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1. PREMESSA 
 

 

Il Consiglio di Classe della 5^ sez. B del Liceo Scientifico dell’I.I.S. “Caminiti-

Trimarchi”, sulla base degli obiettivi culturali e formativi specifici dell’indirizzo 

scientifico, della programmazione educativo-didattica annuale e della 

programmazione dei Dipartimenti disciplinari, nell’ambito delle finalità generali, 

contenute nel Piano dell’Offerta Formativa e nel PTOF, deliberate dal Collegio dei 

Docenti e in attuazione delle disposizioni contemplate dalla vigente normativa 

riguardo l’Esame di Stato, ha elaborato all’unanimità e redatto il presente 

Documento per la Commissione d’Esame il giorno 30 maggio 2020. 

Il Documento contiene gli obiettivi, in termini di conoscenze, capacità e competenze 

raggiunti dagli studenti al termine del corrente anno scolastico per ogni disciplina, i 

contenuti, i metodi, i mezzi, le attività intra ed extracurricolari del percorso 

formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di Classe, gli 

adempimenti richiesti dalla normativa riguardo il nuovo Esame di Stato, nonché ogni 

altro elemento rilevante ai fini dello svolgimento dell’Esame.  
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, formatosi a seguito del dimensionamento previsto dal 

D.A. n° 8 del 05/03/2013, rappresenta un centro propulsore di cultura e formazione 

per i giovani di un vasto territorio, ricadente in quattro diversi comuni, Santa Teresa 

di Riva, Letojanni, Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia. L’Istituto presenta 

un’ampia offerta formativa con i suoi diversi indirizzi: Liceo Scientifico e Scientifico 

Opzione Scienze Applicate, Liceo Classico, Liceo Linguistico e Istituto Professionale 

per i Servizi Commerciali.  

L'attività didattica complessiva si svolge attraverso metodologie di lavoro 

appropriate, differenziate e individualizzate, tenendo in debito conto le caratteristiche 

proprie delle discipline, le competenze da acquisire e le caratteristiche dello studente. 

Un ruolo importante nell'attività formativa rivestono anche le attività extracurricolari 

programmate, per quanto è possibile, in un'ottica pluridisciplinare.  

Inoltre, ai giovani viene data l’opportunità di conseguire certificazioni informatiche e 

linguistiche spendibili nel mondo universitario e professionale; infatti l'Istituto è Test 

Center autorizzato dall’A.I.C.A. (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) 

per il rilascio della “Patente europea del computer" ed è Centro di Preparazione 

riconosciuto dal Cambridge English Language Assessment, per la certificazione per 

la Lingua Inglese. Nella fattispecie il Liceo Scientifico "Carmelo Caminiti", con sede 

a Santa Teresa di Riva, presenta una popolazione studentesca di c.a. 500 alunni 

suddivisi in 19 classi, quasi tutti provenienti dal territorio compreso tra Messina Sud, 

Taormina e le zone collinari.  
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3. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

DEI LICEI 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 

una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 

nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2, c. 2 

del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 del “Regolamento recante revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti 

gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

 l’uso del laboratorio, anche virtuale, per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

personale 

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

 

3.a  Il Liceo Scientifico 

 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 

e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale” (D.P.R. n° 89/2010, art. 8, comma 1). 



7 
 

 

 3.b  Risultati di apprendimento del liceo scientifico. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

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

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

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

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

umanistico;  

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

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

la risoluzione di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra) e, anche attraverso l’uso del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 

delle scienze sperimentali;  

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

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ B  è  formata da 12  alunni tutti iscritti per la prima volta alla classe 

quinta, la maggior parte pendolari provenienti dai comuni limitrofi. In classe è 

presente un alunno disabile seguito dall’insegnante di sostegno. 

Nel corso del quinquennio la classe ha mantenuto sempre la stessa composizione  

evidenziando un buon grado di socializzazione e si è rapportata in modo corretto con i 

docenti. Si è inoltre dimostrata coesa e propensa ad un positivo dialogo didattico- 

educativo. 

La frequenza è stata regolare. Tutti,  ciascuno in base alle singole capacità,  

hanno compiuto nel quinquennio un percorso significativo sia dal punto di vista della 

maturazione umana sia in quello della formazione. 

Il gruppo-classe ha mostrato in linea generale impegno, interesse e partecipazione  

al dialogo culturale. Gli alunni si sono sempre distinti per atteggiamenti seri e 

responsabili nei confronti del dialogo educativo e del rispetto delle regole . 

Il rapporto interpersonale con i docenti è sempre stato improntato alla massima 

disponibilità e correttezza ed anche tra gli alunni la tolleranza, l’educazione e il 

dialogo civile sono stati i capisaldi che hanno consentito alla maggior parte degli 

alunni di migliorare nel tempo il proprio metodo di studio e di effettuare un percorso 

di crescita e maturazione personale.  

Il Consiglio di classe nel biennio si è mantenuto sostanzialmente stabile; nel 

triennio ha subito qualche assestamento di organico, garantendo tuttavia  la continuità 

didattica  in alcune discipline. Per altre discipline, infatti, è venuta meno la continuità 

didattica poiché la classe ha cambiato docente di inglese al terzo e al quarto anno, 

scienze al quinto anno, matematica e fisica al quarto anno, scienze motorie e sportive 

al quinto anno, storia al quarto anno.  

L’avvicendarsi di nuovi docenti ha comportato un diverso approccio 

metodologico determinando qualche disorientamento iniziale  negli alunni sia per il 

fatto di doversi relazionare con nuovi docenti, sia nel dover affrontare con  nuovi 

metodi lo svolgimento dei programmi. 

Si fa presente che, riguardo all’insegnamento di una disciplina non linguistica in 

lingua straniera con la metodologia CLIL, è stato effettuato un modulo di 12 ore di 

disegno e storia dell’arte utilizzando la docente di potenziamento, prof.ssa Spadaro 

Esmeralda. 
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Positive sono state le esperienze legate alle attività extra-curricolari finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa quali: il viaggio di istruzione al terzo anno, le 

uscite didattiche e le numerose  attività culturali proposte.  

Per quanto riguarda il rendimento, alcuni allievi  si sono dimostrati attenti ed 

interessati all’approfondimento, poiché sostenuti sia da spiccata sensibilità verso le 

problematiche culturali e da capacità di rielaborazione autonoma, conseguendo perciò 

eccellenti risultati.  

Altri, dotati di diligenza, impegno costante e buona volontà sono riusciti ad 

ottenere esiti ampiamente discreti.  

Anche nel periodo della didattica a distanza gli alunni si sono mostrati  responsabili 

dimostrando serietà nelle attività sincrone e puntualità nelle consegne delle attività asincrone. 

Il loro impegno nello studio  è stato continuo e proficuo e i programmi non hanno subito 

rallentamenti. 

Non è stato necessario programmare la simulazione della prova d’esame perché alla 

classe, durante le videolezioni, sono stati proposti esempi di conduzione del colloquio. 
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5.Quadro orario dell’indirizzo 

 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3  3  3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3  3  3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia    2  2 2 

Filosofia    3  3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2  3  3 3 

Scienze naturali 2 2  3  3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2  2  2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2  2  2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1  1  1 1 

 
Totale ore 

 
27 

 
27 

 
 30 

 
30 

 
30 
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6.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe è coordinato dalla prof.
ssa 

 Foti Antonella. 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Foti Antonina 

Lingua e cultura latina Foti Antonella 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Cacopardi Carmela 

Filosofia e Storia Rigano Agatina 

Matematica e Fisica Vita Giuseppa 

Scienze naturali Chillemi Valeria 

Disegno e Storia dell’arte Lombardo Tiberio 

Scienze motorie e sportive Barresi Davide 

Religione Briguglio Massimo 

Sostegno Pecoraro Biagia 
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6 a. CONTINUITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

MATERIA 

 

DOCENTI 

 

 

  III ANNO   IV ANNO    V ANNO 

ITALIANO 

 

Foti Antonina Foti Antonina Foti Antonina 

LATINO 

 

Foti Antonella Foti Antonella Foti Antonella 

INGLESE 

 

Picciotto Rita Cacopardi Carmela Cacopardi Carmela 

STORIA Russo Giuseppina Rigano Agatina Rigano Agatina 

 

FILOSOFIA Rigano Agatina Rigano Agatina Rigano Agatina 

 

MATEMATICA  Villarà Caterina Vita Giuseppa Vita Giuseppa 

 

FISICA Villarà Caterina Vita Giuseppa Vita Giuseppa 

 

SCIENZE NATURALI Muri Maria Grazia Muri Maria Grazia Chillemi Valeria 

 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Lombardo Tiberio Lombardo Tiberio Lombardo Tiberio 

 

SCIENZE MOTORIE Ucchino Carmelo Ucchino Carmelo Barresi Davide 

 

RELIGIONE Briguglio Massimo 

 

Briguglio Massimo Briguglio Massimo 

SOSTEGNO Pecoraro Biagia  Pecoraro Biagia  Pecoraro Biagia 
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7. ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

   

Titolo del percorso 

 

Descrizione e modalità di sviluppo 

 

Scienza e Potere 

 

 

Sono stati concordati all’interno del Consiglio di 

Classe dei percorsi interdisciplinare attinenti a 

tematiche di interesse generale. 

I percorsi hanno rappresentato delle “piste di 

lavoro”, attraverso cui i docenti, nell’ambito delle 

proprie discipline hanno indirizzato gli alunni 

verso l’acquisizione di un sapere unitario e 

significativo. 

I Temi sviluppati sono stati effettuati sia durante 

l’attività curriculare sia nel corso di attività esterne. 

Letture dei testi. 

Riflessioni storico-filosofiche e/o scientifiche. 

Analisi di opere artistiche. 

 

 

 

Uomo e Natura 

 

 

 

La Luce 

 

 

 

Il Tempo 

 

 

 

L’Infinito 

 

 

 

Paradossi 

 

 

Apparenza e Realtà 
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8. INDICAZIONI GENERALI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  E 

DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 

Coerentemente con l’obiettivo generale di far acquisire agli studenti 

conoscenze (generali e/o specifiche dei contenuti disciplinari fondamentali riferiti alle 

singole discipline), competenze (ovvero abilità di espletare specifici compiti e attività 

che permettano loro di conseguire standard riconosciuti di prestazioni nell’ambito 

delle singole discipline) e capacità (comuni ad aree ed ambiti diversi), il Consiglio di 

classe con la sua attività scolastica ha perseguito le seguenti finalità educative: 

 

 Promuovere la crescita globale degli studenti. 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto per far crescere e maturare lo spirito di 

collaborazione democratica fra tutte le sue componenti. 

 Accrescere la motivazione allo studio e la partecipazione attiva e responsabile alla vita 

scolastica.  

 Educare alla cittadinanza attiva e sviluppare una coscienza di cittadinanza europea, 

unitaria e plurale nella condivisione dei diritti umani e di valori comuni. 

 Favorire l’inclusione e educare ai valori della tolleranza, dello spirito di uguaglianza e 

della cooperazione. 

 Educare all’uso responsabile delle moderne tecnologie. 

 Sviluppare il senso critico e potenziare la capacità di operare scelte in modo autonomo 

e consapevole. 

 

Obiettivi generali e trasversali: 

 

 Sviluppare l’interesse per la cultura e favorire l’acquisizione di un adeguato e 

autonomo metodo di studio. 

 Acquisire e assimilare in maniera consapevole i contenuti e le strutture specifiche di 

ogni disciplina, stimolando gli allievi a uno studio che, facendo riferimento alla realtà 

che li circonda permetta loro di porsi in modo critico e consapevole di fronte a ogni 

tipo di problematica.  

 Conoscere i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Potenziare le capacità logico-matematiche attraverso il metodo induttivo - deduttivo, 

la concettualizzazione degli argomenti, la risoluzione di problemi.  
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 Consolidare e potenziare le capacità di analisi, di sintesi e di interpretazione di testi 

scientifici e umanistici. 

 Comprendere che le attività parascolastiche e extrascolastiche (viaggi d’istruzione, 

visite guidate, spettacoli teatrali e cinematografici) sono finalizzate all’arricchimento 

culturale e civile al di la di ogni logica meramente turistica e ricreativa 

 Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con l’ambiente, basato sul rispetto 

di ogni forma di vita, della natura e su un uso più razionale del territorio e delle 

risorse. 

 

Contenuti disciplinari: Si rimanda ai contenuti individuali (Allegato 1) 

 

 8.a  Metodologie e strategie didattiche 
 

Fino all’entrata in vigore dei DPCM, sono state utilizzate diverse tipologie 

metodologiche quali: lezione frontale, lettura guidata del libro di testo, lezione 

partecipata, uso di mappe concettuali, tabelle e grafici; test, schede di laboratorio, 

facili problemi e spunti di riflessione, problem solving per individuare e mettere in atto 

la soluzione migliore in una situazione problematica, ricerca-azione.  

Si è favorito il coinvolgimento diretto degli studenti in attività, situazioni e 

problematiche poste in modo tale da risvegliare in loro curiosità e interesse. Sono state 

curate attività di ripasso delle lezioni precedenti, ed esercitazioni di riepilogo al fine di 

consolidare i contenuti acquisiti. Ove possibile, si è cercato di realizzare dei 

collegamenti tra le discipline curricolari secondo percorsi tematici. 

In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i docenti, dal 5 marzo 2020, 

hanno assicurato le prestazioni didattiche  nelle modalità a distanza (DAD), 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

Si è provveduto a rimodulare quanto precedentemente dichiarato nelle 

programmazioni di inizio anno scolastico, nel duplice intento di continuare l’attività 

formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie un’immagine di coesione e di supporto 

morale, fondamentali in un momento così delicato, come quello che stiamo 

attraversando. 
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Alle strategie didattiche adottate sino ad ora, ne sono state affiancate altre, in 

linea con l’attuale approccio non più in presenza. Pertanto, oltre al registro elettronico, 

che resta il punto di riferimento comune si sono utilizzate piattaforme e canali di 

comunicazione scelti dai docenti come bSmart che permette di consultare la versione 

digitale dei libri di testo, Skype, Zoom, Whatsapp. I docenti sono rimasti sempre in 

contatto con gli alunni, attraverso video lezioni in diretta, audio lezioni in diretta, 

restituzioni degli elaborati corretti tramite il Portale Argo e hanno instaurato un 

dialogo “a distanza” di conforto e supporto.  

