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La classe è costituita da 27 alunni, 23 femmine e 4 maschi, provenienti sia da Spadafora, sia 

dai paesi del comprensorio. 
Nel corso del quinquennio la composizione della classe ha subito alcune variazioni: due 

alunne si sono trasferite, una al primo e un’altra al secondo anno; mentre si sono aggiunti due 
alunni al terzo anno, una proveniente da un altro Istituto, un altro da un indirizzo diverso dello 
stesso Liceo; un’alunna, nell’anno scolastico 2019-2020, ha studiato all’estero e si è reinserita nel 
gruppo classe all’inizio dell’attuale anno scolastico. 

I docenti del Consiglio di classe hanno lavorato sempre con spirito di coesione e di collabora-
zione, elaborando di comune accordo le opportune strategie didattiche per favorire l’apprendi-
mento, ma anche per far emergere le singole potenzialità degli alunni.  

Da parte loro, gli studenti hanno mantenuto un comportamento generalmente corretto, carat-
terizzato dal rispetto delle regole scolastiche e della netiquette, instaurando un clima di fiducia e 
di collaborazione con la dirigente, i docenti, i compagni e tutto il personale scolastico. Hanno 
dimostrato disponibilità e partecipazione al dialogo educativo, sebbene predisposizione ed inte-
ressi piuttosto diversificati nei confronti delle varie discipline li abbiano condotti a conseguire 
livelli di competenze e di profitto differenziati. 

La classe in talune discipline, anche in quelle caratterizzanti, come: Lingua e Cultura Francese 
e Lingua e Cultura Spagnola; Conversazione di lingua francese, inglese e spagnola, non sempre si 
è potuta avvalere della continuità didattica; analoga situazione per Scienze e Scienze Motorie e 
Sportive. Gli alunni, nel complesso, si sono adeguati ai cambiamenti di docente e di metodo, anche 
se alcuni ne hanno risentito nel loro percorso di apprendimento. 

Un ulteriore fattore di instabilità è stato l’attuazione della Didattica Digitale Integrata, deter-
minata dal sopraggiungere dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 la quale, se ha consentito 
la continuità educativa e didattica, tuttavia ha inevitabilmente condizionato i normali ritmi di la-
voro della classe. L’adozione delle opportune strategie didattiche e la disponibilità al dialogo da 
parte di tutti i docenti, hanno consentito non solo il recupero delle carenze e la valorizzazione delle 
eccellenze, ma, anche in questo momento di tragica emergenza sanitaria e sociale, di contrastare 
il disorientamento degli studenti di fronte alla nuova formula di interazione reciproca. 
 La classe dal punto di vista didattico si presenta divisa in tre fasce di livello: alla prima appar-
tengono alunni ben motivati che, dotati di adeguati prerequisiti, hanno sempre partecipato al dia-
logo educativo con atteggiamento critico e costruttivo, dimostrando una vivace curiosità intellet-
tuale. Questo gruppo di alunni, sfruttando tutte le opportunità di arricchimento scolastiche ed ex-
trascolastiche, lavorando in modo proficuo, ha conseguito una soddisfacente e, in alcuni casi, ot-
tima preparazione.  
 Un secondo gruppo di studenti, grazie ad un crescente impegno ed un adeguato metodo di 
lavoro, è riuscito ad inserirsi positivamente nel dialogo educativo, facendo registrare progressi 
costanti, con risultati nel complesso discreti.  
 Un terzo gruppo di alunni, numericamente circoscritto, si è caratterizzato per un ritmo di la-
voro non sempre costante e adeguato. Tuttavia, opportunamente sollecitato e supportato con ade-
guati percorsi didattici, ha fatto registrare progressi, conseguendo risultati globalmente più che 
sufficienti.  
 Nel complesso la classe, con le innegabili differenziazioni tra gli alunni, ha raggiunto le com-
petenze trasversali, gli obiettivi cognitivi e formativi programmati dal Consiglio di classe.  

Gli alunni conoscono i contenuti disciplinari e interdisciplinari, i linguaggi e le terminologie 
specifiche delle singole discipline, sanno esporre i contenuti culturali e le proprie idee in maniera 
personale. 

Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al 
profitto degli alunni, si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni dei singoli docenti. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

Docente Materia   III   IV  V 

BATTAGLIA MARIA CONCETTA RELIGIONE CATTOLICA X X X 
BONANNO CONTI MIRKO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   X 
DI STEFANO ANTONINO STORIA DELL'ARTE X X X 
FEMINÒ STEFANIA FILOSOFIA, STORIA X X X 
GROSSO AGATA MARIA  
CARMELA 

LINGUA E CULTURA INGLESE X X X 

LEONE GIUSEPPINA LINGUA E CULTURA FRANCESE   X 

MENDOLIA MARIA ROSARIA 
LINGUA E LETTERATURA  
ITALIANA 

X X X 

MONFORTE FRANCESCO CONVERSAZIONE - INGLESE   X 
ORDILE ROBERTO ANTONINO SCIENZE  X X 
RAPPAZZO GAETANA  
FRANCESCA 

MATEMATICA X X X 

RAPPAZZO GAETANA  
FRANCESCA 

FISICA X X X 

ROMAGNOLO MONICA LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  X X 
ROMEO NICOLINA CLARA CONVERSAZIONE - SPAGNOLO  X X 
VALLIN VIRGINIE SAMANTHA 
MYRIAM 

CONVERSAZIONE FRANCESE   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 2021, ha desi-
gnato i seguenti commissari: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente Materia 

BONANNO CONTI MIRKO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DI STEFANO ANTONINO STORIA DELL'ARTE 

FEMINO' STEFANIA STORIA, FILOSOFIA 

GROSSO AGATA MARIA CARMELA LINGUA E CULTURA INGLESE 

MENDOLIA MARIA ROSARIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ROMAGNOLO MONICA LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
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TESTI DI ITALIANO 

Colloquio Esami di Stato  

Classe  V  A LINGUISTICO a.s. 2020/2021 
Prof.ssa  Maria R. Mendolia 

 Giacomo Leopardi.  
I Canti. Testi: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto not-

turno di un pastore errante nell’Asia; La ginestra. Le operette morali. Testi: Dialogo della Natura e 
di un Islandese.  
 
Giovanni Verga.  

Vita dei campi. Fantasticheria; Rosso Malpelo.  I Malavoglia: I “vinti” e la fiumana del pro-
gresso; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; La conclusione del romanzo: l’addio al 
mondo pre-moderno.  
Le novelle rusticane: La roba; Libertà. Mastro – don Gesualdo: La tensione faustiana del self-
made man; La morte di mastro-don Gesualdo. 

 
Gabriele D’Annunzio.  
               Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
               Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce) 
               Le Laudi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 
Giovanni Pascoli.  
                Il fanciullino: Una poetica decadente 
                Myricae: Arano; Lavandare; X agosto; L’Assiuolo.  
                I poemetti: Italy. 
 
Italo Svevo.   
              Una vita: Le ali del gabbiano. 
              Senilità: Il ritratto dell’inetto. 
              La coscienza di Zeno: Il fumo.  

  
Luigi Pirandello. 
              Le novelle. Il treno ha fischiato. 
              Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta”.  
              Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita”. 
              Uno, nessuno e centomila: Nessun nome.  
 
Testi significativi di alcune voci della poesia del ‘900. 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria. Veglia; I fiumi; Mattina; Soldati. 
Eugenio Montale, da Ossi di seppia. I limoni; Non chiederci la parola; spesso il male di vivere 
ho incontrato.  

Passi antologici significativi di alcune voci della narrativa del ‘900: 
1. Primo Levi: da Se questo è un uomo, L’arrivo nel Lager. 
2. Leonardo Sciascia: da Il Consiglio d’Egitto, La tortura. 
3. Cesare Pavese: da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile. 
4. Pier Paolo Pasolini: da Lettere luterane, I giovani e la droga. 
5. Italo Calvino: da La nuvola di smog, La scoperta della nuvola. 

    
 
La Divina Commedia, Paradiso: canti I,III, VI, XI, XVII (vv. 37-60; 106-142), XXXIII (115-145 
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A causa dell’emergenza Covid-19 che ha segnato profondamente anche l’a.s. 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 qua-
rantena preventiva. Pertanto la programmazione tradizionale è stata integrata e arricchita e se ne rias-
sumono 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, You-
Tube, Treccani etc.). 
 
TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI: 
 

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

 
PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI: 

● Registro elettronico 
● Weschool - CLASSROOM 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 (EMERGENZA COVID-19) 
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VERIFICA E VALUTAZIONE:  

 
Il monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento è avvenuto attraverso verifiche in iti-
nere 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 ela-
borate 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 oppor-
tuno 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 Colle-
gio dei Docenti e allegate al presente documento.  
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MODULO CLIL 

 
 
Il C.d.C si è avvalso della collaborazione del prof. Di Stefano Antonino docente di Storia dell’Arte, 
con l’ausilio della prof.ssa Carrubba Brigida docente di Inglese, per lo svolgimento del modulo CLIL. 
 

Modulo DNL con metodologia CLIL 

Titolo del modulo 
in lingua 

On the track of Caravaggio 

Discipline coin-
volte 

Storia dell’arte - Inglese 

Docenti Brigida Carrubba – Inglese 
Antonino Di Stefano – Storia dell’arte (docente della classe) 

Durata 5 unità orarie in compresenza 
Venerdì 12 febbraio in DDI 
Venerdì 26 febbraio in DDI 
Venerdì 5 marzo in presenza 
Venerdì 12 marzo in modalità mista (2h) 

 
Finalità 

Sviluppare l’apprendimento della terminologia artistica 
Utilizzare la lingua straniera in ambiti disciplinari diversi 
Promuovere lo studio interdisciplinare 
Motivare l’approfondimento di tematiche attraverso il metodo comunicativo 
Sollecitare la curiosità verso la tradizione artistica nazionale e del proprio territorio 
cogliendo il valore del patrimonio culturale, considerato la presenza delle tele di 
Michelangelo Merisi da Caravaggio nel Museo Regionale di Messina 

 
Obiettivi 

 

Apprendere elementi lessicali in L2 in ambito artistico 
Saper riconoscere e descrivere le opere più note di Caravaggio in L2  
Saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale-artistico e quindi riconoscere 
materiali, tecniche, stile, simbologia, funzioni, committenza  
Essere in grado di riutilizzare i contenuti sulla base di quelli letti e ascoltati in L2 
Consolidare la competenza comunicativa (esprimere opinioni, illustrare gli ele-
menti fondamentali)  
Saper leggere, interpretare ed esporre oralmente in modo sintetico ed efficace testi 
di tipo descrittivo ed informativo  
Saper leggere un’opera d’arte nella sua iconografia ed iconologia  

Contenuti 1. His bohemian behaviour 

Collocazione storico-geografica di Caravaggio  
L’attività da apprendista e la sua personalità 
Le tappe della sua vita: Roma, Napoli, Malta e Sicilia  
 

2. Caravaggio as innovator 

Innovazione della sua arte, tra tecnica e realismo  
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Aspetti distintivi delle sue opere 
 

3. Tenebrism and realism 

Descrivere la teatralità nelle sue opere:  
Chiamata di San Matteo (Roma) 
Morte della Vergine (Roma) 
Le opere di Misericordia (Napoli)  
Decollazione del Battista (Malta) 
Resurrezione di Lazzaro (Messina) 

 
Metodologie e ri-

sorse 
 

Metodologia CLIL  
Uso della piattaforma GSuite per la condivisione di materiale e feedback scritto 
Testi figurativi, appunti, risorse multimediali  
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V AL  a. s. 2020-2021 
VERITA’ E GIUSTIZIA PER GIULIO REGENI: 

IL RUOLO DELLESTITUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, L’AZIONE DEI 
CITTADINI 

PREMESSA 

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è stato introdotto, a partire dall’anno scolastico 
2020/2021, dalla legge 28 agosto 2019. n. 92, in sostituzione di Cittadinanza e Costituzione, con 
l’obiettivo formativo di “sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili so-
ciali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società” (art. 2 c. 1) e le “competenze civiche, 
sociali e culturali di cittadinanza” ispirate “ai valori della responsabilità, della legalità, della parteci-
pazione e della solidarietà” (art. 4) della nostra Costituzione. Ai sensi dell’art. 8 della L. 92/19, inoltre, 
esso è integrato con “esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti, anche di durata 
pluriennale, con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo Settore, con 
particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva”, nonché in colla-
borazione con i Comuni. 
Le indicazioni della L. 92/19 sono state meglio specificate attraverso la emanazione, in data 
22.06.2020, delle Linee Guida del Ministro della Istruzione, in attuazione dell’art. 2 della L. 92/19. 
In particolare si evidenzia che per l’insegnamento di educazione civica: 
• si farà riferimento a tre nuclei tematici fondamentali di Costituzione, Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza digitale; 
• saranno dedicate almeno 33 ore per ciascun anno scolastico;  
• sussisterà la contitolarità a tutti i docenti di ciascun Consiglio di Classe, competenti per i di-
versi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli 
di classe. 

