, per dar modo di consolidare le conoscenze e rinforzare le abilità di base. Tali obiettivi sono 

stati raggiunti in modo accettabile da un nutrito numero di alunni, mentre in modo soddisfacente dal 

resto della classe. In particolare gli elementi più deboli sono stati supportati con interventi chiarificatori 

e di sostegno. Il rendimento è diversificato in relazione all’impegno e alla costanza nello studio. 

Tutti gli alunni hanno usufruito della didattica a distanza ma la partecipazione è stata, per qualche 

alunno, non sempre regolare.  

Le attività svolte, l’interazione, l’invio e ricezione di materiali ed esercizi è stata gestita attraverso 

piattaforme e applicazioni di messaggistica quali Bacheca Argo, Skype, Zoom, WhatsApp, Email. 

La metodologia è stata diversificata e ha compreso ripetizione di contenuti già trattati o introduzioni 

di nuovi attraverso video lezioni o video esplicativi, invio di mappe concettuali, dispense, appunti 

esemplificativi preparati dai docenti, uso del libro di testo. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza e di arrivo, delle conoscenze e competenze 

acquisite, della partecipazione e del coinvolgimento individuale, della puntualità nel rispetto delle 

scadenze e della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

 

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

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

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

contenuti secondo una prospettiva multidisciplinare. I genitori sono stati puntualmente informati dai 

docenti sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, sia attraverso comunicazioni individuali 

specifiche, sia negli incontri scuola-famiglia: 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. 
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Tutto ciò ha permesso di conseguire, seppure a diversi livelli, risultati didattico-pedagogici nel 

complesso coerenti con il percorso scolastico e sulla base del profitto registrato alla data odierna, la 

situazione della classe può essere così riassunta: 

- Gran parte degli allievi ha fatto rilevare un’adeguata acquisizione dei contenuti con 

capacità di elaborazione delle conoscenze e di applicazione delle competenze 

proporzionale alle capacità di ciascuno, sino ad originalità di sintesi, di critica e di 

valutazione, per alcuni casi di eccellenza distintisi per il metodo di studio puntuale, 

preciso, autonomo ed organizzato; 

- qualche allievo, a causa di particolari condizioni personali, per quanto interessato alle 

attività didattiche ed impegnato, ha manifestato difficoltà nell’acquisizione delle 

competenze-abilità e di necessitare di tempi più lunghi per l’apprendimento in genere, 

conseguendo, soprattutto in alcune discipline, una preparazione appena sufficiente, ma in 

continuo miglioramento; 

- la classe ha sempre partecipato con entusiasmo alle attività extracurriculari proposte e la 

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

in ultima analisi, una formazione globale tale da consentire il prosieguo degli studi e 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

- Per la valutazione finale sono state considerate le griglie allegate al P.T.O.F. di Istituto e le 

rubrice di valutazione approntata in occasione dell’emergenza COVID-19 

 

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

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

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

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

alla diffusione del Covid-19.  

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

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

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

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

contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso 

di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di 

funzioni del Registro elettronico Argo, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
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Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

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

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

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

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

virtuale, mail e social; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; 

puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.  

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

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

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

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

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

alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 

scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o dall’uso di device poco adatti ad uno studio prolungato per i compiti assegnati. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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. 

 

Competenze in uscita liceo linguistico 

Gli studenti, a conclusione dell’intero percorso di studio del liceo linguistico, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni nelle cinque aree: metodologica, logico-argomentativa, linguistica 

e comunicativa, storico umanistica, scientifica, matematica e tecnologica delineati nelle Indicazioni 

Nazionali, dovranno: 

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

● riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare da un sistema linguistico all’altro; 

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi di eventuali
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 occasioni di contatto e di scambio. 

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

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

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 

2018 a conclusione dell’obbligo di istruzione: 
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Competenze di 

cittadinanza 

  

 

Competenza alfabetica funzionale 
(comunicare) 

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

Competenza multilinguistica 

(Individuare collegamenti e 

relazioni) 

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

Competenza matematica-fisica e 

competenza in scienze, 

tecnologie) Risolvere problemi 

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

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

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

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

Competenza in materia di 

cittadinanza (Collaborare e 

partecipare) 

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

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

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

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

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

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

Il lavoro di gruppo;  

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

La costruzione di un metodo di studio personalizzato; 

Una valutazione finalizzata al miglioramento dell'apprendimento attraverso verifiche 

personalizzate e un feedback continuo.  

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

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

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

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

mettendo in rilievo un progressivo arricchimento del proprio orizzonte culturale.  

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

di questa, scegliendo tra metodologie già consolidate, quali: 

- Metodologia laboratoriale 

- Lezione frontale/partecipata 

- Metodo induttivo e deduttivo 

- Lavoro di gruppo 

- Modalità operative Didattica a Distanza  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Competenza imprenditoriale 

(Progettare) 

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

Competenze in materia di 

consapevolezza ed espressioni 

culturali (Acquisire ed interpretare 

l’informazione) 

Sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 
del proprio ruolo nella società in una serie di modi 
e contesti.   
Acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
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La valutazione, condotta su una pluralità di prove diversificate per ogni disciplina (Prove scritte - Prove 

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

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

avvenuta secondo criteri di trasparenza.  

 

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

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

ed allegate al presente documento.  

 

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

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

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

svolta in modalità Didattica a Distanza sia sincrona che asincrona: 

 

Osservazione e Valutazione Formativa  degli Alunni 

nel periodo di Emergenza Sanitaria 

 

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

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

della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 

finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

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

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

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

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

virtualità dettata dal momento. 

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

DAD sincrona on line e per le attività in modalità asincrona, quindi la fase di osservazione e verifica 
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delle presenze e della partecipazione alle attività da annotare sistematicamente è successivamente, 

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

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

esigenze e senza scordare problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di essere 

supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello del “Coronavirus”.  

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

in modalità sincrona 

a) verifiche orali: 

Con collegamento  

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

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

b) verifiche scritte: 

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

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

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

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

disposizione ambienti di simulazione o App dedicate 

modalità asincrona 

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

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

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

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

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

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

(svolte all’interno e/o all’esterno della Scuola con la partecipazione dell’intera classe o di gruppi di alunni) 

 

▪  Settembre 2019: partecipazione, con interventi attivi degli studenti, al Festival delle narrazioni, della 

lettura e del libro  “NAXOSLEGGE 2019” 

 

▪ Settembre- Dicembre 2019: Progetto Pon “abitare nel web educatamente”  

 

Ottobre 2019 

La mela di Aism 2019 – Manifestazione di solidarietà 

Settimana della Protezione Civile: incontro con la Protezione Civile sez. Furci Siculo 

 

15 Ottobre  

“Cento anni di Stefano D’Arrigo” Convegno scientifico – Cinema Vittoria.  

 

28 Ottobre  

Campus Orienta - Salone dello Studente Organizzato dall’Università di Catania 

 

21 Novembre 2019 

 II edizione di International Skills Meeting, la Rassegna dedicata alle Competenze, 

all'Orientamento, alla Formazione e al Lavoro. Cop-Univ. Messina 

 

10 Dicembre 2019 

 “Celebrazioni per il 60° anniversario della assegnazione del Nobel a Salvatore Quasimodo”- 

Omaggio a Salvatore Quasimodo, traduttore dei Lirici greci – Roccalumera 

 

Dicembre 2019 

Progetto ‘900 - Il Novecento italiano: storie e personaggi tra cinema e letteratura 

 

19 Dicembre 2019 

Incontro Avis 

 

27 Gennaio2020 

 Giornata della Memoria”  

 

28 Gennaio 2020 

Partecipazione a manifestazione sportiva organizzata dal CUS Messina  

 

Gennaio/Febbraio 2020 

Partecipazione alle rappresentazioni teatrali “Waiting for Godot” e “Orange Amere” 

 

7 Febbraio 2020 

Incontro ADMO 

 

17 Febbraio 

Progetto Lettura – Incontro con l’Autore Danilo Ferrari, presentazione del libro “Punto di Vista” 

 

21 Febbraio 2020 

Spettacolo teatrale Musical “La Divina Commedia” PalaCatania   
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

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

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

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

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

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

Nello specifico sono state organizzate attività di Orientamento Universitario ed attuato 

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

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

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

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

hanno la necessità di conoscere la realtà di un panorama estremamente complesso e variegato. Inoltre 

tra i servizi offerti agli studenti, il Salone ha organizzato anche convegni, test attitudinali e simulazioni 

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

Nel mese di Novembre hanno poi preso parte alla Rassegna Internazionale delle Competenze (C.I.S.M 

2019) – giornate di di “Orientamento Universitario” promosso dal C.O.P. dell’Università di Messina. 

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

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

 

- ORIENTARE i giovani fornendo loro strumenti utili per una scelta consapevole rispetto al 

successivo percorso di studio; 

- AVVICINARE i laureandi, i laureati e gli studenti al mondo del lavoro offrendo informazioni, 

strumenti e opportunità lavorative e di tirocinio in Italia e all’estero; 

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

apprendimento permanente; 

- FORNIRE strumenti per l’accrescimento di competenze professionali e trasversali;  

- FAVORIRE il lavoro autonomo e l’autoimprenditorialità.  

 

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

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

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

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

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

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

segnalate al referente dai vari atenei. 
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PROGETTO LETTURA IN LINGUA 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/20, la classe 5^BL ha intrapreso un percorso di lettura in lingua 

originale di opere rappresentative delle letterature oggetto di studio, prevalentemente in lingua inglese, 

ma includendo anche testi in lingua tedesca. 

L’approccio alle opere originali ha seguito le inclinazioni e le scelte di ogni singolo alunno, che ha 

selezionato il testo da leggere in base ai propri interessi e gusti letterari. 

 

Le opere letterarie coinvolte nel progetto sono le seguenti: 

 

Oliver Twist, Charles Dickens (1839) 

The Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne (1850) 

Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carrol (1865) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Robert Louis Stevenson (1886) 

The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde (1890) 

The Importance of Being Earnest, Oscar Wilde (1895) 

Dubliners, James Joyce (1914) 

The Great Gatsby, Francis Scott Fitzgerald (1925) 

Mrs Dalloway, Virginia Woolf (1925) 

Animal Farm, George Orwell (1945) 

Nineteen Eighty-Four, George Orwell (1949) 

On the Road, Jack Kerouac (1951) 

Waiting for Godot, Samuel Beckett (1953) 

Lord of the Flies, William Golding (1954) 

Falling Man, Don DLillo (2007) 
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PERCORSI SVOLTI IN MODALITÀ CLIL 

STORIA DELL’ARTE IN LINGUA FRANCESE 

STORIA IN LINGUA INGLESE 

 
 

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL MODULO CLIL  

Storia dell’arte 

RIMODULAZIONE IN DAD 

 

1. STRUTTURA  

- Titolo del modulo in lingua: L’IMPRESSIONISMO, UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE  

- Discipline coinvolte: STORIA DELL’ARTE,  FRANCESE.  

- Docente disciplinare: PROF. GIUSEPPE SALVATORE VANADIA  

- Tipo di scuola e classe: Liceo Linguistico, 5 B L 

- Lingua e livello: Francese,  B1  

- Durata: 12 ore (8 in DaD)  

 

2. CONTENUTI  

CONTENUTI DISCIPLINARI :  

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

- La “poetica del vero” di  Courbet    

- L’invenzione della fotografia 

- Il volto moderno delle città europee 

- Il rapporto con la tradizione e la cultura ufficiale di Manet 

- La ricerca di un linguaggio moderno e la coerenza pittorica di Monet 

- La poetica della luce e del tempo 

- L’evoluzione stilistica di Degas  

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

 

3. PRE-REQUISITI 

PRE-REQUISITI DISCIPLINARI 

- avere una conoscenza della storia dell’arte del periodo Classico e Romantico Francese;  
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- conoscere i canoni stilistici compositivi della Pittura d’Accademia e le innovazioni tecnico-

artistiche; 

- conoscere i termini tecnici che si utilizzano nella critica d’arte; 

- essere in grado di eseguire una lettura iconografica ed iconologica di un’opera. 

 

PRE-REQUISITI LINGUISTICI  

- conoscere i meccanismi di funzionamento della lingua francese ad un livello intermedio; 

- essere in grado di leggere ed interpretare, in modo sufficientemente autonomo, testi di tipo 

descrittivo, poetico, informativo e letterario;  

- essere in grado di capire i punti chiave di un testo, anche con l’aiuto del dizionario;  

- essere in grado di prendere appunti;  

- essere in grado di interagire con una certa scioltezza;  

- saper esporre oralmente in modo sintetico, semplice ma efficace, testi orali di tipo descrittivo e 

argomentativo 

 

4. OBIETTIVI  

CONOSCENZE 

- apprendere elementi lessicali in L2 collegati ad argomenti di tipo artistico;  

- saper riconoscere le opere più note dei principali esponenti della Corrente Impressionista e 

descriverne gli elementi iconografici, iconologici, stilistici e linguistici; 

- saper riconoscere le tecniche artistiche specifiche dell’opera;  

- saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale; 

- saper inquadrare l’arte degli Impressionisti all’interno del contesto storico, culturale ed artistico 

della seconda metà dell’Ottocento; 

 COMPETENZE  

- saper leggere autonomamente un’immagine;  

- usare correttamente ed autonomamente il lessico e le categorie essenziali della tradizione 

artistica;  

- essere in grado di effettuare, in L2, una rielaborazione critica e personale di quanto appreso;  

- essere in grado di riformulare testi sulla base di quelli letti e ascoltati;  

- saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio verbale. 
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- saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi in attività di produzione scritta.  