   

8.b Mezzi e Strumenti 
 

 Libri di testo 

 Fotocopie e testi di approfondimento 

 Utilizzo degli strumenti multimediali 

 LIM 

 Utilizzo dei laboratori della Scuola 

 Conferenze, incontri, dibattiti 

 Ricerche e indagini di approfondimento 

 Visite guidate, viaggio d’istruzione 

Dal 5 marzo 2020 si è fatto ricorso ai seguenti mezzi e strumenti per la didattica a distanza (DAD): 

 

 libro di testo digitale 

 audio e video - lezioni in diretta 

 documenti word 

 link relativi agli argomenti di studio affrontati 

 colloqui in chat per favorire l’interazione emozionale con gli alunni 

 restituzione degli elaborati corretti tramite Portale Argo 

 uso di  piattaforme e canali di comunicazione liberamente scelti dai docenti (Whatsapp, 
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Skype, Zoom, bSmart).   

 

8.c  Spazi  
 

 Aula scolastica attrezzata 

 Palestra 

 Aula informatica 

 Laboratorio Scientifico 

 Territorio 

 

8.d  Tempi 
 

L’anno scolastico, ripartito in trimestre e pentamestre, si è svolto, nel 

complesso, regolarmente fino al 5 marzo 2020. Il monte ore annuale 

personalizzato è stato configurato in: 

 Unità oraria 

 Orario settimanale 

 Flessibilità oraria 

 Tempi di utilizzo delle attività laboratoriali 

A partire dal 5 marzo 2020  unità oraria ridotta del 50% per il collegamento 

sulle piattaforme digitali. 
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8.e  Verifiche e valutazione 
 

La comprensione dei processi di apprendimento è stata effettuata attraverso  

verifiche formative e sommative e si è avvalsa di verifiche verbali, scritte e pratiche: 

lettura e analisi dei testi, trattazioni sintetiche, colloqui orali, domande dal posto e alla 

lavagna, test, compilazione di mappe concettuali, attività di ricerca, relazioni 

individuali, produzione di materiale informatico, test motori, prove grafiche. 

La valutazione è stata: 

 Strumento per individuare i vari livelli di sviluppo e di apprendimento 

 Procedura per monitorare e modificare il contesto formativo 

 Strumento trasparente di controllo dell’azione educativa stessa. 

 

I criteri di valutazione hanno riguardato: 

 l’area cognitiva: conoscenza-comprensione capacità di applicazione 

delle funzioni e delle strutture organizzative ed esposizione dei contenuti; 

 l’area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, 

impegno di applicazione allo studio, al lavoro), controllo emotivo 

(capacità di dirigere le proprie energie senza lasciarsi dominare 

dall’impulso), comportamento (disposizione alla collaborazione, ad 

accettare gli insegnamenti ed eseguire le direttive), relazioni di gruppo 

(capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire relazioni di studio, 

inserirsi nell’attività collettiva); 

 altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo 

miglioramento anche in considerazione del percorso personale di recupero 

delle carenze formative. 

Oggetto della valutazione sono state le conoscenze, le competenze e le capacità; si è 

tenuto conto dell’acquisizione dei contenuti e del grado di conseguimento degli 

obiettivi didattici, dei progressi compiuti. Hanno completato il quadro degli elementi 

di valutazione, l’impegno, il metodo di studio dimostrato e la partecipazione attiva al 

dialogo educativo didattico. 

La valutazione del periodo iniziale, di fine trimestre, di metà pentamestre, anche 

se presente sul registro elettronico, è stata illustrata alle famiglie nell’unico incontro  

Scuola-Famiglia che si è effettuato nel mese di dicembre. La comunicazione con le 
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famiglie, laddove richiesta,  si è espletata soprattutto nell’ora di ricevimento dei 

docenti del Consiglio di classe. 

In merito alla valutazione effettuata a partire dal mese di marzo, è stata fornita a 

ciascun docente una rubrica di osservazione e valutazione formativa delle attività di 

didattica a distanza nella quale si tiene conto per ogni alunno dell’area di 

partecipazione (partecipazione alle attività, puntualità nella consegne, collaborazione 

costruttiva);  area della comunicazione (esposizione, conoscenze, padronanza, 

argomentazione) e area dell’azione reale (comprensione, completezza e coerenza, 

elaborazione, padronanza, documentazione motivata). 

Si può affermare che le attività didattiche a distanza si sono svolte con regolarità e in 

linea di massima con successo. 

La partecipazione degli studenti è stata attiva: gli stessi hanno mostrato impegno e 

interesse e la consegna degli elaborati è avvenuta  con puntualità.  

In merito alle azioni inclusive per la didattica a distanza si fa presente sono state 

messe in atto forme di personalizzazione nei confronti dell’alunno disabile 

(semplificazione, riduzione ulteriore delle attività, tempi più distesi). 
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9. Criteri di valutazione 

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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9.a. 
 

 

 
  

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-Fax0942794259-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 _______________________________            Disciplina _____________________________   

 

 

Classe ___________________                 Indirizzo e Sede   ____________________________________ 

 

 

n. Alunni ________ di cui alunni con disabilità ______  alunni con DSA ______  alunni BES ______ 

 

 

Periodo: dal ______________                 al __________________ 

 

 

 

 

http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
mailto:MEIS03200Q@pec.istruzione.it
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CLASSE  
5^ B 

AREA DELLA PARTECIPAZIONE AREA DELLA COMUNICAZIONE AREA DELL’AZIONE REALE 
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ALUNNI 
Cognome 
e Nome 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENT
E 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIEN
TE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 

INSUFFICIENTE 
PARZIALE 
SUFFICIENTE 
DISCRETO 
BUONO 
OTTIMO 
ECCELLENTE 
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Criteri di Osservazione e Valutazione formativa 

 

AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

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

asincrone, con frequenza regolare, contribuendo in modo originale e personale, nel rispetto delle 

regole e promuovendo un clima sereno 

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

asincrona come esercizi ed elaborati 

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

compagni di classe 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

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

quella orale (sincrono e asincrono) 

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

 Manifesta padronanza della lingua italiana/straniera sia grammaticale che lessicale, nonché 

correttezza morfo-sintattica 

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

un’indagine o di un modello 

AREA DELL’AZIONE REALE 

 Manifesta comprensione della consegna e autonomia nella gestione del lavoro  

 Dimostra completezza e coerenza nella ricerca le informazioni secondo attendibilità delle 

fonti,interpreta testi di differente tipologia e li seleziona in relazione al compito  

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

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

e di rielaborazione del piano d’azione  

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

sociali/matematiche/scientifico-professionali/tecnico-pratiche 

 Offre una documentazione motivata di quanto acquisito e prodotto utilizzando correttamente 

strumenti e tecnologie, elabora soluzioni adeguate a problemi tecnici 

 

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

quanto di seguito riportato: 

 

INSUFFICIENTE 3-4 

PARZIALE 5 

SUFFICIENTE 6 

DISCRETO 7 

BUONO 8 

OTTIMO 9 

ECCELLENTE 10 

 

Per gli alunni BES, DSA e Diversamente Abili ci si atterrà alla relativa programmazione (PEI, PDP). 
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Segreteria:Tel.0942793130-Fax0942794259-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 _______________________________            Disciplina _____________________________   

 

 

Classe ___________________                 Indirizzo e Sede   ____________________________________ 

 

 

n. Alunni ________ di cui alunni con disabilità ______  alunni con DSA ______  alunni BES ______ 

 

 

Periodo: dal ______________                 al __________________ 

 

 

 

 

 

http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
mailto:MEIS03200Q@pec.istruzione.it
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AREA DELLA PARTECIPAZIONE AREA DELLA COMUNICAZIONE 

AREA DELL’AZIONE REALE  
A

lu
n

n
o

1 

PARTECIPAZIO
NE ALLE 

ATTIVITA’ 

PUNTUALITÀ 
NELLA 

CONSEGNA 

COLLABORAZIO
NE 

COSTRUTTIVA 
ESPOSIZIONE CONOSCENZE 

ARGOMEN 
TAZIONE 

COMPRENSIONE 
COMPLETEZZA E 

COERENZA 
PADRONANZA 

DOCUMENTAZIONE 
MOTIVATA 

M
ED

IA
: _

_
__

_
__

_ 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

V
O

TO
 

      

           

 
AREA DELLA PARTECIPAZIONE AREA DELLA COMUNICAZIONE 

AREA DELL’AZIONE REALE  

A
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n
n

o
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PARTECIPAZIO
NE ALLE 

ATTIVITA’ 

PUNTUALITÀ 
NELLA 

CONSEGNA 

COLLABORAZIO
NE 

COSTRUTTIVA 
ESPOSIZIONE CONOSCENZE 

ARGOMEN 
TAZIONE 

COMPRENSIONE 
COMPLETEZZA E 

COERENZA 
PADRONANZA 

DOCUMENTAZIONE 
MOTIVATA 

M
ED

IA
: _

_
__

_
__

_ 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

INSUFF. 

PARZIALE 

SUFF. 

DISCRETO 

BUONO 

OTTIMO 

ECCELLENTE 

V
O

TO
 

      

           

Criteri di Osservazione e Valutazione formativa 

AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

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

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

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

elaborati 

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

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

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

asincrono) 

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

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

AREA DELL’AZIONE REALE 

 Manifesta comprensione della consegna e autonomia nella gestione del lavoro  

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

differente tipologia e li seleziona in relazione al compito  

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

professionali/tecnico-pratiche 

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

soluzioni adeguate a problemi tecnici. 

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

seguito riportato: 

 

 

Il Docente ______________________________ 

INSUFFICIENTE       
3-4 

PARZIALE        
5 

SUFFICIENTE     
6 

DISCRETO 
7 

BUONO              
8 

OTTIMO          
9 

ECCELLENTE     
10 
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9. b. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI 

CONDOTTA 

 

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 

 
 



27 
 

9 c .CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 

Per ciò che attiene al Credito Scolastico, si rimanda ai fascicoli personali degli studenti 

e/o ai verbali del Consiglio di Classe. 

Si allega la griglia per l’attribuzione del credito da sommarsi ai decimi residui della 

media, fino a un max di 1 punto. 

Griglia per l'attribuzione del credito    

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

CREDITO SCOLASTICO  

    1 -  Assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un 

numero  

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

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

orario    
         pomeridiano     
 

Vedi nota*     
 

0.10 – 0.30  
  

     4 – Partecipazione Progetti PON  0.40 – 0.50  

ESPERIENZE FORMATIVE 

3 - Certificazioni   

                                                a) linguistiche  

- livello A1 - A2  0,10  

- livello B1    0,20  

                - livello B2  0.30  

                 - livello C1  0.40  

                 - livello C2  0.50  

                                           b) ECDL  

               - 1 esame         0.10  

              - 3 esami           0.20 

-  4 esami         0,30  

                  - completo       0.50  

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

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

b) Progetto Asimov 0.50  

c) Digital Mate Training 0.50 
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   5 -  Partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario      

          extrascolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari 

 

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

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

 

 

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

di 10  
    

- Naxos Legge se non rientra nell’alternanza  

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

         

                 - Conservatorio  0.50  

                  - Orchestra musicale – Banda musicale – Compagnia teatrale  0.30  

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

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

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

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

  

Attività da 30 ore in su           0.30  

                   20 ore        0.20  

                   10 ore          0.10  

    

 
 

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

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

- RESTA IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE QUALSIASI ATTIVITA’ VERRA’ RICONOSCIUTA SOLTANTO 
SE SUPERIORE AD UN MONTE ORE DI 10   

- IN OGNI ATTESTATO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL MONTE ORE   
 

 

10 ORE  
 

0.10  

20 ORE  
 

0.20  

30 ORE   
 

0.30   
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10.ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO  
 

All’interno delle singole discipline i docenti hanno provveduto ad attività di 

consolidamento e potenziamento degli argomenti svolti. 

11. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

Nel corso del quinquennio, la classe ha partecipato alle iniziative proposte dal 

Consiglio di classe, organizzate in ambito curricolare o extracurricolare, per il 

raggiungimento degli obiettivi  prefissati.  

Le attività effettuate sono state sia di valenza scientifica che umanistica, culturale, 

artistica e sportiva, proposte non solo dalla Scuola ma anche dal territorio, dalle 

Università, dagli Istituti di ricerca, dalle Associazioni Nazionali di categoria e dalle 

Associazioni ambientalistiche, artistiche, sportive e del volontariato. Gli studenti sono 

stati sempre attivi nella partecipazione a celebrazioni e ricorrenze a carattere nazionale 

di grande valenza formativa come la Giornata della memoria, Giornata del ricordo, 

Giornata contro la violenza sulle donne.  

Sin dal terzo anno, gli alunni, hanno partecipato al Piano Lauree Scientifiche che li ha 

visti impegnati presso i laboratori scientifici dell’Università degli Studi di Messina. 

Hanno partecipato, in campo sportivo, al progetto Sci alpino e snowboard. Nei diversi 

anni hanno partecipato, oltre a campionati di discipline sportive fra diversi istituti, 

anche a campionati di Istituto ed in particolar modo alla Gara Podistica “Corri con 

noi”, che li ha visti confrontarsi con le diverse sedi dell’Istituto e con le scuole del 

comprensorio anche nella fase organizzativa. 

Inoltre, nel corso del triennio, hanno saputo cogliere le opportunità culturali offerte dal 

progetto lettura “Incontro con l’Autore”, partecipando alle diverse iniziative. 