PREREQUISITI 
• Saper analizzare e comprendere un testo scritto in lingua italiana e straniera 
• Possedere un lessico specifico  
• Saper costruire mappe concettuali e schemi 
• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un fenomeno, di un’istituzione  
• Saper leggere cartine e grafici 
• Saper cogliere i rapporti causa-effetto 

COMPETENZE 

x Competenze quinto anno previste dalla Programmazione di Istituto 
OBIETTIVI 

1. Conoscenza della Costituzione e delle istituzioni dello Stato Italiano, dell'Unione Europea e 
degli Organismi Internazionali 

2. Conoscenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015  

3. Educazione alla cittadinanza digitale 
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto della persona in relazione 

al genere e alle diverse età della vita. 
 

 
PERCORSO PLURIDIPLINARE DI  

EDUCAZIONE CIVICA 
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NUCLEI TEMATICI 

1.   Gli Organi dello Stato 
2. L’unione Europea 
3. Cittadinanza globale 
4. Cittadinanza Digitale  
5. Educazione alla salute e al benessere 

 
SCANSIONE TEMPORALE E OBIETTIVI SPECIFICI PER CIASCUNA DISCIPLINA  

 

DISCIPLINA 
N° ORE 

(minimo per anno 
scolastico) 

CONOSCENZE ABILITÀ 

FILOSOFIA 

I e II 
Quadrimestre 
2 Ore 

 

- Le principali forme di Stato 
e di Governo: 
- Lo Stato Totalitario  
- Hegel: Lo Stato Etico; 
- H. Arendt: Le origini del 
totalitarismo; La banalità del 
male. 
- Popper: Società aperte e so-
cietà chiuse 

x Saper distinguere 
le principali 
forme di Stato e 
di Governo 

x Saper riconoscere 
le caratteristiche 
fondamentali 
dello Stato 
Totalitario. 
Riconoscere la 
responsabilità 
individuale e 
personale 
nell’agire e la 
differenza fra 
azione legale e 
azione morale 

FISICA 

II 
Quadrimestre 

2 0re 
 

x Il web, i social e il 
caso di Giulio Regeni 

x Politiche sulla tutela 
della riservatezza e 
sicurezza dei dati.  

x Le principali forme di 
comunicazione in 
Rete 

x Le fake news: cosa 
sono, come 
riconoscerle e 
principali cause 

x Debunking e fact 
checking 

x I principali reati 
informatici: furto 
d’identità digitale, 
phishing, 
cyberterrorismo 

x Collocare l’espe-
rienza digitale in 
un sistema di re-
gole fondato sul 
riconoscimento di 

x diritti e doveri. 
x Riconoscere le 

caratteristiche es-
senziali del tema. 

x Riconoscere e 
analizzare le fake 
news in Rete, an-
che tramite la va-
lutazione della 
qualità delle fonti 

x Sviluppare il pen-
siero critico e la 
capacità di valu-
tare criticamente 
la credibilità e 
l’affidabilità delle 
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x La cybersecurity 
 

fonti di dati, in-
formazioni e con-
tenuti 

x digitali 
x Interagire attra-

verso i mezzi di 
comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e ri-
spettosa di sé e 
degli altri 

x Conoscere i prin-
cipali reati infor-
matici e le norme 
di protezione 

x Attivare atteggia-
menti consapevoli 
di partecipazione 
alla vita sociale e 
civica attraverso 
il digitale 

x Saper gestire la ri-
servatezza e sicu-
rezza dei dati ap-
plicate ai servizi 
digitali e nell'IoT. 

 

FRANCESE 

I e II 
Quadrimestre 

3 0re 
 

x I diritti umani nei 
paesi europei ed 
extraeuropei: 

x Il diritto di voto 
x La parità di genere 
x Il diritto allo studio 

nei paesi dell’UE 
x I diritti e i doveri 

degli studenti 
all’estero 

x Argomentare, 
comprendere e 
riconoscere i 
sistemi e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti fra i 
cittadini e i 
principi di 
libertà. 

 
 

INGLESE 

II 
Quadrimestre 

3 0re 
 

x I diritti umani nei 
paesi europei ed 
extraeuropei: 

x Il diritto di voto 
x La parità di genere 
x Il diritto allo studio 

nei paesi dell’UE 
x I diritti e i doveri 

degli studenti 
all’estero 

x Argomentare, 
comprendere e 
riconoscere i 
sistemi e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti fra i 
cittadini e i 
principi di 
libertà  

ITALIANO 

I e II 
Quadrimestre 

3 0re 
 

x Impegno e scelte 
individuali: la letteratura 
di opposizione e di 
denuncia  

x Conoscere e 
apprezzare il 
contributo che la 
letteratura ha dato 
nella difesa della 
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x La letteratura come 
testimonianza storica e 
come indagine sulle 
pulsioni e sulle scelte 
morali degli individui 

x Leonardo Sciascia. Il 
Consiglio d’Egitto: la 
tortura. 

x Pasolini: Lettere 
luterane; I giovani e la 
droga. 

dignità e dei diritti 
dell’uomo. 

x Conoscere la 
letteratura di 
opposizione e di 
denuncia  

RELIGIONE 
II 

Quadrimestre 
2 0re 

I diritti umani: 
x La dignità dell’uomo 
x Dalla consapevolezza di 

sé alla necessità delle 
norme 

Libertà religiosa: 
x Religione e Stato in 

Egitto: il 
fondamentalismo 

x Religioni e Stato nella 
Costituzione Italiana 

 

x Analizzare aspetti e 
comportamenti delle 
realtà personali e 
sociali e confrontarli 
con il dettato 
costituzionale. 

x Individuare il 
collegamento tra 
Costituzione e fonti 
normative con 
particolare 
riferimento al settore 
di riferimento 

SCIENZE 

II 
quadrimestre 4 0re 

 
 

x Il Commercio di petrolio 
fra Italia /Egitto 

x Petrolio e fonti 
alternative 

 

x Essere consapevoli 
che il petrolio, come 
tutti gli altri 
combustibili fossili, 
è una risorsa 
energetica non 
rinnovabile, e che 
quindi nel tempo 
sarà necessario 
ricorrere all’utilizzo 
di fonti energetiche 
alternative 
rinnovabili.  

x Conoscere le varie 
classi di fonti di 
energia alternativa e 
stabilire la 
compatibilità delle 
stesse con uno 
sviluppo 
ecosostenibile. 

SCIENZE MOTO-
RIE 

I e II 
Quadrimestre 

4 0re 
 

x Diritto alla salute:  
x Il doping 
x Il doping nella Storia 
x Gli effetti sul corpo 

umano delle torture 
fisiche e 
psicologiche. 

x Assumere 
comportamenti 
finalizzati al 
miglioramento 
della salute 

x Riconoscere lo 
stato di salute 
psicologico, fisico e 
sociale. 
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SPAGNOLO 
II 

quadrimestre 3 0re 
 

x I diritti umani nei 
paesi europei ed 
extraeuropei: 

x Il diritto di voto 
x La parità di genere 
x Il diritto allo studio nei 

paesi dell’UE 
x I diritti e i doveri degli 

studenti all’estero 

x    Argomentare, 
comprendere e 
riconoscere i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
fra i cittadini e i 
principi di libertà. 

STORIA 
DELL’ARTE 

II 
quadrimestre 3 0re 

 

x L’arte come espressione 
della libertà:  

x I murales per 
Giulio/Zaky: Laika. 

 

x Avere la 
consapevolezza che 
le arti 
contribuiscono alla 
costruzione di 
quell’universo di 
significati che sta 
alla base della 
concezione del 
mondo e dei valori 
cui facciamo 
riferimento. 

x Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 

STORIA/DIRITTO 
I e II 

Quadrimestre 
4 0re 

x L’organizzazione dello 
Stato: Parlamento, 
Governo, Magistratura,  

x Gli organi di Garanzia, 
L’Unione Europea: La 
nascita, Gli organismi;  

x I rapporti internazionali: 
ONU, la NATO. 

x La laicità dello Stato; 
x Il fondamentalismo.  
x L’ONU la nascita, la 

finalità e gli organi 
x I diritti fondamentali 

dell’uomo attraverso la 
Costituzione Italiana, la  
DUDU,   e la Carta 
Europea dei diritti 
fondamentali dell’Unione 
Europea. 

x La tortura e la pena di 
morte nella legislazione 
italiana, europea, 
mondiale  

x I diritti dei lavoratori 

x Distinguere e 
analizzare le 
funzioni del 
Parlamento, del 
Governo, del 
Presidente della 

x Repubblica. 
x Distinguere i diversi 

tipi di giudici del 
nostro sistema 
giudiziario e 
individuare le 
principali differenze 
tra i vari tipi di 
processi. 

x Distinguere le 
differenti 
organizzazioni 
internazionali e il 
loro campo di 
intervento. 

x Analizzare aspetti e 
comportamenti delle 
realtà personali e 
sociali e confrontarli 
con particolare 
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x Amnesty International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             riferimento alla 
Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani. 

x Distinguere le 
differenti fonti 
normative e la loro 
gerarchia con 
particolare 
riferimento ai 
Trattati europei e 
alla loro struttura. 

x Analizzare aspetti e 
comportamenti delle 
realtà personali e 
sociali e confrontarli 
con i principi 
comunitari.  

x Individuare il 
collegamento tra 
diritto UE e fonti 
normative con 
particolare 
riferimento al settore 
di riferimento. 

x Distinguere i diversi 
tipi di libertà 

 Totale 
33 ore    

METODOLOGIE 

9 Lezione frontale  
9 Discussione guidata 
9 Problem solving 
9 Approccio sistematico ai manuali sotto la guida 

dell'insegnante 
9 Redazione di mappe concettuali 
9 Ricerche ed approfondimenti individuali con utilizzo di 

varie fonti e mezzi, anche multimediali. 
9 Simulazione e giochi di ruolo 
9 Studio di caso 

9 Videolezione frontale  
9 Flipped classroom 
9 Didattica laboratoriale 
9 Problem solving 
9 Cooperative learning 
Tipologia di gestione delle interazioni con 
gli alunni 
x Videolezioni 
x Chat 
x Restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica, 
x Chiamate vocali di gruppo 
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SUPPORTI DIDATTICI 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

 
 
Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal collegio dei docenti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Libri di testo 
9 Appunti dalle lezioni 
9 Biblioteca 
9 Fotocopie e dispense 
9 Laboratori 
9 Quotidiani, settimanali... 
9 Aule speciali 
9 Sussidi multimediali 
9 Visite guidate sul territorio 
9 Dizionari 
9 Seminari di studio 
9 Progetti PTOF, PON, POR 

x Libro Di Testo Parte Digitale,  
x Schede,  
x Materiali Prodotti Dall’insegnante,  
x Visione Di Filmati,  
x Documentari,  
x Lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani etc. 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utiliz-
zati 
• Registro elettronico 
• Piattaforme didattiche autorizzate 

9 Verifiche orali 
9 Prove strutturate e semistrutturate 
9 Prova di laboratorio 
9 Prove non strutturate 
9 Lavori di gruppo 
9 Esercitazioni alla lavagna e con la LIM 
9 Verifiche scritte  
9 Tesina argomentata su un caso studio a 

scelta che consenta di evidenziare temi e 
le problematiche affrontate   

Modalità di verifica formativa 
 

x Restituzione degli elaborati corretti 
x Colloqui via aula virtuale 
x Consegne in tempi stabiliti 
x Livello di interazione 
x Test on line 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

 
 

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 
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Nell’anno scolastico 2020-2021 l’I.I.S. F. Maurolico ha già organizzato per le classi 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. 
 
- 30.09.2020 partecipazione degli studenti delle classi terze (su piattaforma Microsoft teams) ad 
UNIME Sustainability Day, una giornata di orientamento per presentare le attività didattiche e di 
ricerca dell’Ateneo messinese che ricadono nell’ambito degli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti 
dall’Agenda 2030 dell’ONU. 
 
- 19.10.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) all’in-
contro su “Il fenomeno del body shaming” tra vetrinizzazione del corpo e dignità della persona, or-
ganizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università degli Studi di Messina. 
 
- 4/5/6.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte alla ventunesima edizione di Orien-
taSud – Il Salone delle Opportunità, organizzato in collaborazione con la Fondazione “Italia Educa-
tion”. 
 
- 25.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) alla 
conferenza “Artifical Intelligence And Human Rights” organizzata dal Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Messina. 
 
- 26.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft teams) al La-
boratorio formativo di Educazione Ambientale “Diritti delle generazioni future tra sviluppo sosteni-
bile 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” organiz-
zata 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. 
 
- Novembre 2020 /maggio 2020 Progetto Coding Girls 

 
- Ottobre2020 /maggio 2021 Progetto Fattore J 
 
- 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 Diparti-
mento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
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- 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 Si-
cilia realizzata dall’Associazione ASTER. 
 
- Ciclo di 10 lezioni di “Introduzione all’Economia” rivolto agli studenti delle classi quinte, orga-
nizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna. 
 
- 16.01.2021 partecipazione degli studenti delle quinte classi all’Open day del Campus Ciels Pa-
dova, Roma e Brescia. 
 
- 19, 20 e 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 Di-
partimento 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” organiz-
zata 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. 
 