 

5. MODALITÀ DI LAVORO  

L’attribuzione dei percorsi CLIL in L2 è avvenuto nel corso del mese di Febbraio, lasciando spazio solo 

alla presentazione del Percorso e di qualche altra comunicazione in presenza. Con il sopraggiungere 

dell’emergenza Covid-19 e la sospensione dal 5 Marzo delle attività didattiche, il progetto è stato 

rimodulato e gestito da remoto in modalità prevalentemente asincrona. Il particolare momento vissuto 

è stato per gli allievi momento di riflessione ma anche di stimolo per trovare nuove soluzioni 

proponendo come lavoro finale l’elaborazione di una virtuale visita presso il Musée d’Orsay che 

accoglie le opere dei maggiori esponenti dell’Impressionismo e dei periodi che lo hanno preceduto, 

preparandone la strada, e seguito raccogliendone l’eredità. Il lavoro è stato così articolato: 

Lezione frontale con  LIM per le prime lezioni in presenza:   

- Presentazione del tema e dei principali contenuti 

- Elaborazione di possibili percorsi, valutazione e scelta del prodotto finale a cui pervenire. 

In regime DaD: sotto la guida del Docente  

- Lavoro individuale o in piccoli gruppi ( sempre da remoto) per ricerca  delle fonti, lettura, analisi 

e valutazione dei materiali  sugli argomenti prescelti.  

- Approfondimento degli autori attraverso le loro opere più note e rappresentative.  

- Collegamenti ipertestuali video, animazioni, approfondimenti, pagine presenti in rete.  

- Esplorazione del sito istituzionale del museo e tour virtuale. 

- Raccolta di notizie e informazioni sulla storia dell’edificio e della sua trasformazione fino ad 

essere luogo d’arte 

- Scelta dei periodi e delle opere più rappresentative rispetto al racconto elaborati dagli studenti.  

- Scelta della forma e progettazione del prodotto 

- Elaborazione del progetto ( presentazione statica, animata o video)  

- Realizzazione delle parti, montaggio. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sarà valutato essenzialmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 

competenze e in particolare: - conoscenza generale dei contenuti trattati; - capacità di utilizzare la L2 

con correttezza morfosintattica per veicolare i contenuti trattati;  - livello di autonomia e originalità nella 
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produzione. In regime di DaD, non ultimo, l’impegno degli alunni in un momento particolarmente 

complesso nella riorganizzazione dei metodi di studio e di gestione dei tempi. 

 

 

CLIL – HISTORY IN ENGLISH  

HISTORY THROUGH SOURCES 

VBL 

A.S. 2019/2020 

 

Finalità e metodi 

 

La finalità generale dei percorsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) è quella di 

motivare gli allievi all’apprendimento simultaneo della lingua “veicolare” e della disciplina non 

linguistica, facendo sì che il contenuto di quest’ultima venga appreso in inglese e favorendo 

l’apprendimento dell’inglese mediante i contenuti specifici della disciplina. Pertanto, quello del CLIL, 

è un approccio didattico caratterizzato da una doppia finalità che prevede l’apprendimento integrato di 

una disciplina non linguistica e di una lingua straniera.  

Per lo svolgimento del percorso CLIL, è stato valorizzato l’approccio Learner-centredlearning, centrato 

sugli alunni come protagonisti del proprio apprendimento, guidati e coadiuvati dal docente e il 

cooperativelearning, stimolando gli alunni a cooperare per il raggiungimento comune degli obiettivi 

formativi. Il filo rosso di tutto il percorso è stata la centralità delle fonti storiche, l’analisi corale delle 

quali ha permesso al contempo una più profonda e diretta conoscenza dei contenuti trattati e 

l’acquisizione della terminologia e delle categorie specifiche della materia in inglese, lingua 

originariamente usata nella stesura delle fonti analizzate. Ha inoltre permesso che il lavoro degli studenti 

fosse ermeneutico e non passivamente acquisitivo.  

 

Contenuti 

 

Society and progress in the early 1900s  - The Suffragette Movement:  

 

- “Bread and roses” by James Oppenheim (1911) 

- “Freedom or death Speech” by Emmeline Punkhurst (1913)  

 

The First World War through Documents:  

 

- The “Treaty of London” (1915) 

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

Sèvres  

- The “Fourteen Points” of Wilson (1918) 

 

USA from Roaring Twenties to the Great Depression:  

 

- The Roaring Twenties  

- The Sacco and Vanzetti Case 

- F.D. Roosevelt’s “final Campaign Radio Speech of the 1936 Presidential Campaign”  

 

 

Messina, 6/5/2020                                                                                  Prof. M. Giulia Merlino 
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Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

(ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO) 

Il percorso, avviato in data 01/04/2020, si è tenuto secondo le modalità previste dalla 

didattica a distanza. Gli argomenti trattati sono di seguito riportati: 

 
ARGOMENTO CONTENUTO 

I Diritti Umani La Dichiarazione universale dei Diritti Umani; Le diverse generazioni 

dei diritti umani. 

Cittadinanza Plurima Cittadini universali; Cittadinanza nazionale e cittadinanza sub-

nazionale; Trattato di Maastricht; Cittadinanza come dialogo 

interculturale e interazione tra diverse culture; Principio di non 

discriminazione ed Etica dell'inclusione; Il libro bianco del dialogo 

interculturale; Principali elementi giuridici contro la discriminazione. 

 

 

Lo Stato Il popolo, il territorio, la sovranità popolare; Forme dello Stato; Stato 

unitario, federale e regionale; Forme di governo e tipi di Repubblica. 

Il Diritto La norma; Differenza tra ordinamento giuridico e diritto; Il diritto e le 

sue molteplici declinazioni. 

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

cittadinanza. 

La Costituzione e i sistemi 

elettorali 

Contenuti del costituzionalismo moderno; prime fasi della nascita della 

Costituzione; caratteristiche della Costituzione italiana; i sistemi 

elettorali; storia del sistema elettorale italiano. 

Organi cosituzionali Il Parlamento; La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica; La 

funzione legislativa; Il referendum; Il Presidente della Repubblica; La 

Corte costituzionale; Il Governo; La Magistratura. 

Organi a rilevanza 

costituzionale 

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; Corte dei Conti; 

Consiglio di Stato; Consiglio Superiore della Magistratura; Consiglio 

di Suprema Sicurezza. 

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

Convenzione di Schengen. 

Organismi e Istituzioni 

dell'Unione Europea 

Il Consiglio Europeo; La Commissione europea; Il Parlamento 

Europeo; Corte di Giustizia; Il Tribunale; Comitato Economico 

Sociale; la Banca Centrale Europea. 

La Nato Organizzazione del Trattato Nord Atlantico; L'Assemblea Parlamentare 

e la sua composizione; Organi; I lavori della Nato. 

DifendiAMO l'ambiente Riferimenti costituzionali; Convenzione Quadro delle Nazioni Unite; 

Protocollo di Kyoto; Accordo di Parigi; Conferenza di Katowice; Le 

Transition towns. 

Gli effetti della Pandemia 

sull’Uomo e sul Cittadino  

Riferimenti costituzionali e relativi approfondimenti; La distanza 

sociale e la percezione dell’Altro. 

Prof.ssa Alessandra Caruso 
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ALLEGATI 

 

 

 

 

• Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro)  

• Percorsi pluridisciplinari 

• Schede disciplinari dei percorsi svolti 

• Griglie di misurazione e valutazione utilizzate 

• Indicazioni per conduzione e modalità di svolgimento del colloquio 
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PCTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 

 

A partire dall'anno scolastico 2015/2016, la Legge 107 (comma 33) “LA BUONA SCUOLA” e il 

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

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

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

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

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

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

interculturali di esperienza di studio internazionali 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Il progetto dal titolo:  

Sentieri d’Europa.Turismo escursionistico sulle tracce dei sentieri 

europei tra cultura, ambiente e promozione del territorio. 

Docente Tutor Interno: Costantino Giuseppa 

Ore svolte: 80 

 

 

è stato realizzato con i seguenti partner pubblici e privati: 

➢ Ente parco Archeologico Naxos  

➢ Legambiente 

 

Il Progetto è stato realizzato attraverso un approccio interdisciplinare sul tema dei percorsi europei della 

rete sentieristica internazionale. Le attività sono state improntate alla luce: 

✓ di uno studio dello sviluppo storico, sociale, archeologico ed artistico dei percorsi di 

competenza; 

✓ dell’uso delle nuove tecnologie per i contatti tra studenti su e-twinning e per lo sviluppo di 

supporti multimediali; 

✓ della creazione di racconti e di cataloghi su argomenti scientifici, naturalistici e geologici; 
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✓ della creazione di un blog;  

✓ della creazione di una impresa simulata 

✓ di un monitoraggio sulla mobilità sostenibile con relativa presentazione per la pubblicazione dei 

risultati. 

 

Gli studenti hanno dimostrato una buona partecipazione al progetto svolgendo i compiti assegnati.. Il 

Consiglio di classe ha preso atto dei risultati raggiunti. 

Il tutor interno ha coordinato lo svolgimento di tutte le fasi del progetto attraverso: 

- l’effettivo controllo delle attività secondo i tempi e le modalità previste; 

- il reale coinvolgimento di tutti gli alunni anche in maniera diversificata e personalizzata 

- la rispondenza dell’attività svolta con gli obiettivi dell’Alternanza 

Il tutor esterno esperto del settore si è occupato di fornire ai ragazzi indicazioni sul ruolo specifico della 

struttura ospitante in relazione al progetto e ha avviato i ragazzi al concreto svolgimento delle operazioni 

previste. 

Le strutture interessate hanno già collaborato a vario titolo con la scuola per attività e progetti, offrendo 

la più ampia disponibilità di locali, strutture, strumenti e risorse umane necessarie alla realizzazione 

delle attività; 

Il progetto, ha fornito agli alunni competenze utili ad un proficuo inserimento futuro nel mondo del 

lavoro, soprattutto nella promozione del turismo escursionistico lungo i sentieri europei e locali. 

Il progetto è stato articolato in 

1) Corso di formazione obbligatoria generale e specifica sulla salute e sicurezza sul lavoro. Formazione 

studenti per ore 12 

2) Partecipazione ad attività pratiche sia a scuola, sia nei locali dei partner che sul territorio per ore 30; 

3) realizzazione pratica di prodotti ( blog, monitoraggio) per ore 20 ; 

4) Partecipazione a convegni e conferenze su tematiche riferite all’ambiente e al turismo escursionistico 

e culturale per ore 10; 

5) Pubblicizzazione dei risultati per ore 8;  

Prodotti ed esiti 

Creazione di un blog con le attività del percorso di alternanza. 

Creazione di un questionario per la raccolta dati per il monitoraggio sulla mobilità sostenibile con 

relativa presentazione in PowerPoint. 

Creazione di itinerari turistici sia in lingua Italiana che in Inglese. 
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PCTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANNO SCOLASTICO  2018/2019 

Il progetto dal titolo:  

Sentieri d’Europa.Turismo escursionistico sulle tracce dei sentieri europei tra cultura, ambiente 

e promozione del territorio. 

Docente Tutor Interno: Costantino Giuseppa 

Ore svolte: 20 

FAI-GIORNATE DI PRIMAVERA 2019 

Il 23 e 24 marzo presso la Villa comunale di Taormina si sono svolte le consuete giornate di primavera 

FAI. Durante il FAI, noi classe quarta linguistica avevamo il compito di fare da guida turistica con il 

ruolo di spiegare in lingua Inglese, tedesca e francese la storia del luogo con riferimenti storici, botanici  

e architettonici. 

 

Progetto PON “WORKING ABROAD’’ - Dublino, Irlanda 5-25 Settembre 2018 

 
Il progetto PON si è svolto dal 5 al 25 Settembre 2018 a Dublino in Irlanda. Era destinato a 15 alunni 

del Liceo Linguistico di Giardini Naxos, distintisi per esiti scolastici e certificazioni linguistiche. Le 

attività comprendevano formazione ed esperienza in campo artistico, culturale e letterario. 

Il progetto è stato guidato dalla tutor Prof.ssa Carmelina Longo e dalle accompagnatrici Prof.ssa Vera 

Automi, Prof.ssa Eugenia Foti e la Dirigente scolastica Dott.ssa Carmela Maria Lipari. L’insegnante 

madrelingua che ha svolto la funzione di tutor aziendale esterno per le tre settimane di attività è stato il 

Prof. Daniel John Duff. 

