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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
 

La classe è composta da 14 alunni (5 di sesso femminile e 9 di sesso maschile), insieme dal primo 
anno scolastico e tutti provenienti da Spadafora o paesi limitrofi. La condivisione di quanto 
premesso e la continuità didattica di diversi insegnanti hanno favorito i rapporti interpersonali ed 
hanno consentito un dialogo costruttivo, esteso anche ai docenti subentrati nel corso degli anni e 
finalizzato non solo all’apprendimento dei contenuti ma anche alla formazione della persona. Gli 
alunni, soprattutto nel corso del triennio, si sono mostrati interessati al dialogo educativo e dunque 
sono maturati sia dal punto di vista comportamentale che culturale. Diversi ragazzi, motivati in tutte 
le discipline, hanno collaborato attivamente alla vita scolastica, dimostrando costanza, prontezza nel 
recepire gli argomenti proposti, capacità di studio autonomo e di rielaborazione, spiccato spirito 
critico. Tra di essi, alcuni si sono evidenziati in gare d’Istituto, provinciali e nazionali, ottenendo 
eccellenti risultati; altri hanno seguito con regolarità, raggiungendo risultati più contenuti ma, 
comunque, soddisfacenti.  

Pertanto, gli obiettivi didattici prefissati possono ritenersi complessivamente raggiunti, seppur con 
esiti individuali diversi, anche perché i livelli di partenza, le abilità e le competenze acquisite nel 
corso degli anni sono stati eterogenei. Pur in presenza di problematiche legate all’attuale pandemia, 
lo svolgimento dei programmi è stato sostanzialmente regolare, con qualche rallentamento che, 
comunque, in linea di massima non ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

In linea con le indicazioni della Legge 170/2010,  è stato predisposto un PDP per un alunno con 
specifici disturbi di apprendimento, al fine di garantire allo studente una propria forma di eccellenza 
cognitiva. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DOCENTE 

 
MATERIA 

CONTINUITA’ DIDATTICA 
NEL TRIENNIO 

III IV V 
 

ADAMO ROSANNA 
 

SCIENZE X X X 

 
BATTAGLIA MARIA 

CONCETTA 
 

RELIGIONE CATTOLICA X X X 

 
BONANNO GIUSEPPA 

 
MATEMATICA X X X 

 
DI STEFANO 
ANTONINO 

 

STORIA DELL’ARTE   X 

 
DI STEFANO YLENIA 

 
FILOSOFIA-STORIA   X 

GITTO MARINELLA 

 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA-LINGUA E  
LETTERATURA LATINA 

 

X X X 

 
GROSSO AGATA 

MARIA CARMELA 
 

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE 

X X X 

 
SAYA ELIDE 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 X X 

 
SINDONI ANDREA 

 
FISICA   X 
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COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO 
 
 

 

Come stabilito dall’ O.M. n° 54 del 3 Marzo 2021, la Commissione degli esami di Stato sarà 
formata da sei commissari interni e un Presidente esterno. Il Consiglio di classe, sulla base dei 
criteri indicati nella suddetta ordinanza e dei criteri suggeriti dal Collegio dei docenti del 23 marzo, 
ha designato i seguenti commissari: 

 
DOCENTE 

 

 
MATERIA 

BONANNO GIUSEPPA 
 

MATEMATICA 
 

DI STEFANO YLENIA 
 

FILOSOFIA-STORIA 
 

GITTO MARINELLA 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-

LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

GROSSO AGATA MARIA CARMELA 
 

LINGUA E LETTERURA INGLESE 

 
SAYA ELIDE 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
SINDONI ANDREA 

 
FISICA 
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 TESTI D’ ITALIANO  
COLLOQUIO ESAMI DI STATO 

 
 

Giacomo Leopardi 

 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia; Il passero solitario; A se stesso; La Ginestra o il 
fiore del deserto: nobil natura e social catena (111-135); uomini e formiche 
(vv.202-236) 

Giovanni Verga 
 

 
Da Vita dei Campi: Fantasticheria; Prefazione a L’amante di Gramigna 

Da Novelle rusticane: Libertà 
 
Da I Malavoglia: Prefazione; La conclusione del romanzo: l’addio al 
mondo pre-moderno 

Da Mastro-don Gesualdo: La morte di don Gesualdo 

Giovanni Pascoli 

 
Da Il Fanciullino: Una poetica decadente 

Le raccolte poetiche 
Da Myricae: Novembre; X agosto; L’assiuolo 

Da Poemetti: Digitale purpurea; 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Gabriele 
D’Annunzio 

Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti; 

Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

I futuristi 
Manifesto del Futurismo 
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Luigi Pirandello 

L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia; 

Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

Le novelle 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Così è (se vi pare): “Io son colei che mi si crede” 

Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno: La morte del padre; La salute “malata” di 
Augusta; 

Salvatore 
Quasimodo 

 

Da Acque e terre: Ed è subito sera; Vento a Tindari 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

Umberto Saba 
 
Dal Canzoniere: La Capra; Amai; Trieste 

Giuseppe Ungaretti 

 

Da L’Allegria: In memoria; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Il 
porto sepolto 

Da Il sentimento del tempo: Di luglio 

Da Il dolore: Non gridate più 

Eugenio Montale 

 

Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di 
vivere ho incontrato; 

Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

Il neorealismo 
Da Conversazione in Sicilia: Il mondo offeso 
Da La casa in collina: Ogni guerra è una guerra civile 
Da Il sentiero dei nidi di ragno: Prefazione. 

Dante Alighieri 

 
Paradiso: Canti I (vv.1-72), III (vv.43-90), VI (vv.97-126), XI (73-123), 
XVII (vv.55-142), XXXIII (vv.115-144) 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 ( EMERGENZA COVID-19) 

 
 

 
A causa dell’emergenza Covid-19 che ha segnato profondamente anche l’a.sc. 2020/2021,  
l’Istituzione Scolastica ha predisposto l’attivazione di strumenti informatici e digitali al fine di 
garantire a tutti gli alunni  il diritto allo studio. Dal 26 ottobre al 7 febbraio si è reso necessario 
ricorrere alla DDI, per poi adottarla periodicamente, anche nella forma mista quando si sono 
presentati casi di positività o quarantena preventiva. Pertanto la programmazione tradizionale è stata 
integrata e arricchita e se ne riassumono qui di seguito le linee guida: 

 
    OBIETTIVI  DELLA DDI: 
 

- stabilire una continuità scolastica, 
- attuare una didattica smart, 
- sviluppare autonomia nell’organizzazione dello studio e del lavoro, 
- accrescere il senso di responsabilità, 
- gestire in modo equilibrato le difficoltà e i cambiamenti, 
- sviluppare competenze informatiche e digitali, 
- mantenere relazioni umane a distanza con l’ausilio di mezzi informatici, 
- applicare la netiquette, galateo di internet, 
- selezionare le informazioni in modo critico e costruttivo. 

 
   METODOLOGIE: 
 

- Videolezione frontale 
- Flipped classroom 
- Didattica laboratoriale 
- Problem solving 
- Cooperative learning  

 
MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI : 
 
Libro di testo parte digitale, schede, mappe concettuali e mentali, materiali prodotti dall’insegnante, 
visione di filmati, documentari, lezioni registrate fruibili sulle piattaforme accreditate (RAI, 
YouTube, Treccani etc.). 
 
TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI: 
 

- Videolezioni (in modalità sincrona e asincrona) 
- Chat  
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- Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica  
- Chiamate vocali di gruppo   

 
PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI: 
 

- Registro elettronico 
- Weschool- Classroom 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE:  

 
Il monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento è avvenuto attraverso verifiche in 
itinere e sommative effettuate periodicamente e frequentemente, atte sia ad accertare il livello 
cognitivo raggiunto (espresso in termini di conoscenze, abilità e competenze) sia a stimolare lo 
sviluppo delle capacità di analisi, sintesi ed astrazione. Gli strumenti di  valutazione si avvalgono 
delle  griglie elaborate dai dipartimenti disciplinari e inserite nel PTOF.  
Considerate le caratteristiche specifiche della relazione didattica mediata dalle piattaforme che, per 
quanto tecnologicamente avanzate, non riescono a garantire né l’efficacia di un’azione formativa 
svolta in presenza né il necessario controllo sulle modalità di svolgimento di eventuali prove scritte 
(somministrate per verificare il livello di apprendimento raggiunto dagli alunni), si è ritenuto 
opportuno attribuire maggior peso a modalità di verifica in presenza. La valutazione globale di 
ciascun alunno scaturisce dai seguenti parametri: 

 
- partecipazione alle attività proposte (attestata anche dai feedback ai contenuti pubblicati dai 

docenti tramite board); 
- disponibilità interagire con il docente in piattaforma e durante le lezioni in presenza; 
- rispetto delle consegne (scritte e orali) in termini di puntualità e completezza; 
- impegno profuso a livello individuale e di gruppo nella realizzazione di prodotti 

multimediali; 
- capacità di rispettare la netiquette richiesta in piattaforma. 

 
Per la valutazione periodica e quadrimestrale sono state utilizzate le griglie approvate dal Collegio 
dei Docenti e allegate al presente documento.  

 
 
 
.  
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MODULO CLIL 

 

 
Visto che all’interno del Consiglio di classe nessun docente possiede i requisiti richiesti per lo 
svolgimento del modulo CLIL, la Presidenza ha proposto la collaborazione del prof. Giovanni 
Lanzafame, docente di Inglese in servizio presso la stessa istituzione scolastica, per affiancare il 
prof. Di Stefano Antonino, Docente di Storia dell’arte. 
 
Argomento trattato:  Gustav KLIMT. 
 
         Finalità del progetto 

Il CLIL è una metodologia di apprendimento della lingua dove l'aumento dell'input 
linguistico è attuato attraverso l'insegnamento di una disciplina in L2 con modalità 
didattiche innovative, queste metodologie prevedono che lo studente sia attore 
protagonista della costruzione del proprio sapere. L' apprendimento del contenuto 
(inter)disciplinare diventa l'obiettivo principale e l'acquisizione di maggiori competenze 
comunicative in L2 una conseguenza. 

 
 OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 

- Migliorare la competenza nella L2 attraverso lo studio di contenuti disciplinari 
- Creare occasioni di uso "reale" della L2 
- Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 
- Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso 

l'apprendimento in L2. 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI  

 
Il Consiglio di Classe ha sviluppato i seguenti percorsi pluridisciplinari: 
 

 
TITOLO DEL PERCORSO 

 

 
PERIODO 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

L’ambivalente rapporto uomo-natura Intero anno 
scolastico 

Italiano, Latino, Inglese, Scienze 
motorie, Storia dell’arte. Storia, 

Filosofia 
 

 
Il Viaggio 

Intero anno 
scolastico 

Italiano, Latino, Inglese, Storia 
dell’arte, Storia, Filosofia 

 
 
 
 
 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti il seguente percorso di 
Cittadinanza e Costituzione: 

 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

MONTE 
ORE ANNUALE 

 Lingua e letteratura Italiana 4 
 Lingua e cultura Latina 2 
 Lingua e cultura straniera  3 
 Storia 4 
 Filosofia 4 
 Matematica  0 
 Fisica 2 
 Scienze Naturali  4 
 Disegno e storia dell’arte 4 
 Scienze motorie e sportive 4 
 Religione cattolica /attività alternative 2 
 Totale annuali 33 
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PREREQUISITI 
 

- Saper analizzare e comprendere un testo scritto in lingua italiana e straniera, cogliendo 
eventuali inferenze 

- Possedere un lessico specifico e saperlo padroneggiare 
- Saper costruire mappe concettuali e schemi 
- Saper riconoscere l’evoluzione di un fenomeno, di un’istituzione 
- Saper leggere cartine e grafici 
- Saper cogliere i rapporti di causa-effetto in senso sincronico e diacronico 

 
OBIETTIVI Specifici  
 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della Costituzione e le Istituzioni dello Stato Italiano, 
dell'Unione Europea e degli Organismi Internazionali. 