- 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 de-
gli 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 Dipar-
timento 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 orienta-
mento 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’in-
contro di orientamento organizzato dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
 
- 29.03.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft Teams) 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI 
 

1. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

2. GIORNALINO D’ISTITUTO 
 

3. GIORNALE IN CLASSE 
 

4. EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’   
             

5. OLIMPIADI DI ITALIANO 
 

6. OLIMPIADI DI MATEMATICA 
 

7. VALORIZZAZIONE DELLE ABILITA’ DI LETTURA E SCRITTURA 
P.1.  PROGETTO IOLEGGOPERCHÉ  
 

8. PROGETTO LETTURA: INCONTRO CON L’AUTORE G. CAROFIGLIO 
 

9. CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PER LA SPAGNA - CCIS - 
      CORSO DI SPAGNOLO E VISITE ON LINE, 3 ALUNNI 
 
10. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: INCONTRO CON L’ON. E. PALAZZOTTO-  

COMMISSIONE D’INCHIESTA CASO REGENI. 
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PROGRAMMI  
e 
 

RELAZIONI  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

PROGRAMMA di Religione cattolica - Classe 5 AL 
 
                                                                                  

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 
-  Tra scienza e mistero: evoluzionismo e creazionismo 
-  La libertà e la responsabilità di scegliere 
-  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 
- Giustizia umana e giustizia divina  
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Per quanto riguarda l’educazione civica sono state trattate le seguenti tematiche: 
 

      Umanità, 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  

 
 

                                                                                                                    La Docente  
                                                                                           Maria Concetta Battaglia 

 
                                                                                                      

                                                                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 

SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA 

 

RELAZIONE FINALE di Religione cattolica      Classe 5 AL 

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 allo scambio reciproco di idee. 

Per quanto riguarda il rapporto con il docente, esso si è basato sul rispetto, sulla fiducia e sulla colla-

borazione al percorso educativo proposto. 

Nell’ambito cognitivo, tutti alunni, dotati di buone capacità e ben motivati, hanno seguito l’attività 

didattica con risultati soddisfacenti ed eccellenti. 

 

L’attività didattica è stata condotta con le seguenti metodologie: lezioni frontali, lezione partecipata, 

ricerche e discussioni aperte utilizzando libri di testo, fotocopie, 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. 

                                                                                                   

 

                                                                                                                  La Docente 
                                                                                                                    Maria Concetta Battaglia 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
Programma 

Scienze Motorie e Sportive 

MODULO OBIETTIVI SPECI-
FICI DI APPREN-

DIMEN TO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETEN ZE 

PERCEZIONE 
DEL SE’ E COM-
PLETAMEN TO 
DELLO SVI-
LUPPO FUNZIO-
NALE DELLE 
CAPACITA’ MO-
TORIE ED 
ESPRESSIVE: 

Lo studente sarà in 
grado di sviluppare 
un’attività motoria 
complessa ade-
guata ad una 
completa matura-
zione personale; 

 
Acquisire piena 
conoscenza e co-
noscenza degli ef-
fetti positivi gene-
rati dai percorsi di 
preparazione fisica 
specifica; 

Cenni delle atti-
vità motorie nei 
vari periodi Storici 

 
Conoscere la 
storia delle 
Olimpiadi 

 
Conoscere le ori-
gini e lo sviluppo 
delle scienze 
legate al movi-
mento, al gioco e 
allo sport 

Saper spie-
gare le  ra-
gioni storico, 
sociali, 
politiche 
che hanno 
prodotto 
particolari 
comporta-
menti 

 
Potenziare ed 
integrare tra 
loro coordi-
nazione, 
forza ed 
espressività 
corporea. 

Essere capace di 
correlare la sto-
ria delle attività 
motorie con il 
quadro storico 
complessivo e 
con 
le manifesta-
zioni culturali ad 
esse. 

 
Progettare in 
gruppo un 
compito com-
plesso. 

 Osservare e Conoscere ed   
interpretare i Applicare 
fenomeni con-
nessi 

Semplici 

al mondo tecniche di 
dell’attività Espressione 
motoria e spor-
tiva 

corporea per 

proposta Rappresentare 
nell’attuale idee e 
contesto stati d’animo 
socioculturale, 
in 

 

una prospettiva 
di 

 

lunga durata per  
tutta la vita.  
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LO SPORT, 
LE  REGOLE,  
IL FAIR 
PLAY 

Conoscere e 
Applicare stra-
tegie tecnico-
tattiche dei 
giochi spor-
tivi; 

 
Affrontare il 
confronto 
agonistico 
con un’etica 
corretta, con 
rispetto delle 
regole e del 
fair play; 

 
Conoscere il 
regolamento e 
i fondamentali 
di più sport di 
squadra e indi-
viduali. 

Approfondimento 
delle conoscenze re-
lative agli sport di 
squadra e indivi-
duali 

 
Approfondimento 
delle conoscenze 
tecniche, tattiche e 
teoria delle attività 
motorie, sportive 
ed espressive 

 
Teoria 
dell’allenament o 
Conoscere gli 
aspetti biomecca-
nici dei gesti spor-
tivi per capire 
come migliorare la 
propria presta-
zione. 

Collaborazione 
nell’organizza-
zione di giochi, 
di competizioni 
sportive e della 
loro direzione 
arbitrale, assi-
stenza 

Saper gestire au-
tonomament e 
comportamenti 
che interessano le 
strutture e le fun-
zioni del corpo 

 
Affinare tec-
niche e tatti-
che di gioco 
di almeno 
due sport. 

 
 

 
Partite, giochi, tornei 
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SALUTE,  
BENESSERE, 
PREVENZIONE  
E  SICUREZZA 

Assumere stili di 
vita e comporta-
menti attivi nei 
confronti della pro-
pria salute intesa 
come fattore dina-
mico conferendo il 
giusto valore 
all’attività fisico- 
sportiva; 

 
Conoscenza dei 
principi di una cor-
retta alimentazione 
e di come essa è 
utilizzata nell’am-
bito dell’attività fi-
sica e nei vari sport. 

Conoscere il 
concetto di sa-
lute come 
mantenimento, 
con regole di 
vita corrette e 
forme di pre-
venzione 

 
Conoscere i 
principi fon-
damentali di 
prevenzione ed 
attuazione 
della sicurezza 
personale e al-
trui 

 
Conoscere il 
funzionamento 
del Sistema 
Nervoso 
 
Conoscere gli 
effetti dannosi 
dei prodotti 
farmacologici 
sull’organismo. 

Saper spiegare i 
collegamenti tra 
i vari apparati 
e sistemi 

Saper prevenire 
traumi e infor-
tuni durante il 
gioco. 

 
Assumere 
comportamenti 
finalizzati al 
miglioramento 
della salute 

Essere consa-
pevoli dei 
danni pro-
dotti dal do-
ping 

Essere consape-
voli dell’impor-
tanz a di giocare 
in sicurezza 

 
Essere consa-
pevoli dei 
danni alla sa-
lute causati 
dalla sedenta-
rietà 

 
Saper applicare le 
regole dello star 
bene con un 
corretto stile di 
vita ed idonee 
prevenzioni 

RELAZIONE 
CON L’AM-
BIENTE NATU-
RALE E TEC-
NOLOGICO 

Lo studente saprà 
mettere in atto 
comportamenti re-
sponsabili nei con-
fronti del comune 
patrimonio ambien-
tale, anche con 
l’utilizzo di stru-
mentazione tecno-
logica e 
multimediale a ciò 
preposta. 

Conoscere le 
caratteristiche 
dei vari am-
bienti naturali 
e delle possibi-
lità che offrono 

 
Conoscere 
come tutelare e 
rispettare la 
natura 

Muoversi in si-
curezza in di-
versi ambienti 

Essere capaci di 
applicare com-
portamenti eco-
logici nel ri-
spetto della na-
tura 
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  Conoscere i 
pericoli che 
nasconde 
l’ambiente 
Naturale 

 
 

 Sapere come 
equipaggiarsi 
ed abbigliarsi 
prima 
di un’escur-
sione in am-
biente natu-
rale 

*Il docente ha adattato le regole alle esigenze, agli spazi, ed ai tempi di cui si dispone secondo le 
proprie sedi. 

*In sinergia con le altre discipline il lavoro svolto ha mirato allo sviluppo, consolidamento e appro-
fondimento di tutte le competenze di cittadinanza e all’insegnamento dell’ed. Civica. 

 
 
**NB: Per l’AA 2020/2021 ogni attività era subordinata al rispetto delle regole di  preven-
zione e sicurezza contro il COVID – 19 . 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                                           Il Docente 
Mirko Bonanno Conti  

 

 
 
 

 
            
                      

Contenuti Abilità 
x Diritto alla sa-

lute  

x Il doping 

x Il doping nella 
Storia 

x Gli effetti sul 
corpo umano 
delle torture fisi-
che e psicologi-
che. 

x Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della sa-
lute 

x Riconoscere lo stato di salute psicologico, fisico e sociale. 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

Scienze Motorie e Sportive 

 
RELAZIONE FINALE CLASSE VAL 

 
La classe, nonostante l’elevato numero, ha sempre dimostrato un atteggiamento collaborativo mani-
festando ampia disponibilità e partecipazione nei confronti del docente e delle attività proposte, sia in 
presenza che a distanza. Il rispetto delle regole ha permesso di poter lavorare in un clima sinergico, 
piacevolmente produttivo, nel quale non sono mancati spunti di riflessione multidisciplinare e consi-
derazioni di carattere generale. La maggior parte degli alunni ha palesato il raggiungimento di un 
livello medio-elevato che ha generato un clima competitivo all’interno del quale ognuno cercava di 
primeggiare in quanto a competenze. Quei pochi che presentavano conoscenze di base hanno saputo 
mettersi in gioco, per limare il gap con i restanti compagni, manifestando una comprovata serietà ed 
impegno non meno proficuo. La costanza nello studio e la continuità non sono mancate nonostante le 
difficoltà, ben note, dettate da periodi di didattica alternata tra lezioni sincrone e asincrone che si sono 
rese necessarie durante l’anno scolastico a causa della situazione epidemiologica. Non è stato possi-
bile completare la programmazione a causa di molteplici interruzioni di vario genere e natura quali, 
ad esempio, i palesi problemi di connessione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Il Docente 
       Mirko Bonanno Conti  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

Programma 
 

STORIA DELL’ARTE CLASSE VA LINGUISTICO 
Anno scolastico 2020 -2021 

 

CINQUECENTO: Contesto storico culturale.  

� LEONARDO DA VINCI: Biografia ed opere - Paesaggio con Fiume - Il Battesimo di Cristo 
-L’Annunciazione - L’Adorazione dei Magi - Studio per il Monumento equestre di Francesco 
Sforza - La Vergine delle Rocce - La Dama con l’ermellino - L’Ultima cena - La Battaglia di 
Anghiari - La Vergine e il Bambino con Sant’Anna - La Gioconda. 

� MICHELANGELO BUONARROTI: Biografia ed opere - La Madonna della scala – La 
Battaglia dei centauri - San Procolo - Angelo reggicandelabro - Il Bacco - La Pietà di San 
Pietro - Il David - Tondo Pitti - Tondo Taddei - La Madonna di Bruges - Tondo Doni - La 
Battaglia di Cascina - La Tomba di Giulio II - Il Mosè – I Prigioni - La Volta della Cappella 
Sistina - La Sagrestia Nuova - la Biblioteca Laurenziana - Tombe Medicee - Il Giudizio Uni-
versale - Sistemazione urbanistica monumentale del Colle Capitolino - Palazzo Senatorio - 
Palazzo dei Conservatori - La cupola della Basilica di San Pietro - La Pietà Bandini - La Pietà 
Rondanini. 

CONTRORIFORMA E BAROCCO: Contesto storico culturale. 

� MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO: Biografia ed opere - Ragazzo con ca-
nestro di frutta - Ragazzo morso da un ramarro - La Canestra di frutta - Il Bacco - Il Riposo 
durante la fuga in Egitto - Vocazione di San Matteo - Martirio di San Matteo - San Matteo e 
l’Angelo - Crocefissione di San Pietro - Conversione di San Paolo - Conversione di San Paolo 
(seconda versione) - Morte della Vergine - Le Sette opere della Misericordia - La Decollazione 
del Battista - Resurrezione di Lazzaro - David con la testa di Golia. 

� GIAN LORENZO BERNINI: Biografia ed opere - Le Statue Borghese: Enea e Anchise, il 
Ratto di Proserpina, il David e l’Apollo e Dafne - Baldacchino di San Pietro - Le Logge delle 
reliquie - La Fontana della Barcaccia - La Fontana del Tritone - La Fontana dei quattro fiumi 
- La Cappella Cornaro - Estasi di Santa Teresa - la Cattedra di San Pietro – Progetto di Piazza 
San Pietro - Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale - Monumento ad Urbano VIII - Monumento 
ad Alessandro VII. 

NEOCLASSICISMO: Contesto storico culturale. 

� ANTONIO CANOVA: Biografia ed opere - Teseo sul Minotauro - Monumento a Clemente 
XIV - Monumento a Clemente XIII - Amore e Psiche - Perseo trionfante - Creugante e Da-
mosseno - La Venere Italica - Ritratto di Napoleone - Ritratto di Letizia Ramolino - Ritratto 
di Paolina Bonaparte - Le Grazie - Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

ROMANTICISMO: Contesto storico culturale. 

� JHON CONSTABLE: Biografia ed opere - Barca in costruzione presso Flatford - Il mulino 
di Flatford - Il Castello di Hadleigh. 
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� WILLIAM TURNER: Biografia ed opere - Naufragio - Bufera di neve: Annibale e il suo 
esercito attraversano le Alpi - Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni - Pioggia, vapore, 
velocità. 

 

IMPRESSIONISMO: Contesto storico culturale. 