Esperienza in famiglia: accoglienza e soggiorno 

Durante le tre settimane i partecipanti hanno alloggiato presso famiglie irlandesi nella periferia sud di 

Dublino (Ballycullen, Firhouse, Knocklyon) immerse nella natura. 

Atlas Language School: lezioni e attività 

Le lezioni di arte e cultura si sono svolte nel centralissimo quartiere di Portobello presso l’Altlas 

Language School con il Prof. Daniel Duff. Con lezioni orali e pratiche riguardanti l’arte moderna, con 

attivtà sul cubismo, sulla realizzazione di paesaggi, sulla Street Art, sull’autoritratto e sulla scultura. 

Visite a Musei, Parchi, Gallerie, Teatri e altri luoghi d’interesse 

Durante la permanenza gli alunni hanno avuto modo di visitare approfonditamente tutti i principali siti 

della città, fra cui: Trinity College, Temple Bar, National Gallery e Phoenix Park. 

Escursioni fuori città: Bray, Kilkenny, Dun Laoghaire 

Oltre a Dublino, è stata offerta la possibilità di visitare e conoscere diverse parti dell’isola irlandese: 

ogni sabato veniva organizzata, infatti, una gita fuori città. 
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Tempo libero e Svago: Bowling, Grafton Street, Wax Museum 

Non sono mancati i momenti di svago e di divertimento: pomeriggi interminabili trascorsi a St. 

Stephen’s Green o a Grafton Street, il vagare senza meta per la città, il Museo delle Cere, i cervi di 

Phoenix Park, le risate, le corse nella natura e il sentirsi parte di quella nazione; ma anche i momenti 

più istruttivi come la giornate libere allo Zoo oppure il percorso storico sull’ ‘Easter Rising’. 

Lingua e Cultura 

La permanenza di tre settimane ha offerto un’esperienza ben diversa dalla vacanza o dallo stesso viaggio 

di istruzione: l’esperienza è stata un’immersione totale nella lingua come nella cultura irlandese. 

 

 

PCTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Il progetto dal titolo:  

Sentieri d’Europa.Turismo escursionistico sulle tracce dei sentieri europei tra 

cultura, ambiente e promozione del territorio. 

Docente Tutor Interno: Costantino Giuseppa 

Ore svolte: 10 

Creazione di un power point a cura di ogni singolo studente, per presentare le esperienze fatte,  le 

conoscenze e le  competenze acquisite durante l’intero percorso del PCTO. L’attività inerente la 

preparazione, anche in formato multimediale, del materiale da presentare in Sede di Esame di 

Stato relativo alla attività di svolta nel corso del triennio in ambito PCTO. Analisi di software e 

tecniche per permette di creare presentazioni d'effetto che diventano conversazioni piene di 

significato. 

Si precisa che l’attività PCTO è stata svolta per la maggior parte nel terzo e quarto anno consentendo di 

coprire il monte ore di 90 ore. L’attività in quinto è stata solo iniziata in presenza e poi interrotta a causa 

della emergenza sanitaria epidemiologica a partire dal 5 marzo 2020 si è potuta svolgere solo attraverso 

collegamenti col Tutor in remoto su piattaforma meeting per complessive 10 ore. 
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                           PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 5BL 
 

Titolo 

 
Discipline 

coinvolte 

Contenuti Modalità di 

sviluppo 

La famiglia 

tra memoria e 

futuro 

Italiano 

 

 

Inglese 

 

 

Tedesco 

Francese 

 

Arte 

 

 

Storia 

Filosofia 

 

Scienze naturali 

Affetti familiari nella letteratura italiana tra 

Ottocento e Novecento 

 

The value of family from the Victorian Age 

to the Age of Anxiety 

 

Die Familie als Konflikterlebnis 

 

L’amour  paternel  et  maternel:  souvenir 

nostalgique 

 

La famiglia nell’arte tra pittura e 

sentimento 

 

Articoli 29 e 30 della Costituzione Italiana 

 

Lineamenti  della  filosofia  del  diritto:  la 

famiglia 

 

L’importanza dell’alimentazione in 

famiglia 

Lezioni 

frontali e/o 

debate in 

streaming 

 

Lezioni 

partecipate 

 

Laboratori 

interattivi 

con supporti 

multimediali 

Alienazione 

dell’io 

frantumato e 

in cerca di 

nuovi valori 

Italiano 

Inglese 

Tedesco 

Francese 

Arte 

Storia 

 

 Filosofia  

 

 

Scienze naturali 

Crisi  dell’Io  e  coscienza  del  carattere 

multiforme della realtà 

 

Excess and passion between Decadentism 

and Modern Novel and Poetry 

 

Enttäuschung und Unzufriedenheit 

La déchéance physique et morale 

Disagio esistenziale e creatività 

La  crisi  di  fine  Ottocento,  Costituzione 

Art.32 

 

Crisi dell’Io come Leitmotiv della cultura 

europea 

 

Danni provocati dall’alcol etilico 
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Donne: 

soggetto 

femminile 

plurale 

 

Italiano 

Inglese 

 

Tedesco 

Francese 

Arte 

 

Storia 

Filosofia 

Scienze 

 

Muse ispiratrici e àncore di salvezza 

 

English women as powerful queens and 

fragile novelists 

 

Frauen, die kämpfen 

 

La condition et le rôle de la femme 

 

L’immagine della donna nel tempo e 

nell’arte 

 

La donna come testimone della storia 

La psicoanalisi e le donne 

Le donne e la chimica 

 

 
La sfida della 

cultura al 

tempo dei 

grandi 

conflitti 

 

Italiano 

Inglese 

Tedesco 

Francese 

Arte 

Storia 

Filosofia 

Scienze 

 

Intellettuali, potere e guerre 

Commitment and Dystopia 

Der Konflikt zwischen Kultur und Macht 

Pas de valeurs universelles sans identité 

Arte degenerata e strumento di denuncia 

Nazione e nazionalismi 

Una voce al di là del pensiero dominante 

La guerra con le molecole 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DISCIPLINARI 
  



 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Rigano Maria Grazia 
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RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 
Docente: Prof.ssa Rigano Maria Grazia 

Classe: V Sez. B L 

Materia: Italiano 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il programma di Letteratura Italiana è stato svolto in modo approfondito dal Neoclassicismo 

sino alla produzione poetica dell’Ermetismo, con lo studio degli autori, inseriti all’interno dello 

specifico contesto sociale-politico-culturale, nonché dei testi. Infatti, sono stati di volta in volta 

letti e commentati brani, anche relativamente ampi. La classe, sebbene si trattasse di una 

disciplina affatto nuova, ha partecipato con soddisfacente interesse all’attività didattica. 

Costantemente si è cercato di offrire ai ragazzi una visione diacronica della letteratura, 

operando confronti e collegamenti tra i fenomeni e gli autori incontrati; si è cercato, inoltre, di 

far emergere i legami con la Storia, con la Filosofia e con l’Arte. È stato, inoltre, affrontato lo 

studio di alcuni canti del Paradiso di Dante Alighieri,  

 

RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONEI risultati sono stati in larga parte 

rispondenti agli obiettivi previsti nella programmazione curriculare, ovvero: consapevolezza 

delle proprie radici e della propria identità culturale, sviluppando un interesse per il 

patrimonio artistico e letterario; capacità di riflettere sulle forme della lingua e di collegarne i 

fenomeni, promuovendo l’attitudine all’astrazione; formazione di una sicura competenza 

morfo-sintattica della lingua. 

Le verifiche, intese come accertamento dei livelli raggiunti dagli allievi rispetto agli obiettivi 

proposti, hanno rappresentato un elemento essenziale ed ineliminabile della valutazione 

complessiva dei percorsi formativi. In quanto strumenti di accertamento dei risultati didattici 

individuali, esse sono state pensate in relazione alla realtà specifica della classe ed alle 

caratteristiche individuali dell’allievo. Le verifiche sono state costanti e organizzate variamente 

attraverso l’autocorrezione dei compiti assegnati, i colloqui e le prove individuali o di gruppo, 

gli interventi spontanei o sollecitati, per apprezzare il livello di comprensione e il grado di 

acquisizione degli obiettivi fissati. Ciò ha consentito di adottare, di volta in volta, interventi 

adeguati per recuperare, consolidare o potenziare capacità e conoscenze. Per l’accertamento 
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delle conoscenze, abilità e competenze specifiche acquisite ci si è serviti di prove scritte ed orali, 

tipologicamente differenziate. La valutazione è servita non solo ad accertare il conseguimento 

degli obiettivi disciplinari da parte degli allievi, ma anche a constatare, da parte 

dell’insegnante, l’efficacia della strategia metodologica e didattica adottata. L’alunno è stato 

valutato sia per i risultati di apprendimento rilevati nelle prove scritte e orali, sia per i progressi 

rispetto ai livelli iniziali, sia anche per il comportamento, l’impegno, l’attenzione e la 

partecipazione mostrata in ogni fase dell’attività didattica. 

 

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 

Ogni argomento è stato trattato utilizzando, singolarmente o contemporaneamente, diverse 

metodologie, sulla base delle esigenze di apprendimento riscontrate all’interno della classe e in 

maniera coerente con gli obiettivi educativi e disciplinari. Pertanto, si è utilizzato sia il metodo 

induttivo che quello deduttivo all’interno di lezioni frontali o partecipate; molto utile si è 

rivelata la metodologia del problem solving. 

Centrale nello studio antologico è stata la lettura e analisi del testo. 

L’uso di queste diverse metodologie è stato finalizzato a sollecitare l’interesse e la curiosità degli 

allievi, mantenendo come preoccupazione costante quella di stabilire un feedback continuo tra 

docente e discenti. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof.ssa Maria Grazia Rigano 

 

DIVINA COMMEDIA 

TESTO 
DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, A CURA DI UMBERTO BOSCO E GIOVANNI REGGIO  

 

PARADISO: 

 CANTO I 

 CANTO III 

 CANTO XVII 

 CANTO XXXIII 
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LETTERATURA 

TESTO  

I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI G. BALDI, S. GIUSSO, M. ROZETTI, G. ZACCARIA 

 

PERCORSO 1.L’ETÀ NAPOLEONICA  

• SOCIETÀ E CULTURA 

• NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA 

• UGO FOSCOLO  

OPERE:  

-ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS 

-IL SACRIFICIO DELLA PATRIA NOSTRA È CONSUMATO 

-LA SEPOLTURA ILLACRIMATA 

-DEI SEPOLCRI 

 

PERCORSO 2. L'ETÀ DEL ROMANTICISMO 

• SOCIETÀ E CULTURA 

• FORME E GENERI LETTERARI DEL ROMANTICISMO ITALIANO 

• ALESSANDRO MANZONI 

OPERE: 

-I PROMESSI SPOSI 

-CAP. X, XII, XVII, XIX, XXXVIII 

-IL CINQUE MAGGIO 

• GIACOMO LEOPARDI 

OPERE: 

-LO ZIBALDONE 

-CANTI 

-A SILVIA 

-L’INFINITO 

-IL SABATO DEL VILLAGGIO 

-A SE STESSO 

-LA GINESTRA 

-CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA 

-ALLA LUNA 
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-OPERETTE MORALI 

-DIALOGO DI TORQUATO TASSO E DEL SUO GENIO FAMILIARE 

-DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 

-DIALOGO DI PLOTINO E DI PORFIRIO 

-DIALOGO DI UN VENDITORE DI ALMANACCHI E DI UN PASSEGGERE 

 

PERCORSO 3. SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÀ DEL NATURALISMO 

• IL NATURALISMO FRANCESE (CENNI) 

• GLI SCRITTORI ITALIANI NELL’ETÀ DEL VERISMO 

• GIOVANNI VERGA 

OPERE: 

-PREFAZIONE ALL’AMANTE DI GRAMIGNA 

-VITA DEI CAMPI 

-ROSSO MALPELO 

-NOVELLE RUSTICANE 

-LA ROBA 

-I MALAVOGLIA 

-I “VINTI” E LA “FIUMANA DEL PROGRESSO” (PREFAZIONE) 

-I MALAVOGLIA E LA COMUNITÀ DEL VILLAGGIO: VALORI IDEALI E INTERESSE ECONOMICO (CAP. IV) 

-IL MASTRO DON GESUALDO 

LA MORTE DI MASTRO DON GESUALDO (CAP. V) 

 

PERCORSO 4. IL DECADENTISMO 

• SOCIETÀ E CULTURA  

• GABRIELE D’ANNUNZIO 

OPERE: 

-IL PIACERE 

-UN RITRATTO ALLO SPECCHIO: ANDREA SPERELLI ED ELENA MUTI (CAP. II) 

-UNA FANTASIA “IN BIANCO MAGGIORE” (CAP. III) 

-ALCYONE  

-LA PIOGGIA NEL PINETO 
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• GIOVANNI PASCOLI 

OPERE: 

-IL FANCIULLINO 

- MYRICAE 

-ARANO 

-LAVANDARE 

-X AGOSTO 

-L’ASSIUOLO 

-NOVEMBRE 

-CANTI DI CASTELVECCHIO 

-IL GELSOMINO NOTTURNO 

 