- Conoscere alcuni elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo alla persona in 
relazione 
� al genere e alle diverse età della vita; 
� alla salute e al benessere personale e collettivo; 
� al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

- Conoscere alcuni aspetti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 

 
CONTENUTI  
 
Lettura del saggio “COSI’NON SI PUO’VIVERE”- Rocco Chinnici, la storia mai raccontata del 
giudice che sfidò gli intoccabili 
 
DISCIPLINE COINVOLTE (TUTTE) 
 

- STORIA 
� LO STATO E I SUOI POTERI 
1. Le forme dello Stato: la Costituzione come elemento fondativo. 
2. Stati unitari, federali e regionali 
3. Le forme di governo 
4. Il Parlamento e le sue funzioni 
5. Il Governo e le sue funzioni 
6. La Magistratura e le sue funzioni 
7. Gli organi di garanzia: il Presidente – la Corte costituzionale 
� LE MAFIE IN ITALIA 
1. Camorra –Cosa Nostra- Ndrangheta-Mafie pugliesi 
2. La violenza mafiosa 
3. La trattativa Stato-Mafia 
4. La politica come diritto e come dovere 
5. La partecipazione come giustizia sociale 
� LA GIUSTIZIA PENALE 
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1. Corte d’assise 
2. Dibattimento –patteggiamento- ricorso in appello Art 27 
3. L’ergastolo 
� L’UNIONE EUROPEA 
1. Il manifesto di Ventotene 
2. Gli Stati dell’Unione Europea 
3. Gli organismi europei 
4. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: il preambolo  

 
- FILOSOFIA 
� Fichte : il nazionalismo 
� Hegel: lo Stato etico 
� Marx : lo Stato come sovrastruttura (uguaglianza formale- uguaglianza sostanziale) art 3  

Costituzione 
� Arendt: La banalità del male  
� Sartre: l’esistenzialismo è un umanismo; l’impegno e la responsabilità 

 
 

- ITALIANO 
� Il rapporto tra intellettuale e potere nella Divina Commedia e nella letteratura 

dell’Ottocento e del Novecento 
� Una testimonianza letteraria contro il sistema mafioso: Leonardo Sciascia 
� “Della gentilezza e del coraggio”: lettura del saggio dello scrittore Gianrico Carofiglio 

ed incontro con l’autore 
 

- LATINO 
� Facta arguebantur, dicta impune erant (Tacito): quando non solo le azioni ma anche le 

parole divennero passibili di castigo. Alcune condanne memorabili: la storia di 
Cremuzio Cordo, Trasea e Cecina Peto. Il coraggio di Arria  

� Intellettuali dinnanzi al potere di Nerone: la congiura di Pisone  
 

- STORIA DELL’ARTE 
� Artomafia: La tutela dei beni culturali (art. 9 della Costituzione) 
� Categoria dei Beni culturali. 
� Legislazione dei beni culturali dal XV al XXI secolo 
� UNESCO 

           

- LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
� Il diritto di voto: Le suffragette 
� Orwell: “Animal farm” 

 
- RELIGIONE 
� Diritti umani: La dignità e la libertà dell’uomo 
� L’uomo e la legge per realizzarsi in piena responsabilità e libertà 
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� Coscienza morale e virtù 
 

- EDUCAZIONE FISICA 
� Il doping 

 
- FISICA 
� L’agenda 2030: Energia pulita e accessibile 

 
- SCIENZE 
� Sviluppo sostenibile: 
� Il petrolio e le Fonti alternative 
� Biotecnologie e sviluppo sostenibile 
� Dismetabolismi 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI/VERIFICA  
 
 Ogni docente ha adottato i mezzi e gli strumenti  più opportuni tra quelli indicati nella 
programmazione personale. 
   
VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e allegati al 
presente documento. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

 
 

 
ATTIVITA’ 

Nell'ambito del PCTO l’I.I.S. "F. Maurolico" promuove legami tra il mondo della scuola e quello 
del lavoro, organizzando percorsi che creino relazioni con il mondo professionale esterno, 
significative per l’orientamento e lo sviluppo delle competenze degli alunni. I percorsi sono 
progettati dall’Istituto in relazione alle esigenze orientative della scuola e alle specificità degli enti 
ospitanti e vengono seguiti da docenti individuati come tutor. I progetti di istruzione e formazione 
sono possibili per tutti gli studenti del triennio. Sono inoltre previsti stage formativi nei periodi di 
sospensione delle lezioni scolastiche. Indipendentemente dal tipo di attività svolte, si svilupperà un 
processo formativo preliminare alle attività comune a tutti gli studenti. 

Le attività che tutti gli studenti obbligatoriamente devono svolgere sono: 

- formazione sicurezza nei luoghi di lavoro da effettuarsi a scuola con lezioni di esperti; 
- formazione sulle norme della privacy per 4 ore complessive da effettuarsi con esperti. 

 
 Attività a scelta: 

- Attività laboratoriali 
- Attività formative e di conoscenza dei processi lavorativi nei vari ambiti  
- Percorsi didattici di visite guidate e Viaggi di studio  
- Simulazione di impresa 
- Attività di stage 

 
Negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020, compatibilmente con le restrizioni dovute alla 
pandemia, gli alunni hanno svolto diverse attività così come si evince dal registro elettronico 
(ARGO) e dagli atti depositati in segreteria. 
 
Nell’anno scolastico 2020-2021 l’ I.I.S.  “F. MAUROLICO ha organizzato per le classe quinte 
le seguenti attività di Orientamento, altri percorsi sono in fase di attuazione. 

- 28.09.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) al 
“Desk virtuale di Orientamento Giurisprudenza” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Messina.  
- 19.10.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) 
all’incontro su “Il fenomeno del body shaming” tra vetrinizzazione del corpo e dignità della 
persona, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Civiltà Antiche e 
Moderne dell’Università degli Studi di Messina.  
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- 4/5/6.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte alla ventunesima edizione di 
OrientaSud – Il Salone delle Opportunità, organizzato in collaborazione con la Fondazione “Italia 
Education”.  
- 25.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Artifical Intelligence And Human Rights” organizzata dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
- 26.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) al 
Laboratorio formativo di Educazione Ambientale “Diritti delle generazioni future tra sviluppo 
sostenibile e economia circolare” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Messina. 
- 28.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Personae – Res. Le categorie fondanti e la loro scomposizione nella modernità” 
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
- 30.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “I soggetti deboli nel mercato del lavoro” organizzata dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
- 04.12.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza  “Le unioni non matrimoniali a Roma fra tarda Repubblica e Principato” organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
- 09.12.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “La vendetta social: Revenge porn, risvolti sociologici e legali” organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
- 15/16/17.12.2020 partecipazione degli studenti delle quinte classi alla III Edizione Catanese di 
OrientaSicilia - ASTERSicilia, prima Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale della 
Sicilia realizzata dall’Associazione ASTER.  
- Ciclo di 10 lezioni di “Introduzione all’Economia” rivolto agli studenti delle classi quindi, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna.  
- 16.01.2021 partecipazione degli studenti delle quinte classi all’Open day del Campus Ciels 
Padova, Roma e Brescia.  
- 19/20/21.01.2020 partecipazione degli studenti delle quinte classi (su piattaforma Blackboard 
Collaborate) all’UniFe Orienta organizzato dall’Università di Ferrara.  
- 22.01.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Social media e nuove tendenze” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Messina.  
- 22.01.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Haters, cyber-bullismo, sexting: odiatori e odio sui social network” organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
- 28.01.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Le famiglie arcobaleno” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Messina.  
- 29.01.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Codici di abbigliamento fra esercizio della libertà religiosa e identità di genere” 
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
- 29.01.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma ZOOM) all’incontro di 
orientamento organizzato dall’Università La Sapienza di Roma.  
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- 04.02.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “La parità di genere” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Messina. 
- 08.02.2021 partecipazioni degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Fake news il grande inganno: come scoprirle, come combatterle” organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
- 09.02.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (sul canale YouTube) all’incontro di 
orientamento organizzato dall’Università di Parma.  
- 10.02.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma) all’incontro di 
orientamento organizzato dal nostro istituto e il Comando Marittimo di Sicilia della Marina 
Militare.  
- 12.02.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) 
all’incontro di orientamento organizzato dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.  
- 29.03.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft Teams) 
all’Open Day del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM) dell’Università di Messina 
per i Corsi di Laurea triennali attivati in ‘Filosofia’, ‘Lettere’, ‘Lingue, letterature straniere e 
tecniche della mediazione linguistica’, ‘Scienze dell’informazione: giornalismo e social media 
management’.  
- 13.04.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Webex e su YouTube) 
alle attività del Progetto nazionale di chimica del Piano Lauree Scientifiche, in collaborazione con 
Federchimica, federazione nazionale dell’industria chimica, per presentare le opportunità offerte dai 
corsi di Laurea in Chimica e far conoscere il settore industriale di riferimento. 
- 10-15.05.2021 Partecipazione degli studenti delle classi quarte e quinte all’Open Week online 
dell’Università Cattolica. 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 

PROGETTI  

- Progetto lettura: Incontro con l’autore Gianrico Carofiglio e lettura del saggio “Della 
gentilezza e del coraggio”; lettura del saggio “Cosi’non si puo’vivere”- Rocco Chinnici, la 
storia mai raccontata del giudice che sfidò gli intoccabili  

- Progetto “ioleggoperché” 
- Staffetta Letteraria BIMED 
- Olimpiadi di Italiano- Fase d’Istituto e Regionale  
- Progetto Noi Magazine 
- Seminari MIFT- Università di Messina 
- Giochi d'Archimede 
- Giochi d'Autunno  
- Progetto Fattore J 
- Giornata mondiale della Terra 
- Educazione alla salute 
- Educazione alla solidarietà 
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RELAZIONI e PROGRAMMI 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

La classe ha rivelato buone capacità intellettive e comunicative e disponibilità al dialogo educativo. 

Gli alunni, pur essendo caratterialmente dotati di una discreta vivacità, si sono mostrati nel 
complesso disciplinati durante lo svolgimento del lavoro in classe e disponibili alla scambio 
reciproco di idee. 

Per quanto riguarda il rapporto con il docente, esso si è basato sul rispetto, sulla fiducia e sulla 
collaborazione al percorso educativo proposto. 

Nell’ambito cognitivo, gli alunni, dotati di buone capacità e ben motivati, hanno seguito l’attività 
didattica e alcuni hanno raggiunto  risultati soddisfacenti , altri  eccellenti . 

L’attività didattica è stata condotta con la seguenti metodologie: lezioni in presenza e in DDI, 
lezione partecipata con discussioni aperte al confronto, utilizzando libri di testo e sussidi 
audiovisivi. Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto in considerazione l’interesse e l’impegno 
nonché le conoscenze e competenze acquisite attraverso interrogazioni e interventi personali.  

 

                                                                                       Il docente 

                                                                                       Prof.ssa Maria Concetta Battaglia 
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Contenuti disciplinari di Religione 
 
L’antropologia cristiana 
 
Obiettivi specifici : 

- Riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo:origine del mondo e dell’uomo , bene e 
male senso della vita e della morte 

- Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di 
coscienza , la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo aprendosi alla ricerca della 
verità e di una autentica giustizia sociale 

- Elaborare una descrizione della “coscienza morale” 
- Divenire consapevoli della specificità dell’essere umano secondo la visione cristiana 

 
Contenuti: 
 

- Il mistero dell’uomo: gli interrogativi fondamentali 
- L’uomo ,un animale che riflette sulla propria esistenza 
- Coscienza di sé e animo religioso 
- L’uomo secondo la visione cristiana:materia e spirito 
- Tra scienza e mistero : Evoluzionismo e creazionismo 
- La libertà e la responsabilità di scegliere 
- La libertà e la verità: “ la verità vi renderà liberi” 
- Dalla consapevolezza di sé alla necessità di regole 
- La relazione con se stessi e con gli altri 
- L’amore come chiave delle relazioni 

 
L’etica cristiana e bioetica 
 
Obiettivi specifici: 

- Individuare i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti 
soprattutto nel mondo giovanile 

- Divenire consapevoli della necessità di  formare una coscienza educata dalle virtù 
- Comprendere il valore della vita non solo come dono da difendere , ma anche come capitale 

prezioso da mettere a frutto 
- Far riflettere sulle nuove frontiere della morale in campo bioetico 

 
Contenuti: 

- Etica e morale 
- L’ etica cristiana 
- L’ origine del male e il concetto di peccato 
- La coscienza soggettiva e morale 
- Le virtù teologali e cardinali 
- Il decalogo 
- La legge oltre la legge : le beatitudini 
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- Giustizia umana e giustizia divina 
 
Per quanto riguarda l’educazione civica sono state  trattate le seguenti tematiche: 

Umanità e umanesimo, dignità e diritti 

La dignità della persona e il suo inalienabile diritto alla libertà (art 3 e 13) 

Coscienza morale e virtù, giustizia umana e giustizia divina 
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RELAZIONE FINALE D’ITALIANO 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe è composta da 14 alunni provenienti da un contesto socio-culturale affine e da un 
medesimo iter pedagogico, per cui i rapporti interpersonali si sono consolidati nel tempo e  sono 
stati improntatati sul rispetto reciproco.  Anche la continuità didattica dello stesso insegnante per 
cinque anni ha favorito il dialogo educativo ed ha consentito a tutti i  ragazzi di interagire 
scioltamente nel percorso didattico e di perseguire in tempi ridotti finalità e obiettivi. Le 
competenze letterarie pregresse e l’interesse mostrato durante le ore di lezione li hanno stimolati, 
seppur a diversi livelli, a recepire i nuovi argomenti proposti, sebbene l’impegno profuso 
autonomamente sia stato eterogeneo. Molti allievi, prontamente e volenterosamente,  hanno 
acquisito ed elaborato i contenuti, per poi operare confronti ed inferenze all’interno delle tematiche 
sviluppate nel corso degli anni; altri, invece, hanno studiato in maniera costante, ma non 
particolarmente approfondita, per cui sono riusciti ad appropriarsi delle nuove nozioni, ma non ad 
armonizzare l’appreso.  

I livelli raggiunti sono stati misurati sul grado di apprendimento delle conoscenze specifiche, sulle 
capacità di analisi e di commento dei testi letterari proposti ed infine sulle capacità critiche di 
operare collegamenti intra e interdisciplinari. I parametri di riferimento sono stati quelli definiti 
dagli obiettivi indicati nel piano di lavoro annuale e qui di seguito ribaditi: 

- Conoscere il pensiero degli autori trattati.  
- Saper analizzare e contestualizzare i testi letterari. 
- Sapersi esprimere in forma corretta, con un registro linguistico adeguato ad ogni situazione 

comunicativa. 
- Saper riflettere sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica.  
- Saper riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione con il 

fenomeno letterario. 
- Saper sviluppare ed approfondire le tematiche in senso diacronico e trasversale 
I primi tre obiettivi previsti sono stati raggiunti da tutta la classe. 