� EDOUARD MANET: Biografia ed opere - La Barca di Dante - Lola di Valenza - Colazione 
sull’erba – Olympia - Il bar delle Folies Bergère. 

� 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 - La Gre-
nouillère - Le ninfee - Lo Stagno delle ninfee, armonia verde. 

� 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. 

� 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. 

POSTIMPRESSIONISMO: Contesto storico culturale. 

� 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? Chi siamo? 
Dove andiamo 

� LE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO FRANCESE - VINCENT VAN GOGH: bio-
grafia 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. 

LE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO: Contesto storico culturale. 

� EDVARD MUNCH: biografia ed opere - Bambina malata - Pubertà - Sera nel Corso Karl 
Johann - L’urlo. 

� ESPRESSIONISMO TEDESCO - DIE BRUCKE: caratteri generali 
� ERNEST LUDWIG KIRCHNER: biografia ed opere – Marcella – Scene di strada berlinese 

– Autoritratto come soldato. 
EDUCAZIONE CIVICA: Libertà d'espressione artistica - Murales: Regeni/Zaki (Laika) - Graffiti-
smo - Muralismo - Street-Art.  

TESTI UTILIZZATI 

� ARTE E ARTISTI – DAL QUATTROCENTO AL SETTECENTO; AUTORI: DORFLES-
DALLA COSTA-PIERANTI; EDITORE ATLAS; VOLUME 2. 

� ARTE E ARTISTI – DALL’OTTOCENTO AD OGGI; AUTORI: DORFLES – VETTESE 
– PRINCI; EDITORE ATLAS; VOLUME 3. 

                                                                                                                                 
 
 

                                                                                                                    Il Docente 
Antonino Di Stefano 

 
 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

Relazione finale cl. V A Linguistico 
Materia: Storia dell’Arte - Prof. A. Di Stefano 

a.s. 2020/2021 
La V A linguistico è una classe che ho conosciuto per la prima volta nell’a.s. 2018/2019, formata da 
27 alunni. Durante le lezioni, tutti i ragazzi hanno sempre mantenuto un comportamento corretto ed 
educato, instaurando un rapporto di fiducia con l’insegnante; ciò ha favorito il dialogo educativo a 
cui quasi tutti hanno partecipato secondo le proprie attitudini e capacità, con interesse e assiduità. 
Rispetto agli obiettivi dell’anno scolastico la risposta degli alunni è stata generalmente positiva, anche 
se molto diversificata per quanto riguarda lo studio a casa e la propensione all’approfondimento e alla 
cura dell’esposizione. Gran parte degli alunni ha raggiunto un discreto livello di preparazione, un 
piccolo gruppo l’eccellenza, altri alunni hanno raggiunto sufficienti risultati. 

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 signifi-
cati 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 consape-
volezza 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. 

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

TESTO UTILIZZATO 

� ARTE E ARTISTI – DAL QUATTROCENTO AL SETTECENTO; AUTORI: DORFLES-
DALLA COSTA-PIERANTI; EDITORE ATLAS; VOLUME 2. 

� ARTE E ARTISTI – DALL’OTTOCENTO AD OGGI; AUTORI: DORFLES – VETTESE 
– PRINCI; EDITORE ATLAS; VOLUME 3. 

                                                                                                                                        
                                                                                                             Il Docente 

Antonino Di Stefano 

 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA  
Programma 

MATERIA: LINGUA E CULTURA     INGLESE DOCENTE: Agata Grosso 

TESTO ADOTTATO “Performer Heritage v.1 e 2”di M. Spiazzi- M. Tavella e  M. Layton, 
Zanichelli 

 
 
 BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

“Romantic poetry” 

x The first generation of Romantic poets 
x  W. Wordsworth  - “The Preface to Lyrical 

Ballads” T45 page 281 
x  S. T. Coleridge - “Biographia Literaria” – 

“The two tasks” 
x Poems: “My heart leaps up” page 261 
x                “Daffodils” T 47 page 286 
x                “The Rime of the Ancient Mariner” 
                          T 48 page 291 – T 49 page 295 
x The second generation of Romantic poets 
x G. Byron – “Childe Harold’s Pilgrimage” 

canto 3 stanzas 12-13 canto 4 stanzas 113 – 
114 - 178 

“Romantic and Victorian fiction” 
 
 

x The domestic novel: J. Austen - “Pride and 
Prejudice” T 55 p. 317 

x The social novel: C. Dickens – “Oliver 
Twist”- T 59 p. 40 and T 60 p.42 

        “Hard Times”- T 61 p.47 and T 62 p. 49 
x The romantic novel:  E. Bronte - “Wuthering 

Heights”- T 66 p. 65 
x The psychological novel:  R. L. Stevenson – 

“The strange case of   Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde”- T 80 “Jekyll’s experiment” page 115 

x The decadent novel: O. Wilde -“The Picture 
of Dorian Gray”- the Preface – T 82 page 127 
– T 83 p- 129 

“
The age of anxiety” 

x  Modernism – Stream of consciousness and 
Interior monologue 

x J. Joyce: “Dubliners” – “Eveline” T 102 page 
253  - “Ulysses” 

x The war poets 
x   R. Brooke “The soldier” T 87   
x  W. Owen “Dulce et Decorum Est” T 88 
x   S. Sassoon “Glory of women” T 89 
x The Dystopian novel  

 G. Orwell – “Animal Farm”-“1984”  
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                                                                                                                                La Docente 
Agata Maria Carmela Grosso 

 

 

“
Citizenship” 

x The Reform Bills 
x The Suffragettes 
x The 30 articles of the Universal 

Human Rights Declaration  
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
CLASSE VAL A.S. 2020/2021 

 
Questa classe, da me seguita per tutto il quinquennio, è giunta al termine dell’ultimo anno del corso 
di studi confermando le tendenze generali evidenziate negli anni precedenti. Si tratta di una classe 
piuttosto numerosa ma in generale sin dall’inizio tutti gli alunni hanno manifestato interesse per la 
lingua inglese ed hanno accresciuto progressivamente le loro conoscenze, pur raggiungendo livelli 
diversi legati a capacità, impegno ed esperienze linguistiche eterogenee. Alcuni di loro hanno infatti 
partecipato a diverse attività extracurriculari proposte nei vari anni, siano essi corsi per le certifica-
zioni linguistiche o viaggi studio.  Un buon 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 può definirsi discreta; rimangono infine pochi 
alunni che si sono mostrati poco motivati o comunque lenti nell’apprendere, per scarsa applicazione 
o modeste capacità e pertanto la loro competenza rimane ai limiti della sufficienza. 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 mi-
glioramento della pronuncia, con l’utilizzo di sussidi audiovisivi e informatici. Anche l’introduzione 
dello studio della letteratura nel triennio è stata accolta con interesse, malgrado il numero di ore set-
timanali sia diminuito e pertanto non abbia consentito un maggiore approfondimento degli argomenti. 
Al centro del dialogo educativo di quest’anno è stato lo studio della letteratura inglese dal Romanti-
cismo all’Età moderna, 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 rappresen-
tativi dei singoli periodi. Purtroppo la condizione di pandemia, con l’alternanza della didattica in 
presenza con la DDI e le non poche interruzioni dell’attività didattica per varie motivazioni, ha fatto 
talvolta perdere quella continuità nel processo di insegnamento – apprendimento che ritengo fonda-
mentale per tutte le discipline ma essenziale per la comunicazione in lingua straniera. Infatti non 
sempre in quest’ultima parte dell’anno è stato possibile contare sulla partecipazione fattiva di tutti gli 
alunni, poiché alcuni   hanno continuato a partecipare alle lezioni evidenziando immutato impegno e 
buone capacità di analisi e di rielaborazione, intervenendo con contributi originali ed opportuni rife-
rimenti interdisciplinari, laddove altri hanno risentito o approfittato della situazione sottraendosi 
spesso ai loro impegni scolastici.  

 
                                                                                                                  La Docente 

Agata Maria Carmela Grosso 
 
 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
Programma  

Filosofia ed Educazione Civica a.s 2020-2021 
 

1. Fichte 
- Le opere 
- La ricerca della libertà e la tensione etica 
- L’Io come principio assoluto e infinito 
- La differenza fra dogmatici e idealisti 
- L’Io e i tre momenti della vita dello Spirito 
- La superiorità della morale 
- La missione dell’uomo 
- La missione del dotto 

2. Schelling 
- L’unità indifferenziata di Spirito e Natura 
- Le due direzione della filosofia 
- L’arte come supremo organo conoscitivo 

3. Hegel  
- Le opere 
- I capisaldi del sistema hegeliano 
- La Fenomenologia dello Spirito:  

x Coscienza (Certezza sensibile, percezione, intelletto); 
x  Autocoscienza (Servo-Signore, Stoicismo-Scetticismo, Coscienza 

infelice) 
- La filosofia dello Spirito:  

x Lo Spirito oggettivo: Diritto astratto, Moralità, Eticità (Fami-
glia, Società civile, Stato). 

x Lo Spirito assoluto: Arte, Religione, Filosofia 
4. Schopenhauer 

- Le opere 
- I modelli culturali 
- La duplice prospettiva sulla realtà 
- Il mondo come rappresentazione 
- Il mondo come volontà 
- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

5. Destra e Sinistra hegeliana 
 

6. Feuerbach 
- Le opere 
- L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale 
- L’essenza della religione 
- L’alienazione religiosa 

7. Marx  
- L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 
- L’alienazione e il materialismo storico 
- Il sistema capitalistico e il suo superamento 

 
 



40 
 

8. Il Positivismo 
- Caratteri generali 
- Comte  
- Le opere 
- La legge dei tre stadi 
- La classificazione delle scienze 
- La sociologia 

9. Nietzsche  
- Le opere 
- Le fasi della filosofia di Nietzsche e lo stile  
- Pazzia e pensiero 
- Nietzsche e Schopenhauer 
- La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
- Il periodo illuministico: La gaia scienza: La morte di Dio 
- Mondo vero e mondo apparente 
- La genealogia della morale 
- La filosofia del meriggio: Così parlò Zaratustra 
- Il superuomo  
- L’eterno ritorno 
- Il nichilismo 
- La volontà di potenza 

10. Freud e la psicoanalisi 
- L’enorme rilevanza della psicoanalisi 
- La formazione di Freud 
- Lo studio dell’isteria 
- La via di accesso all’inconscio 
- La complessità della mente umana 
- La teoria della sessualità 
- L’origine della società e della morale 

11. Arendt 
- Le origini del totalitarismo 
- La condizione umana 
- La banalità del male 

12. Popper: La riflessione sulla politica e sulla società. 
 

Educazione Civica  
- Le principali forme di Stato e di Governo: 
- Lo Stato Totalitario  
- Hegel: Lo Stato Etico; 
- H. Arendt: Le origini del totalitarismo; La banalità del male. 
- Popper: Società aperte e società chiuse 
 

                                                                                                                    La Docente 
                                                                                                                   Stefania Feminò 

 
 
 
 
  

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

Relazione Finale  
 

Filosofia -Educazione Civica  CLASSE V AL a.s. 2020-2021 
 
 

La classe è costituita da 27 allievi, alcuni provenienti da Spadafora e altri dai paesi del territorio 
limitrofo e quindi pendolari. 
Gli alunni hanno mantenuto un comportamento generalmente corretto, nel complesso rispettoso delle 
regole scolastiche dimostrando soddisfacenti capacità relazionali sia con la Dirigenza, sia con i com-
pagni i docenti e il personale scolastico.  
Dal punto di vista didattico la classe si è nel complesso mostrata attenta, partecipe e interessata al 
dialogo educativo. Una parte degli alunni particolarmente motivata ha conseguito nel tempo un ade-
guato metodo di lavoro, riuscendo a conseguire risultati nel complesso soddisfacenti o ottimi. Tutti 
gli alunni opportunamente sollecitati hanno fatto registrare progressi rispetto alla situazione di par-
tenza.  
La programmazione, incentrata sullo studio della filosofia dell’Ottocento e del primo Novecento, 
come risulta dal programma, ha subito in alcune parti alcune riduzioni o è stata svolta in modo non 
approfondito a causa sia della coincidenza delle molteplici attività extracurriculari e sia nel primo sia 
nel secondo quadrimestre, sia del perdurare dell’emergenza dovuta alla pandemia causata dal COVID 
19, per la quale è stato necessario attuare la Didattica Digitale Integrata che, se ha consentito di ga-
rantire la continuità didattica, ha inciso sul regolare ritmo di apprendimento, facendo registrare tal-
volta, in una parte della momenti di stanchezza.  Gli alunni, tuttavia, hanno partecipato quasi tutti 
regolarmente alle lezioni, svolgendo le attività loro assegnate, conseguendo un livello di preparazione 
diversificato e adeguato al loro impegno e al metodo di lavoro impiegato. 
 
Mezzi e strumenti dell’attività didattica 
 
Libro di testo adottato:  
MASSARO D., La meraviglia delle Idee. La filosofia contemporanea, vol. 3, Paravia, 2015. 
 
Altri sussidi (audiovisivi, informatici, laboratoriali etc…) 
Documenti audiovisivi e PowerPoint, LIM. 
 