PERCORSO 5. IL PRIMO NOVECENTO 

• SOCIETÀ E CULTURA  

• LUIGI PIRANDELLO 

OPERE: 

-L’UMORISMO 

-NOVELLE PER UN ANNO 

-LA PATENTE 

-IL TRENO HA FISCHIATO 

-IL FU MATTIA PASCAL 

-LA COSTRUZIONE DELLA  NUOVA IDENTITÀ E LA SUA CRISI (CAPP. VIII E IX) 

-LO “STRAPPO NEL CIELO DI CARTA” E LA “LATERNINOSOFIA” 

-”NON SAPREI PROPRIO DIRE CH’IO MI SIA” 

-UNO, NESSUNO E CENTOMILA 

-”NESSUN NOME” 

- SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 

-LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE TRADISCE IL PERSONAGGIO 

-ENRICO IV 

-IL “FILOSOFO” MANCATO E LA TRAGEDIA IMPOSSIBILE 

• ITALO SVEVO 

OPERE: 

-LA COSCIENZA DI ZENO 
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-IL FUMO (CAP. III) 

-LA MORTE DEL PADRE (CAP. IV) 

 

PERCORSO 6. LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 

• SOCIETÀ E CULTURA  

• GIUSEPPE UNGARETTI 

OPERE: 

-L’ALLEGRIA 

-IN MEMORIA 

-IL PORTO SEPOLTO 

-FRATELLI 

-VEGLIA 

-SILENZIO 

-SONO UNA CREATURA 

-SAN MARTINO DEL CARSO 

-MATTINA 

-SOLDATI 

-SENTIMENTO DEL TEMPO 

-DI LUGLIO 

-IL DOLORE 

-NON GRIDATE PIÙ 

 

PERCORSO 7. L’ERMETISMO 

• SOCIETÀ E CULTURA  

• SALVATORE QUASIMODO 

OPERE: 

-ACQUA E TERRE 

- ED È SUBITO SERA 

-VENTO A TINDARI 

-GIORNO DOPO GIORNO 

-ALLE FRONDE DEI SALICI 
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• EUGENIO MONTALE 

OPERE: 

-OSSI DI SEPPIA 

-NON CHIEDERCI LA PAROLA 

-MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

-SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

-CIGOLA LA CARRUCOLA DEL POZZO 

-LE OCCASIONI 

-NON RECIDERE, FORBICE, QUEL VOLTO 

-LA BUFERA E ALTRO 

-PICCOLO TESTAMENTO 

-XENIA 

-HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE 

 

 L’insegnante 

                                                                                       Prof.ssa Rigano Maria Grazia 
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LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Longo Carmelina 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 

 
LICEO LINGUISTICO DI GIARDINI NAXOS 

 

Classe 5 sez. BL                                    a.s. 2019/20 

 

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 di materiale multimediale, svolgendo attività 

mirate all’acquisizione delle competenze di livello B2, anche con l’ausilio della docente di conversazione 

madrelingua, prof.ssa Rosanna Giacalone, presente per un’ora di lezione settimanale in compresenza 

con la docente della disciplina. 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 online 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: 
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• progressi rispetto al livello di partenza 
• grado di conoscenza dei contenuti acquisiti 
• competenze relative alla capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 
• partecipazione al dialogo didattico-educativo in modalità in presenza e da remoto 

Per la valutazione sono state considerate le griglie allegate al P.T.O.F. di Istituto e la rubrica di 

valutazione approntata in occasione dell’emergenza COVID19 

 

CONTENUTI 

Libro di testo: Performer Heritage, Volume 2 - Zanichelli 

1. The Victorian Age 

1. The reign of Queen Victoria  

2. The Victorian Compromise 

3. The Victorian Novel 

4. Charles Dickens (1812-1870) 

Oliver Twist (1837) 

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

 

2. The Late Victorian Age 

1. The British Empire 

2. Thomas Hardy (1840-1928) 

Tess of the D’Urbervilles (1891) 

Jude the Obscure (1895) 

Text: Little Father Time (lines 1-26)    p. 107 

3. Late Victorians and the double in literature 

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 

5. Oscar Wilde (1854-1900) 

The Picture of Dorian Gray (1891) 

Text: The Preface       p. 127 

Text: Dorian’s Death (lines 77-120)    p. 133 

The Importance of Being Earnest (1895) 

 

3. The Modern Age 

1. From the Edwardian Age to the First World War 

2. The Age of Anxiety 

3. Modernism and Modern Poetry 

4. William Butler Yeats (1865-1939) 

Text: The Second Coming (1920)     p. 200 

5. Thomas Stearn Eliot (1888-1965) 

The Waste Land (1922) 

Text: The Burial of the Dead (lines 1-13)    p. 206 

6. The Modern Novel 

7. The Interior Monologue 

8. James Joyce (1882-1941) 

Dubliners (1914) 

Text: Gabriel’s epiphany, from The Dead    pp. 257-258 

Ulysses (1922) 
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Text: Molly’s Monologue      p. 185 

9. Virginia Woolf (1882-1941) 

Mrs Dalloway (1925) 

 

4. The inter-war years and the Second World War 

1. An overview of inter-war years and Second World War 

2. The Dystopian Novel 

3. George Orwell (1903-1950) 

Animal Farm (1945) 

Nineteen Eighty-Four (1949) 

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

 

5. The Present Age 

1. The post-war years 

2. The contemporary novel and the American Literature of the time 

3. Jack Kerouac (1922-1969) 

On the Road (1957) 

4. The Theatre of the Absurd 

5. Samuel Beckett (1906-1989) 

Waiting for Godot (1954) 

 

Le Insegnanti 

 

Carmelina Longo 

         Rosanna Giacalone 
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LINGUA E LETTERATURA 

TEDESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa De Pasquale Maria Federica   
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LINGUA E LETTERATURA TEDESCA  

CLASSE V BL - a.s. 2019/2020 

Insegnante: Maria Federica De Pasquale 

Conversazione in lingua: Kirstin Jasmin Uhrig 

Libro di testo: V. Villa, Global Deutsch, Loescher, 2015 

 

 

METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 

Lezione frontale e lezione partecipata; esercizi in classe e lavoro di gruppo; attività di laboratorio. 
Lo svolgimento dell’attività didattica è volto a sviluppare le quattro abilità linguistiche in situazioni di comunicazione 

differenziate. 

 

L'azione didattica si articola in fasi che comprendono essenzialmente: 

 

a. ascolto di un testo registrato di cui l’alunno dovrà capire il significato globale; 

b. controllo della comprensione globale; 

c. ripetizione con particolare riguardo all’intonazione e alla pronuncia; 

d. sfruttamento del testo: tecniche della micro-conversazione, ricostruzione del dialogo con apporti personali degli 

alunni o su istruzione dell’insegnante; 

e. riflessione sulla grammatica: si ricorrerà ad esercizi strutturati (riconoscimento, completamento e trasformazione ) 

per riattivare le strutture linguistiche dimenticate e per fissare quelle nuove; 

f. produzione orale: gli alunni dovranno esprimersi utilizzando le formule correnti dei rapporti sociali, si dovranno 

fornir loro modelli da arricchire o reintegrare evidenziando i vari “registri di lingua”; 

g. produzione scritta: gli alunni dovranno scrivere  lettere di tipo familiare o di lavoro ,  brevi racconti o descrizioni. 

 

L’azione didattica prevede: 

a. utilizzazione della lingua straniera principalmente nella fase comunicativa; 

b. utilizzazione di sussidi audio e video 

c. utilizzazione del laboratorio linguistico e della lavagna interattiva per l’accesso a siti didattici; 

d. utilizzazione, al di là del libro di testo, di documenti autentici, ( articoli di giornale, brochures, inserzioni 

pubblicitarie, ecc.); 

e. momenti di operatività degli alunni cui sarà data la possibilità di utilizzare la lingua in coppia o in gruppo mediante 

giochi linguistici, attività di drammatizzazione o role play che privilegino l’efficacia della comunicazione. 

 

L’azione didattica mira altresì a: 

- abituare l’alunno a prendere coscienza del proprio metodo di studio in relazione agli obiettivi preposti; 

- fare riferimento al vissuto degli alunni al fine di stimolare un approccio emozionale. 

In quanto disciplina di comunicazione, la lingua straniera, attraverso le azioni didattiche di cui sopra, tenderà a 

favorire la collaborazione e il coinvolgimento degli alunni, valorizzando le capacità e le differenze dei singoli, gestendo 

la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune nel rispetto di tutti e di ciascuno. 

OBIETTIVI MINIMI 
I saperi minimi irrinunciabili necessari per l’ammissione all’Esame di Stato: 

Classe quinta 

Livello globale: Comprendere i punti essenziali di testi di vario tipo, anche letterari, saper produrre in modo appropriato 

brevi testi, saper descrivere eventi, esperienze spiegando in molto semplice le proprie impressioni.  
COMPRENSIONE ORALE: 

Riuscire a capire i punti essenziali di un discorso descrittivo o argomentativo. 

PRODUZIONE ORALE: 

Riuscire a parlare usando frasi semplici per descrivere esperienze, eventi, progetti; riuscire a interagire anche con 

madrelingua. 

COMPRENSIONE SCRITTA: 

Riuscire a leggere e comprendere le informazioni principali in un testo in cui si usa un linguaggio corrente e in un testo di 

carattere letterario. 
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PRODUZIONE SCRITTA: 

Riuscire a scrivere brevi testi di carattere descrittivo e argomentativo in modo appropriato. 

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo, libri e riviste della biblioteca, diapositive, audio-video, cd, internet, pc, lim. 

 

 

 

           PROGRAMMA SVOLTO 

 

ROMANTIK (riepilogo dei temi e degli autori studiati l’anno precedente). 

 

RESTAURATION UND VORMÄRZ 

Geschichte; Literatur; Der Vormärz und Heinrich Heine; 

H. Heine: Die Loreley; 

                Die schlesischen Weber . 

 

REALISMUS 

Geschichte; Literatur; Theodor Fontane; “Effi Briest”; 

T. Fontane: Effi Briest (Auszug). 

 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

Geschichte; Literatur; Gerhart Hauptmann; 

NATURALISMUS 

G. Hauptmann: Bahnwärter Thiel (Auszug); 

G. Hauptmann: Bahnwärter Thiel -Auszüge, Diskussion, Interpretation, Charakterisierung der 

Hauptperson (Conversazione in lingua tedesca). 

 

SYMBOLISMUS 

Rainer Maria Rilke; 

R.M. Rilke: Der Panther. 

 

VOM EXPRESSIONISMUS BIS ZUM KRIEGSENDE 

Geschichte; Literatur; Georg Trakl; 

G. Trakl: Grodek; 

Der Expressionismus in der Kunst: Grosz, Kirchner, Kandinsky, Klee 

(Conversazione in lingua tedesca). 
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Franz Kafka; Die Parabeln von Kafka; 

F. Kafka: Das Schloss (Auszug); 

                  Der Aufbruch; 

F. Kafka: Identitätssuche (in modalità DAD): 

- Die Parabel Gibs auf: Interpretationsansätze in seinen Werken; 

- Der Brief an den Vater- Auszüge: Konflikte innerhalb der Familie, die Beziehung Vater-Sohn  

(Conversazione in lingua tedesca). 

 

Paul Celan: Todesfuge; 

Bertolt Brecht; “Leben des Galilei”; 

B. Brecht: Leben des Galilei (Auszug); 

B. Brecht ( in modalità DAD): 

- Gedicht Fragen eines lesenden Arbeiters. Die Kritik an der Geschichtsschreibung; 

- Parabel Maßnahmen gegen die Gewalt: Innere Emigration und Gesellschaftskritik 

(Conversazione in lingua tedesca). 

 

NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG 

Geschichte; Die Literatur in der DDR; Christa Wolf; 

C. Wolf: Der geteilte Himmel (Auszug). 

 

 

 

 

Giardini Naxos, 30 maggio 2020 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa   Trischitta Antonina  
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

IN COLLABORAZIONE  CON LA DOCENTE MADRELINGUA  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE VBL 

 

CONTENUTI MORFOSINTATTICI 

 

Revisione, consolidamento e approfondimento delle strutture grammaticali studiate nel corso degli 

anni.  

 

CONTENUTI  SOCIOCULTURALI 

• Aspetti generali dei vari tipi di testo. 
• Distinzione e caratteristiche generali dei testi letterari. 
• Principali aspetti e autori più significativi della storia della cultura e della letteratura francese 

del IX e del XX secolo. 

 Le précuseur du romantisme : 

Chateaubriand. 

Les préromantiques : 

Mme de Staël. 

Le Romantisme : 

Romantisme et Classicisme. 

Hugo : Les misérables, les contemplations « Demain, dès l’aube »  

 Réalisme - Naturalisme : 

Balzac : Le père Goriot « Je  veux mes filles ! ») 

 Zola : Germinal   

Stendhal. 