Nel corso del terzo e quarto anno, ad esempio, la classe ha partecipato ad attività quali: 

o Incontro con l’Autore: Carlo Greppi 

o Piano Lauree Scientifiche sezione Matematica 

o Piano Lauree Scientifiche sezione Scienze 

o Olimpiadi di Italiano  

o Naxoslegge;  

o Progetto “Nuove esperienze Motorie” Sci alpino-Snowboard 
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o Settimana del Pianeta Terra con partecipazione a conferenze e visite guidate 

o Corri con noi 

o Attività del Centro Sportivo Scolastico: pallavolo e calcio; 

o Concorso “Sicurezza” (Ministero dell’Istruzione) 

o Incontro “Lo sport incontra i giovani”  

o Incontro  Lions sulla sicurezza stradale 

o Pi greco day 

o Percorsi di Ed. alla legalità in collaborazione con Associazioni culturali del 

territorio (incontro con Raffaele Cantone  Taormina) 

o Concorso “Esprimi il tuo pensiero contro la Violenza” indetto 

dall’Associazione “Al tuo fianco”  

o Pon Orientiring 

o Incontro con i Missionari del Preziosissimo Sangue 

o Viaggio di istruzione a Venezia, Trieste e Lubiana (terzo anno) 

o Partecipazione alla Mostra sull’Impressionismo a Catania 

o Giornata della Memoria 

o Iniziativa “Bandiere di vita” - Giornata per sostenere gli ammalati  

o Partecipazione sulla giornata della disabilità (Villa Ragno) 

o Progetto “Open Day” 

o Giornata dell’arte 

o Progetto lettura “Incontro con l’Autore”  

o Giochi Pristen – Bocconi 

o Progetto Asimov 

o Diderot (Matematica) 

o Incontro sulla legalità con Giovanni Impastato 

o Incontro con Alessandro Quasimodo 

o Progetto Martina (Villa Ragno) 

Tutte queste attività hanno integrato il processo educativo ed hanno valorizzato la 

creatività e l’impegno degli studenti migliorando e potenziando, nel contempo, le loro 

competenze.  

Anche nel corso di quest’anno scolastico gli studenti hanno partecipato con entusiasmo 

alle attività proposte ed in particolare:  

Sono state effettuate le seguenti attività: 

o Giochi matematici della Bocconi 
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o Celebrazioni per il Centenario della Nascita di Stefano D’Arrigo 

o Incontro con Fortunato Zinni, superstite della strage di Piazza Fontana (07.11.2019) 

o Visita a Catania presso l’istituto “E.  Majorana” (Scoperte scientifiche) (08.11.2019) 

o Festeggiamenti per il 60° Anniversario premio Nobel a Salvatore Quasimodo 

presso l’antica Filanda e parco Letterario di Roccalumera (10.12.2019) 

o Olimpiadi di Fisica (12.12.2019) 

o Olimpiadi di Italiano (05 – 06 Febbraio 2020) 

o Incontro Avis  (11.12.2019) 

o Incontro di sensibilizzazione: Donazione, Admo (16.01.2020)  

o Olimpiadi di Scienze/Biologia (27.02.2020) 

o Orientamento Universitario con Università degli Studi di Messina 

o Orientamento in uscita con l’Esercito e FF.AA. (12.02.2020) 

o Orientamento in uscita con gli ex allievi del Liceo (13.01.2020) 

o Partecipazione alle attività per la Giornata della Memoria, Giornata del ricordo, 

Giornata contro la violenza sulle donne organizzate dalla Scuola 

o Progetto il Novecento tra “Letteratura e cinema” 

o Partecipazione al progetto David Giovani con CINEFORUM 

o Partecipazione alla giornata dedicata al π day - in modalità remoto - 

(14.03.2020) 
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12. CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, 

art. 4.1, non essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso 

delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche per l’insegnamento CLIL, è 

stato sviluppato il seguente progetto interdisciplinare in lingua straniera, che ha previsto 

una sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera: 

 

 

Titolo del 

percorso 

Disciplina 

linguistica 

Disciplina non 

linguistica 

Numero 

ore 

Competenze acquisite 

The 

Surrealism 

and the 

Contemporary 

Architecture 

Inglese Storia dell’arte 12 Conoscenza dei contenuti; 

Miglioramento delle 

competenze linguistiche nella 

lingua veicolare (inglese); 

Sviluppo delle attività 

cognitive; 

Aumento della motivazione 

dello studente e della 

consapevolezza dell’utilità di 

padroneggiare una lingua 

straniera. 
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13. STRUTTURA ELABORATO LICEO SCIENTIFICO  
 

In ottemperanza all’art. 17, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16-05-2020 e successive 

indicazioni contenute nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 8464 del 28/05/2020 

concernente l’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2019-2020, viene 

assegnata, entro il 1° di giugno 2020, a ciascun candidato un argomento diverso per la stesura 

dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 

scritta. Tale assegnazione avviene  mediante Portale Argo nella sezione Condivisione Documenti 

per garantire la certezza dell’inoltro e contiene gli indirizzi di posta elettronica a cui il candidato 

deve trasmettere l’elaborato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai Docenti delle discipline 

d’indirizzo attraverso posta elettronica entro il 13 Giugno 2020, e in copia anche alla posta 

elettronica istituzionale della scuola. 

Qualora il candidato non trasmetta l’elaborato, la discussione in sede di esame avverrà ugualmente 

sull’argomento assegnato e, ovviamente, del  mancato lavoro si terrà conto in sede di valutazione 

della prova d’esame. 

La tipologia e la struttura dell’elaborato è la seguente: testo argomentativo di natura scientifica 

corredato da formule che dimostrano l’argomento di cui si sta parlando, schemi o immagini che 

rappresentano il tema sviluppato, aggiungendo collegamenti o approfondimenti tale da rendere lo 

svolgimento fortemente personalizzato. Lunghezza compresa fra le 5.000 e le 15.000 battute, con 

spazi inclusi, testo redatto con font Times New Roman o Arial, corpo 12, interlinea 1,5 escluso 

formule e didascalie descrittive di grafici e tabelle. Altresì è possibile sviluppare l’elaborato come 

presentazione multimediale, video.  

L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è il seguente: 

1 PRINCIPI DI INDETERMINAZIONE 

2 METODI DI INTEGRAZIONE 

3 I LIMITI 

4 ESPERIMENTO MICHELSON-MORLEY 

5 APPLICAZIONE DELLE DERIVATE ALLA FISICA 

6 RADIOATTIVITA’ 

7 PROPRIETA’ ONDULATORIE DELLA MATERIA 

8 CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

9 AUTOINDUZIONE- MUTUA INDUZIONE 

10 ONDE ELETTROMAGNETICHE 

11 CURVATURA SPAZIO-TEMPO 
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13. a. Il Colloquio  
 

Il colloquio, che sarà valutato massimo 40 punti che andranno a sommarsi ai 60 crediti, 

sarà composto da 5 fasi: 

 

1. Discussione dell'elaborato nelle discipline di indirizzo; 

2. Discussione di un breve testo di letteratura italiana, già oggetto di argomento di 

studio, secondo quanto riportato nel Documento del consiglio di classe; 

3. Analisi multidisciplinare di un argomento scelto dalla commissione; 

4. Presentazione dell'esperienza di PCTO - ex alternanza scuola lavoro - tramite 

relazione o presentazione multimediale. 

5. Domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studenti.it/maturita-2020-nuovi-crediti-tabella-conversione.html
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A _________________________________________________Classe 5^ ______ 

 

 
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 

E’ in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 

3 - 5 

III 

E’ in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6 - 7 

IV 

E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8 - 9 

V 

E’  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 

E’ in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3 - 5 

III 

E’ in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6 - 7 

IV 

E’ in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8 - 9 

V 

E’ in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 
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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 
E’ in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
E’ in grado di compiere un’analisi adeguata 

della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
E’ in grado di compiere un’analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

4 

V 

E’ in grado di compiere un’analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 

 
La Commissione 

 

 
Il Presidente 
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14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO: ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

I percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento sono stati introdotti dal MIUR nel sistema 

scolastico italiano per promuovere e migliorare il dialogo tra la scuola e il mondo del lavoro, 

attraverso la metodologia didattica del “learning by doing”(imparare facendo). Tale progetto mira a 

coniugare le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico con l’esperienza realizzata sul campo 

di lavoro al fine di sviluppare determinate competenze, ampliare il bagaglio culturale degli studenti 

ed orientare i successivi iter formativi, tramite attività inerenti al loro indirizzo di studio. 

L’attività può rivelarsi utile anche per far emergere una personale inclinazione dello studente ad una 

disciplina che potrebbe risultare determinante per il futuro, dal punto di vista orientativo. 

Nell’anno scolastico 2017/18 (III anno), l’attuale classe, ai sensi della L. 107/2015, che sanciva 

l’obbligatorietà dell’Alternanza Scuola-Lavoro per il secondo Biennio e per il quinto anno degli 

Istituti Superiori, ha intrapreso il suddetto percorso. 

Si evidenzia, altresì, che sono state apportate alcune modifiche alla L. 107/2015 (Legge di Bilancio 

n. 145/2018), entrate in vigore nell’anno scolastico 2018/19. In particolare:  

o la denominazione dell’iniziativa non è più Alternanza Scuola-Lavoro, bensì “Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento” 

o il monte ore per il Secondo Biennio e per  il Quinto Anno dei Licei è stato ridotto da 200 a 

90 ore (gli studenti  hanno svolto 80 ore nell’anno scolastico 2017/18; 10 ore nell’a.s. 

2019/20). 

La professoressa Foti Antonella, tutor interno del PCTO, in collaborazione con l’Associazione 

AFI011, rappresentata dallo studio fotografico del Sig. Mario Pollino di S. Teresa di Riva (ME), ha 

proposto come corso il tema: “La fotografia come strumento per la valorizzazione turistica del 

territorio”. 

Tutti gli alunni hanno partecipato con puntualità e  impegno costante e senso del dovere ai vari 

incontri che si sono tenuti sia a scuola che presso la struttura esterna, rappresentata dallo studio 

fotografico “Mario Pollino”, referente dell’Associazione AFI011, con sede legale in Via 

Lungomare C. Colombo, 5 Roccalumera (ME). 

Le finalità di tale progetto sono state: 

o Acquisire le tecniche fotografiche 
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o Acquisire gli elementi fondamentali per orientarsi nei settori di applicazione della fotografia 

(documentari, giornalismo, cinematografia) 

o Valorizzare il territorio circostante 

o Riprendere gli aspetti particolari dell’ambiente, dal punto di vista paesaggistico e storico. 

L’esperto ha tenuto 10 ore di lezione, affrontando argomenti di natura tecnica propri della 

fotografia: 

o Storia della fotografia e della macchina fotografica 

o Le fotocamere e gli obiettivi 

o Otturatori, tempi e diaframma 

o L’inquadratura e la composizione fotografica 

o Gli scatti fotografici e le immagini prodotte 

o Analisi di immagini eseguite post produzione con l’utilizzo di camera RAW. 

I ragazzi hanno verificato come la fotografia sia comunicazione, attraverso le immagini, di un 

vissuto, di un ambiente, di uno spazio. 

La fotografia è un racconto che prende corpo sulla successione di immagini o in un solo scatto. 

Gli alunni hanno potuto constatare come il settore fotografico sia legato alla fotografia 

documentaria ed artistica e permetta la realizzazione e la documentazione dei luoghi più suggestivi 

del territorio circostante e non solo. Trattando  anche la tematica della valorizzazione turistica dei 

luoghi, gli studenti si sono resi conto dei profili professionali a cui potrebbero essere orientati 

(fotografo, illustratore, direttore della fotografia, ecc…). 

 

Sono state effettuate le seguenti visite guidate:  

o ad Acitrezza per fotografare il borgo marinaro e la casa-museo del Nespolo 

o a Tindari presso il Santuario e sito archeologico   

o alla mostra degli Incunaboli, tenutasi presso la Biblioteca dei Benedettini di Catania assieme 

alle classi 5^ A e 5^ C. 

 

Gli alunni hanno sottoscritto il Patto Formativo dello Studente con l’Associazione Foto Insieme 011 

e l’Osservatorio BB. CC. - Unione dei Comuni. 
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Nel Patto sono state contemplate anche lezioni multimediali e attività a scuola e che le ore previste 

sono state: 12 ore per il corso sulla sicurezza, 10 ore con il Tutor Esterno, Sig. Mario Pollino, 40 ore 

con il Tutor Interno in aula e lavoro autonomo, 18 ore tra prove e allestimento mostra, per un totale 

di 80 ore. 

 

Gli studenti, tramite il Progetto PCTO, hanno avuto la possibilità:  

o di arricchire la loro formazione acquisendo competenze certificate e spendibili dopo il 

percorso liceale 

o di favorire il rapporto tra scuola e ambiente di lavoro 

o di realizzare un docufilm e una mostra fotografica sui luoghi visitati allestita il 06/06/2018 

presso la palestra del liceo 

 

Agli studenti e alle famiglie sono state anche fornite delle schede di monitoraggio anonime sul 

gradimento dell’attività, sul rapporto con il tutor interno ed esterno, sul carico di lavoro e su come 

viene giudicata l’attività di PCTO, da cui è emerso un quadro abbastanza positivo. 

Nell’anno scolastico 2019/2020 il nostro Istituto ha previsto, per le classi quinte, un percorso della 

durata di 10 ore che sono state svolte.  

Sono state anche attivate nei ragazzi le competenze di Cittadinanza e Costituzione quali: 

o sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività 

o potenziare le competenze comunicative 

o rafforzare le proprie conoscenze 

o acquisire capacità di autovalutazione. 
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15. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

Ambito/periodo TITOLO Breve descrizione 

del 

percorso/progetto 

Discipline 

interessate 

o 

/trasversale 

Attività 

svolte/contenuti 

Competenze 

attivate 

Educazione alla 

cittadinanza 

attiva 

a.s. 19/20 

Strage di 

Piazza 

Fontana 

Incontro con 

Fortunato Zinni 

(sopravvissuto alla 

strage di Piazza 

Fontana) . 

07/11/19 

Storia, 

Filosofia e 

Italiano 

Riflessioni Rispetto dei 

diritti umani in 

ambito 

pubblico e 

privato.  

Educazione alla 

legalità 

 a.s. 19/20 

La violenza 

di genere: 22 

Novembre, 

giornata 

contro la 

violenza 

sulle donne 

Partecipazione al 

concorso “esprimi 

il tuo pensiero 

contro la 

violenza”.  