DDI 
Registro elettronico Argo (comunicazioni asincrone) 
WeSchool, Classroom. e  piattaforme collegate (attività sincrone e asincrone).  
Versioni digitali dei libri di testo; 
Materiale multimediale (testo, audio, video); 
Repository di materiali didattici creati da altri docenti 
 
Sulla base della proposta didattica, degli interventi attuati e delle verifiche effettuate, gli obiet-
tivi disciplinari conseguiti dalla classe sono i seguenti:   
    
La classe ha raggiunto, a diversi livelli, nel complesso i seguenti obiettivi: Comprende e sa valutare 
in modo attivo e autonomo informazioni di tipologie diverse. È capace di analizzare varie tipologie 
espressive e comunicative e le sa utilizzare e adeguare ai diversi contesti. Riesce e classificare infor-
mazioni da fonti diverse, a collegare concetti chiave estrapolati da fonti diverse e a formulare giudizi 
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critici. È in grado di riconoscere una situazione e rilevarne gli elementi essenziali, utilizzando schemi, 
tabelle, grafici, mappe concettuali e/o altri strumenti pertinenti allo scopo. 
 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA   

x Test integrato (V/F, R. multipla, completamento, etc.) 
x Domande a risposta aperta e chiusa  
x Interrogazione orale   

Per i criteri e le tabelle di valutazione si rimanda a quanto adottato collegialmente in sede di program-
mazione. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di sufficienza, ho ritenuto che fossero indi-
spensabili i seguenti requisiti minimi delle prove 

 
PROVA SCRITTA 

x Uso del lessico adeguato 
x Conoscenza dei contenuti 
x Coerenza logica nell’esposizione dei concetti 
x Chiarezza delle tesi argomentative 
 

PROVE ORALI 
x Conoscenza degli argomenti 
x Correttezza del lessico specifico 
x Capacità di contestualizzazione 

 
COMPETENZE RILEVATE NELLA DDI 
 

x Coerenza puntualità nella consegna dei lavori assegnati in modalità asincrona come esercizi 
ed elaborati 

x Disponibilità collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai 
singoli o a piccoli gruppi. 

x  Partecipazione alle attività sincrone e asincrone proposte 
x Capacità di argomentare motivare le proprie idee/opinioni 
x Competenze logico-deduttive 
x Capacità di selezionare e utilizzare le fonti 
x Impara ad imparare 

 
 

                                                                                                                              La Docente 
Stefania Feminò 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

Programma  
Storia ed Educazione Civica a.s 2020-2021 

 

1. Il mondo all’inizio del Novecento 

- L’Europa della Belle Époque 

- L’imperialismo e la società di massa 

- La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa 

2. L’Italia giolittiana 

3. La grande guerra 

4. La rivoluzione comunista in Russia e Lenin 

5. Il fascismo italiano 

6. La crisi del 1929 e il New Deal 

7. Il nazismo tedesco 

8. Il comunismo sovietico  

9. La seconda guerra mondiale 

10. Le foibe 

11. I trattati di pace e la guerra fredda e la decolonizzazione (in sintesi) 

12. La Repubblica italiana  secondo nel dopoguerra (in sintesi) 

 

Educazione Civica 

• L’organizzazione dello Stato: Parlamento, Governo, Magistratura, Gli organi di Garanzia. 

• L’Unione Europea: La nascita, Gli organismi;  

• L’ONU la nascita, la finalità e gli organi 

• I diritti fondamentali dell’uomo attraverso la Costituzione Italiana e la  DUDU. 

 

 
 

 
                                                                                                                     La Docente                                                                                                                 

  Stefania Feminò 
 
 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

Relazione Finale 
Storia ed Educazione Civica a.s 2020-2021 

La classe è costituita da 27 allievi, alcuni provenienti da Spadafora e altri dai paesi del territorio 
limitrofo e quindi pendolari. 
Gli alunni hanno mantenuto un comportamento generalmente corretto, nel complesso rispettoso delle 
regole scolastiche dimostrando soddisfacenti capacità relazionali sia con la Dirigenza, sia con i com-
pagni i docenti e il personale scolastico. 
Dal punto di vista didattico la classe si è nel complesso mostrata attenta, partecipe e interessata al 
dialogo educativo. Una parte degli alunni particolarmente motivata ha conseguito nel tempo un ade-
guato metodo di lavoro, riuscendo a conseguire risultati nel complesso soddisfacenti o ottimi. Tutti 
gli alunni opportunamente sollecitati hanno fatto registrare progressi rispetto alla situazione di par-
tenza.  
La programmazione, incentrata sullo studio degli avvenimenti storici della fine dell’Ottocento e del 
Novecento, come risulta dal programma, ha subito in alcune parti alcune riduzioni o è stata svolta in 
modo non approfondito a causa sia della coincidenza delle molteplici attività extracurriculari e sia nel 
primo sia nel secondo quadrimestre, sia del perdurare dell’emergenza dovuta alla pandemia causata 
dal COVID 19, per la quale è stato necessario attuare la Didattica Digitale Integrata che, se ha con-
sentito di garantire la continuità didattica, ha inciso sul regolare ritmo di apprendimento, facendo 
registrare talvolta, in una parte della classe momenti di stanchezza.  Gli alunni, tuttavia, hanno parte-
cipato quasi tutti regolarmente alle lezioni, svolgendo le attività loro assegnate, conseguendo un li-
vello di preparazione diversificato e adeguato al loro impegno e al metodo di lavoro impiegato. 
 
 
Mezzi e strumenti dell’attività didattica 
 
Libro di testo adottato: PROSPERI A, ZAGREBELSKY G., VIOLA P., BATTINI M., Storia 
per diventare cittadini, vol. 3, Einaudi Scuola 2017. 
 
Altri sussidi (audiovisivi, informatici, laboratoriali etc…) 
Documenti audiovisivi e PowerPoint, LIM. 
 
DDI 
Registro elettronico Argo (comunicazioni asincrone) 
WeSchool , Classroom e piattaforme collegate (attività sincrone e asincrone). 
Versioni digitali dei libri di testo; 
Materiale multimediale (testo, audio, video); 
Repository di materiali didattici creati da altri docenti 
 
Sulla base della proposta didattica, degli interventi attuati e delle verifiche effettuate, gli obiet-
tivi disciplinari conseguiti dalla classe sono i seguenti:      
La classe ha raggiunto, a diversi livelli, i seguenti obiettivi: sa disporre cronologicamente e collegare 
nello spazio i fatti storici e descriverne le sue componenti principali; sa porre relazioni di causa ed 
effetto ed organizzare il discorso in maniera chiara, coesa e coerente, con un adeguato uso del lessico 
specifico. Sa rintracciare nei singoli problemi la trama di relazioni sociali, politiche, economiche ed 
elaborare sintesi che tengano presenti gli elementi acquisiti in altre discipline. Un esiguo numero di 
alunni ha raggiunto solo in parte i suddetti obiettivi. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA   

x Test integrato (V/F, R. multipla, completamento, etc.) 
x Domande a risposta aperta e chiusa  
x Interrogazione orale   

Per i criteri e le tabelle di valutazione si rimanda a quanto adottato collegialmente in sede di program-
mazione. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di sufficienza, ho ritenuto che fossero indi-
spensabili i seguenti requisiti minimi delle prove 

 
PROVA SCRITTA 

x Uso del lessico adeguato 
x Conoscenza dei contenuti 
x Coerenza logica nell’esposizione dei concetti 
x Chiarezza delle tesi argomentative 
 

PROVE ORALI 
x Conoscenza degli argomenti 
x Correttezza del lessico specifico 
x Capacità di contestualizzazione 

 
COMPETENZE RILEVATE NELLA DDI 
 

x Coerenza puntualità nella consegna dei lavori assegnati in modalità asincrona come esercizi 
ed elaborati 

x Disponibilità collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai 
singoli o a piccoli gruppi. 

x  Partecipazione alle attività sincrone e asincrone proposte 
x Capacità di argomentare motivare le proprie idee/opinioni 
x Competenze logico-deduttive 
x Capacità di selezionare e utilizzare le fonti 
x Impara ad imparare 

 
 

                                                                                                                             La Docente 
Stefania Feminò 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

             SPADAFORA 

Programma svolto di Lingua e Cultura francese a.s. 2020-2021 

L’ère napoléonienne, l’enchaînement des régimes 

Jean-Jacques Rousseau 

  Victor Hugo, Les Misérables, Hernani et Notre Dame de Paris 

L' exploitation infantile, les droits des enfants, l'Agenda 2030. 

  Le Second Empire, le régime d’un seul homme, l’essor économique et les succès politiques 

Rêves de grandeur, de la gloire à la débâcle. 

Baudelaire: Correspondances, L’Invitation au voyage, Spleen  

  Gustave Flaubert, réaliste ou vieux romantique, Madame Bovary  

  Olympe de Gouges 

Émile Zola  et l'affaire Drefuss: "J'accuse" . 

Paul Verlaine, Romances sans paroles: Chanson d'automne et Il pleure dans mon coeur 

Le féminisme, la parité entre homme et femme.  

 Arthur Rimbaud: le révolté, "Voyelles"  

L' histoire de la construction Européenne. La commission Européenne. 

Le parlement européen, Les principes de la naissance de l' Union Euro-

péenne. Les changements climatiques, la Conférence des Parties 21,  

La naissance de l' UE; les principes fondamentaux et texte du discours fait par Victor Hugo au 

Congrès de la Paix de 1849 

Educazione civica: 

 Les droits de l’homme dans les pays européens et non européens, le droit de vote 

 L’égalité entre les hommes et les femmes, le droit aux études dans les pays de l’UE 

 Droits et devoirs des étudiants à l’étranger. 

 
 
 
 

                                                                                                                                    La Docente 
Giuseppina Leone 

 
 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA  
 
 

RELAZIONE FINALE LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
                Relativamente al metodo di studio la classe V A del Liceo Linguistico presenta un certo      

numero di studenti molto autonomi nell’apprendimento con buone capacità comunicative scritte 
e orali in lingua francese e un adeguato metodo di studio. La restante parte della classe ha pre-
sentato ritmi di lavoro e di apprendimento più lenti e minore impegno domestico. Un certo nu-
mero di alunni dimostra una padronanza delle competenze linguistiche molto modesta, in alcuni 
casi si rileva approssimazione ortografica e sintattica e, nell’esposizione orale, un’impostazione 
mnemonica.  Le capacità espositive di tipo orale risultano generalmente discrete. 
Lo studio della lingua e della letteratura francese è stato incentrato sulla lettura, comprensione 
e analisi del testo di ciascun autore, approfondendo il contesto storico, sociale, culturale e arti-
stico-letterario dei periodi letterari affrontati. 
Sono stati, pertanto, affrontati i testi più rappresentativi della letteratura francese. 
La risposta della classe rispetto al lavoro svolto è stata eterogenea, con un gruppo di studenti 
maggiormente predisposti alla lingua e allo studio e comprensione dei testi letterari e un gruppo 
di studenti che invece ha incontrato spesso difficoltà nella comprensione ed interpretazioni di 
alcuni testi analizzati. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

                   In questa fase conclusiva del corso di studi, gli alunni sono in grado di: 
- comprendere, analizzare e contestualizzare testi noti; 
- comprendere, analizzare e contestualizzare i più significativi autori e le maggiori questioni 
dei periodi storici affrontati; 
- realizzare connessioni intertestuali e interdisciplinari; 
- esporre in maniera chiara e corretta, usare un linguaggio adeguato ai codici espressivi richiesti 
per le prove scritte e per quelle orali; 
- produrre testi scritti differenti per tipologia e finalità; 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI 

L’intero corso di studi è stato caratterizzato dal lavoro puntuale sulla lingua  in relazione 
ai testi letterari affrontati, supportando tutta la classe ed in particolare gli alunni più fragili nel 
processo di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, con schede e presentazioni 
riassuntive degli argomentati trattati, schemi relativi alla elaborazione di testi scritti di varia 
natura, video e film relativi ai periodi e agli autori presi in esame, accanto al libro di testo in 
adozione che ha rappresentato un riferimento importante per lo studio. Lezioni frontali dialo-
gate, sia in presenza che a distanza, impostate in modo da promuovere la partecipazione attiva 
degli studenti e l’intervento personale attraverso l’uso di power point e video esplicativi e re-
cupero in itinere  

          Strumenti: LIM, libro di testo, formati video e Internet. 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
                   Alcuni alunni hanno frequentato corsi specifici per l’acquisizione di certificazioni       lin-
guistiche europee livello B1, cinque hanno conseguito la certificazione.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
           La valutazione, oltre che dall’osservazione costante dei comportamenti cognitivi, com-
portamentali e sociali degli alunni, si è avvalsa di prove scritte e prove orali che hanno consen-
tito di valutare progressivamente e sistematicamente le conoscenze, le abilità e le competenze 
di ciascun alunno. 
I parametri di valutazione, specie per le prove scritte, sono stati i seguenti: correttezza morfo- 
sintattica, coerenza e coesione espositiva; organicità espressiva; aderenza alla traccia o alle 
consegne richieste, capacità di offrire contributi personali ed efficaci; nelle prove orali, invece, 
si è dato rilievo alle abilità linguistico-espressive, al grado di conoscenze critico-letterarie ac-
quisite e alle competenze di analisi, sintesi, al grado di comprensione e conoscenza dei contenuti 
disciplinari. 
 