 

METODOLOGIA 

Agli alunni è stato proposto un quadro articolato  delle correnti letterarie e degli autori che hanno 
caratterizzato la Letteratura italiana dall’età romantica fino alla seconda guerra mondiale, 
sacrificando, per cause maggiori dettate dalla pandemia in corso, la letteratura successiva al 
dopoguerra. Per quanto riguarda la Divina Commedia sono stati letti, analizzati e commentati alcuni 
canti del Paradiso, sempre affiancati da momenti di riflessione su personaggi,  valori e  temi.  

Durante le lezioni si è costantemente fatto riferimento alla matrice classica (specie quelle latina) e 
alle influenze dei generi letterari e dei contenuti della produzione del mondo antico sulla letteratura 
italiana, accanto alle relazioni con significative correnti letterarie europee (soprattutto per quanto 
riguarda il realismo). Obiettivo di tale integrazione è stato quello di stimolare gli alunni ad una 
visione d’insieme dell’attività letteraria italiana, pur esaminata nelle sue peculiarità, onde 
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consolidare/potenziare le loro capacità critiche. Come indicato nel piano di lavoro, la metodologia 
di analisi è stata scelta di volta in volta  in vista di una più facile ed immediata comprensione dei 
contenuti selezionati, soprattutto se proposti in modalità DDI. Accanto alla lezione frontale, 
utilizzata per presentare la personalità e la formazione di ciascun autore, le componenti socio-
culturali di un periodo e/o di una corrente letteraria, le caratteristiche formali e stilistiche, si è dato 
spazio  ad un metodo induttivo-deduttivo, basato sulla lettura  di opere o parti di opere di ciascun 
autore, a seconda dei casi premesse o posposte alla spiegazione teorica. In diverse occasioni sono 
state suggerite letture integrali, al fine di rendere i ragazzi direttamente partecipi del processo di 
apprendimento e di stimolare ad un tempo le loro capacità critiche, relazionali, di commento.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

Ausilio indispensabile per l’acquisizione e il consolidamento dei contenuti di Letteratura italiana e 
Divina Commedia è stato il libro di testo, affiancato in molte circostanze da materiale vario, 
prevalentemente multimediale, fornito dall’insegnante. 

 

MONITORAGGIO / VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Il monitoraggio è stato realizzato attraverso periodiche prove, ma  soprattutto si è avvalso di 
assidui colloqui informali che hanno permesso di accertare il graduale apprendimento degli 
argomenti proposti e la maturazione del processo formativo,  evitando ogni forma di studio 
mnemonico. Da sottolineare che nella valutazione sommativa si è tenuto conto non solo dei risultati 
parziali ma anche dell’ interesse, della  partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo, del 
rispetto delle scadenze e, soprattutto, dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.  

                     

                                                                                                                           Il Docente 

                                                                                                                Prof.ssa Marinella Gitto 
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PROGRAMMA D’ITALIANO 

Prof.ssa Marinella Gitto 
 

TESTI ADOTTATI 

I classici nostri contemporanei 
Autori: Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria 
Voll.4-5.1-5.2-6 
Dante Alighieri, Divina commedia, a cura di Pietro Cataldi e Romano 
Luperini (testo consigliato) 

 
CONTENUTI 

BLOCCHI 
TEMATICI 

ARGOMENTI 

Romanticismo europeo 
e Romanticismo 

italiano 
 

x Caratteri generali di cultura e principi di poetica  

Giacomo Leopardi 

x Vita, formazione, poetica, concezione filosofica 
x Tra poetica e filosofia: lo Zibaldone 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; La teoria del suono; Teoria 
della visione; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 
La rimembranza; Indefinito e infinito; La doppia visione; Parole 
poetiche.  

x Il Leopardi filosofo: le Operette morali 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di 
Tristano e di un amico 

x Il poeta romantico. I Canti 
Dai Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato 
del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il 
passero solitario 

x L’ultimo Leopardi 
Dai Canti: A se stesso 

La Ginestra o il fiore del deserto: la ginestra e il vulcano (vv.1-37); il 
secol superbo e sciocco (vv.37-86); nobil natura e social catena (111-
135); uomini e formiche (vv.202-236); la ginestra e il poeta, 
rassegnazione e agonismo (vv.297-317) 

La scapigliatura e la 
vita da bohème x Caratteri generali 
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Il Realismo francese e 
il Verismo italiano 

 

x Caratteri generali  
x E. Zola e caratteri generali del ciclo dei Rougon- Macquart.  
x Introduzione al Verismo italiano  

Giovanni Verga 
 

x Vita, formazione, poetica 
x Le novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 

Da Vita dei Campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; Prefazione 
all’amante di Gramigna  

x Da Novelle rusticane: La roba, Libertà 
x I romanzi: dalla fase scapigliata al ciclo dei Vinti 

Da I Malavoglia: La prefazione; Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

Da Mastro-don Gesualdo: La morte di don Gesualdo  

Il Simbolismo francese 
e il Decadentismo 

italiano 

x Il Mistero, la poesia rivelazione, il poeta veggente, le forme e le figure 
poetiche.  La visione del mondo decadente  

x C.Baudelaire 
Da Les fleurs du mal: L’albatros; Correspondances; Spleen  

Giovanni Pascoli 

x Vita, formazione, poetica 
Da Il Fanciullino: Una poetica decadente 

x Le raccolte poetiche 
Da Myricae: Novembre; X agosto; L’assiuolo; Il lampo, Temporale 

Da Poemetti: Digitale purpurea; L’aquilone 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera  

I poemi conviviali: caratteri generali 

Gabriele D’Annunzio 

x Vita, formazione, poetica 
x La produzione poetica  

Le Laudi  

Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori 

x I romanzi 
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti; 
Una fantasia ‘in bianco maggiore’ 

Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

x Il teatro. Da La figlia di Iorio: Il parricidio di Aligi 

I crepuscolari 
 

x Caratteri generali. Accenni ai maggiori esponenti  
x Marino Moretti. Da Il giardino dei frutti: A Cesena 
x Guido Gozzano. Dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la 

felicità (caratteri generali) 
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I futuristi 

x Caratteri generali. Accenni ai maggiori esponenti 
x Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto 

letterario del Futurismo 
Da Zang tumb tuuum: Bombardamento  

x Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire 

Luigi Pirandello 

x Vita, formazione, poetica 
x Il Saggio L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 
x I romanzi: fasi, contenuti 

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi; Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia;  

Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

x Le novelle 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna;  

Il teatro: Gli esordi e il periodo “grottesco”- Il metateatro e il dramma 
del personaggio- L’ultima produzione: il teatro dei miti 

Da Così è (se vi pare): “Io son colei che mi si crede” 

Da Il berretto a sonagli; Le tre corde 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale 
tradisce il personaggio 

 

Italo Svevo 

x Vita, formazione 
x I romanzi:  

Una vita: caratteri generali  

Senilità: caratteri generali 

Da La coscienza di Zeno: Il fumo; La morte del padre; La salute 
“malata” di Augusta; Le resistenze alla terapia e la “guarigione”; La 
profezia di un’apocalisse cosmica 

L’Ermetismo 
 

x Principi di poetica 

Salvatore Quasimodo 

x Vita, formazione, poetica 
x La stagione ermetica 

Da Acque e terre: Ed è subito sera; Vento a Tindari 

x L’impegno del dopoguerra 
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
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Umberto Saba 

x Vita e poetica.  
x Il Canzoniere: quadro generale e temi 

Dal Canzoniere: La Capra; Amai; Ulisse; Trieste; Mio padre è stato 
per me “l’assassino” 

Giuseppe Ungaretti 

x Vita, formazione, poetica 
x Incontro con l’opera: L’Allegria  

Da L’Allegria: In memoria; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; 
Mattina; Soldati; Il porto sepolto  

Da Il sentimento del tempo: Di luglio; La madre 

Da Il dolore: Non gridate più 

Eugenio Montale 

x Vita, formazione, poetica. 
x Il disagio esistenziale 

Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di 
vivere ho incontrato; Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei 
doganieri 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

Il neorealismo  

x Caratteri generali, con particolare riguardo all’opera di Vittorini e 
Pavese 

x Da Conversazione in Sicilia: Il mondo offeso 
x Da La casa in collina: Ogni guerra è una guerra civile 
x Il primo Calvino tra neorealismo e fiabesco. Da Il sentiero dei nidi di 

ragno: Prefazione. 

Dante Alighieri x Paradiso: Canti I, III, VI, XI, XVII (55-142), XXXIII 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

x Lettura del saggio “COSI’NON SI PUO’VIVERE”- Rocco Chinnici, 
la storia mai raccontata del giudice che sfidò gli intoccabili 

x Lettura del saggio “DELLA GENTILEZZA E DEL CORAGGIO” 
dello scrittore Gianrico Carofiglio ed incontro con l’autore  

x Intellettuale e potere nella Divina Commedia e nella letteratura 
italiana dell’Ottocento e del Novecento, con particolare attenzione 
alla testimonianza letteraria di Leonardo Sciascia contro il sistema    
mafioso  
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RELAZIONE FINALE DI LATINO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe è composta da 14 alunni provenienti da un contesto socio-culturale affine e da un 
medesimo iter pedagogico, per cui i rapporti interpersonali si sono consolidati nel tempo e  sono 
stati improntatati sul rispetto reciproco.  Anche la continuità didattica dello stesso insegnante per 
l’intero quinquennio ha favorito il dialogo educativo ed ha consentito a quasi tutti i  ragazzi di 
interagire scioltamente nel percorso didattico e di perseguire in tempi ridotti finalità e obiettivi. 
L'interesse mostrato durante le ore di lezione è stato soddisfacente, ma le competenze pregresse 
(soprattutto morfosintattiche) e l’impegno profuso autonomamente hanno diversificato i risultati. 
Alcuni, con valide competenze di base,  hanno acquisito ed elaborato i contenuti prontamente, per 
poi operare confronti ed inferenze all’interno delle tematiche sviluppate nel corso degli anni; altri, 
invece, pur mantenendo talune incertezze nella conoscenza della lingua e nell’abilità di traduzione, 
si sono impegnati con continuità, ottenendo risultati comunque soddisfacenti.  

I livelli raggiunti sono stati misurati sulle conoscenze del profilo letterario e sulle capacità di analisi, 
traduzione e commento dei testi proposti, nonché sulle capacità critiche di operare inferenze e 
collegamenti intra e interdisciplinari. I parametri di riferimento sono stati quelli definiti dagli 
obiettivi indicati nella programmazione annuale, e qui di seguito  sintetizzati: 

1 Conoscere e saper contestualizzare gli autori e le opere trattate  
2 Riconoscere autonomamente le relazioni tra gli autori e i testi trattati  
3 Saper condurre un’analisi di un testo latino 
4 Saper condurre un’analisi  strutturale, tecnica  e linguistico-stilistica delle opere 
5 Sviluppare ed approfondire le tematiche emerse dai testi e dalle opere latine 
I primi tre obiettivi previsti sono stati raggiunti da tutta la classe. 

 

METODOLOGIA 

Agli alunni è stato proposto un quadro cronologico degli autori che si sono susseguiti dal I al II sec. 
d.C. , mentre è stato necessario, per cause contingenti legate alla pandemia, sorvolare sulle prime 
testimonianze della letteratura cristiana, approdando all’opera di S. Agostino. Lo studio sistematico 
della letteratura ha così permesso agli alunni di acquisire competenze specifiche sui singoli scrittori 
ma anche sui generi letterari esaminati nel corso dell’anno e dell’intero triennio. Tale lavoro è stato 
costantemente affiancato da una mirata scelta dei brani antologici, soprattutto in lingua italiana, al 
fine di consentire a tutti  una conoscenza omogenea dei contenuti proposti e delle modalità di 
evoluzione della letteratura latina dalla dinastia giulio-claudia in poi.  

Gli argomenti sono stati selezionati anche alla luce di un’ottica interdisciplinare in relazione, 
soprattutto, con l’area umanistica, al fine di fare cogliere una certa attualità delle tematiche letterarie 
e filosofiche del mondo latino. 

Come indicato nel piano di lavoro, la metodologia di analisi è stata scelta di volta in volta in vista di 
una più facile ed immediata comprensione. Accanto alla lezione frontale, utilizzata per 
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l’acquisizione dei contenuti specifici relativi alla personalità e alla formazione di ciascun autore, 
alle componenti socio-culturali di un periodo e/o di una tipologia letteraria, alle caratteristiche 
formali e stilistiche, si è dato spazio  ad un metodo induttivo-deduttivo, basato sulla lettura in classe 
di  parti di opere di ciascun autore (prevalentemente in traduzione) a seconda dei casi premesse o 
posposte alla spiegazione teorica.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

Elemento indispensabile per lo studio sistematico della lingua e della letteratura latina  è stato il 
libro di testo, spesso affiancato dal materiale, anche multimediale, fornito dell’insegnante.  

 

MONITORAGGIO / VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il monitoraggio è stato realizzato attraverso periodiche prove, ma  soprattutto si è avvalso di assidui 
colloqui informali che hanno permesso di accertare il graduale apprendimento degli argomenti 
proposti e la maturazione del processo formativo,  evitando ogni forma di studio mnemonico. Da 
sottolineare che nella valutazione sommativa si è tenuto conto non solo dei risultati parziali ma 
anche dell’ interesse, della  partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo, del rispetto delle 
scadenze e, soprattutto, dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.  