Arte e 

Italiano 

Realizzazione di 

disegni e 

riflessioni. 

Consapevolezza 

del rispetto 

della persona. 

Educazione alla 

legalità 

 a.s. 19/20 

Incontro con 

l’Unione 

Camere 

Penali 

Incontro con 

rappresentanti 

dell’unione 

Camere penali  

grazie ad un 

protocollo d’intesa 

siglato dal MIUR  

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Conferenza e 

dibattito 

Informazione 

sul mondo del 

diritto, della 

giustizia e  sulle 

ricadute 

pratiche del 

dettato 

costituzionale. 

Educazione alla 

cittadinanza 

attiva 

a.s. 19/20 

Per una 

cittadinanza 

attiva e 

consapevole: 

diritti/ 

doveri del 

singolo 

Lettura testi, 

Esame materiale 

informativo e 

discussione 

guidata. 

Storia, 

Filosofia, 

Italiano e 

Scienze 

Motorie 

Le origini della 

costituzione. 

Lo Stato e le 

leggi. 

Rispetto delle 

regole e 

convivenza 

civile. 

 

Consapevolezza 

dei diritti e 

doveri 

Educazione alla 

cittadinanza 

attiva/ Ed. alla 

salute 

a.s. 19/20 

Emergenza 

Coronavirus 

Ricerche, 

riflessioni guidate. 

Scienze, 

Storia, 

Italiano. 

Attività di ricerca 

e 

approfondimento. 

Riflessioni e 

rielaborazioni 

personali 

Coscienza del 

momento che 

stiamo vivendo. 
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15 . a. PERCORSI TEMATICI  

 Principi fondamentali della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, della 

Costituzione Italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del Trattato 

di Lisbona 

 Ruolo dello Stato, con organi e funzioni 

 Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, contenuti 

 L’Unione europea 

 La Comunità internazionale e le sue prerogative  

 

   Struttura dello Stato italiano 

 Parlamento 

 Governo 

 Magistratura 

 Organi di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale 

 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 Diritto al lavoro 

 Libertà di pensiero 

 Libertà religiosa e di coscienza 

 Diritto di voto e sistemi elettorali 

 Famiglia  

 Diritto alla salute 

 Diritto all’istruzione 

 

 Le sfide del mondo contemporaneo 

 Cittadinanza digitale 

 Cittadinanza globale 

 Salute: vaccini, testamento biologico, donazione organi 

 Legalità e contrasto alle mafie 

 Multiculturalismo 

 Ambiente  

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Cognome e Nome Disciplina/e 

Foti Antonina Lingua e letteratura italiana 

Foti Antonella Lingua e cultura latina 

Cacopardi Carmela Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Rigano Agatina Filosofia e Storia 

Vita Giuseppa Matematica e Fisica 

Chillemi Valeria Scienze naturali 

Lombardo Tiberio Disegno e Storia dell’arte 

Barresi Davide Scienze motorie e sportive 

Briguglio Massimo Religione 

Pecoraro Biagia Sostegno 

 

Componente studenti: D’Angelo Alessandro 

 Spadaro Ludovica 

 

Componente genitori: Magazzù Antonia 

 Monforte Lucrezia 
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ALLEGATO 1  
 

PERCORSI DISCIPLINARI 

SVILUPPATI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
(Prof.ssa Antonina Foti) 

 

La classe, composta da 12 elementi, nel corso degli anni ha sempre dimostrato impegno e 

partecipazione alla vita scolastica. Gli alunni, interessati sia alla disciplina di studio che alle 

tematiche di attualità, hanno saputo costruire un solido rapporto tra di loro e con la docente, 

indispensabile ai fini del raggiungimento dei risultati attesi. 

OBIETTIVI 

Tutti gli alunni, seppur con le ovvie differenziazioni, hanno acquisito le conoscenze e le 

competenze richieste relativamente alla lasse frequentata e ai contenuti disciplinari specifici. Hanno 

altresì sviluppato buone capacità anche nel collegamento con gli altri ambiti disciplinari nonché 

nella interpretazione di problematiche di attualità e di tematiche di cittadinanza. E’ da evidenziare, 

inoltre, che tutti gli alunni hanno acquisito adeguate abilità linguistiche sia nella forma scritta che in 

quella orale. 

METODOLOGIE 

Tutti gli argomenti di studio sono stati spiegati in maniera chiara ed esaustiva, collocandoli nel 

contesto storico-ambientale di riferimento e, possibilmente, operando opportuni raccordi 

interdisciplinari. Molte tematiche di letteratura o di attualità sono state approfondite anche 

attraverso letture di giornali, visione dei ilm, partecipazione ad incontri culturali. Dalla seconda 

metà del Pentamestre, ovviamente sono state usate le metodologie DaD. 

VERIFICHE 

Accanto alle tradizionali verifiche scritte svolte in classe, si è proceduto al controllo sistematico del 

lavoro svolto a casa, ma, soprattutto, si è tenuta in considerazione l’attenzione in classe e la 

partecipazione alle video lezioni. La valutazione è stata formulata secondo i criteri concordati in 

sede dipartimentale e regolarmente inseriti nel PTOF 2019/2022. 

 

CONTENUTI  

 

L’Età Napoleonica  Motivi storici e poetici del Neoclassicismo 
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     U.  Foscolo                Cenni biografici e formazione           

                                        Il contesto storico-culturale         

                                        I temi essenziali della sua poetica 

                                        I Sonetti tra Classicismo e Romanticismo 

                                        Struttura, temi e poesia dei Sepolcri 

                                        La premessa materialistica e la necessità delle illusioni 

 

                                                                       Testi 

                                                  Dai “Sonetti”                        Alla sera 

                                                                                                A Zacinto 

                                                                                                In morte del fratello Giovanni 

                                                   Carme     “Dei Sepolcri” 

 

    Primo Ottocento      Storia e cultura  in Europa e in Italia   

 

                                             Caratteri e novità della poesia romantica 

                                             La polemica classico-romantica 

 

G. Leopardi                            Cenni biografici e formazione 

                                    Elaborazione della poetica leopardiana 

                                               I temi della poesia leopardiana 

                                               Le Canzoni 

                                               Gli Idilli 

                                               La produzione in prosa: le Operette Morali 

                                                                      

                                                                                 Testi 

             Dai  “Canti”:            L’Ultimo canto di Saffo 

                                              Il Passero solitario 

                            L’Infinito 

      A  Silvia 

                         Il Sabato del villaggio 

                       Canto notturno di un pastore errante 

           Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese 
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A. Manzoni                          Cenni biografici e formazione 

                                                La conversione 

                                                Vero storico e vero poetico 

                                                La poesia cristiana degli Inni Sacri 

                                                La poesia civile 

                                                Genesi, composizione e trama dei Promessi Sposi 

       Testi 

                 Dalla “Lettera sul Romanticismo”:     Pagine dal libro 

                  

                                       Dalle “Odi civili”:                     Il Cinque Maggio        

                                      Dai “Promessi Sposi” :              Pagine a scelta                                                                            

      

       Contesto storico-culturale dell’Italia dopo il 1860 

 

       G. Carducci                 Cenni biografici e formazione 

                                Temi e caratteri delle raccolte poetiche 

                                           La natura e il paesaggio 

                                           Gli affetti familiari e il tema del ricordo 

 

                                                                        Testi 

                             Da “Rime nuove”                      Pianto antico 

                                                                                Davanti a San Guido 

      

   Temi e caratteri del Verismo 

     

     G. Verga            Cenni biografici e formazione 

                              La  Sicilia nella produzione verghiana 
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                                  Il “ciclo dei vinti”:” I Malavoglia”:Caratteri e trama 

                              “Mastro Don Gesualdo”:Caratteri e trama 

                                Le raccolte di novelle:             “Vita dei campi” 

                                          “Novelle rusticane” 

                                 Il metodo dell’impersonalità 

                                 Il linguaggio verghiano 

                                                                              

                                                                                  Testi 

                                    Da “Vita dei campi”:               Cavalleria rusticana 

Da Novelle Rusticane               Libertà 

                                    Da  “I Malavoglia”                   Pagine a scelta 

                                    Da “Mastro don Gesualdo”      Pagine a scelta 

 

     Caratteri della cultura tra Otto e Novecento 

 

     Caratteri  del Decadentismo  in Europa e in Italia 

 

      G. Pascoli         Cenni biografici e formazione 

                               Temi della sua opera 

                               La poetica del Fanciullino 

                               Il linguaggio pascoliano 

                               Caratteri delle maggiori raccolte poetiche 

 

                                                                        Testi 

                       Da “Myricae”                                                     X Agosto 

                       Da  “Canti di Castelvecchio”                             Il gelsomino notturno 

                                                                                                   La mia sera 
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       G. D’Annunzio -        Cenni biografici e formazione 

                                          La   personalità dell’autore: arte e vita 

                                          Il mito del Superuomo 

                                          Caratteri e temi dei maggiori romanzi 

                                          Struttura e contenuti delle maggiori raccolte poetiche 

                                                                               Testi 

                                        Da “Il Piacere”:        Andrea Sperelli 

                                        Da “Alcyone”:          La pioggia nel pineto 

                                                                          La sera fiesolana 

    

       L. Pirandello -       Cenni biografici e formazione 

                                     Caratteri fondamentali della sua opera 

                                     Il sentimento del contrario 

                                     Il relativismo gnoseologico 

                                     Eredità veristica nelle novelle 

                                     Caratteri generali e trama delle romanzi maggiori 

                                     Caratteri, contenuti e novità delle opere teatrali 

                                                                         Testi 

                     Da “Uno, nessuno, centomila”           Nessun nome (libro di testo) 

                     Da “Il fu Mattia Pascal”                     Capp. VIII-IX  (libro di testo) 

                     Da   “Novelle per un anno”                La giara 

                                                                                 La patente 

 

                                                                                         

          La poesia del Novecento e il contesto storico-culturale 

            Caratteri dell’Ermetismo 

 

         G. Ungaretti –     Cenni biografici e formazione 

                           L’esperienza della Prima Guerra Mondiale 

 

                                     Caratteri e contenuti delle raccolte maggiori 

                                     Novità stilistiche e metriche 

                                                                         Testi 

                                   Da “L’Allegria”       Fratelli 

 Soldati 

                               San Martino del Carso 

                   Mattino 

          

 

         E. Montale  -     Cenni biografici e formazione 

                                   Caratteri e temi delle raccolte maggiori 

                                   Elementi linguistici e stilistici 
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                                                                 Testi 

       Da “Ossi di seppia”               Meriggiare  pallido e assorto 

                                                      Non chiederci la parola 

                                                      I limoni 

 

        S. Quasimodo                     Cenni biografici e formazione 

                                                    La Sicilia “amore senza amore” 

                                                    I temi dell’impegno sociale 

 

                                                                           Testi 

      Da    “Ed è subito sera”                      Ed è subito sera     

                                                                  Vento a Tindari 

                                                                  Vicolo 

      Da   “Giorno dopo giorno”                 Alle fronde dei salici 

                                                                  Uomo del mio tempo 

      Da “La vita non è sogno”                    Lettera alla madre 

      Da “La terra impareggiabile”             Al padre                                                             

      

 

D. Alighieri              La Divina Commedia- Paradiso  

                                 Canti I- III- VI –XI-XII-XVII  (13-69)  XXXIII  (1-39 e 133-145) 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
(Prof.ssa Antonella Foti) 

 

La classe, costituita da 12 studenti, nel corso dell’anno  ha sempre dimostrato impegno, interesse e 

partecipazione. Gli alunni hanno instaurato un valido rapporto con la docente e fra di loro e ciò ha 

permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi programmati. Anche dopo il 5 marzo, con la 

didattica a distanza, tutti gli alunni hanno continuato con impegno a seguire le video lezioni e le 

attività didattiche proposte dall’insegnante. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di:   

 

o CONOSCENZE  

 

Gli alunni  conoscono gli autori e i generi più rappresentativi della Letteratura Latina. Per quanto 

riguarda le conoscenze morfosintattiche risultano nel complesso buone. Si è privilegiato lo studio 

cronologico della letteratura latina, cercando di favorire collegamenti tra letteratura italiana e 

latina e tra autori dello stesso genere.  

 

o COMPETENZE/ABILITÀ  

 

Gli studenti sanno cogliere gli elementi fondanti e distintivi della cultura e della civiltà latina e 

possiedono in genere  buone competenze nell’interpretare e commentare le opere in prosa e in 

poesia.  

 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 

 Competenza lessicale  

 Capacità di analizzare sintatticamente un periodo. 

 Uso consapevole e critico del vocabolario (previa analisi lessicale, morfologica e sintattica del 

testo). 

 Comprensione generale di un brano in lingua latina e conseguente traduzione in forma, quanto 

più possibile, rispettosa delle strutture linguistiche di partenza e di arrivo. 

 Capacità di inquadramento storico-politico del fenomeno letterario. 

 Conoscenza degli autori e delle opere fondamentali e comprensione delle tematiche in esse 

trattate. 
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METODOLOGIA 

 

Si è privilegiato il più possibile la lettura di passi antologici, anche in lingua italiana, in modo 

che la conoscenza degli autori, di un mondo e di un patrimonio di sapienza unici nella storia 

dell’umanità, fosse  la più diretta ed immediata possibile.  

 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

 

o Lezione frontale e/o partecipata 

o Conversazioni e discussioni 

o Laboratorio 

o Correzioni collettive dei compiti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE   

 

Per la misurazione delle abilità specifiche e dei contenuti sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti:  

o colloqui individuali e di gruppo; 

o analisi e traduzioni di brani.  

 

Nelle verifiche orali sono state accertate: 

 conoscenza dell’argomento; 

 competenze linguistico -espressive; 

 capacità di analisi;  

 capacità di sintesi; 

 capacità di collegamento tra autori, generi e contesto storico-letterario  

 capacità di stabilire opportuni collegamenti tra argomenti della disciplina e/o interdisciplinari.  

 

Nelle verifiche scritte si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

o competenze morfo-sintattiche; 

o capacità di interpretare il testo e di sapersi orientarsi nella traduzione. 