 

 

                                                                                                                                  La Docente 
Giuseppina Leone 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO   
Classe  VAL                 a.s. 2020/2021 

 
Prof.ssa  Maria R. Mendolia  
 
OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI SPECIFICI IN TERMINI DI: 
 
1) CONOSCENZE 

i Dei contenuti disciplinari 
i Delle tecniche di scrittura 
i Delle tematiche pluridisciplinari progettate 
i Delle problematiche sociali più attuali 
i Di linguaggi e terminologie specifiche 

2) COMPETENZE 
i Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro e corretto 
i Analizzare i testi letterari nei loro diversi livelli 
i Compiere operazioni di formalizzazione del sapere 
i Elaborare diverse forme di scrittura in relazione agli scopi e alle tematiche trattate 
i Risalire dal testo al genere letterario 
i Contestualizzare opere e autori 

3) CAPACITA’ 
i Di analisi e di sintesi 
i Logico – riflessive 
i Espositive 
i Di formulare autonomi giudizi critici 
i Di operare collegamenti in ambito disciplinare e interdisciplinare 
i Di utilizzare le conoscenze del passato per interpretare il presente 
i Di applicare autonomamente il metodo di acquisizione del sapere alle problematiche socio – 

culturali 
i Di operare scelte orientate nella molteplicità delle situazioni socio - culturali 

 
Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei 5.1, 5.2, 
6; Dante Alighieri, Divina commedia. 
 
Modulo 1-  Alessandro Manzoni. I promessi sposi.   
 
Modulo 2 - Giacomo Leopardi.  

1. La vita. 
2. Il pensiero. 
3. La poetica del “vago e indefinito”. 
4. Leopardi e il Romanticismo. 
5. Le opere. I Canti. Testi: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempe-

sta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante nell’Asia; Il passero solita-
rio; La ginestra. Le operette morali. Testi: Dialogo della Natura e di un Islandese.   

 
Modulo 3 -  L’età postunitaria.  
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1. Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. E. e J. De Goncourt: Un manifesto 
del Naturalismo da Germinie Lacerteux, Prefazione. 

 
Modulo 4 - Il Verismo italiano. Giovanni Verga.  

1. La vita. 
2. I romanzi preveristi. 
3. La svolta verista. 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 
5. L’ideologia verghiana. 
6. Le opere. Vita dei campi. Fantasticheria; Rosso Malpelo.  I Malavoglia: I “vinti” e la fiumana 

del progresso; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; La conclusione del romanzo: l’ad-
dio al mondo pre-moderno.  
Le novelle rusticane: La roba; Libertà. Mastro – don Gesualdo: La tensione faustiana del self-
made man; La morte di mastro-don Gesualdo. 

 
Modulo 5 –  Il Decadentismo.  

1. Gabriele D’Annunzio.  
a) La vita.  
b) L’estetismo e la sua crisi. Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti. 
c) I romanzi del superuomo. Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce) 
d) Le opere drammatiche. Cenni. 
e) Le Laudi. Testi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
f) Il periodo “notturno”. 

2. Giovanni Pascoli.  
a)  La vita. 
b) La visione del mondo. 
c) La poetica. Una poetica decadente da Il fanciullino. 
d) L’ideologia politica. 
e) I temi della poesia pascoliana. 
f) Le raccolte poetiche. Myricae: Arano; Lavandare; X agosto; L’Assiuolo. I poemetti: Italy. 

 
Modulo 6 -  Il primo Novecento.  

1. I futuristi. Cenni. F.T.Marinetti: Manifesto del Futurismo.  
2. I crepuscolari. Cenni. 
3. Italo Svevo.   

a) La vita. 
b) La cultura di Svevo. 
c) Una vita: Le ali del gabbiano. 
d)  Senilità: Il ritratto dell’inetto. 
e) La coscienza di Zeno: Il fumo.  

4.  Luigi Pirandello. 
a)  La vita. 
b) La visione del mondo. 
c) La poetica. 
d) Le novelle. Il treno ha fischiato. 
e) I romanzi. Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta”. Quaderni di Serafino Gub-

bio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita”. Uno, nessuno e centomila: 
Nessun nome.  

f) Il teatro.  
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Modulo 7: Testi significativi di alcune voci della poesia del ‘900. 
1. Giuseppe Ungaretti. L’allegria. Veglia; I fiumi; Mattina; Soldati. 
2. Eugenio Montale. Ossi di seppia. I limoni; Non chiederci la parola; spesso il male di vivere 

ho incontrato.  
 
Modulo 8: Passi antologici significativi di alcune voci della narrativa del ‘900: 

6. Primo Levi: da Se questo è un uomo, L’arrivo nel Lager. Tematica: Diritti umani. 
7. Leonardo Sciascia: da Il consiglio d’Egitto, La tortura. Tematica: Diritti umani nel Progetto 

di Educazione civica. 
8. Cesare Pavese: da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile. Tematica: Diritti umani. 
9. Pier Paolo Pasolini: da Lettere luterane, I giovani e la droga. Tematica: Diritti umani/Legalità 

nel Progetto di Educazione civica. 
10. Italo Calvino: da La nuvola di smog, La scoperta della nuvola. Tematica: Tutela ambientale. 

    
 
Modulo 9 -  La Divina Commedia, Paradiso: canti I,III, VI, XI, XVII(vv. 37-60; 106-142), XXXIII 
(115-145). 
 
 
                                              La Docente 

        Maria Rosaria Mendolia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

Relazione finale di Italiano 
Sulla classe V A L A.S. 2020/2021 

Prof. Maria R. Mendolia 
 

La classe è composta da 23 ragazze e 4 ragazzi. 
Durante il primo quadrimestre, gli alunni hanno dimostrato una consolidata motivazione allo studio, 
impegno apprezzabile, interesse per gli argomenti affrontati. Tuttavia, a partire dalla fine di ottobre, 
si è ripresentata la necessità di ricorrere alla DAD, per una nuova emergenza Covid. Ciò non ha sco-
raggiato gli alunni, ma ha comportato, per alcuni, un affievolimento della motivazione, dovuto anche, 
successivamente, al rientro in presenza dalla seconda settimana di febbraio, alla divisione della classe, 
perché numerosa, in due metà che si dovevano alternare, nell’aula assegnata, in presenza e in DAD.  
Il secondo quadrimestre, quindi, è stato caratterizzato da un rallentamento dell’attività didattica e da 
una palpabile sensazione di disagio che gradualmente si è andata dissipando facendo riaffiorare rin-
novate energie stimolate peraltro dalla sempre più forte consapevolezza dell’avvicinarsi dell’Esame.  
Pertanto gli alunni, in modo più o meno approfondito, hanno acquisito la conoscenza dei contenuti 
disciplinari programmati. Sanno esprimere il proprio pensiero in modo chiaro e corretto; leggere ed 
interpretare testi esemplari della tradizione storico letteraria italiana con opportuni riferimenti alla 
letteratura straniera; analizzare i testi letterari nei loro diversi livelli; elaborare diverse forme di scrit-
tura in relazione agli scopi e alle tematiche trattate; contestualizzare opere e autori. Infine hanno rag-
giunto, nel complesso, discrete abilità di analisi e di sintesi, logico – riflessive, espositive, nel formu-
lare autonomi giudizi critici, nell’operare collegamenti in ambito disciplinare e interdisciplinare, 
nell’utilizzare le conoscenze del passato per interpretare il presente. 
 
 

                                                                
                                                                                                             La Docente 

                                                                                                                     Maria Rosaria Mendolia
   

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 

SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA 

 
PROGRAMMA CLASSE V AL 

DOCENTE DI SCIENZE: Prof. Ordile Roberto Antonino 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI CHIMICA ORGANICA 

Ibridazione del carbonio, rappresentazione delle molecole organiche, struttura, proprietà chimico-fi-
siche e nomenclatura degli idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini). Reattività degli alcani, degli 
alcheni e degli alchini. Stabilità, nomenclatura e reazioni degli idrocarburi aromatici. Principali gruppi 
funzionali in chimica organica. Nomenclatura, proprietà fisiche e reazioni degli aloalcani, degli alcoli, 
dei fenoli, degli eteri, delle aldeidi, dei chetoni  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE DELLA TERRA 

Fenomeni vulcanici. Eruzioni, edifici vulcanici, prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanismo effusivo 
ed esplosivo. Rischio vulcanico. Fenomeni sismici. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. 
Misura della forza di un terremoto. Distribuzione geografica dei terremoti. Rischio sismico. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          Il Docente 
                                                                                                                       Roberto Antonino Ordile 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 

 

RELAZIONE CLASSE V AL 

DOCENTE DI SCIENZE: Prof. Ordile Roberto Antonino 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 All’interno della classe possiamo distinguere due gruppi. Un primo gruppo è costituito da alunni 
studiosi e che ottengono buone valutazioni anche in virtù di una buona capacità di argomentare.  
Un secondo gruppo è costituito da alunni che hanno buona volontà, si applicano ma a causa di un’in-
dole più introversa, raggiungono voti discreti e ancora non riescono ad eccellere. Un terzo gruppo, 
invece, attua uno studio discontinuo che comporta delle lacune nella loro preparazione e valutazioni 
non sempre sufficienti.   
Un numero esiguo di alunni hanno dimostrato nel corso dell’anno attenzione e partecipazione per gli 
argomenti proposti, dimostrando di aver raggiungo un ottimo livello di maturità e capacità di orga-
nizzazione.  
La frequenza di alcuni studenti non è stata regolare e ha condizionato il pieno raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
 

 
                                                                                                                          Il Docente 

                                                                                                                        Roberto Antonino Ordile 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
 
 

CLASSE: V  SEZIONE: AL         INDIRIZZO: LINGUISTICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA       DOCENTE: RAPPAZZO GAETANA FRANCESCA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
 

Modulo 1: Funzioni e loro proprietà 
o Funzioni reali di variabile reale 
o Dominio di una funzione 
o Proprietà delle funzioni  
o Funzioni inverse 

Modulo 2: Funzioni logaritmiche 
o I logaritmi 
o Proprietà dei logaritmi 
o La funzione logaritmica 
o Equazioni logaritmiche 

Modulo 3: Limiti delle funzioni 
o Il concetto di limite 
o Limite finito di f(x) per x che tende a un valore finito 
o Limite finito di f(x) per x che tende all’infinito 
o Limite infinito di f(x) per x che tende a un valore finito 
o Limite infinito di f(x) per x che tende all’infinito 
o Teoremi generali sui limiti 

Modulo 4: Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
o Operazioni sui limiti 
o Forme indeterminate 
o Limiti notevoli 
o Calcolo dei limiti 
o Infiniti e loro confronto 
o Limiti delle successioni 
o Funzioni continue 
o Punti di discontinuità di una funzione 

Modulo 5: Derivate 
o Derivata di una funzione 
o Derivabilità e continuità 
o Derivate fondamentali 
o Calcolo delle derivate 
o Retta tangente e retta normale 
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LIBRO DI TESTO 

Bergamini Massimo, Barozzi Graziella, Trifone Anna �  “Lineamenti di matematica. azzurro” 
Volume 5 con Tutor � Zanichelli Editore  
 
 

 La Docente 
 Gaetana Francesca Rappazzo 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 

SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 

RELAZIONE FINALE 

MATEMATICA 

PROF. SSA GAEANA FRANCESCA RAPPAZZO 

Classe 5ª sez. AL LICEO LINGUISTICO   

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Classe dal comportamento vivace con atteggiamento non sempre consono all’ambiente scolastico. 
L’impegno nello studio è stato irregolare e poco proficuo per alcuni alunni dimostrando scarso inte-
resse per gli argomenti trattati. La frequenza nel complesso è stata buona durante le attività sia in 
didattica a distanza che in presenza. La maggior parte degli alunni ha partecipato attivamente alle 
lezioni e svolgendo i compiti assegnati con impegno costante ed approfondito; i meno non sempre 
hanno partecipato attivamente al dialogo educativo. Le consegne degli homework sono stati general-
mente puntuali tranne per qualche sporadico caso. Per poter livellare la classe in profio ho fatto ricorso 
alla metodologia della classe capovolta (flipped classroom e il flip teaching) una metodologia didat-
tica che viene utilizzata, negli ultimi anni, soprattutto all'estero. Le classi coinvolte sono protagoniste 
di una inversione delle modalità di insegnamento tradizionale in cui il docente è il dispensatore del 
sapere e l'allievo recepisce, esercitandosi prevalentemente a casa. Tale modalità di insegnamento fa-
vorisce l'individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi di insegnamento, in quanto si pos-
sono dare delle precise indicazioni agli allievi su come muoversi e sulle risorse che ciascuno di loro 
può utilizzare. Tale metodologia, associata alla tradizionale è stata proficua per la classe tranne qual-
che caso sporadico che non è riuscito a livellarsi con il gruppo classe. Per ogni spiegazione e per i 
vari argomenti si è fatto uso di esercizi guidati proposti dal libro di testo. Lo studio guidato si è reso 
necessario per tentare di far sviluppare a ciscun allievo capacità critica verso la disciplina oltre che 
acquisire quella sicurezza di approccio a situazioni caso-studio che spesso non emerge nella tradizio-
nale didattica sviluppata con decine di esercizi svolti dal docente in aula e da una sterile applicazione 
delle formule con un modus operandi di semplice sostituzione di numeri fatto quasi meccanicamente. 
Ho tentato di abituare il gruppo classe ad argomentare i processi attuativi ed i risultati ottenuti, lavoro 
che rafforza, a mio parere, il processo cognitivo di ciascun allievo oltre che essere un meccanismo 
utile a dimostrare la piena comprensione e padronanza dell’argomento stesso da parte dell’allievo, 
ma anche qui ho ottenuto scarso risultato da parte di quei pochi allievi sopracitati a causa del poco 
interesse mostrato verso la disciplina reputata dagli stessi “secondaria” e quasi inutile in seno ad un 
Liceo Linguistico.  