  

                                                                                                                           Il Docente 

                                                                                                                 Prof.ssa Marinella Gitto 
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CONTENUTI 

BLOCCHI 
TEMATICI ARGOMENTI 

Il principato verso 
l’assolutismo 

 

Seneca 

x Profilo biografico e letterario dell’autore 
Dalle Epistulae ad Lucilium: 

x Vindica te tibi…Dum differtur vita transcurrit (1, 1-3) (L) 
x La clessidra del tempo (24, 20) (LI) 
x Est a te deus, tecum est, intus est (41,1-2) (LI) 
x Come comportarsi con gli schiavi (47, 1-13) (LI) 
x Fratellanza e solidarietà (95, 51-53) (I) 

Dalla Consolatio ad Helviam matrem  

x L’atteggiamento del sapiente di fronte ai casi della vita (5-6,1) (I) 
Dal De brevitate vitae: 

x Non accepimus brevem vitam sed fecimus (1,1-4) (L) 
x Gli occupati (12,1-4) (I) 

Dalle Naturales Quaestiones: 

       Praefatio (1-13) (I) 

Dal De ira: 

x L’ira, passione orribile (I,1-4) (LI) 
x Necessità dell’esame di coscienza (III,36-1) (L) 

Dal De tranquillitate animi: 

x La Displicentia sui (2, 6-15) (LI) 
Dalle Tragedie:  

x La confessione di Fedra (vv.589-684) (I) 
 

 

PROGRAMMA DI LATINO 
Prof.ssa Marinella Gitto 

 

TESTO ADOTTATO 
CIVITAS, L’Universo dei Romani, Cantarella –Guidorizzi,  vol.3, 
Einaudi Scuola 



32 
 

Petronio 

x Profilo biografico e letterario dell’autore 
Dal Satyricon: 

x La domus di Trimalchione (28-31) (I) 
x Trimalchione buongustaio (33-36; 40, 49-50) (I) 
x La descrizione di Fortunata(37-38) (I) 
x La carriera di un arricchito (75-77) (I) 
x La matrona di Efeso, (I) 

 La prosa minore del I 
secolo d.c.: Plinio il 

Vecchio 

x Profilo biografico e letterario dell’autore 
Dalla Naturalis Historia: 

x Descrivo la natura, cioè la vita (Praef. , 12-15) (I) 
x La natura: una buona madre o una crudele matrigna? (VII, 1-5) (I) 

La poesia del I secolo 
d.c.: Fedro 

x Profilo biografico e letterario dell’autore 
x Lupus et agnus (I,1) (LI) 
x La vedova e il soldato (Appendix Perottina) 

La poesia del I secolo 
d.C.: Persio 

x Profilo biografico e letterario dell’autore 
Dalle Satire: 

x Choliambi (vv.1-14) (I) 
x La mattinata di un bamboccione” (III, vv.1-62) (I) 

 

 

 

 

La poesia del I secolo 
d.C.: Lucano 

 

 

x Profilo biografico e letterario dell’autore 
Dal Bellum civile: 

x La strega Eritto (VI, vv.507-569) (LI) 
x Una funesta profezia (VI, 750-820) (I) 

Quintiliano 

x Profilo biografico e letterario dell’autore  
Dall’Institutio Oratoria: 

x L’insegnamento deve essere pubblico (II,2,18-28) (LI) 
x Sì al gioco (I, 3,8-17) (LI) 
x Ritratto del buon maestro (II,2,4-7) (L) 
x I doveri dell’alunno (II,9,1-3) (L) 

“Quintiliano critico e storico della letteratura” 

x L’elegia e la satira (X,1, 93-95) (I) 
x Cicerone, il dono divino della Provvidenza (X,1,105-110) (I) 
x Seneca, pieno di difetti ma seducente (X,11,125-131) (I) 

Marziale 

x Profilo biografico e letterario dell’autore  
Dagli Epigrammata 

x Lettura degli epigrammi antologizzati (I) 
x L’epitafio per Erotion (V, 34) (L) 
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Giovenale 

 

x Profilo biografico e letterario dell’autore 
Dalle Satire: 

x Roma, una città invivibile (I,3,vv.223-277) (I) 
x  La misoginia di Giovenale: La gladiatice (VI,82-113) (LI); La 

meretrix Augusta (VI, 82-113; 114-124) (I); Non ci sono più le 
Romane di una volta (VI, 268-325) 
 

Plinio il Giovane 

x Profilo biografico e letterario dell’autore 
Dalle Epistulae: 

x Il coraggio di Arria Maior (III, 16,3-6) (L) 
x L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI, 

16,4-21) (LI) 
x Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (X, 96;97) (I) 

Tacito 

 

x Profilo biografico e letterario dell’autore 
Dall’Agricola: 

x Ubi solitudinem faciunt pacem appellant (30,1-4) (I) 
x Anche sotto cattivi uomini possono esserci grandi uomini (42,3-4)  

(I) 
Dalla Germania: 

x La “purezza” dei Germani (4,1) (L) 
x I boni mores dei Germani: Matrimonio e adulterio (18-19) (I); 

L’educazione dei figli (20, 1-2) (L), mentalità e abitudini 
quotidiane (21-24)(I) 

 Dal Dialogus de oratoribus 

x La fiamma che alimenta l’oratoria (40-41)(I) 
Dalle Historiae: 

x  Il proemio (I, 1-2) (I) 
x Alle origini dei pregiudizi sugli Ebrei (V,4-5) Italiano 

 Dagli Annales: 

x Facta arguebantur dicta impune erant (I,72) (L) 
x I principi degli Annales: Augusto (I,9-10); Tiberio (VI,50-51); 

Claudio cerca moglie (XII,1-3); Nerone (XVI, 4;6) (I) 
x La tragedia di Agrippina (XIV, 5-8) (I) 
x Roma in fiamme (XV, 38) (I) 
x La persecuzione dei cristiani (XV, 44) (I) 
x La congiura di Pisone, morti illustri: Seneca (XV,60-64)(I);Lucano 

(XV,70,1)(I); Petronio (XVI,18-19)(I)  
x Il pessimismo di Tacito (XVI;16)(LI) 
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Apuleio 

x Profilo biografico e letterario dell’autore 
Dalle Metamorfosi: 

x Lucio si trasforma in asino (III,24- 25) (I) 
x Lucio torna uomo (XI,12-13) (I) 
x Amore e Psiche (IV,28-35; V,21-23; VI,16-21) (I) 
x La curiositas di Psiche (V,22-23)(LI) 
x Il lieto fine (VI,21-22)(I) 

La cultura cristiana 

 

Caratteri generali 

 

La letteratura 
cristiana tra IV e V 

secolo: Agostino 

x Profilo biografico dell’autore 
Dalle Confessiones : 

x La gioventù bruciata di Agostino (I, 12,19) (I) 
x Il furto delle pere (II,4,9) ( I) 
x Tolle lege (VIII; 12, 28-30) (LI) 
x La concezione del tempo (XI,14; 28) (I) 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

 
INTELLETTUALI DINNANZI AL POTERE 

x Facta arguebantur, dicta impune erant (Tacito I,72): quando 
non solo le azioni ma anche le parole divennero passibili di 
castigo.  

x Alcune condanne memorabili: la storia di Cremuzio Cordo, 
Trasea e Cecina Peto. Il coraggio di Arria Maior (Plinio il 
Giovane III, 16,3-6)  

          Nerone: la congiura di Pisone e le conseguenti condanne a morte  
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Questa classe, da me seguita per quasi tutto il quinquennio, tranne in seconda, è giunta al termine 
dell’ultimo anno del corso di studi confermando le tendenze generali evidenziate negli anni 
precedenti. Malgrado le difficoltà legate alla discontinuità della didattica in presenza dovuta alla 
pandemia ancora in corso, trattandosi comunque di una classe non particolarmente numerosa, è 
stato possibile ottenere una certa omogeneità di livelli e mantenere l’interesse costante di tutti gli 
alunni che infatti hanno accresciuto progressivamente le loro conoscenze. Un gruppo ha infatti 
raggiunto una buona, ma per alcuni anche ottima, competenza linguistica e comunicativa, laddove 
altri evidenziano una padronanza dei contenuti e dei mezzi espressivi meno sicura ma che posso 
definire discreta. Soltanto qualche elemento ha raggiunto risultati più modesti, avendo dedicato 
meno impegno al consolidamento delle competenze linguistiche e letterarie. Obiettivo centrale 
dell’attività didattica, sia durante le lezioni frontali e partecipate in presenza, ma anche durante il 
periodo della didattica a distanza, è stato il potenziamento delle abilità ricettive e produttive in 
lingua, attraverso discussioni e confronti, affinché i contenuti potessero essere recepiti e rielaborati 
in modo autonomo e personale. Ampio rilievo è stato dato all’arricchimento del patrimonio lessicale 
e al miglioramento della pronuncia, con l’utilizzo di sussidi audiovisivi e della Lim, e con la ricerca 
costante sui motori di ricerca di materiale aggiuntivo a supporto degli argomenti oggetto di studio. 
Al centro del dialogo educativo di quest’anno è stato lo studio della letteratura inglese dal 
Romanticismo al ‘900, con l’analisi testuale di numerosi brani antologici, come punto di partenza 
per favorire una interpretazione critica e personale del pensiero e delle opere degli autori più 
rappresentativi dei singoli periodi. A questo proposito c’è da dire che non sempre il libro di testo in 
adozione, (“Wider Perspectives” di C. Medaglia e B. A. Young, Ed. Loescher) si è rivelato 
adeguato a questo lavoro, per cui è stato talvolta necessario integrare con appunti, fotocopie e 
ricerche le informazioni guida alla comprensione degli argomenti. In generale gli alunni hanno 
partecipato alle lezioni evidenziando impegno e buone capacità di analisi e di rielaborazione, 
intervenendo con contributi originali ed opportuni riferimenti interdisciplinari e sforzandosi di 
adoperare un linguaggio semplice ma personale. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Il Docente 

                                                                                                           Prof. ssa Agata Grosso  
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 BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

“Romantic and Victorian poetry” 

x The first generation of Romantic poets 
x  W. Wordsworth - “The Preface to Lyrical Ballads 
x  S. T. Coleridge - “Biographia Literaria” – “The two 

tasks” 
x Poems: “My heart leaps up” page 50 
x                “I wandered lonely as a cloud” page 48 
x The second generation of Romantic poets 
x G. Byron – “Childe Harold’s Pilgrimage” stanzas 12-

13 – 113 - 114-178 
x The dramatic monologue  
x Lord A. Tennyson - “Ulysses” page 264 

“Romantic and Victorian fiction” 
 
 

x The domestic novel: J. Austen - “Pride and 
Prejudice” text 1 page 98 

x The gothic novel: M. Shelley – “Frankenstein” text 1 
page 110 

x The romantic novel:  E. Bronte - “Wuthering 
Heights”- page 202 – C. Bronte – “Jane Eyre” 

x The social – humanitarian novel: C. Dickens – 
“Oliver Twist”- text 1 page 184 

       “Hard Times”- 2 texts chapters 1 and 5 
x The adventure novel:  R. L. Stevenson – “The strange 

case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”- page 220 
x The decadent novel: O. Wilde “The Picture of Dorian 

Gray”- the Preface – text 2 page 243 

“A look at Drama” 
 

x The comedy of manners: “The importance of being 
Earnest” 

x The theatre of the absurd: “Waiting for Godot” 
 

TESTO 
ADOTTATO 

Wider Perspectives, di C. Medaglia e B. A. Young, Ed. Loescher, volumi 2 
e 3 
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                  “XX century” 

 

x The age of anxiety - Modernism 
x T.S. Eliot: “The Waste Land” - text 4 “At the violet 

hour” page 108 
x J. Joyce: “Dubliners” – “Eveline” p- 60 – “Ulysses”- 

pages 68 and 69 
x The war poets 
x   R. Brooke “The soldier” p. 117   
x  W. Owen “Dulce et Decorum Est” p. 113 
x   S. Sassoon “Glory of women”- “Base detail” p. 121 
x The Dystopian novel – G. Orwell – “Animal Farm”-

“1984” text p. 212 
 

       
Citizenship 

 

x The Reform Bills 
x The Suffragettes 
x The violation of human rights 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il Docente 

                                                                                                           Prof. ssa Agata Grosso  
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Sin dalla prima fase dell’anno scolastico, la classe si è mostrata diligente attenta, e ben amalgamata 
sotto il profilo educativo. 

Disponibile e partecipe al dialogo educativo, la classe ha permesso di sviluppare una coerente 
progettazione didattica aderente agli interessi che gli alunni stessi venivano man mano a 
manifestare soprattutto in riferimento all’attualità e ai temi di emergenza mondiale. Nello stesso 
tempo si è cercato di promuovere una maggiore disponibilità al confronto critico anche su aspetti 
del passato che investono il presente e di attivare la curiosità necessaria per cogliere le 
interconnessioni del processo storico favorendo una lettura multitematica di eventi e snodi 
significativi.  

Disponibili all’ascolto attivo e all’interazione, gli alunni sono stati, in linea generale, sempre pronti 
ad accogliere le proposte di approfondimento e di sviluppo delle unità tematiche.  Non sono mancati 
momenti di rallentamento e di caduta della motivazione dovuti a diversi fattori legati alla pandemia 
in corso. 

Sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di base ho proceduto attraverso un 
confronto giornaliero sui testi, sulle problematiche affrontate, stimolando l’interazione critica. 

 Anche gli alunni più deboli o più esitanti sotto il profilo della timidezza sono stati adeguatamente 
sostenuti e stimolati costantemente.   

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Diversi i livelli di maturazione raggiunta. Un gruppo di alunni presenta una preparazione tra Buono 
e Ottimo. Il resto della classe si attesta tra discreto e pienamente sufficiente.  

La classe nel suo complesso è stata adeguatamente stimolata nell'assunzione di uno stile di 
apprendimento aperto al confronto e alla interazione con le altre discipline del curricolo 
sviluppando, secondo stili e modalità differenti, la propria capacità critica e di confronto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 La valutazione ha tenuto conto di:  

o livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 
competenze; 

o progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

o interesse; 

o impegno; 

o partecipazione al dialogo educativo. 
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Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 
Dipartimento di Scienze sociali e presenti nel PTOF. 