 Flaubert : Le  roman moderne 

 Baudelaire ( Les fleurs du mal « Spleen , L’albatros » ) 

L’ère des doutes : 

Existentialisme-Humanisme 
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Simone De Beauvoir ( Les Mémoires d’une jeune fille rangée ) 

Civilisation : 

L’environnement : le climat. Projet Théȃtre « Oranges amères »: l’intégration, colonialisme de l’ 

Algérie et identité culturelle .La violence sur les femmes. Les technologies et les réseaux sociaux. la 

Pandémie cov. 19 : le sens de la vie, les liens affectifs, les libertés. Simulations de DELF B 1 

(compréhension écrite et orale). 

 

                                                                       LE DOCENTI: 

                                       Tina Antonina Trischitta           Grasset Nathalie Angèle 
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STORIA DELL’ARTE 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Prof. Vanadia Giuseppe Salvatore  
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LICEO LINGUISTICO - SEDE DI GIARDINI NAXOS 

 

CLASSE: 5a sez.  B L 

MATERIA:  STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Vanadia Giuseppe Salvatore 

Anno scolastico 2019/2020 

 
 

In seguito ad assegnazione provvisoria della titolare di cattedra e successiva tardiva nomina del docente avente 

titolo, che sostituisco in regime di supplenza breve dal 6 Novembre 2019, la classe ha iniziato lo studio della 

disciplina solo a partire dal mio insediamento a ridosso della chiusura del primo trimestre. A far data dal 5 Marzo 

2020, in regime di emergenza Covid-19 si è provveduto ad attivare la DaD rimodulando la programmazione. La 

Dad è stata erogata in modalità sincrona da remoto su piattaforma Skype.  

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  

    

La classe 5  B L è composta da 15 alunni provenienti dal territorio circostante e da un ambiente eterogeneo. 

Nelle attività in presenza ha mostrato regolarità nell’applicazione allo studio e nella motivazione 

all’apprendimento. Il comportamento è stato sempre eccellente  favorendo lo svolgimento delle attività didattiche. 

La classe  è stata particolarmente disponibile al dialogo scolastico e sempre pronta nell’accogliere le nuove 

modalità della didattica a distanza, in cui si è rilevato  da parte di quasi tutti gli allievi, un maggiore impegno e 

una rinnovata motivazione allo studio con un crescente interesse per gli argomenti trattati e la disponibilità ad 

approfondimenti. 

Sotto il profilo del conseguimento dei risultati l’atteggiamento positivo verso il lavoro scolastico e l’impegno 

profuso, soprattutto negli ultimi mesi di attività, ha fatto pervenire a risultati di buon livello. 

 

Per : 

QUADRO DEGLI  OBIETTIVI DI COMPETENZA, INDICATORI DI VALUTAZIONE; METODI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE; MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO; 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE;   
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si rimanda alla programmazione iniziale e alla Rimodulazione della Programmazione in regime DaD 
 

Per gli strumenti didattici:  

In regime di DaD al libro di Testo e agli altri strumenti presenti nella programmazione iniziale ho affiancato come 

strumenti di studio una selezione di siti specialistici: 
 

www.analisidellopera.it – per approfondimenti sulle singole opere 

https://www.artesvelata.it/ blog a scopo didattico divulgativo del Prof. Giuseppe Nifosì per le letture critiche su autori 

opere e correnti artistiche 

http://www.didatticarte.it blog a scopo didattico divulgativo della Prof.ssa Emanuela Pulvirenti per l’inquadramento 

e le linee guida delle principali correnti artistiche 
 

 

                                                                                                                        il Docente 

                                                                                                   Prof. Giuseppe Salvatore Vanadia  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 

NEOCLASSICISMO  

Il Neoclassicismo nelle arti figurative  

Antonio Canova: Ercole e Lica; Amore e Psiche. Le Grazie 

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

ROMANTICISMO 

Il Preromanticismo e Fussli: L’Incubo 

Il paesaggio nella pittura del Romanticismo Inglese Constable e Turner 

Il Romanticismo e la pittura di storia  

Gericault : La Zattera della Medusa; Goya, : Fucilazione del 3 maggio 1808; Delacroix: La libertà che guida il 

Popolo; Il massacro di Scio;  

REALISMO 

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

Il Realismo di Courbet   :  Atelier d’artista, Il Funerale 

IMPRESSIONISMO 

La rivoluzione di un pittore classico E.Manet   : Olympia; La colazione sull’erba; Ritratto di Emile Zolà; Il bar 

delle Folies Bergere. 

La poetica dell'impressionismo  Monet, la pittura en plein air: "Impressione levar del sole", la cattedrale di Rouen 

e la pittura "in serie”; l'ultimo Monet, la serie delle ninfee 

Renoir: La colazione dei canottieri a Bougival,  

Degas e il fascino della vita moderna: Lezione di danza; L’assenzio, La Famiglia Bellelli 

POST-IMPRESSIONISMO 

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

Seurat Il Pointillisme : Un bagno ad Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Cezanne Il maestro della pittura moderna:  Tavolo da cucina; Donna con caffettiera; Le grandi bagnanti, Serie Del 

monte Saint Victoire. 

http://www.analisidellopera.it/
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L'arte primitiva di Gauguin: "La visione dopo il sermone"; "La Orana Maria" " Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?"  

Van Gogh e le radici dell’Espressionismo: I mangiatori di patate; Notte stellata; La Camera da letto; La Chiesa di 

Auvers. 

ART NOUVEAU 

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

Declinazione del movimento artistico nei vari contesti europei ( Gran Bretagna, Francia, Belgio, Spagna, Austria, 

Italia)  

La Secessione di Vienna e l’arte preziosa e decorativa di Gustav Klimt . Il Periodo aureo: Il  bacio 

 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900 

 

ESPRESSIONISMO 

FRANCIA:  I Fauves e Matisse: Armonia in rosso; La Danza; La Gioia di vivere 

GERMANIA: Die Brucke,  Kirchner e l’Inquietudine contemporanea, Le Strassen bilder: Cinque donne per 

strada, Scena di strada Berlinese 

CUBISMO 

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

Demoiselle d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Guernica 

FUTURISMO 

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

Umberto Boccioni da divisionista a futurista. Balla e la resa del movimento. La città che sale  (Il Lavoro);  

Elasticità 

ASTRATTISMO 

Il rapporto tra pittura e musica.  

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

quello evocativo di Klee: Strada principale e strade secondarie 

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

LE ORIGINI DEL MODERNO 

il Bauhaus e i principi generali dell’architettura moderna   

letture critiche su  artesvelata.it 

ARTE e GUERRA  

L’arte degenerata  

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

Guttuso, ora e per sempre, Resistenza 

 

                                                                                                                      Il Docente  

                                                                                                  Prof. Giuseppe Salvatore Vanadia                                                                                                 
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FILOSOFIA e STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof .ssa Calabrò Lucilla 
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RELAZIONE 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE PERSEGUITE 

❖ Sviluppare la capacità di ascolto. 

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

diversi da quelli personali. 

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

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

❖ Riconoscere la specificità del discorso filosofico e del suo modo di rapportarsi ad altre forme di 

conoscenza. 

❖  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 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. 
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Obiettivi minimi 

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

▪ Comprendere e utilizzare, in maniera sufficientemente corretta, codici e lessico delle varie 

prospettive filosofiche. 

▪ 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. 

▪ I vari argomenti sono stati presentati facendo riferimento in particolare al libro di testo.  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

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

strutturate di differente tipologia ( questionari con domande a risposta aperta,) , 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 mnemoniche.   

La valutazione complessiva ha tenuto conto di: 

- completezza e precisione nella conoscenza dei contenuti  

- capacità di elaborare quanto studiato e 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 la costanza dell’impegno a livello individuale nello studio. 

 

 

La Docente 

Lucilla Calabrò   
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Contenuti di FILOSOFIA 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: La meraviglia delle Idee –Domenico Massaro 

 

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,  sia filosofica che 

storica, affrontata nella classe IV, ma dimenticata dagli allievi;  

- alcuni alunni manifestavano difficoltà ogniqualvolta si è provato a seguire uno svolgimento del 

programma più spedito; 

- 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; 

-   le numerose chiusure della scuola per svariati motivi e la coincidenza con altre chiusure ,rendendo 

le prolungate, 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 “formalità” della legge morale; 

- la teoria dei postulati pratici ed il primato della ragion pratica. 

 

La ‘’Critica del Giudizio’’ 

Cenni sulla teoria di bello e sublime 

 

L’Idealismo tedesco 

• Caratteri generali dell’Idealismo 

 

 

• J.G.Fichte e l’idealismo etico: 

- Dal dogmatismo all’idealismo 
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- L’io come principio assoluto 

- L’io e i tre momenti della vita dello Spirito 

Schelling e l’idealismo estetico 

- Unità indifferenziata di natura e spirito 

- L arte come supremo organo conoscitivo. 

• G.W.F.Hegel e l’idealismo assoluto:  

- le tesi di fondo del sistema; 

- Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia; 

- la dialettica; 

- la Fenomenologia dello Spirito: la trama e le figure; 

- la concezione organicistica dello Stato; 

- 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. 

Dai testi: “Il mondo come volontà e rappresentazione” T1 La volontà 

• 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. 

Dai testi: “Diario di un seduttore.” T1 Il raffinato gioco della seduzione 

• L.Feuerbach:  

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica alla religione; 

- umanismo e filantropismo. 

Dai testi: “L’essenza del Cristianesimo.” T1 L’origine dell’alienazione religiosa 

• K.Marx: 

- la critica all’economia borghese ed il concetto di alienazione;  

- la concezione materialistica della Storia; 

- la dialettica della Storia; 

- l’analisi economica del Capitale: merce, lavoro e plusvalore; contraddizioni del capitalismo 

ed avvento del comunismo.  

Dai testi: “Manoscritti economico-filosofici del 1844” T1 I vari aspetti dell’alienazione 

operaia. 

 

 

- . 

La crisi delle certezze filosofiche 

• F.W.Nietzsche: 

- la distinzione tra “apollineo” e “dionisiaco” e la decadenza della tragedia; 
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- la “morte di Dio” e l’avvento del superuomo; 

- la dottrina dell’eterno ritorno; 

- la “volontà di potenza”, 

- il problema del nichilismo e del suo superamento. 

Dai testi: “da La gaia scienza” T4 L’annuncio della morte di Dio 

 

La rivoluzione psicoanalitica 

• S.Freud: 

- Cenni sulla realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. 

Dai testi: ”Psicoanalisi” T1 Il complesso di Edipo  

 

 

 

La Docente 

Lucilla Calabrò 
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Contenuti di STORIA 

 

 

LIBRO DI TESTO:  “Millennium”  -  Autori Vari - Ed. La Scuola 

 

Unità 1 – LA SOCIETÀ DI MASSA 

• I caratteri della società di massa. 

• Il dibattito politico e sociale 

Dai documenti: “ Una rivoluzione mentale: l’organizzazione scientifica del lavoro.” Fonte: Taylor 

(Principi di organizzazione scientifica del lavoro, 1911) 

 

Unità 2 – L’ETÀ GIOLITTIANA 

• I caratteri generali dell’età giolittiana 

• Il decollo industriale e la politica economica 

• La grande migrazione dell’età giolittiana 

• La conquista della Libia. 

Dai documenti: “Libertà al Nord Repressione al Sud” Fonte: Barbagallo (La questione italiana) 

 

Unità 3 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Cause ed inizio della guerra 

• L’Italia in guerra 

• L’inferno delle trincee e la tecnologia al servizio della guerra 

• La svolta del 1917 

• L’epilogo del conflitto ed i trattati di pace 

Dai documenti: “ Il soldato-massa” Fonte: A. Gibelli (Il soldato senza qualità) 

 

Unità 4 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• Le rivoluzioni di febbraio ed ottobre 

• La nascita dell’URSS 

• Il comunismo di guerra e la NEP 

• L’URSS di Stalin 

Dai documenti: “Il terrore rosso” Fonte: R.Pipes (La rivoluzione russa) 

 

Unità 5 – IL PRIMO DOPOGUERRA 

• Il biennio rosso 

 

Unità 6– 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. 

Dai documenti: “Gli italiani in Etiopia” Fonte: G. De luna (Gli italiani in Etiopia: l’uso dei 

gas, la persecuzione deli ebrei libici, 2002) 

 

Unità 8 – LA CRISI DEL 1929 
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• Gli “Anni ruggenti” 

• Il “Big crash” 

• Roosevelt ed il New Deal  

Dai documenti: “Il New Deal”  

 

Unità 9 – 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 

Dalla riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento: “Le origini del totalitarismo” 

(Dai testi filosofici) 

 

Unità 10 – IL MONDO VERSO LA GUERRA 

• Crisi e tensioni in Europa 

• La guerra civile spagnola 

• I Patti della vigilia della guerra 

Dai documenti: “Il patto scellerato” Fonte: Mieli (L’accordo Molotov-Ribbentrop in “Storia 

illustrata”, aprile 1989) 

 

Unità 11 – 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 

• I caratteri generale della decolonizzazione 

Dai documenti: “Programma del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori” Fonte: Colloti 

(Nazismo e Società tedesca, 1933-1945) 

 

 

 

 

 

 

La Docente 

Lucilla Calabrò 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Tamà Eugenio 
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Religione Cattolica 

 
del Porf. Tamà Eugenio  

Classe VA Linguistico 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Presentazione della classe 

 

La classe per tutto l’anno scolastico ha mantenuto un comportamento responsabile e corretto; il 

rapporto con l’insegnante è stato sempre buono, sereno ed improntato alla reciproca stima. Gli alunni 

hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale ottimo. In qualche caso hanno reso 

più attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei contenuti riguardo alle argomentazioni 

trattate.  