 

Per le griglie di valutazione si è fatto riferimento a quelle stabilite nelle riunioni dipartimentali 

disciplinari e inserite nel PTOF. 
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CONTENUTI 

Libro di testo: 

A. Diotti,  S. Dossi, F. Signoracci  -  “Res et Fabula 3” (dall’Età di Tiberio alla 

Letteratura Cristiana) - Editrice SEI 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA (contesto storico-culturale) 

 

Fedro 

Dalle Fabulae: “Il lupo e l’agnello” (Latino) 

Seneca 

Epistulae morales ad Lucilium: “Gli schiavi sono uomini” (Latino) 

                                                   “La confessione di Fedra” (Italiano) 

           Lucano: vita, opere e poetica 

 

  Petronio 

“La domus di Trimalchione” (Italiano) 

  Satyricon: “Una donna fedele” (Latino) 

 

Marziale  

Epigrammata: “Elia”  

Epigrammata: “Diaulo”  

Epigrammata: “La piccola Erotion” (Latino) 

 

Giovenale: vita e opere; poetica 

 

ETA’ DEI  FLAVI (contesto storico-culturale) 

 

 Quintiliano 

Institutio oratoria: “La scelta del maestro” (Latino) 

Institutio oratoria: “Il maestro sia come un padre” (Latino) 
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          ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO (contesto storico-culturale) 

 

  Tacito 

Annales: “Roma in fiamme” (Latino) 

Annales: “Il panico della folla” 

Annales: “La reazione di Nerone” 

Annales: “Le accuse ai cristiani” (Latino) 

Germania: “I confini della Germania” (Latino) 

Germania: “Gli dei e il senso del sacro” (Latino) 

Germania: “La battaglia e le donne” (Italiano) 

 

DA ADRIANO ALLA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE  (contesto storico-culturale) 

 

  Apuleio 

Metamorfosi: “ Lucio si trasforma in asino”  

Metamorfosi: “ La disperazione di Lucio” (Latino) 

Atti e Passioni dei martiri 

 

LA CRISI DEL III SECOLO 

 

Tertulliano: vita e opere; poetica 

 

STORIA E CULTURA NEL IV E V SECOLO: FRA ANTICHITA’ E MEDIOEVO 

 

Agostino 

Confessiones I, 1: “L’invocazione a Dio” (Italiano) 

Confessiones III, 5: “L’incontro con la Bibbia” (Latino) 

Confessiones XI, 14-28: “La concezione del tempo” (Italiano) 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
 (Prof.ssa Carmela Cacopardi) 

 

La classe V B è formata da 12 studenti. 

La sottoscritta insegna in questa classe da due anni, poiché si è trasferita da un altro Liceo. 

Questo ha comportato un significativo rallentamento nel lavoro didattico in quanto alcuni studenti 

presentava all’inizio dell’anno scolastico difficoltà nell’uso e conoscenza della lingua : lessico 

limitato, carenze pregresse nella padronanza delle strutture, talora anche scadente o inefficace 

metodo di studio, in qualche caso anche difficoltà nella comprensione. 

E’ stato necessario pertanto operare delle modifiche nella scelta degli autori e dei brani cercando di 

operare in conformità con le reali possibilità di apprendimento  della classe. 

L’attenzione è stata rivolta a richiedere quanto meno una adeguata conoscenza dei brani : 

Saper riassumere, saper collocare il testo nel contesto dell’opera da cui è tratto, saper descrivere la 

tecnica narrativa, giustificare talune osservazioni critiche espresse nell’ introduzione all’autore con 

esempi dai brani analizzati , produrre risposte pertinenti al quesito, esporre in maniera seppur 

elementare ma almeno formalmente corretta, memorizzare il lessico funzionale al brano da 

riportare, utilizzare per quanto possibile dei connettori logici, riconoscere la differenza tra 

esposizione orale ed esposizione scritta utilizzando in questo ultimo caso la punteggiatura in 

maniera adeguata. 

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

Conoscenze 

lessicale, anche in relazione con quelle della lingua italiana. 

sti più significativi della letteratura del mondo anglosassone e delle 

loro implicazioni storiche, culturali e linguistiche. 

Abilità 

 

lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà 

lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e collegamento 
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la comprensione interculturale e quindi la capacità di comprendere realtà e punti di vista diversi da 

quelli della nostra cultura 

Competenze 

omprensione e della 

produzione orale e scritta (vedi  le quattro abilità linguistiche fondamentali) . 

saper usare le procedure di analisi stilistica. 

 

Nota aggiuntiva       

Le conoscenze, abilità e competenze sono state sviluppate in misura diversa dagli alunni della 

classe, che si presenta pertanto divisa nelle due fasce : 

entarsi tra gli 

argomenti, sapendo elaborare le conoscenze e facendo collegamenti tra gli autori e i periodi. 

contenuti della disciplina in modo più che accettabile. 

 

Metodi 

La didattica si è articolata sia sotto forma di lezioni frontali tenute dall’insegnante talora anche con 

l’utilizzo di presentazioni in PowerPoint sia di interventi di analisi e commento operati dagli  

studenti. Tutti gli argomenti di cui sopra , si intendono facenti parte del programma d’esame di ogni 

singolo studente, il quale dovrà dimostrare di possederne una adeguata conoscenza. 

In classe si è puntato a rafforzare la competenza comunicativa attraverso il costante uso della lingua 

straniera ; il coinvolgimento degli studenti nella organizzazione ed articolazione della lezione è 

stato operato proprio al fine di migliorare il livello di fluency e accuracy. 

Dal 5 Marzo 2020, a causa dell’emergenza Corona virus, ho fatto lezione in video conferenza, in 

modalità sincrona e talvolta in modalità asincrona 

Mezzi 

strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o multimediali 

ecc. 
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Sono stati inoltri utilizzati altri materiali (fotocopie) tratti da antologie, monografie e materiali in 

rete ad integrazione dei percorsi tematici prescelti. 

Sono state talora utilizzate videocassette e DVD esemplificative di temi od opere trattate.      

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Sono state effettuate periodiche verifiche orali volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi 

prefissati ed è stato richiesto agli studenti di dimostrare la pertinenza della risposta al quesito posto 

e la conoscenza dell’argomento, un discreto grado di fluency e accuracy , un discreto grado di 

autonomia espositiva sia a livello di contenuti sia a livello linguistico,la capacità di analizzare, 

sintetizzare, interpretare un testo, la capacità di fare dei collegamenti guidati e non, a seconda della 

difficoltà del quesito, con altre conoscenze. Le prove scritte svolte in classe e quelle assegnate come 

esercitazione per casa hanno mirato ad accertare a seconda del tipo di prova : 

 la capacità di comprensione di un testo scritto 

 la pertinenza della risposta al quesito 

 la conoscenza dell’argomento 

 la capacità di analisi e/o di sintesi 

 la capacità di fare collegamenti con altre conoscenze. 

 

Programma 

Aspetti del rapporto Uomo – Natura – nel Romanticismo Inglese 

 

 

 

 

  i poeti della seconda generazione romantica: John Keats 

J. Keats Ode On A Grecian Urn 
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Dal romanzo vittoriano all’estetismo inglese 

E. Bronte Wuthering Heights 

Caratteristiche generali del romanzo vittoriano 

Dickens quale esponente del romanzo vittoriano 

 Teaching and entertaining 

 tecnica narrativa 

 

- la città industriale- critica al materialismo 

Hard Times., Oliver Twist 

Caratteri generali dell’estetismo inglese 

O.Wilde - The Picture of Dorian Gray : 

 

 

 

 

Confronto tra The Picture of  D.Gray , A Rebours di Huysmans e  

Il Piacere di G. D’Annunzio 

La commedia vittoriana 

Principali caratteristiche della commedia vittoriana 

O.Wilde  The Importance of Being Earnest 

The Stream of Consciousness and The Interior Monologue 

J. Joyce 

 paralisi sociale e morale di Dublino si rivela impossibile per la maggior 

parte dei personaggi della raccolta Dubliners di J.Joyce 
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J. Joyce  ULYSSES   

- Uomo e Potere 

 Homer’s Odissey and Joyce’s Ulysses 

I.Svevo   La Coscienza di Zeno e Joce’s Ulysses 

J. Joyce   FINNEGANS WAKE  Characters ,Plot and Structure 

                G. B. VICO   and Finnegans Wake:  Comparison 

G.Orwell  Animal Farm : una fiaba politica sotto forma di allegoria 

 

“masse” 

l conflitto tra gli animali e gli uomini 

 

G.Orwell 1984 : utopia e distopia 

proiettata nel futuro (circa 40 anni dopo sotto un regime totalitaristico) 

 

 

Dal romanzo di G. Orwell al film 1984 di Michael Radford 

 

ELENCO DEI BRANI D’AUTORE, ANALIZZATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Libri di testo in adozione 

Spiazzi Tavella PERFORMER CULTURE AND LITERATURE     vol.3 Zanichelli 

 A.Broadheed – R. Hampton    In TIME FOR FIRST B2  DEA Scuola 

The Romantic Age general features 

John Keats “ODE ON A GRECIAN URN  text Analysis 
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The Victorian Age: general features (values and compromise ) -The Spirit of the Age 

C.Dickens Life and works                                

From Hard Times 

Text 116 “A town of red bricks” text analysis 

From Oliver Twist “Oliver wants some more” 

Emily Bronte  Wutherig Heights 

E. Bronte the Woman ,the Novelist  

From Wuthering Heights Catherine’s Ghost Text 97 

Caterine’s Resolution Text 98 

Aestheticism and Decadence 

O. Wilde Life and works 

From The Picture of Dorian Gray (1891) 

Struttura e caratteristiche del romanzo The Picture of Dorian Gray 

The Picture of Dorian Gray  Basil’s Studio Text Analysis 

from The Importance of Being Earnest 

text 115 “”Mother’s Worries” 

The 20th century in Britain 

The Modern novel and The stream of consciousness technique 

Interior Monologue 

J.Joyce  Life and works 

Struttura e caratteristiche dell’ opera Dubliners 

From Dubliners 1914) lettura integrale e analisi di 

“Eveline” text 196 

tecnica narrativa in Ulysses 

From ULYSSES “AH,YES” Text Analysis (FOTOCOPIE) 
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G. Orwell Life and works 

Struttura e caratteristiche del romanzo Animal Farm 

Text 203 The Execution ( Fotocopie) Text Analysis 

Struttura e caratteristiche del romanzo 1984 

From Nineteen Eighty-Four “BIG BROTHER IS WATCHING YOU” 

 

         Prof.ssa Carmela Cacopardi 
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FILOSOFIA E STORIA 
(Prof.ssa Agatina Rigano) 

 

FILOSOFIA 

 

La classe VB, che conosco dal primo anno del triennio, è composta da 12 alunni, provenienti da Santa Teresa 

di Riva e dai comuni limitrofi. Un alunno si avvale del Pei. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni sono stati molto corretti e rispettosi dell’Istituzione Scolastica. 

Sotto il profilo dell’apprendimento hanno dimostrano interesse ed impegno. 

La maggior parte dei ragazzi sa cogliere le modalità argomentative attraverso cui una riflessione filosofica 

viene presentata, individua i problemi dai quali muovono i singoli filosofi, sa comprendere e definire termini 

e concetti, enucleare le idee centrali e gerarchizzare le informazioni dei contenuti esaminati, dimostrando di 

aver compreso la dimensione di problematicità propria del dialogo filosofico e la necessità della 

comprensione critica del proprio tempo.  

 

Il criticismo kantiano.   

E’ stato svolto l’anno scolastico precedente, quest’anno è stato ripassato e richiamato, con  osservazioni 

critiche e confronti. 

 

Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. 

La Critica della ragion pura. Il problema generale. 

I giudizi sintetici a priori. 

La “rivoluzione copernicana”  

Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura. 

Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera. 

L’estetica trascendentale. 

L’analitica trascendentale. 

L’io “legislatore della natura”. 

Lettura critica: “L’io penso”. 

Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno”. 

La dialettica trascendentale. 
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La Critica della ragion pratica. 

La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica. 

La realtà e l’assolutezza della legge morale. 

La partizione della Critica della ragion pratica. 

La “categoricità” dell’imperativo morale. 

La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere. 

L’ “autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale. 

La teoria dei postulati pratici e la fede morale. 

Il primato della ragion pratica. 

 

Confronto da Kant ad Hegel. 

Dal criticismo all’Idealismo. 

Dall’Io finito di di Kant all’Idealismo di Fichte. 

Dall’Idealismo soggettivo di Fichte all’Assoluto di Schelling. 

Dalla critica alle posizioni di Fichte e Schelling all’Idealismo di Hegel. 

 

Fichte. 

Il passaggio da Kant a Fichte. 

La nascita dell’idealismo romantico. 

Fichte: vita e scritti. 

La dottrina della scienza. 

L’infinitizzazione dell’Io. 

I principi della dottrina della scienza. 

La struttura dialettica dell’Io. 

La “scelta” tra idealismo e dogmatismo. 

La dottrina della conoscenza. 

La dottrina morale. 
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Il primato della ragion pratica. 

La missione sociale dell’uomo e del dotto. 

Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. 

 

Schelling.  

L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte. 

La filosofia della natura. 

La struttura finalistica e dialettica del reale. 

La natura come progressivo emergere dello spirito. 

Fisica speculativa e pensiero scientifico. 

L’idealismo trascendentale. 

La teoria dell’arte. 

 

Hegel. 

I capisaldi del sistema hegeliano. 

La tesi di fondo del sistema. 

Finito e infinito. 

Ragione e realtà. 

La funzione della filosofia. 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. 

La dialettica. 

I tre momenti del pensiero. 

Puntualizzazioni circa la dialettica. 

La critica alle filosofie precedenti. 

Hegel e gli illuministi 

Hegel e Kant. 

Hegel e i romantici. 
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Hegel e Fichte. 

Hegel e Schelling. 

La Fenomenologia dello spirito. 

Il romanzo della coscienza. 

L’alienazione del moderno. 

La condizione dell’uomo moderno vista come alienazione. 

Il compito della filosofia: superare l’alienazione e la scissione del moderno. 