 

                                                                                                                                  Il Docente 

Prof.ssa Ylenia Di Stefano 
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DOCENTE: YLENIA DI STEFANO 

TESTO ADOTTATO: Concetti e connessioni  Autori :Fossati-Luppi-Zanette 

CLASSE VA  

 

PROGRAMMA DI STORIA 

L’età dell'Imperialismo 

• La politica sociale di Bismarck 

• La belle époque 

• La seconda Rivoluzione industriale: petrolio ed elettricità; la concentrazione del capitale                                                
industriale  e finanziaria 

• La nascita della società di massa 

• L’Imperialismo nelle sue varie forme nelle sue motivazioni economiche 

• L’Italia dall’avvento al potere della Sinistra alla crisi di fine secolo 

L’età giolittiana 

• La crescita industriale 

• La strategia politica di Giolitti 

• La collaborazione politica con i socialisti riformisti 

• Legislazione sociale, opere pubbliche, riforme 

• I problemi del Mezzogiorno nell’età giolittiana 

• La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

• La guerra di Libia 

La Prima Guerra mondiale 

• Le cause remote del conflitto 

• La causa occasionale 

• Le prime fasi della guerra 

• L’Italia fra neutralità ed intervento 

• L’Italia in guerra 

• Il sistema delle alleanze  

• La guerra di trincea 

• Il Genocidio degli Armeni 
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• Il crollo della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 

• La fine e le conseguenze del conflitto 

• I trattati di pace 

La Rivoluzione Russa e la nascita dell’URSS 

• La Russia alla vigilia della rivoluzione 

• La rivoluzione di febbraio 

• La rivoluzione di ottobre  

• Lenin 

• Dalla guerra civile all’ascesa di Stalin  

• Lo Stalinismo 

L’Italia tra le due guerre: Il fascismo  

• Il mito della vittoria mutilata 

• La crisi economico-sociale del dopoguerra 

• La crisi dello Stato liberale 

• Il biennio rosso 

• Gramsci e la fondazione del Partito Comunista italiano 

• Il Partito nazionale fascista 

• La marcia su Roma Il delitto Matteotti e la distruzione dello Stato liberale 

• Propaganda e consenso  

• I Patti Lateranensi  

• La politica economica del regime 

• La politica estera 

La crisi del 1929 

• Gli “anni ruggenti” 

• Il Big Crash 

• La crisi in Europa 

• Roosevelt e il New Deal 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

• La repubblica di Weimar 

• Dalla crisi alla stabilizzazione 
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• La fine della repubblica di Weimar 

• Il nazismo 

• Il Terzo Reich 

• Terrore e propaganda 

• L’economia 

Il mondo verso la guerra: crisi e tensioni internazionali  

La Seconda Guerra mondiale 

• La “guerra lampo” 

• La guerra mondiale 

• Il dominio nazista in Europa 

• I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

• La svolta 

• La vittoria degli Alleati 

• Dalla guerra totale ai progetti di pace 

• La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 

• La Resistenza e la Repubblica di Salò 

• Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 

Il secondo dopoguerra: linee generali 

• Il processo di Norimberga 

• La nascita dell’ONU 

• La guerra fredda 

• Decolonizzazione e neocolonialismo 

• L’Italia repubblicana 

 

CITTADINANZA 

� Lo Stato e i suoi poteri:  
Stati unitari, federali e regionali 
Il Parlamento e le sue funzioni; 
il Governo e le sue funzioni; 
la Magistratura e le sue funzioni. 
gli organi di garanzia: il Presidente e la Corte Costituzionale 
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� L’Unione  europea 
Il manifesto di Ventotene 
Gli Stati dell’Unione europea 
Gli organismi europei 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Gli alunni, dal punto di vista disciplinare, hanno dimostrato un comportamento corretto e rispettoso 
del ruolo dell’insegnante. 

La classe ha partecipato allo svolgimento delle lezioni evidenziando interesse ed attenzione per le 
tematiche filosofiche proposte, conseguendo livelli di preparazione che sono nel complesso positivi. 

Sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di base ho proceduto attraverso un 
confronto sui testi, sulle problematiche affrontate, stimolando l’interazione critica. 

 Anche gli alunni più deboli o più esitanti sotto il profilo della timidezza sono stati adeguatamente 
sostenuti e stimolati costantemente 

Il gruppo di allievi che ha studiato in modo costante, conosce il pensiero degli autori in modo 
completo ed è abbastanza sicuro nell’individuare nessi, nello stabilire confronti e nella 
problematizzazione, nonché nell’uso appropriato del lessico disciplinare. Gli alunni che si sono 
attestati su un livello di preparazione sufficiente, a causa soprattutto di un’applicazione saltuaria 
nello studio a casa, manifestano delle incertezze sia a livello espositivo che concettuale.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Il programma non è stato del tutto rispettato per varie difficoltà e rallentamenti dovuti alla pandemia 
in corso. 

 La classe, al di là di queste caratteristiche, è in grado nella maggioranza dei casi di discutere in 
modo personale, chiaro e coerente i contenuti acquisiti e di riconoscere ed utilizzare il lessico e le 
categorie essenziali del linguaggio filosofico; inoltre è in grado di individuare relazioni e stabilire 
collegamenti tra la filosofia e gli altri ambiti disciplinari. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 La valutazione ha tenuto conto di:  

o livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 
competenze; 

o progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

o interesse; 

o impegno; 

o partecipazione al dialogo educativo. 

o capacità di riferire gli argomenti studiati attraverso un discorso fluido, continuo e corretto 
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Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 
Dipartimento di Scienze sociali e presenti nel PTOF. 

                                                                                                                                 Il Docente 

Prof.ssa Ylenia Di Stefano 
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DOCENTE:  YLENIA DI STEFANO 

TESTO ADOTTATO: ABBAGNANO - FORNERO  CON-FILOSOFARE  Paravia 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Dal kantismo all’ Idealismo 

• I critici immediati di kant e il dibattito sulla “cosa in sé” 

• Idealismo romantico tedesco: caratteri generali  

 Fichte 

x L’infinità dell’Io 
x La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 
x La struttura dialettica dell’Io 
x La dottrina morale e la missione del dotto 
x Il discorso alla nazione tedesca 

Hegel: 
x Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia 
x Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
x La dialettica: i tre momenti del pensiero 
x La Fenomenologia dello spirito:  

¾ Coscienza 
¾ Autocoscienza : servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 
¾ Ragione: caratteri generali 

x L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 
 

¾ La filosofia della natura 
¾ La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo; lo spirito assoluto 

 
   Schopenhauer: 

x Il mondo della rappresentazione come “velo di maya” 
x La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
x Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
x Il pessimismo: dolore, piacere e noia 
x Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi 
 
Kierkegaard 
x L’esistenza come possibilità e fede 
x La verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo 
x Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica; la vita etica; la vita religiosa 

 
Destra e Sinistra hegeliana: 
-   I caratteri fondamentali e il contesto storico 
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-  Conservazione o distruzione della religione: 
 
 Feuerbach 

x Il rovesciamento dei rapporti di predicazione: il materialismo  
x La critica alla religione 
x La critica a Hegel 

   
    Marx 

x La critica al “misticismo logico”di Hegel 
x La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
x La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
x Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
x La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e 

sovrastruttura; la dialettica della storia 
x Il Capitale: caratteri generali 

 
 Il Positivismo  
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 
Comte e la legge dei tre stati 
 
  Nietzsche: la crisi delle certezze filosofiche 

x Nazificazione e denazificazione 
x Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; apollineo e dionisiaco 
x Il periodo “illuministico” e il metodo genealogico: la filosofia del mattino; la morte di Dio 

e la fine delle illusioni metafisiche 
x Il periodo di Zarathustra, la filosofia del meriggio; l’eterno ritorno; il superuomo 
x L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi; la volontà di potenza; il 

prospettivismo 
 

Freud 
x La nascita della psicanalisi 
x La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
x La struttura psicanalitica della personalità 
x La teoria della sessualità e il complesso edipico 
x I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 
Cittadinanza 

x Fichte : Il nazionalismo 
x Hegel: Lo Stato etico 
x Marx : Lo Stato come sovrastruttura (uguaglianza formale- uguaglianza sostanziale) art 3 

Costituzione 
x Arendt: La banalità del male  
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  

Presentazione 

La classe, composta da 14 alunni, ha sempre mantenuto un atteggiamento educato, corretto, attivo e 
collaborativo. L’insegnamento della matematica amplia il processo di preparazione scientifica e, 
fornendo un adeguato bagaglio di conoscenze scientifiche, contribuisce allo sviluppo del senso 
critico e ad una completa formazione culturale. Tutta la classe ha seguito con costanza e attenzione 
lo svolgimento del programma e anche nei periodi di attività distanza (DDI) gli studenti si sono 
sempre mostrati pronti alla collaborazione e al dialogo, dimostrando senso di responsabilità e 
maturità. La continuità nell’insegnamento della disciplina per tutto il corso di studi ha consentito 
per buona parte degli studenti il raggiungimento di una preparazione solida, frutto di un costante 
impegno. Solo per qualche studente è stato necessario supportare in itinere qualche difficoltà con 
numerose esercitazioni, soprattutto dove viene richiesta una buona autonomia di elaborazione, 
capacità analitica ed esercizio logica. 

Nei periodi di attività a distanza (DDI), dettati dall’andamento della situazione sanitaria, tutti gli 
studenti si sono dimostrati disponibili al dialogo e pronti alla collaborazione, anche se a volte sono 
emerse difficoltà diffuse ed è stato necessario supportare in itinere i ragazzi attraverso numerose 
esercitazioni soprattutto per quelle parti di programma che richiedono autonomia di elaborazione, 
capacità analitica ed esercizio logico. 

Obiettivi 

Nell’insegnamento della matematica gli alunni sono stati indotti all’acquisizione dei seguenti 
obiettivi: 

x Operare con simbolismo matematico riconoscendo le principali regole sintattiche di 
trasformazione delle formule 

x Comprendere e utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 
x Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua 

risoluzione 
x Interpretare intuitivamente situazioni geometriche 
x Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico 
x Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo 
x Capacità di condurre deduzioni rigorose e di utilizzare procedimenti induttivi 

Nel complesso gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi perseguiti. Il livello di conoscenze e 
competenze acquisite risulta adeguato alle singole potenzialità. 

Metodo didattico 

Nel corso dell’intero anno si è fatto ricorso al metodo di spiegazione frontale dialogata, spesso con 
l’ausilio, per tutta la classe, di schede appositamente prodotte dal docente, aventi lo scopo di fornire  

uno strumento utile di schematizzazione utile per lo studio e la memorizzazione.  

Sono stati svolti esercizi di difficoltà graduale e l’intervento degli alunni è stato sollecitato nella 
ricerca delle soluzioni attraverso informazioni scaturite dalle intuizioni o deduzioni dei singoli 
allievi. Questa metodologia ha favorito l’attenzione e lo sviluppo delle abilità intuitive. 
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Verifiche e valutazione 

Le verifiche, atte ad accertare le competenze acquisite, sono state proposte agli studenti con 
scansioni temporali quasi sempre regolari. Nella valutazione finale si è tenuto conto dei risultati 
delle verifiche nonché di tutti gli elementi che denotano la formazione culturale degli alunni quali 
autonomia nel lavoro scolastico, partecipazione, interesse, impegno e progressi registrati in itinere.  

La conoscenza globale dei contenuti è patrimonio di quasi tutta la classe. Tutti gli studenti 
identificano i dati di un testo ma solo una parte di essi riesce ad elaborarli anche in modo critico e 
personale.  

                                           Il Docente 

        Prof.ssa Giuseppa Bonanno 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

Libro di testo:  

AUTORE TITOLO EDITORE 

Baroncini - Manfredi MulthiMath.blu Ghisetti 	Corvi 

 

Richiami dei principali contenuti svolti negli anni precedenti 

Calcolo numerico e letterale: 

x Algebrico: disuguaglianze numeriche; scomposizioni; principio di identità dei polinomi; 
valore assoluto 

x Trascendente goniometrico: formule di trasformazione goniometriche; teoremi sui triangoli 
rettangoli e sui triangoli qualunque loro risoluzione; principali formule trigonometriche; 

x Esponenziali e logaritmi: potenze e loro proprietà; logaritmi e loro proprietà; identità 
logaritmo-esponenziale.  

x Geometria analitica: retta e coniche 
 

Insiemi numerici e funzioni  

Gli insiemi dei numeri reali. Insiemi limitati e illimitati. Estremo inferiore ed estremo superiore. 
Intervalli e intorni. Punti di accumulazione e punti isolati. 

Funzioni: definizione, elementi caratteristici, rappresentazioni, classificazione (iniettive, suriettive, 
biunivoche).  

Funzioni analitiche: classificazione (algebriche e trascendenti); proprietà (dominio, codominio, 
funzioni limitate e funzioni illimitate; funzioni pari, funzioni dispari, simmetrie; periodicità, zeri 
della funzione, positività e negatività, monotonia).  

Funzioni elementari: definizioni, grafici e proprietà.  

Calcolo combinatorio e probabilistico: definizioni e principali proprietà. 