 

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, Michele Genisio,Due ali(le) quinquennio + ebook , SEI Marietti scuola Editrice, 

, 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 
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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 

   

 

Il Docente 

Eugenio Tamà 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Maria Rosaria Ruggeri 
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                          Percorso disciplinare di Scienze Motorie 

              Classe 5 B Liceo Linguistico  Anno Scolastico 2019-2020 

 

Obiettivi generali: 

Le scienze motorie hanno il compito di garantire agli alunni una formazione globale relativa  alla motricità 

e di favorire la conoscenza e la consapevolezza di sé, acquisendo l’abitudine al movimento e ad uno stile 

di vita adeguato. L’attività motoria rappresenta una sana abitudine di vita, elemento di tutela della salute, 

indispensabile per un buon equilibrio psico-fisico. La classe ha lavorato in modo costante durante l’anno 

scolastico, dimostrando un soddisfacente interesse per la materia, impegno e partecipazione attiva, anche 

quando, precisamente dal 5 marzo 2020, a causa della chiusura della scuola per il Coronavirus, è stata 

introdotta la DIDATTICA A DISTANZA, venendo così a mancare le lezioni pratiche. E’ stato necessario 

rimodulare la programmazione disciplinare, inserendo argomenti prettamente teorici che, sarebbero stati 

svolti ugualmente ma non in modo così approfondito. Buona parte degli allievi ha evidenziato discrete 

capacità, altri buone e, un ristretto gruppo, un’ottima attitudine alla pratica sportiva e alle tematiche sulla 

tutela della salute.  

I rapporti tra i compagni e con l’insegnante sono stati corretti. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze: 

- sviluppare un’attività motoria complessa ed adeguata ad una completa maturazione personale; 

- conoscere e avere consapevolezza degli effetti positivi della preparazione fisica; 

- conoscere ed applicare le strategie tecno-tattiche dei giochi sportivi; 

- affrontare il confronto agonistico con rispetto delle regole e fair-play;  

- assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute;                                  - 

conoscere i principi di una sana alimentazione e di come viene utilizzata nell’ambito dell’attività  

  fisica;                                                                                

- saper mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. 

  

Contenuti disciplinari 

 

- Sviluppo e miglioramento delle capacità condizionali, affinamento delle capacita coordinative. 

- Potenziamento fisiologico muscolare: esercizi a corpo libero inseriti nella deambulazione e nelle              

varie stazioni, esercizi di stretching e di rilassamento associati a tecniche respiratorie. 

- La corsa: serie di andature e relative tecniche. La corsa di resistenza. 

- Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi, esercizi di applicazione ai piccoli attrezzi, esercizi 

preatletici generali, mobilità articolare (rachide, arti superiori ed inferiori), esercizi di perfezionamento 

delle capacità coordinative. 

- Acquisizione e miglioramento delle tecniche sportive della pallavolo: fondamentali individuali, e regole 

di gioco.  

-Conoscenza delle tecniche di alcune discipline sportive di squadra e non, corsa di resistenza, corsa veloce.  

- Conoscenze delle tecniche di base per programmare un lavoro autonomo. 

- Conoscenza e controllo delle proprie emozioni in ambito agonistico. 

- Riconoscere le risposte del proprio corpo alle sollecitazioni dell’attività motoria. 

- Nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano. 

- Conoscenza degli effetti dell’attività sui principali apparati, in particolare l’apparato respiratorio. 

- Conoscenza e utilizzo corretto dell’attrezzatura usata in palestra. 

- Utilizzo della terminologia specifica. 

- Informazioni generali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

- Nozioni sulla corretta alimentazione, e sui disturbi alimentari. 

 

Metodologia didattica adottata 

 

Sono state utilizzate fino al 5 marzo essenzialmente lezioni pratiche frontali con insegnamento 

individualizzato e di gruppo con metodo globale ed analitico. Alcune attività più a rischio di infortunio, 



72 

 

sono state affrontate in modo prevalentemente analitico. Le lezioni pratiche sono state integrate da lezioni 

o brevi interventi teorici di spiegazione e contestualizzazione, allo scopo di mantenere vivi l’interesse, la 

motivazione e la partecipazione. Con l’introduzione della Didattica a distanza si è posta con insistenza 

l’attenzione sul tema della salute, sull’importanza dell’attività fisica, per legge vietata se non a casa, e sulla 

necessaria sana e corretta alimentazione. Grazie all’uso delle video lezioni i ragazzi hanno seguito le lezioni 

dal libro di testo, su schede di riflessione, visione di film,ecc. 

 

Valutazione 

 

La valutazione è stata effettuata con continuità, all’interno delle lezioni, non per tutti gli alunni 

contemporaneamente, ma solo quando questi dimostravano di aver acquisito le competenze minime per 

affrontare una serena valutazione. Le valutazioni finali hanno tenuto conto dell’impegno dimostrato dagli 

alunni, della partecipazione attiva, dell’interesse alla disciplina, dei rapporti relazionali con i compagni e 

l’insegnante, delle capacità e delle competenze raggiunte fino al 5 marzo. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati il piazzale 

interno della scuola, la palestra, i piccoli e grandi attrezzi in dotazione. Per la parte teorica si è fatto ricorso 

al seguente libro di testo: Del Nista, Parker, Tasselli: “Più che sportivo-Le basi della scienza motoria” 

Edizione D’Anna. 

 

 

         L’insegnante 

          Maria Rosaria Ruggeri 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Trimarchi Mary Anthony   
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CLASSE VB – INDIRIZZO LINGUISTICO- GIARDINI NAXOS 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

MATERIA: SCIENZE NATURALI  

 

La classe ha evidenziato diversi livelli di attenzione, partecipazione e impegno. Il profitto finale, nel 

complesso può considerarsi accettabile. La docente, durante tutto l’anno scolastico, ha cercato di 

coinvolgere e stimolare gli studenti. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, fino a marzo, 

sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di recupero. Dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria, ci si è avvalsi, invece, di video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali, appunti attraverso il registro elettronico e su WhatsApp e 

micro-lezioni su Youtube. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno 

scolastico, anche gli studenti che non avevano valutazioni positive fino a marzo, hanno dimostrato la 

volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. Il carico di lavoro da svolgere 

a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, esonerando gli alunni dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo in considerazioni la difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di giga. 

Per quanto riguarda la valutazione oltre la classica interrogazione, si è tenuto conto dei risultati delle 

varie verifiche formative e sommative, orali e scritte, somministrate in itinere per valutare il lessico 

scientifico e per saggiare conoscenze, competenze, abilità, capacità cognitive, operative, di riflessione 

e di spirito critico. Inoltre nella valutazione si è tenuto conto dell’interesse, dell’attenzione, della 

frequenza, dell’impegno e della partecipazione al dialogo didattico educativo. 

 

Programma svolto 

 

Capitolo: Chimica organica 

- Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio 

- Gli idrocarburi 

- Gli alcani 

- Come si rappresentano le formule di struttura 

- L’isomeria nei composti organici 

- Gli alcheni e gli alchini 

- La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

- L’isomeria geometrica degli alcheni 

- Il benzene 

- La nomenclatura dei composti aromatici 

- I gruppi funzionali nei composti organici 

- Gli alogenuri alchilici 

- Gli alcoli e i fenoli 

- La nomenclatura degli alcoli 

- Le aldeidi e i chetoni 

- La nomenclatura degli acidi carbossilici 

- Gli esteri e gli eteri 

- La nomenclatura degli esteri e degli eteri 

- Le ammine 
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- La nomenclatura delle ammine 

- I polimeri 

 

Capitolo: Le Biomolecole: struttura e funzioni 

- I carboidrati 

- I monosaccaridi 

- I disaccaridi 

- I polisaccaridi 

- I lipidi 

- Gli acidi grassi 

- I trigliceridi 

- I fosfogliceridi 

- Gli steroidi 

- Le vitamine liposolubili 

- Gli ormoni lipofili 

- Le proteine 

- Gli amminoacidi 

- Il legame peptidico 

- Le strutture e le funzioni delle proteine 

- Gli enzimi, coenzimi e cofattori 

- Le vitamine idrosolubili 

- I nucleotidi 

- La molecola dell’ATP 

- La struttura della molecola del DNA 

- La struttura delle molecole di RNA 

 

Capitolo: Il metabolismo energetico 

- Le trasformazioni chimiche nella cellula: catabolismo e anabolismo 

- La glicolisi e le fermentazioni 

- Il ciclo di Krebs 

- La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP 

 

Capitolo: I fattori del dinamismo interno della Terra 

- La struttura interna della Terra 

- Il calore interno della Terra e le sue origini 

- Il gradiente geotermico  

- Il campo magnetico della Terra 

- L’origine del campo magnetico terrestre 

- Il paleomagnetismo 

- Le inversioni di polarità 

- La teoria della deriva dei continenti 

- La teoria della tettonica a zolle 

 

Capitolo: Le Biotecnologie   ( linee generali) 

- Che cosa sono le biotecnologie 

- Le origini delle biotecnologie 

- I vantaggi delle biotecnologie moderne 
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- Il clonaggio genico 

- Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizioni 

- Saldare il DNA con la DNA ligasi 

- I vettori plasmidici 

- La clonazione 

- Gli OGM 

- La terapia genica e le terapie con le cellule staminali 

LIBRO DI TESTO 

Autori: G. Valitutti- N.Taddei- G. Maga- M. Macario 

Titolo: Carbonio, metabolismo, biotech 

Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                          Mary Anthony Trimarchi 
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MATEMATICA E FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. ssa Costantino Giuseppa 
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Scheda Relazione Finale del Percorso di Matematica 

 

1. Svolgimento del percorso: quasi regolare in base alla programmazione  

 

2. Difficoltà incontrate nello svolgimento del percorso: padronanza di prerequisiti di calcolo     

 

3. Strategie messe in atto per superarle: decurtazione di alcuni argomenti, semplificazione nella 

trattazione di argomenti complementari  

 

4. Verifica dell’apprendimento: congruo numero di verifiche orali e scritte soprattutto nella didattica 

in presenza 

 

5. Metodologia seguita: lezioni frontali – gruppi di studio- ricerca individuale-attività con software 

specifico 

 

6. Impegno: sufficiente 

 

7. Interesse: adeguato 

 

8. Comportamento: disciplinato 

 

9. Partecipazione al dialogo educativo: sufficiente 

 

10. Profitto: discreto 

 

11. Preparazione: obiettivi sufficientemente raggiunti 

 

12. Capacità maturate: sufficiente assimilazione  delle conoscenze ed acquisizione delle fondamentali 

competenze 

 

13. Azioni di approfondimento e consolidamento : esercitazione  con software di geometria dinamica 

Geogebra e Desmos.  

 

 

14. Osservazioni conclusive sui risultati di apprendimento:  

In coerenza con le indicazioni nazionali, ed adattando il percorso disciplinare alle esigenze specifiche 

si è cercato essenzialmente di favorire l’acquisizione dei i principali concetti del calcolo infinitesimale 

– in particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con semplici 

problematiche in ambiti diversi (velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree 

e volumi). Non è stato richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che ci si è  

limitati alla capacità di derivare le funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di 

funzioni, le funzioni razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni 

elementari. L’obiettivo principale è stato soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo 

infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione 

di fenomeni fisici o di altra natura.  
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Matematica  Contenuti disciplinari     VBL  2019 / 2020 

 

 

1) Revisione di argomenti propedeutici degli anni precedenti: equazioni e disequazioni algebriche 

razionali intere e frazionarie, irrazionali, sistemi di disequazioni, equazioni e disequazioni con valore 

assoluto, equazioni e disequazioni trascendenti.  

 

2) Limiti delle funzioni 

primo approccio al concetto di limite, intorno di un punto e dell'infinito,  

definizione di limite di una funzione per x tendente ad un valore finito,  

definizione di limite di una funzione per x tendente a più o meno infinito.  

limite destro e limite sinistro di una funzione,  

teoremi sui limiti: teorema di unicità (solo enunciato), teorema permanenza del segno (solo enunciato),  

teorema del confronto,  

operazioni sui limiti: limite della somma, limite del prodotto, limite della potenza, limite della funzione 

reciproca, limite del quoziente, le forme indeterminate. Limiti notevoli 

 

3) Funzioni continue 

Funzioni continue in un punto, funzioni continue in un intervallo, funzioni composte.  