La classe si è posta su tre livelli: un gruppo che può essere reputato un’eccellenza soprattutto vista la 
tipologia di indirizzo di studio e la riuscita in una disciplina prettamente scientifica, un gruppo che ha 
raggiunto egregiamente gli obiettivi della disciplina e solo una piccolissima minoranza che, rispetto 
alle opportunità di apprendimento e le strategie e metodologie utilizzate, ha ottenuto risultati poco 
soddisfacenti. 
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OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 Gli alunni hanno mostrato di aver acquisito i seguenti obiettivi didattici in termini di: 

CONOSCENZE 
x Funzioni analitiche algebriche e trascendenti. 
x Limiti e continuità di funzioni algebriche. 
x Derivate e teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 
x Problemi di massimo e minimo. 
x Studio completo di funzione razionale e suo grafico.  

 
ABILITÁ 
x Definire le proprietà delle funzioni analitiche e determinarne il dominio. 
x Definire e interpretare graficamente limite, continuità e discontinuità di una funzione 

calcolando limiti.  
x Definire la derivata, evidenziarne le fondamentali interpretazioni geometriche e fisiche, 

calcolarla avvalendosi delle appropriate formule e regole di derivazione (eventualmente 
dimostrate). 

x Affrontare, impostare e risolvere problemi vari di massimo e minimo assoluto, in particolare 
geometrici. 

x Studiare una funzione razionale e tracciarne il grafico.  
 

COMPETENZE 

x Saper usare conoscenze e abilità specifiche disciplinari. 
x Saper distinguere nella lettura di un testo gli aspetti essenziali del tema in questione, 

esponendo i contenuti con chiarezza e proprietà di linguaggio, acquisendo e utilizzando una 
terminologia scientifica appropriata. 

x operare col simbolismo matematico usando, consapevolmente, tecniche e strumenti di calcolo 
anche per usufruire criticamente di strumenti informatici o per trasformare in formule le leggi 
scientifiche. 

x acquisire un metodo di studio razionale sia per organizzare un lavoro sia per indirizzare ad 
una visione organica delle tematiche trattate, così da sviluppare capacità di analizzare (in 
termini di analogie e differenze), rappresentare (con appositi modelli astratti) e risolvere 
problemi di natura diversa. 

 
METODOLOGIE DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

Lezioni frontali in classe; videolezione frontale in aula virtuale; discussioni guidate; esercitazioni 
collettive; ricerche individuali; lezioni asincrone (condivisione di materiali cartacei o video inseriti in 
piattaforma fruibili offline); Flipped classroom; Didattica laboratoriale; Problem solving; Coopera-
tive learning. 
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MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, lezioni regi-
strate dalla RAI, YouTube, Treccani etc. 
 
TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

x Videolezioni 
x Chat  
x Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e/o piattaforma WeSchool 
x Chiamate vocali di gruppo in caso di crash di piattaforma individuale 

 

PIATTAFORME STRUMENTI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  
x Registro elettronico 
x Weschool 
x Google Classroom/Google Meet 
 

MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA: 
x Restituzione degli elaborati corretti  
x Colloqui via aula virtuale 
x Consegne in tempi stabiliti 
x Livello di interazione 
x Test on line  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di competenze. 
2. Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
3. Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo. 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 
Dipartimento Scientifico, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 

 
                      

                                                                                                            La Docente 
 Gaetana Francesca Rappazzo 

  
 

 
 
 
 
 

 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 

SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA 

 
PROGRAMMA – A.S. 2020/2021 

 
CLASSE: V  SEZIONE: AL         INDIRIZZO: OPZIONE LICEO LINGUISTICO 

DISCIPLINA: FISICA       DOCENTE: RAPPAZZO GAETANA FRANCESCA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

Modulo 1: Elettrostatica 
o La carica elettriche e le interazioni fra corpi elettrizzati 
o Conduttori e isolanti 
o La Legge di Coulomb 
o Il campo elettrico 
o Il campo elettrico di cariche e conduttori e il teorema di 

Gauss 
o Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 
o I condensatori e la capacità 

Modulo 2: La corrente elettrica 
o La corrente elettrica 
o La resistenza elettrica 
o La forza elettromotrice 
o Circuiti elettrici a corrente continua 
o La potenza elettrica 

Modulo 3: Il magnetismo 
o I magneti e il campo magnetico 
o L’induzione magnetica 
o Campi magnetici generati da correnti 
o Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche 
o Le proprietà magnetiche della materia 

Modulo 4: Induzione e onde elettromagnetiche 
o La corrente indotta 
o La legge di Faraday-Neumann e la Legge di Lenz 
o Gli induttori 
o Circuiti elettrici a corrente alternata 
o Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 
o La propagazione delle onde elettromagnetiche 
o Lo spettro elettromagnetico 

Modulo 5: Percorsi di Fisica Moderna 
o Cenni sulla Teoria della Relatività 
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LIBRO DI TESTO 

Caforio Antonio, Ferilli Aldo � “Fisica! Pensare la natura ” 5° anno � Le Monnier Scuola 
 

 
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA – FISICA 
DOCENTE: RAPPAZZO GAETANA FRANCESCA 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

Modulo: Educazione Civica 
o Politiche sulla tutela della riservatezza e sicurezza dei 

dati. 
o Le principali forme di comunicazione in Rete 
o Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e principali 

cause 
o Debunking e fact checking 
o I principali reati informatici: furto d’identità digitale, 

phishing, cyberterrorismo 
o La cybersecurity 
o Il web, i social e il caso di Giulio Regeni 

 
FONTI 

Sitografie sulle tematiche 
 

 La Docente 
 Gaetana Francesca Rappazzo 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 

SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA  

RELAZIONE FINALE 

FISICA 

PROF. SSA GAEANA FRANCESCA RAPPAZZO 

Classe 5ª sez. AL 

LICEO SCIENTIFICO, ARTICOLAZIONE LINGUISTICO   

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Classe dal comportamento vivace con atteggiamento non sempre consono all’ambiente scolastico. 

L’impegno nello studio è stato irregolare e poco proficuo per alcuni alunni dimostrando scarso inte-

resse per gli argomenti trattati. La frequenza nel complesso è stata buona durante le attività sia in 

didattica a distanza che in presenza. La maggior parte degli alunni ha partecipato attivamente alle 

lezioni e svolgendo i compiti assegnati con impegno costante ed approfondito; i meno non sempre 

hanno partecipato attivamente al dialogo educativo. Ho tentato di abituare il gruppo classe ad argo-

mentare i processi attuativi ed i risultati ottenuti, lavoro che rafforza, a mio parere, il processo cogni-

tivo di ciascun allievo oltre che essere un meccanismo utile a dimostrare la piena comprensione e 

padronanza dell’argomento stesso da parte dell’allievo, ma anche qui ho ottenuto scarso risultato da 

parte di quei pochi allievi sopracitati a causa del poco interesse mostrato verso la disciplina reputata 

dagli stessi “secondaria” e quasi inutile in seno ad un Liceo Linguistico. Per il livellamento della 

classe dal punto di vista andamento scolastico della disciplina, si sono adottate varie strategie che 

vanno dalla discussione di gruppo su una tematica con riscontro nella quotidianità attraverso compiti 

di realtà che la realizzazione di lavori di project work, anch’essi in gruppo, atti a stimolare le capacità 

cooperative e relazionali fra allievi che a causa emergenza COVID-19 sono venute a mancare. I gruppi 

sono stati creati mettendo insieme studenti con livelli di profitto vari proprio per creare all’interno del 

gruppo stesso uno stimolo in più per i ragazzi meno volenterosi. 

La classe si è posta su tre livelli: un gruppo che può essere reputato un’eccellenza soprattutto vista la 

tipologia di indirizzo di studio e la riuscita in una disciplina prettamente scientifica, un gruppo che ha 

raggiunto egregiamente gli obiettivi della disciplina e solo una piccolissima minoranza che, rispetto 

alle opportunità di apprendimento e le strategie e metodologie utilizzate, ha ottenuto risultati poco 

soddisfacenti. 
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OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 Gli alunni hanno mostrato di aver acquisito i seguenti obiettivi didattici in termini di: 

CONOSCENZE 
x Cariche elettriche ed interazioni tra esse. Condensatori. 
x Conduzione elettrica nei solidi. 
x Interazioni tra campi magnetici e correnti o cariche. 
x Induzione elettromagnetica. 
x Onde elettromagnetiche. 
x Fisica relativistica. 
 

ABILITÁ 
x Descrivere i fenomeni di elettrizzazione ed enunciare e formulare la legge di Coulomb.  

Descrivere il campo elettrostatico, evidenziandone le caratteristiche. Descrivere i conduttori 
carichi isolati e i condensatori attraverso le appropriate grandezze. 

x Descrivere, individuando le principali proprietà, la conduzione nei solidi (leggi di Ohm, Joule, 
Kirkhoff). 

x Descrivere e applicare le varie esperienze d’interazione tra campi magnetici e correnti o 
cariche associandole alle apposite leggi. Evidenziare le caratteristiche del campo magnetico. 

x Descrivere, enunciare e formulare la legge di induzione elettromagnetica.  
x Descrivere la genesi e proprietà delle onde elettromagnetiche. 
x  Descrivere gli elementi introduttivi della relatività ristretta. 
 

COMPETENZE 

x Saper usare conoscenze e abilità specifiche disciplinari. 
x Stimolare nello studente la “curiosità” per indurlo alla ricerca, guidandolo all’osservazione 

dei fenomeni ed alla successiva formulazione di ipotesi, attraverso l'acquisizione di un 
appropriato metodo sperimentale. 

x Saper distinguere nella lettura di un testo gli aspetti essenziali del tema in questione, 
esponendo i contenuti con chiarezza e proprietà di linguaggio, acquisendo e utilizzando una 
terminologia scientifica appropriata. 

x Operare col simbolismo matematico usando, consapevolmente, tecniche e strumenti di calcolo 
anche per usufruire criticamente di strumenti informatici o per trasformare in formule le leggi 
scientifiche. 

x acquisire un metodo di studio razionale sia per organizzare un lavoro sia per indirizzare ad 
una visione organica delle tematiche trattate, così da sviluppare capacità di analizzare (in 
termini di analogie e differenze), rappresentare (con appositi modelli astratti) e risolvere 
problemi di natura diversa. 

 
METODOLOGIE DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

Lezioni frontali in classe; videolezione frontale in aula virtuale; discussioni guidate; esercitazioni 
collettive; ricerche individuali; lezioni asincrone (condivisione di materiali cartacei o video inseriti in 
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piattaforma fruibili offline); Flipped classroom; Didattica laboratoriale; Problem solving; Coopera-
tive learning. 
 
MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, lezioni regi-
strate dalla RAI, YouTube, Treccani etc. 
 
TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

x Videolezioni 
x Chat  
x Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e/o piattaforma WeSchool 
x Chiamate vocali di gruppo in caso di crash di piattaforma individuale 

 

PIATTAFORME STRUMENTI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  
x Registro elettronico 
x Weschool 
x Google Classroom/Google meet 
 

MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA: 
x Restituzione degli elaborati corretti  
x Colloqui via aula virtuale 
x Consegne in tempi stabiliti 
x Livello di interazione 
x Test on line  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

4. Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di competenze. 
5. Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
6. Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo. 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 
Dipartimento Scientifico, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 

 
                      
 La Docente 
 Gaetana Francesca Rappazzo 
  
 

 
 
 

 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA  
 
 

Programma di Lingua e Cultura Spagnola A/S 2020-2021 
Classe V AL-Prof.ssa Monica Romagnolo-Liceo Linguistico Galileo Galilei 

 

Bloque primero:  
x El Romanticismo europeo y español: cuadro histórico y literario. 

Temas y formas del preromanticismo ( Cadalso) 
 
Autores:  

x La poesía romántica: la poesía liberal  
José de Espronceda: La canción del pirata , análisis métrica, prosódica y textual  

x El teatro romántico: la comedia y el drama  
Zorrilla y Moral: Don Juan Tenorio , Escena III del acto IV-el Don Juan en Europa 

x Bécquer: Rima XI, Rima XXI, Las Leyendas: Los ojos verdes 
 
Profundización:  

x Goya:   la pintura de corte y la Pintura negra, los Caprichos  
x La Constitución de 1812 y la Inquisición  

 
Bloque segundo: El Realismo y el Naturalismo español. Comparación con el Naturalismo francés. 
Marco histórico y social. 