La Fenomenologia come ricostruzione del processo di formazione della cultura universale. 

La coscienza nel suo realizzarsi storico si esprime in figure. 

Dalla coscienza sensibile alla dialettica servo-padrone. 

Dalla saggezza stoica alla coscienza infelice. 

Dall’ emergere della soggettività moderna all’idealismo romantico. 

Oltre il sentimento individuale.  

Dalla morale soggettiva all’eticità. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 

La logica. 

L’articolazione della logica hegeliana: la logica dell’essere, la logica dell’essenza, la logica del concetto. 

La filosofia della natura. 

La filosofia dello spirito. 

La filosofia dello spirito soggettivo. 

La filosofia dello spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità. 

La filosofia della storia. 

Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia e la storia della filosofia. 

 

Schopenhauer.  

Le radici culturali del sistema. 

Il “velo di Maya”. 
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Tutto è volontà. 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

Il pessimismo. 

Dolore, piacere e noia. 

La sofferenza universale. 

L’illusione dell’amore. 

La critica delle varie forme di ottimismo. 

Il rifiuto dell’ottimismo cosmico. 

Il rifiuto dell’ottimismo sociale. 

Il rifiuto dell’ottimismo storico. 

Le vie della liberazione del dolore. 

L’arte. 

L’etica della pietà. 

L’ascesi. 

 

Marx. 

E’ stato svolto in relazione ai contenuti storici ed è stato richiamato  con osservazioni critiche e confronti. 

La concezione materialistica della storia. 

Dal capitalismo al comunismo.  

 

Scienza e progresso: il positivismo. 

Caratteri generali del positivismo europeo. 

Positivismo, Illuminismo e Romanticismo. 

 

Lo spiritualismo e Bergson. 

La reazione anti-positivistica. 
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Le opere principali. 

Tempo e durata. 

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo. 

Lo slancio vitale. 

Istinto, intelligenza e intuizione. 

 

Freud. La rivoluzione psicoanalitica.  

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. La 

scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della 

sessualità e il complesso edipico. La religione e la civiltà.  

 

Nietzsche 

Vita e scritti. 

Filosofia e malattia. 

Nazificazione e denazificazione. 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

Tragedia e filosofia. 

La nascita e la decadenza della tragedia. 

Attualità della categoria del dionisiaco. 

Spirito tragico e accettazione della vita: la natura metafisica dell’arte. 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Realtà e menzogna. 

Il grande annuncio. 

La morte di Dio e l’avvento del superuomo.                                                                                 

Il superuomo. 

L’eterno ritorno. 

L’ultimo Nietzsche. 

Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. 
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La volontà di potenza. 

Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

Il prospettivismo. 

 

Heidegger. 

Il primo Heidegger. 

Essere ed esistenza. 

L’essere nel mondo e la visione ambientale preveggente.  

L’esistenza inautentica. 

Il tempo e la storia. 

L’incompiutezza di essere e tempo. 

La svolta (kehre). 

Dopo Essere e Tempo: la differenza ontologica, il nulla e l’essenza della verità. 

La metafisica, l’oblio dell’Essere e il nichilismo. 

Essere, uomo ed evento. 

La centralità dell’Essere e la polemica antiumanistica e antiesistenzialistica. 

Linguaggio e poesia. 

La tecnica. 

Il superamento della metafisica. 

La fine della filosofia. 

  

Libro di testo in adozione: D. Massaro. La meraviglia delle idee. Voll. II e III Paravia.  
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STORIA 

Anche in questa disciplina la classe ha mostrato interesse ed impegno. 

La maggior parte degli studenti sa individuare, confrontare e collegare fra loro i diversi piani di lettura del 

“fatto storico”, relativi alle strutture materiali, economiche, sociali, ai panorami culturali, all’evoluzione della 

mentalità e delle idee, considerando lo studio del passato storico come utile chiave interpretativa per una 

comprensione critica, e non unilaterale, del presente. 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA NASCITA DELLA QUESTIONE SOCIALE. 

L’ITALIA DEL SECONDO OTTOCENTO. 

LA GERMANIA DI GUGLIELMO II E IL SISTEMA DI ALLEANZE BISMARKIANO 

L’AVVENTO DELLA SOCIETA’ DI MASSA. 

LA RAPIDA CRESCITA ECONOMICA DEGLI STATI UNITI. 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO. 

L’ITALIA GIOLITTIANA.  

I PROGRESSI SOCIALI E LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL’ITALIA. LA POLITICA INTERNA 

TRA SOCIALISTI E CATTOLICI. LA POLITICA ESTERA E LA GUERRA DI LIBIA.  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE.   

 LE PRINCIPALI CAUSE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE.  

1914: IL FALLIMENTO DELLA GUERRA LAMPO. L’ITALIA DALLA NEUTRALITA’ ALLA 

GUERRA. 1915-1916: LA GUERRA DI POSIZIONE.  IL 1917, l’anno della svolta. 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA.  

LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO.  

 LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE. LENIN ALLA GUIDA DELLO STATO SOVIETICO. LA RUSSIA 

TRA GUERRA CIVILE E COMUNISMO DI GUERRA. LA NUOVA POLITICA ECONOMICA E LA 

NASCITA DELL’URSS. 

L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO.  

LA CONFERENZA DI PACE E LA SOCIETA’ DELLE NAZIONI. I TRATTATI DI PACE. 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI.  

L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN. L’ASCESA DI STALIN E L’INDUSTRIALIZZAZIONE 

DELL’URSS. IL TERRORE STALINIANO E I GULAG.  

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO.  

LE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE E SOCIALI ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO. NUOVI PARTITI 

E MOVIMENTI POLITICI NEL DOPOGUERRA. LA CRISI DEL LIBERALISMO: LA QUESTIONE DI 

FIUME E IL BIENNIO ROSSO. L’ASCESA DEL FASCISMO. VERSO LA DITTATURA.                                                                                                                                     

LA DISTRUZIONE DELLO STATO LIBERALE. LA MOBILITAZIONE DELLE MASSE. IL DUCE, LO 

STATO E IL PARTITO. LA COSTRUZIONE DELLO STATO TOTALITARIO. L’UOMO NUOVO 

FASCISTA. IL RAZZISMO FASCISTA. LE LEGGI RAZZIALI. LO STATO CORPORATIVO. LA 

NEGAZIONE DELLA LOTTA DI CLASSE. LA POLITICA ECONOMICA DEL REGIME.  



69 
 

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ’29. 

IL PRIMATO ECONOMICO DEGLI USA 

IL NUOVO RUOLO DEGLI STATI UNITI E LA POLITICA ISOLAZIONISTICA.  

GLI ANNI VENTI FRA BOOM ECONOMICO E CAMBIAMENTI SOCIALI. I RUGGENTI ANNI 

VENTI. LA NASCITA DELL’AMERICAN WAY OF LIFE, IL “MODO DI VIVERE AMERICANO”.  LA 

CRISI DEL 29: DAGLI USA AL MONDO. LE RIPERCUSSIONI DELLA CRISI IN EUROPA. LA CRISI 

DEL 1929 IN ITALIA. ROOSEVELT E IL NEW DEAL.                                                                                                                        

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR. HITLER E LA NASCITA DEL 

NAZIONALSOCIALISMO. IL NAZISMO AL POTERE. L’IDEOLOGIA NAZISTA E 

L’ANTISEMITISMO. 

I FRONTI POPOLARI. LA GUERRA DI SPAGNA. 

LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. VERSO LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE. IL PATTO DI NON AGGRESSIONE. L’ATTACCO DELLA GERMANIA ALLA 

POLONIA. LA RESA DELLA FRANCIA E L’INTERVENTO DELL’ITALIA. LA RESISTENZA 

DELL’INGHILTERRA. L’ATTACCO ALLA GRECIA. LA GUERRA DIVENTA MONDIALE. 

LA FINE DEL CONFLITTO. LA $VOLTA DELLA GUERRA. LE ARMI. LA CADUTA DI MUSSOLINI. 

LA RSI E LA RESISTENZA. L’APERTURA DEL SECONDO FRONTE E LA FINE DI HITLER. LA 

RESA DEL GIAPPONE. LE ATROCITA’ E I PROCESSI AI CRIMINALI DI GUERRA. I TRATTATI DI 

PACE. 

L’ITALIA REPUBBLICANA. 

QUADRO DI RIFERIMENTO DI ALCUNI DEGLI EVENTI PIU’ RAPPRESENTATIVI DAL SECONDO 

DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI. 

 

Libro di testo in adozione:  M. Fossati,  G.Luppi, E. Zanette   Storia, concetti e connessioni.  V:2 e 3. 
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MATEMATICA E FISICA 
(Prof.ssa Giuseppa Vita) 

L'azione didattico-educativa è stata indirizzata verso una lezione dinamica e di facile acquisizione 

volta a favorire il ragionamento, la consapevolezza del metodo razionale e di processi logici 

induttivi e deduttivi. 

Si è  favorito lo sviluppo ed il potenziamento di abilità di analisi, di sintesi, di rielaborazione, di 

generalizzazione, di astrazione e abilità espressive con una giusta proprietà di linguaggio ed uso 

corretto dei termini scientifici e del simbolismo matematico. 

Obiettivo principale era di: 

 fornire l'acquisizione delle conoscenze essenziali e dei procedimenti applicativi tramite la 

proposta di esercizi di diversa complessità;  

 individuare analogie e differenze in situazioni diverse; 

 di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle tematiche trattate 

 

L'uso della lezione frontale e del problem-solving sono stati usati alternativamente in relazione alle 

difficoltà e al livello di astrazione dell'argomento. 

Le materie sono state trattate fornendo non solo le conoscenze essenziali, i chiarimenti, i 

procedimenti applicativi ma anche la chiave di interpretazione delle diverse problematiche e dei 

principi basilari che le regolano.  

Nel presentare la proposta educativa si è proceduto ponendo, in una prima fase, gli obiettivi minimi 

per tutta la classe iniziando la lezione con un ripasso degli argomenti che servivano da prerequisiti 

alla nuova tematica, utilizzando gli allievi più pronti per l'aiuto ai compagni in difficoltà. In seguito 

venivano trattati i diversi argomenti procedendo con gradualità dai concetti più semplici a quelli più 

complessi usando un linguaggio di facile comprensione, ricorrendo spesso ad esempi, esercizi ed 

applicazioni, sollecitando le correlazioni logiche ed i collegamenti tra le diverse tematiche 

disciplinari ed interdisciplinari, coinvolgendo la classe in discussioni in modo da trovare insieme la 

soluzione dei problemi facendo da guida all'apprendimento, per arrivare alla generalizzazione e 

pertanto all'enunciazione della particolare legge fisica o matematica. 

 In termini di conoscenza - competenza - capacità si può dire che: 

 l'acquisizione di argomenti - concetti - teorie è un obiettivo raggiunto per quasi tutti gli 

allievi 
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 l'abilità nell'utilizzazione e nell'applicazione concreta delle conoscenze è un obiettivo 

conseguito per  un buon gruppo di allievi che identifica gli elementi essenziali e che 

presenta buone capacità di analisi 

 la capacità di rielaborare criticamente le tematiche e collegarle anche al fine 

dell'acquisizione di nuove conoscenze e competenze è un obiettivo conseguito per una 

buona parte di  allievi che mostrano buone doti intuitive e che trattano con molta 

disinvoltura e sicurezza il metodo razionale scientifico 

 

La classe presenta una buona preparazione adeguata al rigore scientifico.  

Hanno cominciato e hanno continuato studiando con un certo impegno e buona volontà, e una 

buona voglia di apprendere.   

Sono stati ragazzi attenti alle spiegazioni e  puntuali nelle consegne.  

Alcuni di loro, grazie alle buone doti logiche di cui sono dotati, hanno mostrato capacità per 

approfondire autonomamente gli argomenti trattati integrandoli di arricchimenti culturali e di validi 

spunti di analisi personale, mettendo in evidenza collegamenti tra le tematiche e padroneggiando 

con una certa disinvoltura i contenuti. 

L'attività didattica è stata supportata dalle buone capacità di analisi e di sintesi  della maggior parte 

della classe, dalla loro abilità di trattare in modo organico e ampio gli argomenti. Ciò ha permesso 

di risolvere i problemi discutendoli insieme proponendo metodi di soluzione diversi e originali. 

Qualcuno, però, presenta qualche difficoltà, essendo in possesso di deboli capacità di analisi e di 

identificazione degli elementi essenziali. 

Importanza si è dato al recupero delle lacune e alla valorizzazione delle abilità, pertanto non solo si 

sono voluti fornire  i dati essenziali ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche 

che sviluppi la capacità di procedere autonomamente verso l'acquisizione di nuove conoscenze. 

Anche nel periodo della didattica a distanza si sono mostrati seri e responsabili, essendo sempre 

presenti e rispettando l’orario nelle attività sincrone,  e sempre regolari e precisi nelle consegne 

delle attività asincrone. Hanno studiato con continuità e con dovere facendo procedere i programmi 

con serenità.  

I programmi non hanno subito rallentamenti, anche se non in presenza, e si è puntato molto sulle 

competenze.  
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Hanno seguito e accettato le diverse strategie educative adottate nella didattica a distanza sia in 

attività sincrone, come video lezioni, classi virtuali su piattaforme condivise, che in attività 

asincrone come compiti da svolgere e riinviare via mail su cui veniva fatta, una revisione in video 

lezione per correzione e modifiche, invio di materiale preparato dal docente come slides o lezioni, o 

reperibili sul web, come link su you tube o su vari siti e piattaforme , mappe concettuali per ulteriori 

chiarimenti e delucidazioni.  

Dal punto di vista comportamentale gli alunni si mostrano corretti e rispettosi creando un clima 

abbastanza sereno per entrambe le parti e mostrandosi pronti ad una collaborazione fattiva e 

costruttiva.  