Teoremi sulle funzioni continue (solo enunciato): Teorema di Weierstrass; Teorema dei valori intermedi; 

Teorema di esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità: definizione e classificazione.  

Gli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui.  

 

4) La derivata di una funzione   

Premessa, definizione di derivata di una funzione di una variabile, rapporto incrementale e derivata di una 

funzione. Significato geometrico di derivata, equazioni della retta tangente ad una curva in un punto.  

I punti stazionari. 

La continuità e la derivabilità: teorema sulla derivabilità e continuità.  

Esempi di funzioni continue ma non derivabili (punto angoloso, cuspidi, flessi a tangente verticale) 

andamento grafico nell'intorno di un punto di una funzione ivi continua ma non derivabile.  

Le derivate fondamentali: teoremi sulle derivate fondamentali: di una costante, della variabile indipendente, 

di sen x, cos x, di ax, ex, log x e ln x. 

Regole di derivazione: prodotto di una costante per una funzione, somma di funzioni, prodotto di funzioni, 

potenza di una funzione, reciproco di una funzione, derivata del quoziente di funzioni. La derivata delle 

funzioni composte. La derivata di f(x)g(x) 

Derivate di ordine superiore al primo. 

Il differenziale di una funzione. 

 

5) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale  

Teorema di Lagrange: interpretazione geometrica, applicazioni del teorema di Lagrange, il teorema di 

Rolle: interpretazione geometrica. Teorema di Cauchy (solo enunciato). Il Teorema di De L’Hospital (solo 

enunciato) Esercizi ed applicazioni 

 

6) Esame di funzioni analitiche con il calcolo differenziale  

Determinazione degli intervalli nei quali la funzione è crescente o decrescente.  

Teorema sulle funzioni crescenti e decrescenti. 

Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione.  

La concavità e il segno della derivata seconda 

I Flessi e lo studio del segno della derivata seconda 

Regola per la determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione ad una variabile  
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Regola per la determinazione dei flessi di una funzione derivabile.  

 

7) L'integrale indefinito e definito  

L’integrale indefinito. 

Gli integrali indefiniti immediati. 

L’integrazione per sostituzione.  

L’integrazione per parti.  

L’integrale definito: il problema delle aree.  

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato) 

 

Testo adottato: Elementi di Matematica ed. azzurra – Bergamini, Trifone, Barozzi Vol. 5 / Ed. Zanichelli 

 

 

         

La docente 

                                                                                                 Costantino Giuseppa 
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 Scheda Relazione Finale del Percorso di Fisica 

 

1. Svolgimento del percorso: quasi regolare in base alla programmazione 

Non è stato possibile trattare le problematiche inerenti la meccanica quantistica e la relatività col dovuto 

approfondimento 

 

2. Difficoltà incontrate nello svolgimento del percorso: mancanza di tempo e gestione della didattica 

a distanza. 

 

3. Strategie messe in atto per superarle: lezioni semplificate / consolidamento in itinere / riduzione 

di complementi ed approfondimenti e delle attività di laboratorio. 

 

4. Verifica dell’apprendimento: congruo numero di verifiche orali e scritte soprattutto durante la 

didattica in presenza. 

 

5. Metodologia seguita: lezioni frontali – gruppi di studio- ricerca individuale-attività laboratoriale 

 

6. Impegno: diligente 

 

7. Interesse: adeguato 

 

8. Comportamento: formalmente corretto 

 

9. Partecipazione al dialogo educativo: attiva 

 

10. Profitto: buono 

 

11. Preparazione: obiettivi sufficientemente raggiunti 

 

12. Capacità maturate: discreta assimilazione delle conoscenze ed acquisizione delle fondamentali 

competenze 

 

13. Azioni di approfondimento:  alcune attività in laboratorio con compilazione di schede guidate  

 

14. Osservazioni conclusive sui risultati di apprendimento: in coerenza con le indicazioni nazionali, ed 

adattando il percorso disciplinare alle esigenze specifiche si è cercato essenzialmente di favorire 

l’acquisizione dei principali concetti inerenti lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici favorendo 

l’esame del concetto di interazione a distanza, l’introduzione di interazioni mediate dal campo 

elettrico, e dal campo magnetico. Si è sviluppata l’analisi di semplici configurazioni circuitali con 

resistenze e condensatori, e quella del campo magnetico prodotto da semplici dispositivi elettrici, 

spire, solenoidi. Lo studio dell’elettromagnetismo è stato completato con l’induzione 

elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili per 

permettere di comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, e una semplice analisi dello 

spettro e.m. nelle varie bande di frequenza. La parte inerente i percorsi di fisica moderna sono stati 

sviluppati in riferimento ai nuovi concetti di spazio, tempo, massa ed energia in meccanica 

relativistica ma solamente per grandi linee. Non è stato possibile trattare la parte relativa alla 

meccanica quantistica. La dimensione sperimentale è stata approfondita con attività che sono state 

condotte nel laboratorio didattico in presenza e attraverso le videolezioni.  
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  Fisica    Contenuti disciplinari                                        VBL 2019/2020 

 

 

1. Fenomeni elettrostatici  

Cariche elettriche 

Legge di Coulomb 

Campo elettrico, diversi tipi di campo elettrico 

La differenza di potenziale 

I condensatori 

 

2. La corrente elettrica continua  

La corrente elettrica, 

La prima legge di Ohm 

La potenza elettrica 

Resistività e temperatura e la seconda legge di Ohm 

L’effetto Joule  

 

3. I circuiti elettrici  

Circuiti in serie parallelo 

Resistenze e condensatori in serie e parallelo 

Potenza elettrica 

 

4. Il Campo magnetico 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Calcolo del campo magnetico, il solenoide 

Il campo magnetico nella materia 

La forza di Lorentz, la forza su una carica in moto, moto di una carica nel campo magnetico 

 

5. Induzione Elettromagnetica 

Flusso del vettore campo magnetico, il flusso attraverso una bobina 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

L’induttanza in una bobina. Il trasformatore. 

Il campo elettromagnetico, lo spettro elettromagnetico 

 

6. Elementi di Relatività Ristretta  

L’invarianza della velocità della luce 

La relatività della simultaneità 

La dilatazione degli intervalli di tempo e la contrazione delle lunghezze. 

 

un approfondimento su “ 

Testo adottato: Lezioni di fisica 2 (edizione azzurra) Ruffo-Lanotte ed . Zanichelli 

 

 

Gli Alunni         

La docente 

                                                                                       Prof.ssa Costantino Giuseppa 
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Griglie di misurazione e valutazione 
 

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

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

dei docenti ad inizio anno scolastico. 

 

SCRITTO  ORALE 

Conoscenza ampia e approfondita dei 

temi 

trattati 

 Organizzazione personale delle 

tematiche 

Capacità di applicare le conoscenze in 

ambiti 

diversi 

10 Conoscenza e comprensione dei contenuti 

approfondita e personale 

Esposizione ricca, rielaborata e personale 

Capacità di rielaborazione critica dei 

contenuti 

Conoscenza approfondita e critica dei 

contenuti 

Esposizione rigorosa e articolata 

Capacità di applicazione esatta e 

completa delle 

conoscenze 

9 Conoscenza critica e immediata di 

contenuti 

Esposizione sicura e corretta 

Capacità di rielaborazione personale 

Conoscenza completa ed esauriente dei 

contenuti 

Esposizione disinvolta e logica 

Capacità sicura nelle applicazioni delle 

conoscenze 

8 Conoscenza buona e generalmente esatta 

dei contenuti 

Esposizione sostanzialmente corretta 

Capacità di compiere puntuali 

collegamenti 

Conoscenza soddisfacente degli elementi 

essenziali 

Esposizione abbastanza fluida e corretta 

Capacità di procedere nelle applicazioni, 

pur con qualche incertezza 

7 Conoscenza essenziale dei contenuti 

Esposizione talora mnemonica ma 

coerente 

Capacità abbastanza autonoma 

di operare collegamenti 

Conoscenza accettabile dei contenuti 

Esposizione semplice e ripetitiva 

Capacità parziale nelle procedure 

6 Conoscenza globale dei contenuti 

 Esposizione semplice e scolastica 

Capacità parzialmente autonoma 

di operare collegamenti 

Conoscenza limitata degli argomenti 

essenziali 

Esposizione imprecisa e disordinata 

Difficoltà di procedere nelle applicazioni 

e presenza di errori 

5 Conoscenza parziale e confusa dei 

contenuti 

Esposizione difficoltosa e superficiale 

Capacità non autonoma 

di operare collegamenti 

Conoscenza lacunosa e confusa 

Esposizione frammentaria e disorganica 

Incapacità di procedere nelle 

applicazioni, 

gravi errori 

4 Conoscenza scarsa e inesatta 

Esposizione scorretta e faticosa 

Capacità non autonoma e carente 

di collegamenti 

Conoscenza quasi nulla o nulla dei 

contenuti 

Esposizione molto scorretta o nulla 

Gravissime carenze nelle applicazioni 

3-1 Conoscenza quasi nulla, o nulla 

Esposizione molto carente, o nulla 

Gravissime carenze di connessioni 
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Per quanto concerne la fase della didattica a distanza, ogni docente ha puntato anche alla socializzazione 

ossia a mantenere l’entusiasmo e il senso di appartenenza dei ragazzi alla scuola. Si è tenuto conto non 

solamente del livello di raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle singole abilità e delle singole 

micro-abilità definite non più dalla progettazione ma dalla ri-progettazione, naturalmente, ma anche 

delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di essere supportati in un 

periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza quale è quello del “Coronavirus”. Pertanto è 

risultato opportuno valutare il confronto fra i risultati dell’apprendimento con i criteri rimodulati nella 

programmazione, presentati con un report nel mese di marzo, criteri che potevano essere anche diversi 

fra i singoli docenti, vista la situazione mai presentatasi prima nella nostra storia del dopoguerra e 

pertanto considerando anche la varietà di strumenti messi a disposizione a seconda delle piattaforme 

utilizzate. 

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

Verifiche orali: 

• Domande dirette durante le video lezioni oppure con  esposizione autonoma di argomenti a seguito 

di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

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

Labs etc. 

 

O attività asincrone  

 

 verifiche scritte: 

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

• Saggi, relazioni, produzione di testi 

• consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che è stato poi approfondito in sincrono: in sede di 

videoconferenza il docente ha potuto chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o 

scelte effettuate nello scritto a distanza (forma ibrida ossia scritto + orale) 

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

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

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

osservazione e valutazione che ogni docente ha compilato e che vengono di seguito riportate.  

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

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

distanza.  
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Rubriche di osservazione e valutazione formativa adottate: 

 

     
                                                                         

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR 

Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it 

Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:   MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 

0942793130 Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos  

/fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739 - Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni 

/fax 0942651289 

 
RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Docente:   Materia:  

Periodo: dal  05 marzo 2020   al 30 aprile 2020 

CLASSE  AREA DELLA 

PARTECIPAZIONE 

AREA DELLA COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE 

Periodo 

dal_5 marzo  

al_30 aprile 

PARTE

CIPAZI

ONE 

ALLE 

ATTIVI

TA’ 

PUNTU

ALITÀ 

NELLA 

CONSE

GNA 

COLLAB

ORAZION

E 

COSTRUT

TIVA 

ESPOSIZ

IONE  

CONOSC

ENZE 

PADRON

ANZA 

 

ARGOMEN

TAZIONE 

COMPRE

NSIONE 

COMPLE

TEZZA E 

COEREN

ZA 

ELABOR

AZIONE  

PADRON

ANZA  

DOCUM

ENTAZI

ONE 

MOTIVA

TA  

ALUNNI 

Cognome 

e Nome 

INSUFFI

CIENTE 
PARZIA

LE 
SUFFICI

ENTE 

DISCRE
TO 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELL

ENTE 

INSUFFI

CIENTE 
PARZIA

LE 
SUFFICI

ENTE 

DISCRE
TO 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELL

ENTE 

INSUFFICI

ENTE 
PARZIALE 

SUFFICIE
NTE 

DISCRETO 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELLE
NTE 

INSUFFI

CIENTE 
PARZIAL

E 
SUFFICI

ENTE 

DISCRET
O 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELL

ENTE 

INSUFFICI

ENTE 
PARZIALE 

SUFFICIE
NTE 

DISCRET

O 
BUONO 

OTTIMO 
ECCELLE

NTE 

INSUFFICI

ENTE 
PARZIAL

E 
SUFFICIE

NTE 

DISCRET
O 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELLE

NTE 

INSUFFICI

ENTE 
PARZIALE 

SUFFICIE
NTE 

DISCRETO 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELLE
NTE 

INSUFFI

CIENTE 
PARZIA

LE 
SUFFICI

ENTE 

DISCRE
TO 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELL

ENTE 

INSUFFIC

IENTE 
PARZIAL

E 
SUFFICIE

NTE 

DISCRET
O 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELLE

NTE 

INSUFFICI

ENTE 
PARZIALE 

SUFFICIE
NTE 

DISCRETO 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELLE
NTE 

INSUFFIC

IENTE 
PARZIAL

E 
SUFFICIE

NTE 

DISCRET
O 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELLE

NTE 

INSUFFIC

IENTE 
PARZIAL

E 
SUFFICIE

NTE 

DISCRET
O 

BUONO 
OTTIMO 

ECCELLE

NTE 

 
            