 

Il concetto di limite e i limiti di una funzione 

Il concetto di limite di una funzione. Definizione di limite di una funzione. Verifica del limite di 
funzioni razionali intere. Limite finito e limite infinito in un punto finito. Limite destro e limite 
sinistro. Limite finito e limite infinito all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni sui 
limiti. Funzioni continue. Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri. 
Limiti che si presentano in forma indeterminata e tecniche per la loro risoluzione. Limiti notevoli. 
Asintoti del grafico di una funzione e loro calcolo. 
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Calcolo differenziale e studio di funzioni reali in una variabile reale 

Rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto. Derivata destra e 
sinistra. Definizioni, simboli, significati. Esempi di funzioni continue ma non derivabili. Significato 
geometrico della derivata. Equazione della retta tangente ad una curva in un punto. Relazione fra 
continuità e derivabilità. Punti angolosi, cuspidi, punti a tangente parallela all’asse y. Derivate delle 
funzioni elementari e regole di derivazione. Derivate delle principali funzioni. Derivata della 
funzione composta. Derivata seconda e derivate successive. Differenziale di una funzione 
derivabile. Teorema di Fermat. I teoremi di Rolle, di Lagrange e di Chauchy (enunciati, 
interpretazioni grafiche e applicazioni dirette).  

Funzioni costanti: primo e secondo corollario del teorema di Lagrange. Teorema e regola di De 
L’Hopital. Applicazioni del calcolo differenziale allo studio di funzioni: funzioni crescenti e 
decrescenti, punti di massimo e di minimo assoluti e relativi, concavità e convessità di una curva, 
punti di flesso, rappresentazione grafica di una funzione. Applicazioni e problemi di massimo e 
minimo di geometria piana e solida.  

Studio completo di funzioni analitiche: classificazione, dominio, parità, disparità e simmetrie; 
periodicità; intersezione con gli assi; segno e insiemi di positività e negatività; comportamento agli 
estremi del dominio ed eventuali discontinuità e asintoti; flessi, concavità e convessità; grafico. 

 

Il calcolo integrale 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e le sue proprietà. Integrali indefiniti immediati. 
Integrazioni di funzioni razionali fratte. Integrazioni per sostituzione. Integrazione per parti. Area 
del trapezoide. Integrale definito e le sue proprietà. Area della superficie compresa tra due funzioni. 
Enunciati del teorema della media e del teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree 
e di volumi di solidi di rotazione. Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale.  

Equazioni differenziali ordinarie. Generalità: equazione avente una funzione come incognita; 
ordine; forma normale; soluzione generale, particolare e singolare; problema di Chauchy. 
Risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine elementari. Risoluzione di semplici 
equazioni differenziali del secondo ordine. 

 

 

                                                                                                                       Il Docente 

        Prof.ssa Giuseppa Bonanno 
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Relazione di  FISICA  

� OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

¾ CONOSCENZE 
 Nel complesso la classe ha maturato una buona conoscenza degli argomenti trattati nel 
programma con riferimento ai principali aspetti dell’Elettrostatica e del Magnetismo 
nonostante si evidenzi qualche caso di allievi con un livello di conoscenze meno adeguato. 
Occorre, tuttavia, sottolineare come la presentazione di diversi temi affrontati e il fatto di 
essere un nuovo docente per la classe, abbiano prodotto, soprattutto all’inizio, delle 
difficoltà anche per la mancanza di strumenti di calcolo adeguati e come la trasposizione in 
forma di esercizio delle leggi studiate abbia determinato, in alcuni allievi, insicurezze e 
maggiori fragilità soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico.  
 

¾ COMPETENZE 
Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti 
sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad 
una corretta esplicazione delle leggi studiate mediante un linguaggio specifico appropriato; 
la maggior parte degli alunni è riuscita ad impossessarsi della corretta terminologia. Circa 
la metà della classe ha raggiunto un buon livello di competenza nel riportare le proprie 
conoscenze ed ha imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi delle leggi 
fisiche studiate riuscendo, con ciò, a cogliere il nesso tra i modelli proposti e le situazioni 
reali che tali leggi si prefiggono di descrivere; alcuni allievi hanno raggiunto un livello di 
competenze discreto e qualcuno un livello sufficiente.  
 

¾ CAPACITÀ 
La maggior parte della classe ha raggiunto, nel complesso, una buona autonomia nella 
gestione delle proprie conoscenze relative alla disciplina migliorando la propria capacità di 
astrazione e utilizzando in modo sempre più appropriato il linguaggio specifico della 
Fisica. Alcuni allievi, invece, hanno evidenziato difficoltà nell’interiorizzare gli argomenti 
affrontati e  hanno conseguito risultati solo soddisfacenti.  
 

� METODOLOGIA  
Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, gli insegnamenti di 
Matematica e Fisica dovranno aver fornito agli allevi gli strumenti necessari al fine di 
affrontare criticamente problemi di varia natura tecnico-scientifica mettendoli in condizione 
di scegliere autonomamente le strategie di approccio per la loro soluzione. Inoltre, le 
tecniche proprie delle discipline, dovranno aver permesso di terminare il processo di 
affinamento delle capacità logiche e di analisi cominciato nel biennio perfezionando 
l’abitudine al rigore nell’esposizione di conoscenze e nell’archiviazione dei dati.  
Durante tutto l’anno scolastico, a causa, come ormai noto, dell’emergenza Covid, la 
didattica a distanza  integrata, grazie anche alla grande collaborazione e disponibilità degli 
studenti,  ha spesso sostituito o si è alternata alla didattica in presenza senza perdere il ritmo 
di lavoro e l’impegno. Per questi motivi il programma è stato sostanzialmente affrontato 
nella sua interezza talvolta però non approfondendo alcuni argomenti. 



53 
 

METODI ● Lezione frontale ● Lezione dialogata ● Lezione a distanza ● Attività 
laboratoriale ● Esercizi ● Risoluzione di problemi  
La lezione frontale, momento fondamentale ed insostituibile nel processo di insegnamento- 
apprendimento, è stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento 
applicativo favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di 
consentire una rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare 
l’interiorizzazione delle leggi studiate.  
 
In alcune occasioni si è ricorsi ad esperienze guidate di laboratorio mediante le quali 
procedere alla misura di grandezze o alla verifica di leggi e fenomeni fisici studiati.  
 
 

� VERIFICHE  Orali e valutazione di relazioni di laboratorio 
 

� Riguardo l’assegnazione dell’elaborato, di comune accordo con l’insegnante di Matematica, 
piuttosto che un tema unico, si è cercato di privilegiare la scelta di temi fortemente 
personalizzati per gli alunni in base alla loro inclinazione, ai loro approfondimenti su 
argomenti che li hanno appassionati maggiormente.   
 

� STRUMENTI DIDATTICI 
 - Libro di testo: LE RISPOSTE DELLA FISICA [Voll. 4 e 5] CAFORIO A. – FERILLI A.   
(C. E. Le Monnier Scuola) 
  

� CONTENUTI SVOLTI 
 
Elettrostatica 
 - Carica elettrica, elettroscopio ed elettroforo di Volta  
– Metodi di elettrizzazione: per strofinamento, per contatto, per induzione elettrostatica 
 - Conduttori ed isolanti [Attività laboratoriale]. 
 - La legge di Coulomb: unità di misura della carica elettrica - Costante dielettrica 
 - Definizione di campo elettrico e sua rappresentazione  
- Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss 
 - La circuitazione del campo elettrico e la  conservatività del campo elettrostatico 
 - Energia potenziale e potenziale elettrico: superfici equipotenziali 
 -Il potenziale associato al campo elettrico generato da una carica puntiforme e quello    

associato al campo elettrico uniforme tra le armature di un condensatore 
- La capacità di un conduttore e di un condensatore. Condensatori in serie e parallelo 
- L’energia immagazzinata in un condensatore carico  
 
Circuiti in corrente continua 
- Corrente elettrica nei conduttori 
- La definizione di intensità di corrente  
- Le leggi di Ohm [Attività laboratoriale] 
- Circuiti elettrici in corrente continua 
- Collegamento di resistori: resistori in serie e in parallelo 
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- Forza elettromotrice di un generatore. Generatori reali ed ideali  
- Potenza ed energia della corrente: l’effetto Joule  
-Il lavoro di estrazione degli elettroni da un metallo: gli effetti termoionico e   fotoelettrico 
- I Principi di Kirchhoff. Risoluzione di circuiti elettrici mediante i principi di Kirchhoff: 
- Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. Amperometro e voltmetro. 
 
 Magnetismo  
- Introduzione ai fenomeni magnetici  
- Gli ’esperimenti di Oërsted, Faraday e Ampere  
- La definizione di campo magnetico  
- Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart 
- Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente e da un solenoide 

percorso da corrente 
- Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il magnetismo 
- La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere per il magnetismo 
-Il magnetismo nella materia e classificazione dei materiali magnetici 
- La forza di un campo magnetico su una carica elettrica in movimento 
  
L’induzione elettromagnetica  
-  Le correnti indotte e la legge di Faraday-Neumann-Lenz per l’induzione elettromagnetica 
- L’autoinduzione: l’induttanza di un circuito. Il circuito RL 
- Energia immagazzinata in una induttanza 
 -Cenni sui circuiti in corrente alternata. I trasformatori 
 
Le onde elettromagnetiche  e le equazioni di Maxwell 
- La generalizzazione della legge di Ampere  
- Il termine mancante: la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell 
- Le onde elettromagnetiche e le loro caratteristiche. Caratteristiche dei campi E e B 
- Intensità di un’onda elettromagnetica  
- Lo spettro della radiazione elettromagnetica  
 
La relatività di Einstein (cinematica nella relatività ristretta) 
- Relatività: principio di relatività galileiano, equazioni delle trasformazioni galileiane. 
- Legge di composizione classica delle velocità, incompatibilità tra meccanica classica ed 

elettromagnetismo. 
- Vento d’etere, esperimento di Michelson e Morley.  
- I postulati della relatività ristretta. Fattore e trasformazioni di  Lorentz 

 
La fisica quantistica 

- La radiazione del corpo nero e i quanti di Planck 
- I quanti di luce e l’effetto fotoelettrico 

 
La fisica dello stato solido 

- Le molecole e i solidi cristallini 
- Il drogaggio dei semiconduttori e la giunzione p-n. 
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              Il nucleo e la radioattività 

- La struttura del nucleo atomico. 
- La radioattività naturale e il decadimento radioattivo 
- Gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti 

 
Astrofisica e cosmologia 

- Il sole, le stelle e le galassie. I buchi neri. 
 

              
                                                                                                                  IL DOCENTE 

                                                                                                          Prof. Andrea Mario Sindoni 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

 
Gli alunni di questa classe, composta da 14 elementi provenienti da Spadafora e dai paesi vicini, 
hanno partecipato alle attività scolastiche mostrando quasi sempre interesse e un comportamento 
vivace che ha creato occasioni di scambio culturale alternato a momenti in cui la partecipazione al 
dialogo educativo è stata poco costruttiva.  
Rispetto agli obiettivi stabiliti all’inizio dell’anno scolastico la risposta degli alunni è stata positiva 
ma diversificata sia per l’attitudine all’approfondimento e alla cura dell’esposizione, sia per la 
rielaborazione personale; infatti, alcuni studenti non hanno dimostrato impegno ed interesse 
adeguati, partecipando e studiando con discontinuità e presentando quindi alcune incertezze nella 
preparazione, altri hanno ottenuto ottimi risultati.  
Anche quest’anno l’emergenza Covid-19 ci ha costretto a sospendere per un periodo abbastanza 
lungo l’attività didattica in presenza sostituendola e alternandola con DaD su piattaforme Weschool 
e Meet, e ciò ha comportato un cambiamento al quale i ragazzi hanno reagito quasi tutti ritrovando 
un ritmo scolastico puntuale e partecipe. La metodologia adottata si è basata su strategie idonee a 
favorire interesse ed attenzione.  
Dal punto di vista didattico la programmazione è stata rimodulata snellendo gli argomenti, il 
programma è stato seguito con discreto interesse soprattutto per ciò che ha riguardato lo studio della 
chimica organica; lo studio della biochimica è stato realizzato anche con l'ausilio di appunti, 
affrontando alcuni dei metabolismi soprattutto in forma discorsiva, mentre lo studio della tettonica 
delle placche, già svolto nello scorso anno scolastico, è stato ripreso per sommi capi in vista degli 
esami di Stato.  
Gli obiettivi generali: autonomia nell’organizzazione dello studio, uso di lessico specifico delle 
discipline scientifiche, mettere in relazione le conoscenze con le conclusioni, utilizzare 
un’espressione chiara, logica e lineare, dimostrare competenze logico-deduttive e capacità di sintesi, 
sono stati raggiunti da quasi tutti gli allievi. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento raggiunti sono stati: saper distinguere gli idrocarburi saturi 
e insaturi, alifatici e aromatici; riconoscere gli isomeri di catena, di posizione, di gruppo funzionale; 
saper scrivere le formule degli idrocarburi e saperne attribuire i nomi IUPAC; saper identificare i 
composti organici in base ai gruppi funzionali presenti; saper spiegare le vie metaboliche. Il 
percorso trasversale dell’educazione civica ha riguardato il petrolio e le fonti energetiche 
alternative, l’educazione alla salute. 
I criteri di valutazione per il controllo in itinere dei processi di apprendimento e finalizzati al 
miglioramento del profitto, hanno tenuto conto non soltanto dell’impegno, dell’interesse e dei 
progressi rispetto ai livelli di partenza, ma anche della puntualità nella consegna dei lavori assegnati 
sia in modalità asincrona ( esercizi, elaborati) che sincrona, della partecipazione rispetto alle attività 
proposte e della capacità di esprimersi in modo chiaro, logico e lineare.  
Le verifiche si sono svolte prevalentemente attraverso prove orali.  