MATEMATICA 

MODULO  
 

PREREQUISITI UNITA' 
DIDATTICHE 
 

OBIETTIVI IN TERMINI 
DI COMPETENZE 

DIDATTICA IN PRESENZA  

FUNZIONI 
 

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

Classificazione delle 
funzioni 
Dominio 
Positività 
 

Saper classificare le funzioni 
Capacità di analisi di un 
grafico 

LIMITI  
 

Conoscere le disequazioni 
Saper operare con la 
goniometria 
 

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

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

FUNZIONI 
CONTINUE 
 
 

Saper calcolare i limiti 
Saper analizzare un grafico 
 

Continuità delle 
funzioni 
Punti di discontinuità 
Teoremi sulle funzioni 
continue 
Asintoti 

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

DERIVATE  
 
 
 
 

 

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

Significato di derivata 
Calcolo delle derivate 
Teoremi sulle derivate 
Derivata delle funzioni 
inverse 
Applicazioni delle derivate 
alla fisica 
Ricerca della tangente 
Teoremi di Rolle-Cauchy 
Lagrange e corollari - 
Teorema di De L'Hopital 
Crescenza e decrescenza 
Massimi e minimi 
Concavità e convessità 
Flessi 
Problemi di max e min 
Concetto di differenziale 
Studio di una funzione 

Capire il significato 
geometrico della derivata 
Capire il significato 
geometrico degli stremanti 
Saper calcolare le derivate 
Saper applicare le derivate 
Saper dimostrare i teoremi 
Capire il significato del 
coefficiente angolare 
Riportare i dati su un grafico 
Capacità di analisi di un 
grafico 
Dedurre informazioni da un 
grafico 
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DIDATTICA A DISTANZA  

INTEGRALI  
 

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

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

EQUAZIONI 
DIFFERENZIALI 
 

Conoscenza del calcolo 
integrale 
 

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

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

 

FISICA 

MODULO  
 

PREREQUISITI UNITA' 
DIDATTICHE 
 

OBIETTIVI IN TERMINI 
DI COMPETENZE 

DIDATTICA IN PRESENZA  

I CAMPI 
VARIABILI 
 

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

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

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

LA SINTESI 
MAXWELLIANA 
 

Campo elettrico e 
magnetico 
Calcolo vettoriale 
Nozioni di fisica 
ondulatoria 
Ottica 
 

Equazioni di Maxwell 
Spettro elettromagnetico 
 

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

RELATIVITA’ 
RISTRETTA 
 

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

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

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

DIDATTICA A DISTANZA  

RELATIVITA’ 
GENERALE 
 

Conoscenze di 
relatività ristretta 
Conoscenza di 
geometria euclidea 
Campo 
gravitazionale 
 

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

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

FISICA 
QUANTISTICA 
 

Conoscenze di 
chimica 
Modelli atomici 
Campo elettrico 
Onde 
elettromagnetiche 
 

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

Illustrare l’ipotesi di Planck 
dei “pacchetti di energia” e 
come, secondo Einstein si 
spiegano le proprietà 
dell’effetto fotoelettrico. 
Giustificare lo spettro 
dell’atomo di idrogeno con il 
modello di Bohr. 
Analizzare l’esperimento di 
Rutherford. 
Mettere a confronto il 
modello 
planetario dell’atomo e il 
modello di Bohr. 
Indagare se la misura di 
entità 
e fenomeni ha le stesse 
conseguenze sia a livello 
macroscopico che a livello 
microscopico. 
Analizzare il concetto di 
ampiezza di probabilità (o 
funzione d’onda) e spiegare il 
principio di 
indeterminazione. 
Introdurre il concetto di 
“banda” di energia. 
Illustrare il dualismo onda-
corpuscolo 
e formulare la 
relazione di de Broglie. 
Identificare le particelle che 
seguono la distribuzione 
statistica di Bose-Einstein e 
quelle che seguono la 
distribuzione statistica di 
Fermi-Dirac. 
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LA FISICA NUCLEARE  Conoscenze di chimica 
Modelli atomici 
Campo elettromagnetico  

Protoni e neutroni - numero 
atomico e numero di massa. 
Reazioni nucleari, isotopi, 
masse dei nuclei in unità di 
massa atomica 
Difetto di massa e ed energia 
di legame, energia di legame 
per nucleone, livelli 
energetici dei nuclei 
Radioattività, decadimento 
alfa, decadimento beta e 
beta inverso, radiazione 
gamma 
Famiglie radioattive, 
decadimenti e leggi di 
conservazione 
Legge del decadimento 
radioattivo, datazione con il 
carbonio 14, attività di una 
sorgente radioattiva. 
Interazione debole . 
Fissione  e fusione nucleare 
Funzionamento delle centrali 
termonucleari 
Grandezza dosimetriche: 
dose assorbita e dose 
equivalente, fondo naturale 
di radioattività e valori di H 

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

 

CENNI DI 
FISICA 
DELLE 
PARTICELLE 
 
 
 

Conoscenza di 
fisica nucleare 
Conoscenza di 
chimica 
Conoscenze di 
fisica quantistica 

Particelle fondamentali 
Leptoni e barioni 
Quark e antiquark 
Modello standard 
Fotone virtuale 
Gluoni e astenoni 
Campo di Higgs 

Analizzare la fisica delle 
particelle. 
Analizzare la teoria 
quantistica 
dei campi. 
Analizzare il filo rosso che 
lega tra loro argomenti 
apparentemente distanti alla 
ricerca dell’unificazione delle 
grandezze e dei concetti. 
Alla luce della teoria 
quantistica, formulare i 
concetti di campi-materia e 
campi-forza 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
(Prof. Tiberio Lombardo) 

 

L’attività didattica, strutturata in lezioni frontali, discussioni collettive e lavori di gruppo, è 

stata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali e trasversali specificati nella parte 

generale del documento e degli obiettivi specifici della disciplina che possono essere così 

riassunti: 

 Maturazione di adeguate capacità tecnico-grafiche utili alla rilettura dei monumenti studiati 

attraverso il rilievo architettonico, opportunamente esemplificato; 

 Trattazione ed approfondimento di opere di rilievo storico - artistico scelte 

programmaticamente, dalle quali si desume un riassunto dello scenario di fine 800 e del 900, 

paradigmatico ed emblematico dei caratteri stilistici, delle tendenze e dei valori estetici del loro 

tempo. 

 Elaborazione di un processo critico, acquisito anche attraverso una metodologia di lettura 

delle opere indicata dal docente, atta a formare una sensibilità estetica e una presa di coscienza 

dei mutamenti artistici che precedono l’arte moderna rendendocela più comprensibile. 

Le competenze possono essere così riassunte: 

 Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze e delle espressioni artistiche studiate. 

 Superamento dell’approccio valutativo dell’opera d’arte dipendente solo dal livello di                               

apprezzamento estetico personale. 

 Potenziamento delle abilità manuali nell’esercizio grafico finalizzato a un corretto controllo 

della rappresentazione prospettica. 

L’attività didattica a distanza si è svolta in modalità on line sincrona e asincrona. 

 

STORIA DELL'ARTE 

 

CAP. 28 - Verso il crollo degli imperi centrali  

28.1 I presupposti dell'Art Nouveau  

28.2 L'Art Nouveau  

28.2.1 Architettura art nouveau (A. Gaudì) 

28.3 L'esperienza delle arti applicate a Vienna 

28.5 Gustav Klimt 

28.5 I Fauves e Henri Matisse 

28.6 L'Espressionismo 

28.6.1 I precursori: E. Munch  



77 
 

28.6.2 Il gruppo Die Brucke 

CAP. 29 - L'inizio dell'arte contemporanea. Il Cubismo. 

29.1 Il Novecento delle Avanguardie storiche  

29.2 Il Cubismo 

29.3 Pablo Picasso  

CAP.30 - La stagione italiana del Futurismo 

30.1Tommaso Marinetti  

30.2 U. Boccioni 

CAP.31 - Arte tra provocazione e sogno  

31.1 Il Dada 

31.1.3 Marcel Duchamp 

31.2 L'arte dell'inconscio: il Surrealismo 

31.2.2 Joan Mirò  

31.2.3 René Magritte  

31.2.4 Salvador Dalì  

 

ATTIVITA’ SVOLTE IN MODALITA’ DAD 

STORIA DELL’ARTE 

CAP.32 – Oltre la forma. L’Astrattismo  

32.1 Der Blaue Reiter  

32.2 Vasilij Kandinskij 

Video: Come si guarda un’opera d’arte. L’astratto 

Link https://www.youtube.com/watch?v=-IiEiZK3698 

Video: Vasilij Kandinskij: vita e opere  in 10 punti 

Link https://www.youtube.com/watch?v=V8SO9_EQ1uk 

32.3 Paul Klee 

Video: Paul Klee: io sono un astratto con qualche ricordo 

https://www.youtube.com/watch?v=uYxNaxAR0jE 

32.4 Piet Mondrian 

video: Pittori del 900: Piet Mondrian 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fv3ijtafDHk 

 “Le avanguardie storiche” 

32.5.7 L’esperienza del Bauhaus 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pdBf8MYntpw 

video “L’enigma dell’ ora” di De Chirico e “La persistenza della memoria" 

https://www.youtube.com/watch?v=-IiEiZK3698
https://www.youtube.com/watch?v=V8SO9_EQ1uk
https://www.youtube.com/watch?v=uYxNaxAR0jE
https://www.youtube.com/watch?v=Fv3ijtafDHk
https://www.youtube.com/watch?v=pdBf8MYntpw
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Link: https://www.artesvelata.it/enigma-ora-persistenza-memoria/ 

Link: https://www.artesvelata.it/piazze-vuote-de-chirico-heidegger/ 

CAP.33  - Tra Metafisica, richiamo all'ordine ed Ecole de Paris.  

33.1 Metafisica e oltre.  

33.2 Giorgio De Chirico  

33.3 Carlo Carrà 

33.4 Giorgio Morandi 

33.5 Alberto Savinio 

33.6 Marc Chagall e Amedeo Modigliani 

CAP.34 Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 

34.3 Henry Moore e Alexander Calder 

34.4 L’arte Informale 

34.4.1 L’Informale in Italia 

34.4.2 L’Informale in America 

34.6 Pop-art 

34.6.1 Gli emblemi del pop 

34.7 L’arte concettuale 

34.8 L’arte povera 

 

DISEGNO GEOMETRICO 

 

La prospettiva: i caratteri generali 

Power point “La prospettiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.artesvelata.it/enigma-ora-persistenza-memoria/
https://www.artesvelata.it/piazze-vuote-de-chirico-heidegger/
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SCIENZE NATURALI 
(Prof.ssa Valeria Chillemi) 

 
L'apprendimento disciplinare ha seguito una scansione ispirata ai criteri di gradualità e ricorsività, 

di connessione tra i vari argomenti trattati, in modo sinergico tra le varie discipline oggetto di studio 

del corso di scienze che sono state sviluppate in modo coordinato.  

Da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si è passati ad un 

approccio che ha centrato l'attenzione sui principi, i modelli, le relazioni tra i diversi fattori 

coinvolti in uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. 

Le lezioni, sia frontali che a distanza, sono state affiancate da momenti di dibattito, confronto e 

osservazioni di quello che avveniva nell'ambiente. 

Per quanto riguarda la programmazione è stata rallentata a causa della tardiva assegnazione della 

supplenza in essere: nelle Scienze della Terra si sono studiati i modelli della tettonica globale e 

atmosferici 

ponendo particolare attenzione nell'identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a 

livello litosferico e atmosferico. Per lo studio della Chimica e della Biologia in raccordo con la 

chimica si sono analizzati e illustrati le principali applicazioni  di biologia molecolare che 

coinvolgono le molecole di interesse biologico. Inoltre, durante il corso dell'anno scolastico sono 

stati dedicati degli spazi, sia in aula che durante le videolezioni, al recupero di quei concetti per i 

quali gli alunni hanno incontrato difficoltà. 

 

CONTENUTI  

Libri di testo: 

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

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE: D.Sadava, D.M.Hillis,H. Craig 

Heller, M.R. Berenbaum, V. Posca. Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Zanichelli 

 

CHIMICA ORGANICA 

C1 Chimica organica: I composti del carbonio 

- La classificazione dei composti organici 

- Caratteristiche dell’atomo di carbonio e ibridazione  sp3, sp2, sp 
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- Rappresentazione dei composti organici: formule di Lewis, razionali, condensate e 

topologiche 

- L’isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale) e stereoisomeria (di 

conformazione e di configurazione) 

- Caratteristiche dei composti organici: le proprietà fisiche dipendono dai legami 

intermolecolari 

C2 Chimica organica: gli idrocarburi 

- Gli Alcani: caratteristiche generali, proprietà fisiche e nomenclatura;  Isomeria di catena e 

conformazionale; Le reazioni degli alcani (combustione e alogenazione). 

- Cicloalcani: caratteristiche generali, proprietà fisiche e nomenclatura; isomeria di posizione 

e geometrica; reazioni dei cicloalcani (combustione, alogenazione e addizione). 

- Gli alcheni: caratteristiche generali, proprietà fisiche e regole di nomenclatura; L’isomeria di 

catena, di posizione e geometrica degli alcheni. Le reazioni degli alcheni: l’addizione al 

doppio legame (idrogenazione, alogenazione, idratazione e aggiunta di acidi alogenidrici), la 

regola di Markovnikov. 

- Gli alchini: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche e regole di nomenclatura; 

L’isomeria di catena, di posizione degli alchini. le reazioni degli alchini: l’addizione al triplo 

legame (idrogenazione, alogenazione, idratazione e aggiunta di acidi alogenidrici).  

- Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche generali degli idrocarburi aromatici e concetto di 

aromaticità, delocalizzazione degli elettroni, ibridi di risonanza e formule limite. Regole di 

nomenclatura IUPAC. Meccanismo generale della reazione di sostituzione elettrofila 

aromatica. Reazioni di nitrazione, alogenazione, ed alchilazione. Reattività degli idrocarburi 

aromatici monosostituiti, gruppi attivanti e gruppi disattivanti, gruppi ortopara orientanti e 

gruppi meta orientanti. Gli idrocarburi policiclici aromatici.  