 
Criteri di Osservazione e Valutazione formativa  

 

AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

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

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

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

ed elaborati 

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

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

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

e asincrono) 

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

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

sintattica 

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

 

http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
mailto:MEIS03200Q@pec.istruzione.it
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AREA DELL’AZIONE REALE 

• Manifesta comprensione della consegna e autonomia nella gestione del lavoro  

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

differente tipologia e li seleziona in relazione al compito  

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

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

d’azione  

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

professionali/tecnico-pratiche 

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

elabora soluzioni adeguate a problemi tecnici 

 

 

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

secondo quanto di seguito riportato: 

 
INSUFFICIENTE 3-4 

PARZIALE 5 

SUFFICIENTE 6 

DISCRETO 7 

BUONO 8 

OTTIMO 9 

ECCELLENTE 10 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI”             
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR 

Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it 

Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:   MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 

0942793130 Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos  

/fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739 - Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni  

 

RUBRICA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

A.S. 2019/2020 

 

Docente: ________________________________ Disciplina ________________________________ 

Classe ________________________ Indirizzo e Sede _____________________________________________________ 

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

Periodo: dal _____________ al ___________________ 

 

   AREA DELLA 

PARTECIPAZIONE 

AREA DELLA 

COMUNICAZIONE 
AREA DELL’AZIONE REALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Me

dia: 

 

__ 

alunno PARTECI

PAZIONE 

ALLE 

ATTIVIT

A’ 

PUNTUAL

ITÀ 

NELLA 

CONSEG

NA 

COLLABO

RAZIONE 

COSTRUTT

IVA 

ESPOSIZI

ONE 

CONOSC

ENZE 

ARGOME

NTAZION

E 

COMPREN

SIONE 

COMPLE

TEZZA E 

COEREN

ZA 

PADRON

ANZA 

DOCUME

NTAZION

E 

MOTIVA

TA 
☐INSUFFICIE

NTE 

☐ PARZIALE 

☐ 

SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ 

ECCELLENTE 

☐INSUFFICIE

NTE 

☐ PARZIALE 

☐ 

SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ 

ECCELLENTE 

☐INSUFFICIEN

TE 

☐ PARZIALE 

☐ 

SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ 

ECCELLENTE 

☐INSUFFICIE

NTE 

☐ PARZIALE 

☐ 

SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ 

ECCELLENTE 

☐INSUFFICIE

NTE 

☐ PARZIALE 

☐ 

SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ 

ECCELLENTE 

☐INSUFFICIE

NTE 

☐ PARZIALE 

☐ 

SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ 

ECCELLENTE 

☐INSUFFICIE

NTE 

☐ PARZIALE 

☐ 

SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ 

ECCELLENTE 

☐INSUFFICIE

NTE 

☐ PARZIALE 

☐ 

SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ 

ECCELLENTE 

☐INSUFFICIE

NTE 

☐ PARZIALE 

☐ 

SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ 

ECCELLENTE 

☐INSUFFICIE

NTE 

☐ PARZIALE 

☐ 

SUFFICIENTE 

☐ DISCRETO 

☐ BUONO 

☐ OTTIMO 

☐ 

ECCELLENTE 

VOTO            
 

Criteri di Osservazione e Valutazione formativa  
AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

• Dimostra partecipazione alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e asincrone, con frequenza regolare, contribuendo in modo 

originale e personale, nel rispetto delle regole e promuovendo un clima sereno 

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

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

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

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

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

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

AREA DELL’AZIONE REALE 

• Manifesta comprensione della consegna e autonomia nella gestione del lavoro  

• Dimostra completezza e coerenza nella ricerca le informazioni secondo attendibilità delle fonti, interpreta testi di differente tipologia e li seleziona 

in relazione al compito  

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

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

tecnici. 

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

 

 

 

 

Il  Docente ______________________________ 

  

INSUFFICIENTE       

3-4 

PARZIALE        

5 

SUFFICIENTE     

6 

DISCRETO     

7 

BUONO              

8 

OTTIMO          

9 

ECCELLENTE     

10 

http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
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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 
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Criteri e tabelle per l’assegnazione del credito scolastico 

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

 
 

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

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

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

Tabella A allegata al suddetto decreto   

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

Della partecipazione alle attività complementari e integrative 

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

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

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

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

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

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

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”, e sia 

i principi, e le deroghe al limite minimo di presenza, espressi nel PTOF e deliberati dal Collegio dei 

Docenti. 

 

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

del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C   di cui all’allegato 

A dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020. 

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

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

potenziamento dell’offerta formativa.  

 

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

in sede di scrutinio finale per l’ammissione all’esame di stato: 
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TABELLA  A  - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

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

62/2017 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER 
LA CLASSE TERZA 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 
7 11 17 

8 12 18 

TABELLA B  Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

CREDITO CONSEGUITO NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER LA CLASSE QUARTA 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

 

M<5 9-10 

5M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M7 15-16 

7<M8 17-18 

8<M9 19-20 

9<M10 21-22 

 

  

Alla determinazione del credito scolastico concorrono anche le esperienze formative extrascolastiche 

qualificate, debitamente documentate, dalle quali derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 

riferisce l’Esame di Stato, come da articolo 15 del d.lgs. 62 del 13 Aprile 2017 e articolo 8 dell’O.M.n.205 

del 11 Marzo 2019 e secondo i principi deliberati nel PTOF e ratificati nel Collegio dei Docenti del 

22/05/2020. Tali esperienze devono essere riconosciute valide dal C.d.C. 

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

frequentate, può essere utilizzato una sola volta e non deve essere anteriore agli ultimi due anni scolastici. 

Le esperienze formative consentono di raggiungere il limite massimo della fascia corrispondente alla 

media dei voti, ma non di superarlo. 
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In particolar modo il nostro Istituto utilizza, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, la seguente 

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

Griglia per l'attribuzione del credito    

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

CREDITO SCOLASTICO  

    1 -  Assiduita  nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un 

numero  
            di assenze non superiori a 20 giorni di lezione nell’anno 

scolastico  0,10  

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

Vedi nota*     
 

0.10 – 0.30  
  

     4 – Partecipazione Progetti PON  0.40 – 0.50  

ESPERIENZE FORMATIVE 

3 - Certificazioni   

                                                a) linguistiche  

- livello A1 - A2  0,10  

- livello B1    0,20  

                - livello B2  0.30  

                 - livello C1  0.40  

                 - livello C2  0.50  

                                           b) ECDL  

               - 1 esame         0.10  

              - 3 esami                0.20 

-  4 esami         0,30  

                  - completo       0.50  

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

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

b) Progetto Asimov 0.50  

c) Digital Mate Training 0.50 

  

   5 -  Partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario      

          extrascolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari 
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- Olimpiadi – Certamina – Gare - Concorsi  0,50 Vincitore  

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

 

 

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

    

- Naxos Legge se non rientra nell’alternanza  

   6- Partecipazione ad attività di carattere artistico promosse da Enti esterni in orario extracurriculare 

         

                 - Conservatorio  0.50  

                  - Orchestra musicale – Banda musicale – Compagnia teatrale  0.30  

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

           extracurriculare 

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

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

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

  

Attività da 30 ore in su           0.30  

                   20 ore        0.20  

                   10 ore          0.10  

    

 

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

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

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

DI 10 

- IN OGNI ATTESTATO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL MONTE ORE 

 

 

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

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

 

10  ORE 0.10 

20  ORE 0.20 

30  ORE 0.30 
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Indicazioni per conduzione e modalità di svolgimento del colloquio 

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

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

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

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

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

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

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

gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

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

13 giugno. 

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

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

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

3 dell’OM 

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

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

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

relative a “Cittadinanza e Costituzione” 

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

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

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione d’esame 

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

complessiva indicativa di 60 minuti. 
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Elaborato per lo Svolgimento del Colloquio d’Esame del Liceo Linguistico  

 

 

 

Classe 5 BL del Liceo Linguistico 

 

 

In ottemperanza all’art. 17, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16.05.2020 concernente gli 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2019/20, viene assegnato, entro il 1° di 

giugno 2020, un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 

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

è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.  

 

Il candidato svolga il seguente compito assegnato dalle docenti delle discipline di indirizzo, Lingua Inglese 

e Lingua Francese. L’elaborato dovrà poi essere trasmesso dal candidato alle docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno, nella sua interezza, a tutti gli indirizzi: 

meis03200q@istruzione.it; carmelinalongo@hotmail.com; tinaantotrischitta@tiscali.it 

 

 

Il candidato dovrà svolgere l’elaborato in modo fortemente personalizzato, facendo riferimento anche alle 

esperienze vissute, alle letture fatte e alle nozioni studiate. 

 

Il testo dovrà essere redatto in formato Word con font Times New Roman, corpo 12, interlinea 1,5. 

  

mailto:meis03200q@istruzione.it
mailto:carmelinalongo@hotmail.com
mailto:tinaantotrischitta@tiscali.it
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AMORE E LIBERTA’ 

 

 

1. LINGUA INGLESE: Il candidato legga il seguente testo in lingua inglese e faccia una riflessione 

personale sul tema “Amore e Libertà”, sviluppandola nella produzione di un testo in lingua inglese 

di circa 500 parole in modo fortemente personalizzato, facendo riferimento anche alle esperienze 

vissute, alle letture fatte e alle nozioni studiate: 

 

“For the person who hates, the beautiful becomes ugly and the ugly becomes beautiful. For the person who 

hates, the good becomes bad and the bad becomes good. For the person who hates, the true becomes false 

and the false becomes true. That’s what hate does. You can’t see right. The symbol of objectivity is lost. 

Hate destroys the very structure of the personality of the hater. […] Far from being the pious injunction of 

a utopian dreamer, this command is an absolute necessity for the survival of our civilization. Yes, it is love 

that will save our world and our civilization, love even for enemies.”  

 

 “I have seen too much hate. I’ve seen too much hate on the faces of sheriffs in the South. I’ve seen hate on 

the faces of too many Klansmen and too many White Citizens Councillors in the South to want to hate, 

myself, because every time I see it, I know that it does something to their faces and their personalities, and 

I say to myself that hate is too great a burden to bear. I have decided to love. If you are seeking the highest 

good, I think you can find it through love. […] Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. 

Hate cannot drive out hate; only love can do that.”  

 

Martin Luther King Jr., Loving Your Enemies (1957); Where Do We Go From Here? (1967) 

 

 

2. LINGUA FRANCESE: Il candidato legga il seguente testo in lingua francese e faccia una riflessione 

personale sul tema “Amore e Libertà”, sviluppandola nella produzione di un testo in lingua francese 

di circa 250 parole in modo fortemente personalizzato, facendo riferimento anche alle esperienze 

vissute, alle letture fatte e alle nozioni studiate: 

 

“La France a perdu une bataille! Mais la France n’a pas perdu la guerre! 

Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l’honneur, livrant le pays à la 

servitude. 

Cependant, rien n’est perdu! Rien n’est perdu, parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans 

l’univers libre, des forces immenses n’ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l’énnemi. Il faut 

que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est 

mon but, mon seul but ! 

Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu’ils se trouvent, à s’unir à moi dans l’action, dans le 

sacrifice et dans l’espérance. Notre patrie est en peril de mort. Luttons tous pour la sauver!” 

VIVE LA FRANCE! 

 

Générale De Gaulle, A Tous Les Français (1940) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

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

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

  

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

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

1-2  

  

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

3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.   

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

1-2  

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline  

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     
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APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per 

la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

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

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-

02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

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

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

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

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

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

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

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

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

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

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

• DPCM 26 aprile 2020. 

• C.M. n.10 del 16 Maggio 2020 

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

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

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

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

misure normative, legate all’emergenza sanitaria in atto, ove fosse necessario. 
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Elenco Docenti - Classe 5^BL 

 

 

Docente Discipline 

Rigano Maria Grazia ITALIANO 

Longo Carmelina INGLESE 

Giacalone  
CONVERSAZIONE 

INGLESE 

De Pasquale Maria Federica TEDESCO 

Uhrig Kirstin Jasmin 
CONVERSAZIONE 

TEDESCO 

Trischitta Antonina FRANCESE 

Grasset Nathalie 
CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

Calabrò Lucilla 
STORIA  

FILOSOFIA 

Costantino Giuseppa 
MATEMATICA   

FISICA 

Trimarchi Mary Anthony SCIENZE NATURALI 

Ruggeri Maria Rosaria      SCIENZE MOTORIE E S. 

Vanadia Giuseppe Salvatore STORIA DELL’ARTE 

Tamà Eugenio RELIGIONE 

 

 

Giardini Naxos, 30 Maggio 2020 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
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