                                                                                                               L’insegnante 

                                                                                                       Prof.ssa Rosanna Adamo 
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MATERIA: SCIENZE 
NATURALI  

classe quinta A 

DOCENTE: Rosanna Adamo 

TESTI ADOTTATI 

 

De Franceschi, Passeri: 

La realtà e i modelli della chimica – quinto anno (Pearson 
LINX) 

 

Colonna, Varaldo: 

Chimica organica, Biochimica,Biotecnologie,Scienze della 
Terra – (Pearson LINX) 

 

Lupia Palmieri, Parotto: 

Il globo terrestre e la sua evoluzione – Edizione blu (Zanichelli) 

 

 

LA REALTÀ E I MODELLI 
DELLA CHIMICA 

 

Capitolo 1: Gli idrocarburi 

x La chimica organica 
x Il carbonio 
x La rappresentazione delle molecole organiche 
x Gli idrocarburi 
x Gli alcani: reazioni teoriche 
x Gli alcheni: reazioni teoriche di idrogenazione e 

alogenazione 
x Gli alchini: reazioni teoriche di idrogenazione 
x Gli idrocarburi aromatici: nomenclatura e proprietà fisiche 

Capitolo 2: I gruppi funzionali 

x La chimica organica e i gruppi funzionali: definizione e 
funzioni 

x Gli alcoli 
x I fenoli: definizione 
x Le aldeidi e i chetoni 
x Gli acidi carbossilici 

Capitolo 3: Le molecole della vita 
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x Le biomolecole 
x I carboidrati 
x I lipidi 
x Le proteine 
x Gli acidi nucleici 
x I polimeri: classificazione 

CHIMICA ORGANICA 

 

 

Capitolo 4: Il metabolismo 

x Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 
x Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi e ciclo di Krebs 

con reazioni teoriche 
x Il metabolismo dei lipidi 
x Il metabolismo degli amminoacidi: appunti da altro testo 
x Il metabolismo terminale: appunti da altro testo 

percorso trasversale di educazione civica:  

x il petrolio e le fonti rinnovabili 

 

IL GLOBO TERRESTRE E 
LA SUA EVOLUZIONE 

 

 

Capitolo 5: La tettonica delle placche: argomento svolto nello 
scorso anno scolastico e ripreso a grandi linee per gli esami 

x La tettonica delle placche 
x La verifica del modello 
x Moti convettivi e punti caldi 
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RELAZIONE FINALE di STORIA DELL’ARTE 

 

La classe, formata da 14 studenti attenti e affiatati, ha raggiunto rapidamente un discreto livello di 
interazione con il docente, manifestando interesse per il percorso di Storia dell’Arte. In tal senso, gli 
allievi hanno accresciuto gradualmente la loro padronanza del linguaggio specifico della materia, 
migliorando la resa espressiva.  

In riferimento alla comprensione dei movimenti culturali e dell’apporto dei singoli artisti, i livelli 
orientativi raggiunti sono più che positivi, brillanti per alcuni elementi maggiormente costanti, 
buoni per altri. Facendo anche ricorso al libro di testo e offrendo materiale di approfondimento, si 
sono forniti gli strumenti utili al progressivo miglioramento della capacità di riflessione autonoma e 
critica.  

Come modalità di verifica si è privilegiata l’interrogazione orale, intesa come momento dialogico e 
di approfondimento con la classe, e come occasione di originale apporto e confronto sui temi 
trattati. Nella stessa ottica, sono stati valorizzati anche gli interventi attivi, la lezione seminariale 
partecipata, la presentazione, da parte degli allievi, di temi di approfondimento anche 
interdisciplinari. Complessivamente, il lavoro è risultato umanamente gratificante in quanto gli 
allievi, conosciuti per la prima volta quest’anno, hanno avuto la possibilità di rapportarsi in modo 
ampio e diversificato al percorso artistico (da fine ‘800 a inizio ‘900), con impegno, costanza e 
serietà. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI CONSEGUITI 

Le principali competenze acquisite da quasi tutti gli studenti, al termine del percorso liceale, sono: 
essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e 
saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatta propria una terminologia e una sintassi 
descrittiva appropriata; acquisire  confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di 
riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di 
indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; essere in grado sia di collocare un’opera 
d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i 
significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, quasi tutta la classe ha maturato una 
chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il 
significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo 
consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come 
testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità.  

 

STRUMENTI:  

Libri di testo, appunti e power point elaborati e forniti dal docente, DVD, LIM, Internet, visione di 
filmati, documentari RAI etc. 
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METODOLOGIA 

Si è proceduto attraverso la lezione frontale, analisi guidata del testo e con dibattito stimolato dai 
temi trattati. Uso della Lavagna interattiva multimediale (visualizzazione di opere, filmati, interviste 
e opere cinematografiche legati alla materia) e del personal computer (Emergenza COVID19 – 
DCPM 08/03/2020), videolezioni on line su piattaforma Weschool e Classroom).  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche orali sono state effettuate mediante colloquio alla cattedra prima e in aula virtuale 
dopo, di solito a gruppi di due (almeno due per quadrimestre) e domande a random; da esso 
scaturiva la valutazione per lo studio della storia dell’arte. Un voto numerico veniva assegnato in 
base al grado di preparazione e, naturalmente, tenendo conto anche di altri fattori come la 
puntualità, l’impegno, la costanza, la progressione e soprattutto la serietà. 

INOLTRE: Il rapporto docente – studente – famiglia e stato sempre aperto e cordiale. 

 

                                                                                                                        Il Docente 

                                                                                                                      Prof. Antonino Di Stefano 
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MATERIA: Disegno e Storia dell’arte DOCENTE: Antonino Di Stefano 

TESTI ADOTTATI 

x DISEGNARE CON METODO - Angelino - Begni - Cavagna - Rovere -     
Volume unico – Ed. Mondadori 

x L’ARTE DI VEDERE - Mezzasalma - Parente - Tonetti – Vitali; Edizione 
Blu; Editore B. Mondadori; Volume 4. 

x L’ARTE DI VEDERE - Gatti - Mezzasalma - Parente – Tonetti; Edizione 
Blu; Editore B. Mondatori; Vol. 5 

 

 

 

CONTENUTI 

BLOCCHI TEMATICI STORIA DELL’ARTE 

Impressionismo 

 

Contenuti:  

x Contesto storico culturale. 
x EDOUARD MANET: Biografia ed opere - La Barca di Dante - Lola di 

Valenza - Colazione sull’erba – Olympia - Il bar delle Folies Bergère. 
x CLAUDE MONET: Biografia ed opere - La colazione sull’erba - La gazza 

- La passeggiata - Ville a Bordighera - Impression soleil levant - La 
serie della Cattedrale di Rouen - I covoni - La Grenouillère - Le ninfee 
- Lo stagno delle ninfee, Armonia verde. 

x EDGAR DEGAS: Biografia ed opere - Nudo di donna seduta di fronte - 
Studio di nodo per un nastro - La lezione di danza - L’assenzio - 
Quattro ballerine in blu. 

x AUGUST RENOIR: Biografia ed opere - Ritratto di giovinetta, con le 
mani conserte - La Grenouillère - Bal au moulin de la Galette - 
Colazione dei canottieri - Le Bagnanti 
 

CONTENUTI 

BLOCCHI TEMATICI DISEGNO GEOMETRICO E ARCHITETTONICO 

Disegno 

 
x La parte teorica è stata verificata ed integrata con esercitazioni ed applicazioni 

di sistemi piani e spaziali e con esercitazioni di restituzione grafica, fedele 
all’originale, di particolari architettonici. 
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Postimpressionismo 

 

Contenuti:  

x Contesto storico culturale  
x NEOIMPRESSIONISMO - GEORGES SEURAT: biografia ed opere - Un 

bagno ad Asnières - Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-
Jatte - Le Chahut  

x PAUL CEZANNE: biografia ed opere - La casa dell’impiccato a Auvers-
sur-Oise - Tavolo da cucina - Donna con caffettiera - Le grandi 
bagnanti (versione di Marion) - Le grandi bagnanti (versione di 
Londra) - La montagna di Saint-Victoire 

x SINTETISMO - PAUL GAUGUIN: biografia ed opere – La danza delle 
quattro bretone - La visione dopo il sermone - Il Cristo giallo - La 
orana Maria - Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo 

x LE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO FRANCESE - VINCENT VAN GOGH: 
biografia ed opere - I mangiatori di patate - Autoritratti - Ritratto di 
père Tanguy - Vaso con girasoli - Caffè di notte - Notte stellata - La 
chiesa di Auvers-sur-Oise - Campo di grano con corvi 
 

 

 

La Belle Époque 

Art Nouveau 

 

Contenuti: 

x Contesto storico culturale 
x PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU - WILLIAM MORRIS 
x BELGIO - VICTOR HORTA: Casa Tassel 
x FRANCIA - HECTOR GUIMARD: Castel Berenger 
x GRAN BRETAGNA - CHARLES RENNIE MACHINTOSH: Glasgow 

Style 
x SPAGNA: IL MODERNISMO CATALANO 
x ANTONI GAUDÌ: biografia ed opere - Villa Quijano - Casa Vicenz -

Parco Guell - Casa Batllò - Casa Milà - Sagrada Familia 
x ITALIA - STILE LIBERTY 
x LA SECESSIONE VIENNESE - PALAZZO DELLA SECESSIONE 
x GUSTAV KLIMT: biografia ed opere - Giuditta - Fregio di Beethoven - 

Fregio musivo di Palazzo Stoclet - Le tre età della donna - Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer - Il Bacio - Danae - Giuditta II – La Culla 
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Espressionismo 

 

Contenuti:  

x Il concetto di avanguardia nel novecento 
x Contesto storico culturale 
x LE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO - EDVARD MUNCH: biografia 

ed opere - Bambina malata - Pubertà - Sera nel Corso Karl Johann - L’urlo 
x ESPRESSIONISMO TEDESCO - DIE BRUCKE: caratteri generali 
x ERNEST LUDWIG KIRCHNER: biografia ed opere – Marcella – Scene di 

strada berlinese – Autoritratto come soldato. 
x ESPRESSIONISMO FRANCESE – I FAUVES: caratteri generali 
x HENRI MATISSE: biografia ed opere – Lusso, calma e voluttà – La donna 

col cappello – La gioia di vivere – La stanza rossa – La danza – La Musica – 
Libro d’artista: Jazz 
  

 

Cubismo 

 

Contenuti:  

x Caratteri generali 
x Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico 
x PABLO PICASSO: biografia ed opere - Ritratto della Madre - Poveri in riva 

al mare - I saltimbanchi - Les demoiselles d’Avignon - Case in collina a 
Horta de Ebro - Ritratto di Ambroise Vollard - Bottiglia di Bass, clarinetto, 
chitarra, violino, giornale, asso di fiori - Natura morta con sedia impagliata - 
Due donne che corrono sulla spiaggia – Guernica 

x GEORGES BRAQUE: Case all’Estaque - Il portoghese - Le quotidien, 
violino e pipa - Aria di Bach  
 

 

CONTENUTI 

BLOCCHI TEMATICI EDUCAZIONE VIVICA 

Beni culturali e ambientali 

Contenuti:  

x Categoria dei Beni culturali. 
x Legislazione dei beni culturali dal XV al XXI secolo 
x UNESCO 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 La classe è composta da 14 allievi, 9 ragazzi e 5 ragazze che seguo dallo scorso anno, sin da subito 
tutti si sono distinti per impegno e partecipazione, seppur con livelli di abilità differenti tra loro.  

Ho appurato un comportamento positivo e collaborativo, una sufficiente preparazione pregressa, e 
in alcuni di loro apprezzabile motivazione allo studio.  

Nei periodi di Didattica a Distanza gran parte degli alunni non ha fatto altro che confermare o 
migliorare l’andamento didattico disciplinare sempre portato avanti.  Una buona parte di loro si è 
distinta particolarmente per iniziativa ed interesse mentre qualcuno talvolta ha peccato di puntualità 
e partecipazione.  

Durante l’intero anno scolastico hanno incrementato la coordinazione generale e specifica, la 
percezione spazio e tempo e una progettazione motoria più consapevole. Il clima relazionale è 
sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto delle regole, hanno inoltre acquisito un 
metodo di lavoro appropriato e mirato, riuscendo a gestire alcuni momenti della lezione in modo 
autonomo e proficuo. Hanno assimilato i valori sportivi basati sull’onestà, rispetto delle regole, dei 
compagni e degli avversari e non da meno dell’ambiente che ci circonda.   

In generale la classe si è sempre distinta per la buona condotta, la maturità, il rispetto e la dedizione 
allo studio proprio di tutti i componenti del gruppo.  

MEZZI E STRUMENTI: Cortile scolastico, piccoli e grandi attrezzi in dotazione e personali, 
bussole, cronometro, Lim, Pc, Tablet, Smartphone, web-cam, microfoni.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: In coerenza con la natura e le finalità della disciplina, seguendo le 
linee guida ministeriali e rimodulazioni dovute al COVID – 19, la programmazione delle attività 
didattiche è stata organizzata in 4 Moduli che sono stati quasi del tutto completati, raggiungendo nel 
complesso dei buoni risultati. 
 

1. Percezione del sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive. 

2. Lo sport le regole e il fair play 
3. Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 
4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

 
Inoltre il programma è stato integrato con gli argomenti di Ed. Civica che si sono perfettamente 
intersecati con la programmazione disciplinare.  