C3 Chimica organica: i derivati degli idrocarburi   

- Gli alogenuri alchilici: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e 

regole di nomenclatura. Le reazioni degli alogenuri alchilici: l’eliminazione e la sostituzione 

nucleofila. I meccanismi SN1 e SN2  

- Gli alcoli, gli eteri e i fenoli: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, 

classificazione e regole di nomenclatura. La sintesi degli alcol (riduzione di aldeidi e 

chetoni, idratazione degli alcheni). La reazione di ossidazione degli alcoli; generalità sugli 

eteri. I fenoli: proprietà fisiche e chimiche, le reazioni.  
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-  Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e 

regole di nomenclatura. La sintesi delle aldeidi e dei chetoni (ossidazione degli alcol primari 

e secondari). Le reazioni di aldeidi e chetoni: la reazione di addizione nucleofila, la reazione 

di riduzione e quella di ossidazione;  

- Gli acidi carbossilici: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e 

regole di nomenclatura. La sintesi degli acidi carbossilici. Le reazioni degli acidi 

carbossilici: la rottura del legame O-H e la sostituzione nucleofila acilica;  

- Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali: Gli esteri: caratteristiche 

del gruppo funzionale e regole di nomenclatura. La sintesi degli esteri e le reazioni degli 

esteri; Le ammidi: caratteristiche del gruppo funzionale e regole di nomenclatura;  sintesi e 

reazioni delle ammidi; 

- Le ammine: caratteristiche generali, proprietà fisico/chimiche, classificazione e regole di 

nomenclatura, reazioni delle ammine. 

B1 Biochimica: Le biomolecole  

- I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, la chiralità (proiezioni di Fischer), 

le strutture cicliche dei monosaccaridi (proiezioni di Haworth);  reazione di riduzione e 

ossidazione dei monosaccaridi; 

- I lipidi: lipidi saponificabili e non saponificabili; trigliceridi e loro reazioni; fosfolipidi e 

steroidi;  

- Gli amminoacidi e le proteine: la struttura e la chiarità degli amminoacidi, le catene laterali, 

le proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi; il legame peptidico; la classificazione 

delle proteine; struttura proteica;  

- I nucleotidi e gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, gli acidi nucleici (DNA e RNA)  

B2 Biochimica: L’energia e gli enzimi  

-  L’energia nelle reazioni biochimiche: l’energia e il metabolismo;  Il ruolo dell’ATP;  gli 

enzimi: struttura e funzione degli enzimi. 

B4: La fotosintesi: energia dalla luce 

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

B7 Biotecnologie:   le applicazioni 

- Definizione di biotecnologie, DNA ricombinante e ingegneria genetica 

- Le biotecnologie e l’uomo   
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- Le biotecnologie in agricoltura   

-  Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria   

- Le biotecnologie in campo biomedico   

SCIENZE DELLA TERRA   

La struttura interna delle Terra: 

- Composizione e struttura interna della Terra, superfici di discontinuità e onde sismiche, la 

temperatura all’interno della terra, campo magnetico terrestre. 

Tettonica delle placche: 

- La teoria della deriva dei continenti: I continenti si spostano 

- La teoria dell’espansione dei fondali oceanici: Le strutture principali dei fondi oceanici 

- La prove dell’espansione: il paleomagnetismo 

- La teoria della tettonica delle zolle 

- I margini delle placche: I margini divergenti (la formazione dei bacini oceanici),i  margini 

convergenti (collisione)e i margini conservativi o trasformi 

- Il motore della tettonica delle zolle: Le forze che determinano il movimento delle placche 

- I punti caldi 

Formazione delle montagne: 

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

Atmosfera:  

- Composizione, struttura, riscaldamento dell’atmosfera, temperatura, pressione atmosferica, i 

venti, umidità dell’aria e le nubi, precipitazioni e perturbazioni atmosferiche 

 Il clima:  

- Generalità, classificazione dei climi (tropicale umido, arido, temperato, boreale e polare) e i 

cambiamenti climatici 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
(Prof. Davide Barresi) 

 

 Osservazioni sulla classe 

 

La classe è composta da 12 studenti, di cui 8 ragazze e 4 ragazzi. Un allievo, supportato 

dall’insegnante di sostegno in altre materie, è stato sempre ben integrato con la classe durante le 

attività pratiche ed in aula. Tutti hanno partecipato alle attività proposte o concordate, in base 

alle personali capacità ed attitudini.  Qualche studente possiede capacità tecnico-atletiche 

superiori alla media poiché pratica attività sportive e dilettantistiche al di fuori della Istituzione 

scolastica, e mostra di conoscere  i contenuti, delle medesime attività, sia a livello tecnico-

tattico che regolamentare.  Il comportamento generale, nel corso dell’anno, è stato sempre molto 

corretto. L’intera classe ha sempre mantenuto rapporti interpersonali abbastanza tranquilli e 

cordiali sia tra allievi che con il docente; durante il corso dell’anno non si è registrato alcun 

episodio negativo, sia  sul piano personale che collettivo.  

Per varie ragioni, il percorso formativo non ha seguito le linee fissate nella programmazione 

annuale, ma è stato attuato prevalentemente tramite la partecipazione alle attività pratiche, 

svolte dai singoli allievi in differente misura correlata, come detto, alle personali attitudini e 

predisposizioni.  

Talvolta, prima di recarsi in palestra, sono stati  trattati argomenti teorici di interesse generale, 

sociale e/o riferiti al garantire una buona “salute” globale; una lezione è stata dedicata  alla 

conoscenza del significato del concetto di "Educazione Fisica”, all’importanza della sua 

applicazione ed agli effetti sull'organismo. 

Nel periodo della cosiddetta “quarantena” per ampliare le lezioni teoriche sono state fornite agli 

studenti alcune dispense, redatte personalmente dal docente, sui concetti di “Educazione Fisica” 

e “Salute”, le quali contengono vari argomenti inerenti l’anatomia umana, le metodologie più 

corrette per mantenere una buona forma fisica ed evitare danni temporanei o permanenti 

all’organismo, suggerimenti per un corretto allenamento, ecc._ Inoltre, una dispensa è stata 

dedicata alla corretta “Alimentazione” e due ai danni provocati dal Tabagismo e, in particolare, 

dalla Nicotina. 

Il livello globale raggiunto dalla classe può considerarsi più che buono. 

Il livello di preparazione è complessivamente rispondente agli obiettivi programmati: 
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CONOSCENZE – Adeguate 

COMPETENZE –  Articolate 

CAPACITA’ – Adeguate / Pertinenti 

 

 

Prerequisiti 
 

CONOSCENZE 
 

Adeguate 

COMPETENZE 
 

 Articolate 

CAPACITA’ 
 

Adeguate / Pertinenti 

  

Contenuti 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Parte pratica  

Addestramento e pratica della pallavolo, del tennis-tavolo 

Addestramento al “Salto in alto” 

Tutto l’anno, secondo 

disponibilità oraria settimanale 

Parte teorica  

Contenuti teorici delle discipline sportive praticate 

Significato del concetto di "Educazione 

Fisica"; importanza della sua applicazione ed 

effetti sull'organismo 

Nel corso dell’anno 

Una lezione 

 

Metodologie 

 

Attività pratiche con dettami teorici sulle discipline sportive  

Lezioni frontali e dialogate  
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Mezzi e strumenti usati nell’attività didattica 

 

 Mezzi 

Mezzi di comunicazione delle 

informazioni 

Verbale Lezione frontale e dialogata 

 

 Strumenti  per la rilevazione dei dati  (verifiche)  
 

Osservazione sistematica degli allievi durante le 

attività pratiche 

x 

Interventi durante le lezioni teoriche x 

 

 Livelli minimi di sufficienza  
 

Mostrare interesse ed impegno nelle attività proposte 

Partecipare alle attività proposte 

Saper comunicare ed intervenire con consapevolezza e conoscenza 

 

 Libro di testo 
 

Autore Titolo Editore 

 

Fiorini - Coretti - Bocchi 

 

In Movimento 

 

 

Marietti Scuola 

 

MODULO 1 – Parte Pratica 

 

Conoscenza teorico-tecnica di alcune discipline sportive ed applicazione in campo 
 

MODULO 2 – Parte Teorica 

 

Significato del concetto di "Educazione Fisica" - Importanza della sua applicazione ed 

effetti sull'organismo 
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RELIGIONE CATTOLICA 
(Prof. Massimo Briguglio) 

 

 

Libro di testo: Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

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

seguenti: l’inculturazione della fede cristiana nell’epoca moderna e contemporanea, il confronto 

con illuminismo, razionalismo, positivismo, modernismo. Il confronto con i diversi sistemi di 

significato presenti nel mondo degli studenti. I tratti peculiari della morale cristiana in relazione 

alle problematiche esistenziali e il contributo del Cristianesimo alla riflessione e alla proposta di 

una autentica crescita dell’uomo e della sua integrale salvezza. 

In particolare, questi contenuti sono stati declinati affrontando figure significative di cristiani del 

XIX e del XX secolo e approfondendo, per ognuno di essi, una questione morale in cui tali 

personaggi si sono contraddistinti per elementi biografici, per il loro pensiero e la loro 

esperienza. 

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

significativa nella vita di persone vissute nella modernità che hanno saputo tradurre in maniera 

originale, nel loro contesto storico e sociale, la fede cristiana. 

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

di interdisciplinarità, correlazione e valorizzazione scolasticamente inteso, un criterio 

metodologico fondamentale. Esso è tipico della disciplina, perché costitutivo della 

rivelazione cristiana e particolarmente utile al raggiungimento della finalità della scuola; 

contribuisce infatti all’educazione della persona, favorendo l’apprendimento e la 

rielaborazione personale dei contenuti culturali proposti. 
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ALLEGATO 2 

MODULO CLIL 
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Programmazione CLIL 
 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content 

and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 

straniera veicolare. Non è sinonimo di immersione linguistica come nel caso delle scuole che 

scelgono l'insegnamento bilingue. Il CLIL è una metodologia di apprendimento della lingua 

dove l'aumento dell'input linguistico è attuato attraverso l'insegnamento di una o più discipline 

in lingua straniera con modalità didattiche innovative. Queste metodologie prevedono che lo 

studente sia attore protagonista della costruzione del proprio sapere: l'apprendimento del 

contenuto disciplinare diventa l'obiettivo principale e l'acquisizione di maggiori competenze 

comunicative, in lingua straniera, una conseguenza. 

 

 

Art History 

Contemporary Art 

 

 Surrealism and  

the most important members of the art movement 

 

Articolazione dell’attività modulare: 

 Listening 

 Read and Recognise 

 Exercises 

 Your Turn (attività didattica con ricerca internet guidate per approfondire e favorire un 

utilizzo consapevole delle  risorse digitali e multimediali ) 

 

Contenuti:  

Lesson 1: Summary of Surrealism. Beginnings of Surrealism. 

Lesson 2: Surrealism: Concept, Styles, And trends 

Lesson 3: The Manifesto of Surrealism by Andrè Breton 

Lesson 4: The most important members of the art movement: Renè Magritte. Art Analysis:” The 

Use of the Word I” 

Lesson 5: The most important members of the art movement: Max Ernst. Art analysis: “Gala 

Eluard” 

Lesson 6: The most important members of the art movement: Joan Mirò. Art analysis: “The Potato” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sinonimia
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Lesson 7: The most important members of the art movement: Salvador Dalì. 

Art analysis: “The Persistence of Memory” 

 

Lesson 8: The most important members of the art movement :Alberto Giacometti. Art analysis 

“Head/Skull”. The most important members of the art movement:Elsa Schiapparelli. Art analysis: 

“Necklace 

 

Lesson 9: The metaphysical art. The most important members of the art movement:Giorgio de 

Chirico. Art analysis: “ The Disquieting Muses” 

 

Lesson 10: New Realism. The most important members of the art movement:Giorgio Morandi. Art 

analysis: “ Metaphysical Still Life  with Triangle”. Mario Sironi:”Venus of the Port” 

 

Lesson 11: Architecture for the 20th Century.Le Corbusier.Frank Lloyd Wright. 

 

Lesson 12: Recognise. Final test 

 

RELAZIONE MODULO CLIL  

 

DNL insegnata con metodologia CLIL Storia dell’Arte 

Docente DNL con metodologia CLIL Spadaro Esmeralda 

Docente DNL della classe V  Spadaro Esmeralda 

Classe V  Liceo Scientifico S. Teresa di Riva 

Durata del modulo 12 ore complessive 

Scansione temporale del modulo a partire da marzo 2020 

Argomento del modulo Il Surrealismo e l’architettura contemporanea 

Titolo del modulo The surrealism and the Contemporary    

Architecture 

 

 

 

 Obiettivi trasversali / Transversal aims 

 

o fare acquisire i contenuti disciplinari; 

o migliorare la competenza comunicativa nella L2 (lingua seconda o lingua veicolare); 

o utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando così le abilità cognitive ad essa 

sottese 
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 Obiettivi specifici / specific aims 

 

o saper leggere autonomamente un’immagine 

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

artistica 

o essere in grado di riformulare testi sulla base di quelli letti e/o ascoltati in un video 

o saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio verbale 

o saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi  

 

 

 Contenuti generali/ general contents 

 

o See some surrealist painting and artworks; 

o Find out about Surrealism, some surrealist artists, the techniques used and the subjects 

chosen 

o Compare and analyse some masterpieces of the Surrealist Art Movement 

o Discover terms, verb and expressions related to the paintings, sculptures and to art in general    

-  

        Modalità di lavoro - Tipologia di attività 

o ■ Lezione frontale; 

o ■ Video lezione tramite applicativo 

o ■ Attività di gruppo – cooperative learning; 

o ■ Brainstorming; 

o ■ Esercizi di listening, reading, note taking; 

o ■ Interazione peer to peer mediante dialogo guidato 

o ■ Somministrazione di test e questionario finale 

 

Materiali 

o ■ Materiale cartaceo (es. Fotocopie da risorse open access rinvenute su internet, 

copie di libri digitali) 

o ■ Video e audio in inglese 

     

Competenze acquisite 

o Conoscenza dei contenuti 

o miglioramento delle competenze linguistiche nella lingua veicolare (inglese) 

o Sviluppo delle attività cognitive 

o Aumento della motivazione dello studente e della consapevolezza dell’utilità di 

padroneggiare una lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 