Flaubert y Clarín: una comparación 
 
Bloque tercero : el Modernismo.  
Marco histórico y social. Marco artístico, Gaudí y Sorolla  
enfoque sobre los Prerrafaelitas.  
La atmósfera de fin de siglo: bohemios y dandis 
  
Autores:  

x Rubén Darío: la Sonatina 
 
La Generación del ´98  

x Juan Ramón Jiménez:  
La prosa poética de Diario de un poeta recién casado : La luna  
 y  Platero y yo  
El Andalucismo de Jiménez y de Federico García Lorca 
 

x Azorín y el culto a la forma en el ensayo: Castilla - Las nubes  
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x Valle-Inclán: La prosa poética de Las sonatas  
El teatro: El ciclo mítico, el ciclo farsesco y el ciclo del esperpento. 
La poética del esperpento en Luces de bohemia, escena XII 
Reflexiones sobre el Expresionismo  
 

Bloque cuarto 
 
El marco histórico de la Segunda República-La Guerra Civil 
El Novecentismo, los –ismos, La Generación del 14 
La deshumanización del arte 
El Cubismo: Picasso  
El Creacionismo : Vicente Huidobro : Triangúlo harmónico 

x Ramón Gómez de la Serna: Greguerías  
El Surrealismo español: El perro andaluz de Luis Buñuel 
Profundización: los caligramas de Apollinaire y el Japonesismo; Dalí: enfoque artístico  
 
La Generación del 27 

x Federico García Lorca, Poeta en Nueva York: La Aurora, 
x Romancero gitano: Romance de la luna, luna   
x El teatro : Yerma, Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba 

 
Bloque quinto  

El posguerra : marco histórico y social  
El teatro del posguerra : Sastre y Buero Vallejo  
Max Aub :  Diario de Djelfa: Enfermería 

 
Enfoque sobre la literatura contemporánea 
 

x La literatura hispanoamericana: la cuestión lingüistica 
Hispanoamérica como espacio geopolitico, el pasado colonial y  los retos de hoy 
El Realismo mágico  
Pablo Neruda: Confieso que he vivido: Cuaderno 8: La Poesía: La Pampa salitrera   
Canto General : Alturas de Macchu Picchu   

Notas : Tutti gli autori si intendono affrontati con vita e opere. L’approccio agli stessi non è 
da considerarsi solo in senso sincronico ma altresì diacronico. Le opere indicate sono state 
sottoposte ad analisi formali e contenutistiche non disdegnando l’approccio metatestuale e 
intertestuale. Il metodo utilizzato aborre l’uso del biografismo e predilige la contestualizza-
zione ragionata ed analitica del testo e dell’autore. Alcuni autori, sono stati sviscerati altresì 
in maniera autonoma: ogni studente possiede due testi a scelta, per poter ampliarne la poetica. 

 
1. Carmen Martín Gaite 
x Entre visillos  
x Caperucita en Manhattan  
x El cuarto de atrás  
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2. Millás  
x Articuentos  

 
3. Gioconda Belli 
x La mujer habitada  
x Sofia de los presagios  
x El país de las mujeres  

 
4. Cortázar  

x Final del juego  
x Rayuela  

 
5. Dulce Chacón 
x La voz dormida  

 
     6. Isabel Allende  

x La isla bajo el mar  
x Inés del alma mia  
x El cuaderno de Maya  

 
 
Ed. Civica     

      *José Mujica y Rigoberta Menchú: derechos humanos en América Latina  
      * 25 noviembre, día contra la violencia de género (las hermanas Mirabal; una mujer 
especial: Mariana Pineda  
        * España y la unidad nacional, el independentismo de Cataluña 
La globalización: Románticos contra cosmopolitas  
    * El Franquismo 
    * La lengua de las mariposas (película) de Manuel Rivas : la enseñanza durante la dictadura 
     * El exilio italiano de Pablo Neruda: el rol de la poesía (película El cartero) 

                                                                                                                
                                                                                                                               

                                                                                                                               La Docente 
Monica Romagnolo 

  
 
 

 
 

 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASS. LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA 
Lingua e Cultura Spagnola A/S 2020-2021 

Classe V AL-Prof.ssa Monica Romagnolo-Liceo Linguistico Galileo Galilei 
Relazione finale 

La classe V A, che ho rilevato l’anno scorso, è molto numerosa. Gli allievi hanno seguito un corso 
regolare di studi, beneficiando, non sempre, della continuità didattica dei docenti.  
 Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato in questi due anni un crescente senso di re-
sponsabilità ed una sempre maggiore partecipazione al dialogo educativo. In particolare, sul piano 
relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e maturità 
le numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione tra gli allievi 
sia nel rapporto tra docenti e allievi. Dal punto di vista culturale, un gruppo di allievi ha dimostrato 
sin dall’inizio, vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, abnegazione 
nello studio e nell’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso dell’ultimo anno, adeguata-
mente guidati e stimolati a maturare un’interpretazione critica e a rielaborare in modo personale, ed 
anche a sperimentare nuove tecnologie multimediali, questi studenti hanno raggiunto competenze di 
livello avanzato in tutti gli aspetti del percorso formativo, ottenendo brillanti risultati non solo in 
ambito scolastico, ma anche in contesti più ampi. Alcuni di essi hanno anche già sostenuto i test di 
ammissione alle facoltà a numero chiuso. Gli studenti più capaci e volenterosi hanno svolto un ruolo 
trainante nei confronti del resto della classe, per cui anche gli allievi che denotavano un approccio 
poco analitico e superficiale e/o un impegno saltuario, hanno maturato progressivamente un atteggia-
mento più responsabile nei confronti dello studio. Gradualmente quasi tutti gli allievi hanno, quindi, 
migliorato e perfezionato il personale metodo di studio accogliendo, seppur in maniera diversificata, 
le indicazioni offerte dal Consiglio di classe che li ha costantemente sostenuti e accompagnati nel 
processo di insegnamento-apprendimento, mediante strategie didattiche di tipo comunicativo fondate 
sul dialogo e orientate alla centralità degli studenti. Tutto il Consiglio si è impegnato anche a stimolare 
le famiglie ad una proficua collaborazione, informandole tempestivamente dei risultati delle verifiche 
e in generale dell'andamento didattico, compreso l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza 
decisiva di un'azione educativa sinergica, incentrata sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie 
da perseguire. Tuttavia nello specifico, segnalo che solo due alunne hanno conseguito la certificazione 
linguistica DELE di lingua spagnola e un altro gruppo esiguo ha seguito un corso di Lingua Spagnola 
cofinanziato dalla Camera di Commercio di Madrid, promosso dalla sottoscritta per il conseguimento 
di un attestato valido per il credito PCTO. 
Nel corso di questi due anni, l’aspetto più stimolante del percorso didattico nella classe V A è stata la 
disponibilità degli studenti al confronto ed alla sperimentazione nei vari contesti della vita scolastica: 
dalla partecipazione alle lezioni ai vari progetti che li hanno coinvolti. Il percorso della classe ha 
consentito agli studenti di conseguire in molti casi il livello avanzato degli obiettivi previsti dalla 
programmazione didattico-disciplinare, tanto dal punto di vista culturale che da quello umano. Le 
competenze maturate in questi anni, unite alla loro crescita personale, consentiranno ai ragazzi della 
V AL l’opportunità di intraprendere con successo gli studi universitari e di inserirsi con consapevo-
lezza e responsabilità nella società e nel mondo del lavoro. 

                                                                                                                 La Docente 
                                                                                                               Monica Romagnolo 

 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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TABELLE DI CONVERSIONE  E ATTRIBUZIONE CREDITO 
 
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 

 

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 pun

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 

1 
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Allegato A 

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 

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 

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

 
  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 linguisti-

che che attestino il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore; 
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 alla classe successiva o all’Esame di Stato con ‘voto di consiglio’, il Con-
siglio 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 attra-
verso 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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Criteri di valutazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV

E
LL

O
 

CONOSCENZE 
Æsapere 

 
Apprendere dati, 
contenuti, fatti 

particolari e ge-
nerali, metodi e 
processi, mo-

delli, 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 co-
noscenza o 
possiede co-
noscenze gra-
vemente la-
cunose. 

Non ha compreso il 
significato di una ri-
chiesta e/o di un te-
sto. Mostra una 
comprensione mar-
ginale e notevoli dif-
ficoltà espressive. 

 

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

 
 

Nessuna o 
estremamente 
scadente. 

 
 

Nessuna o 
estremamente 
scadente. 

 
 
 

Nessuna 

 
 

4 

 

 
Possiede co-
noscenze 
frammentarie. 

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

 
 

Commette gravi 
errori procedurali. 

 

 
Stenta nell’ef-
fettuare ana-
lisi. 

 

 
Ha marcate 
difficoltà di 
sintesi. 

 
Effettua va-
lutazioni in 
modo ina-
deguato. 

 
 

5 

 
Possiede 
conoscenze 
superficiali. 

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

Applica le cono-
scenze in modo 
parziale e/o con 
errori. 

 

 
Effettua analisi 
parziali. 

 

 
Esegue sintesi 
superficiali. 

Effettua qualche 
valutazione in 
modo frammen-
tario. 

 
 
 

6 

 

 
 

Ha conoscenze 
essenziali. 

Coglie il significato 
essenziale della ri-
chiesta e/o di un te-
sto. Si esprime con 
un linguaggio semplice 
e in linea di massima 
accettabile. 

 
Applica le cono-
scenze 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 ri-
chiesta e/o di un 
testo. Si esprime con 
proprietà di linguaggio 
e specifica 
terminologia. 

 
Applica le cono-
scenze in modo 
completo e so-
stanzialmente 
corretto. 

 
 
 

Effettua analisi 
chiare e complete. 

 
 
 

Esegue sintesi 
chiare e coerenti. 

 
 
 

Valuta in modo 
adeguato. 

 
 
 

9-10 

 
Ha conoscenze 
complete, arti-
colate ed even-
tualmente 
anche approfondite 
e personalizzate. 

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

 
Applica le cono-
scenze in modo 
completo, cor-
retto ed even-
tualmente origi-
nale. 

 

 
Effettua analisi 
complete, arti-
colate ed even-
tualmente ap-
profondite. 

 

 
Esegue sintesi 
coerenti, com-
plete ed even-
tualmente si-
gnificative. 

 
 

Valuta in modo 
critico ed even-
tualmente origi-
nale. 
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COMPETENZE EDUCAZIONE CIVICA QUINTO ANNO 
 

Livelli raggiunti 

 Non rilevati 

per assenza 

Non adeguati Adeguati Intermedi Avanzati 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed am-
ministrativa del nostro Paese per rispondere ai pro-
pri doveri di cittadino ed esercitare con consapevo-
lezza 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 co-
munitari 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’approfondi-
mento 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 rappresen-
tanza, 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 dibat-
tito culturale. 

 

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

Saper cogliere la complessità dei problemi esisten-
ziali, morali, politici, sociali, economici e scienti-
fici e saper formulare risposte personali argomen-
tate. 
 

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 promuo-
vere il benessere fisico, psicologico, morale e so-
ciale. 
 

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

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, mi-
gliorarlo, 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 straordina-
rie 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 

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 in-
tegrato 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 pub-
blica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attra-
verso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 
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Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e delle eccellenze produt-
tive 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 /In-

gressi 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 
 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 asse-

gnati. 
x Partecipazione fattiva alle attività proposte dalla scuola 

  PUNTEGGIO 
 Ineccepibili 10 
 Sempre adeguati 9 
 Generalmente adeguati 8 
 Non sempre adeguati 7 
 Non adeguato 6 
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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. 
x Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell’alunno la correttezza del comportamento, la 

partecipazione alla vita scolastica e la serietà dell’impegno 
x Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati senza perdere mai la sua valenza educativa.  
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Griglia valutazione del colloquio 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei con-
tenuti e dei metodi 
delle diverse disci-
pline del curricolo, 
con particolare riferi-
mento a quelle d’in-
dirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse di-
scipline, o li ha acquisiti in modo estremamente fram-
mentario e lacunoso. 

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle di-
verse discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

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

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in ma-
niera completa e approfondita e utilizza con piena pa-
dronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utiliz-
zare le conoscenze 
acquisite e di colle-
garle 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 ac-
quisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze ac-
quisite, istituendo adeguati collegamenti tra le disci-
pline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite colle-
gandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite colle-
gandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e ap-
profondita 

10 

Capacità di argomen-
tare in maniera cri-
tica e personale, rie-
laborando i contenuti 
acquisiti 

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

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e per-
sonali solo a tratti e solo in relazione a specifici argo-
menti 

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padro-
nanza lessicale e se-
mantica, con speci-
fico 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 ade-
guato, 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 
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Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla rifles-
sione sulle espe-
rienze 
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 par-
tire dalla riflessione sulle proprie esperienze con diffi-
coltà e solo se guidato 

2 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie espe-
rienze 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 l’Orientamento (PCTO)  

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbale consiglio di classe scrutini finali 

5. Elenco alunni della classe e relativo credito scolastico 

6. Argomenti elaborato 
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                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna De Francesco 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia Firme 

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

BONANNO CONTI MIRKO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 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 

FEMINÒ STEFANIA FILOSOFIA E STORIA  Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

GROSSO AGATA MARIA CARMELA LINGUA E CULTURA INGLESE Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

LEONE GIUSEPPINA LINGUA E CULTURA FRANCESE Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

MENDOLIA MARIA ROSARIA LINGUA E LETTERATURA  
ITALIANA 

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

MONFORTE FRANCESCO CONVERSAZIONE - INGLESE Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

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

RAPPAZZO GAETANA  
FRANCESCA 

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

RAPPAZZO GAETANA  
FRANCESCA 

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

ROMAGNOLO MONICA LINGUA E CULTURA SPAGNOLA Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

ROMEO NICOLINA CLARA CONVERSAZIONE - SPAGNOLO Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 39/1993 

VALLIN VIRGINIE SAMANTHA 
MYRIAM 

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