 

Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo delle 
competenze; pertanto, si può certificare che sono stati raggiunti in modo efficace, dalla maggior 
parte degli studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, i seguenti obiettivi:  
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1. l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, 
padronanza e rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 
espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile;  

2. il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita;  

3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso 
l’affinamento della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni 
neuromuscolari; 

4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle 
attitudini e propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno 
della scuola (lavoro, tempo libero, salute);  

5. la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e 
degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie.  

 

METODOLOGIE: Le attività sono state graduate in rapporto all’età e alla situazione iniziale dei 
ragazzi, e sono state esplicate con le seguenti modalità: 

x Attività svolte nel cortile scolastico e nella palestra della sede centrale 
x Test sulle abilità di base, autovalutazioni, dibattiti, spiegazioni e dimostrazioni; 
x Metodo globale e analitico a seconda delle esigenze del momento; 
x Progettazione e realizzazione di circuiti/percorsi, attività di arbitraggio per gli alunni 

impossibilitati a svolgere la lezione pratica 
x Spiegazione e dimostrazione delle attività; 
x Aumento progressivo delle difficoltà con creazione di situazioni sempre più complesse 

affrontate prima in forma globale e poi più analitica; 
x Ricerca delle soluzioni motorie più vantaggiose per ottenere i migliori risultati con il 

minimo dispendio di energia. 
x Videolezioni teoriche e pratiche su piattaforme appositamente predisposte, quali Cisko e We 

school.  
x Video Clip tramite l’uso di app e Smartphone.  

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche sono state sistematiche e mirate al controllo del processo di apprendimento. 

Sono state effettuate attraverso test motori e osservazioni sistematiche per ciò che concerne la parte 
pratica e attraverso verifiche scritte e orali per la teoria, anche in modalità LIVE o in instant test.   

La valutazione considera il grado iniziale delle conoscenze degli alunni e il livello di maturazione 
finale; Comprende non soltanto il livello raggiunto nelle abilità motorie ma anche la partecipazione, 
l’impegno e l’interesse dell’allievo, a maggior ragione profuso in questi ultimi difficili mesi.  
 

                                                                                                                         Il docente 
                                                                                                                  Prof.ssa Elide Saya 



66 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Modulo n° Contenuti 

1: Percezione del sé 
e completamento 

dello sviluppo 
funzionale delle 

capacità motorie ed 
espressive. 

Rilevazioni antropometriche e test d’ingresso per la valutazione funzionale 
generale. 

Potenziamento fisiologico 

Potenziamento Capacità Coordinative 

Potenziamento Capacità condizionali. 

Esercitazioni mobilità articolare 

Test abilità motorie e capacità condizionali 

2: Lo sport, le 
regole e il fair play. 

 

Esercitazioni pratiche Sport di Squadra in piccoli gruppi mantenendo tutte le 
norme di sicurezza anti covid: Pallavolo, Calcetto, Basket, sport minori 
(gioco, regole di gioco e arbitrali, tecnica e tattica)  

Sport Individuali  (Atletica, Tennis Tavolo ecc…)  

3: Salute Benessere, 
prevenzione e 

sicurezza. 

Teoria: 
- Apparato Locomotore 
- Sistema Cardiocircolatorio 
- Apparato Respiratorio 
- Schemi di base e Capacità Motorie 
- Apprendimento Motorio  
- I benefici dell’attività Motoria 
- Dismorfismi e Paramorfismi 
- Il Doping  
- BLSD, Prevenzione ed Infortuni  
- Lo sport ieri e oggi  
- Principali regole, tecnica e tattica principali sport di squadra e 

individuali.  
- Alimentazione, Metabolismo e Fabbisogno Energetico 

 
4: Relazione con 

l’ambiente naturale 
e tecnologico 

I rischi di un errato utilizzo della tecnologia 

Orienteering simulazione 

 
Ed. Civica: Le dipendenze e Il Doping nella storia ed oggi.  
 
 
      
 

                                                                                                                           
Il docente 
                                                                                                                 
Prof.ssa Elide Saya 
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TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 
 
 
O.M. ESAMI DI STATO-ALLEGATO A 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
Media dei voti Fasce di credito ai 

sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe 
successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
Media dei voti Fasce di 

credito classe 
quinta M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
 
 
Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di 
credito classe 
terza 

Fasce di 
credito classe 
quarta M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 

 
 
I criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato nella tabella sono di seguito 
specificati.  
a) Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo 
studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti:  
1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  
2. assiduità della frequenza scolastica ( per questo parametro si tiene conto dell’ indicatore della 
frequenza della griglia per l’attribuzione del voto di condotta; l’alunno deve avere in tale 
indicatore non meno di Otto);  
3. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo;  
4. partecipazione attiva e responsabile in orario extracurriculare alle attività integrative e ai 
progetti proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF; 
5. conseguimento durante l’anno scolastico di patente europea informatica e certificazioni 
linguistiche che attestino il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore;  
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6. partecipazione a concorsi e gare di eccellenza con conseguimento di attestazione di vincita e/o 
di merito documentati;  
7. credito formativo.  
b) In caso di sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe, nel successivo 
scrutinio finale - fermo restando quanto espresso nel punto a)- potrà attribuire il punteggio 
massimo della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una valutazione pienamente 
sufficiente in tutte le prove di recupero; altrimenti attribuirà il punteggio minimo della banda di 
oscillazione. 
c) Per gli alunni ammessi all’Esame di Stato con ‘voto di Consiglio’, il Consiglio di Classe si riserva di 
attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione.  
 
Attribuzione del credito formativo  
In genere le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e alla 
crescita umana, civile e culturale sulla base della documentazione che attesti le esperienze fatte, i 
contenuti e gli obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, istituzioni). 
Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati 
riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alle discipline di indirizzo, alla 
crescita umana, civile e culturale, al volontariato, alla solidarietà, allo sport; le attività devono 
essere attestate attraverso un certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno per almeno 
sei mesi consecutivi; i soggiorni all'estero devono avere la certificazione di frequenza del livello 
corrispondente o superiore all'anno scolastico frequentato.  
Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone ma solo gli attestati 
rilasciati da associazioni culturali, scuole ed enti.  
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola al di sotto delle 8 ore non 
dà luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della 
scuola di appartenenza che concorrono alla definizione del credito scolastico. 
Riferimenti-normativi: 
- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2;  
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art.1 
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Griglie di valutazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 
IV

EL
L

O
 

CONOSCENZE 
Æsapere 

 
Apprendere dati, 
contenuti, fatti 
particolari e 

generali, metodi e 
processi, modelli, 

strutture, 
classificazioni, 

analogie 

 
 
 

ABILITÀ’ (espressive ed operative) 
Æsaper fare 

 
Capire le conoscenze acquisite, saperle 

esporre e utilizzare per risolvere compiti in 
ambiti noti. 

COMPETENZA Æ saper essere 
 

Rielaborare criticamente e in modo significativo 
conoscenze e utilizzare abilità per risolvere un 

compito in contesti nuovi e/o trasversali sapendo: 
 analizzare il compito per individuarne dati e 

obiettivi; 
 sintetizzare e organizzare per analogie gli 

aspetti cognitivi conosciuti ritenuti utili; 
          valutare la strategia risolutiva ottimale. 

Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 
 
 
 
1-3 

Non possiede 
nessuna 
conoscenza o 
possiede 
conoscenze 
gravemente 
lacunose. 

Non ha compreso il 
significato di una 
richiesta e/o di un 
testo. Mostra una 
comprensione 
marginale e notevoli 
difficoltà espressive. 

 

 
Non sa applicare 
nessuna procedura o 
la applica in modo  
errato. 

 
 
Nessuna o 
estremamente 
scadente. 

 
 
Nessuna o 
estremamente 
scadente. 

 
 
 
Nessuna 

 
 

4 

 

 
Possiede 
conoscenze 
frammentarie. 

Afferra in modo 
approssimativo il senso 
della richiesta e/o di un 
testo. Si esprime in 
modo stentato e 
frammentario. 

 
 
Commette gravi 
errori procedurali. 

 

 
Stenta 
nell’effettuare 
analisi. 

 

 
Ha marcate 
difficoltà di 
sintesi. 

 
Effettua 
valutazioni 
in modo 
inadeguato. 

 
 

5 

 
Possiede 
conoscenze 
superficiali. 

Coglie parzialmente il 
significato di una 
richiesta e/o di un 
testo. Si esprime in 
modo impreciso. 

Applica le 
conoscenze in 
modo parziale e/o 
con errori. 

 

 
Effettua analisi 
parziali. 

 

 
Esegue sintesi 
superficiali. 

Effettua qualche 
valutazione in 
modo 
frammentario. 

 
 
 

6 

 
 
 
Ha conoscenze 
essenziali. 

Coglie il significato 
essenziale della 
richiesta e/o di un 
testo. Si esprime con 
un linguaggio semplice e 
in linea di massima 
accettabile. 

 
Applica le 
conoscenze in 
modo accettabile 
senza commettere 
gravi errori. 

 
 
 
Effettua analisi 
essenziali. 

 
 
Esegue sintesi 
sostanzialmente 
coerenti. 

 
 
 
Valuta in modo 
superficiale. 

 
 
 
7-8 

 
 
 
Ha conoscenze 
chiare e complete. 

Coglie il significato 
completo della 
richiesta e/o di un 
testo. Si esprime con 
proprietà di linguaggio e 
specifica 
terminologia. 

 
Applica le 
conoscenze in 
modo completo e 
sostanzialmente 
corretto. 

 
 
 
Effettua analisi 
chiare e complete. 

 
 
 
Esegue sintesi 
chiare e coerenti. 

 
 
 
Valuta in modo 
adeguato. 

 
 
 
9-10 

 
Ha conoscenze 
complete, 
articolate ed 
eventualmente 
anche approfondite 
e personalizzate. 

Coglie il significato 
completo della 
richiesta e/o di un 
testo.  Trae 
conclusioni personali e 
si esprime con un 
linguaggio appropriato, 
fluido e ricco. 

 
Applica le 
conoscenze in 
modo completo, 
corretto ed 
eventualmente 
originale. 

 

 
Effettua analisi 
complete, 
articolate ed 
eventualmente 
approfondite. 

 

 
Esegue sintesi 
coerenti, 
complete ed 
eventualmente 
significative. 

 
 
Valuta in modo 
critico ed 
eventualmente 
originale. 
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                                                  GRIGLIA DI  EDUCAZIONE CIVICA  
 
 Livelli raggiunti 
 Non rilevati 

per assenza 
Non 
adeguati 

Adeguat
i 

Interme
di 

Avanz
ati 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Essere consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del 
lavoro. 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Partecipare in modo attivo e consapevole al dibattito 
culturale. 

 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Saper cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e saper formulare risposte personali 
argomentate. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 
 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 
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DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

VOTO DI  CONDOTTA 

 

FREQUENZA 

 

1. Assenze /Ingressi a 
2a ora e uscite 
anticipate 

 

 <  5% (incluso) di ore di lezione Punteggio 10 

 5,1% - 10%  (incluso) di ore di lezione Punteggio  9 

 10,1% - 15%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  8 

 15,1% - 20%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  7 

 20,1% - 25%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  6 

 

 

> 25% (escluso) di ore di lezione 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7) 

 
N. B. Nel computo delle assenze possono essere sottratte quelle dovute a 
gravi e documentati motivi, qualora il Consiglio di classe lo ritenga 
opportuno. 

 

ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 

 

2. Nell’ambiente 
scolastico 

x Rispetto degli oggetti e delle strutture della scuola. 
x Rispetto del Dirigente, del corpo docente e del personale ATA. 
x Rispetto e solidarietà verso i compagni. 
x Rispetto degli orari e dei tempi scolastici. 

 Ineccepibile Punteggio 10 

 Sempre adeguato Punteggio  9 

 Generalmente adeguato Punteggio  8 

 Non sempre adeguato Punteggio  7 
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 Non adeguato Punteggio  6 

  

3. In relazione alla 
vita scolastica  

x Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni. 
x Impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 
x Partecipazione fattiva alle attività proposte dalla scuola 

  PUNTEGGIO 

 Ineccepibili 10 

 Sempre adeguati 9 

 Generalmente adeguati 8 

 Non sempre adeguati 7 

 Non adeguato 6 

  

x Il voto di condotta viene ottenuto come media aritmetica semplice tra i punteggi  associati ai tre  
indicatori specificati. 

x L’arrotondamento viene deciso, caso per caso, e debitamente motivato dal Consiglio di Classe 
x Il punteggio massimo nelle voci 2 e 3 richiede la presenza di tutti  i  descrittori. 

Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell’alunno la correttezza del comportamento, la 
partecipazione alla vita scolastica e la serietà dell’impegno 

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati senza perdere mai la sua valenza educativa.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 
Punteggio totale della prova 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

                                 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Percorsi  per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

3. Fascicoli personali degli alunni e relativo Credito scolastico 

4. Argomenti dell’elaborato per i colloqui dell’Esame di Stato 

5. Verbali del Consiglio di classe 
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                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        Prof.ssa Giovanna DE FRANCESCO 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 

 

MATERIA 

        

          FIRME 

  

ADAMO ROSANNA 

 
SCIENZE 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

BATTAGLIA MARIA 
CONCETTA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

BONANNO GIUSEPPA 

 
MATEMATICA 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

DI STEFANO ANTONINO 

 
STORIA DELL’ARTE 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

DI STEFANO YLENIA 

 
FILOSOFIA-STORIA 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

GITTO MARINELLA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA-LINGUA E 
LETTERATURA LATINA 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

GROSSO AGATA MARIA 
CARMELA 

 

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

SAYA ELIDE 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 

SINDONI ANDREA 

 
FISICA 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 


