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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V BS è composta da 22 alunni, 9 maschi e 13 femmine, tutti provenienti dalla 
precedente IV BS, inizialmente era più numerosa, riducendosi nel corso del quinquennio 
a causa di alcuni trasferimenti in altre scuole a favore di altre tipologie di studi. 
L‟utenza è per lo più proveniente da paesi limitrofi alla sede del nostro Liceo sito in 
Spadafora (ME). 
Gli allievi pur non avendo seguito un corso di studi regolare, non avendo potuto 
beneficiare nel triennio della continuità didattica di alcune discipline, hanno mostrato 
spirito di adattamento alle varie metodologie che sono insite in ciascun docente. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di 
responsabilità 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 dal primo biennio, 
vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, abnegazione 
allo studio e nell‟approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso del secondo biennio 
e dell‟ultimo anno, adeguatamente 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.  
Gli studenti più capaci e volenterosi hanno svolto un ruolo trainante nei confronti del 
resto della classe, per cui anche gli allievi che all‟inizio del triennio denotavano un 
approccio poco analitico e superficiale e/o un impegno saltuario, hanno maturato 
progressivamente un atteggiamento 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. 
La partecipazione degli allievi alle attività extracurricolari e alle altre iniziative 
organizzate nell‟ambito del Piano dell‟Offerta Formativa del Liceo è stata sostenuta e 
favorita dal Consiglio di Classe, perché considerata occasione importante per il pieno 
sviluppo della personalità, per la valorizzazione delle potenzialità e per la scoperta di 
specifiche vocazioni.  
Nel corso del quinquennio, l‟aspetto più stimolante del percorso didattico nella classe V 
BS è stata la disponibilità degli studenti al confronto ed alla sperimentazione nei vari 
contesti della vita scolastica: partecipazione a concorsi letterari, Progetto lettura, attività 
teatrali, Olimpiadi nelle diverse discipline (Matematica, Fisica, Italiano, Statistica), 
Teatro in lingua, Certificazioni in Lingua Inglese, e Certificazioni Informatiche EIPASS 
e CISCO Networking Academy, adesione a progetti di solidarietà, Campionati 
studenteschi e manifestazioni sportive, Orientamento in ingresso ed uscita. 
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Nell‟ambito dell‟insegnamento dell‟Informatica, durante il quinto anno, hanno attuato la 
metodica CLIL che ha loro consentito di apprendere e rielaborare nuovi contenuti e 
contemporaneamente di esercitare la comunicazione in lingua inglese. 
Un alunno ha partecipato alla selezione del PoliCollege � sessione primaverile a.s. 
2020/21 del Politecnico di Milano essendo stato selezionato per il corso “Alla scoperta 
dei satelliti: perché orbitano e come osservano la Terra”. 
Nel settore informatico un gruppetto si è distinto nel concorso “LetsApp � Solve for 
Tomorrow Edition” con il Progetto dal Titolo “Heartbeat” volto alla realizzazione di un 
programma ideato per imparare a sviluppare soluzioni innovative ed un altro per aver 
partecipato nell‟ambito del Progetto di Computer Science, l‟Ora del Codice alla 
formazione per “Introduzione a Sviluppo App”. Tutta la classe ha conseguito le 
Certificazioni Informatiche sopra citate. 
Il percorso quinquennale della classe ha consentito agli studenti di conseguire in molti 
casi il livello avanzato degli obiettivi previsti dalla programmazione didattico�educativa, 
sia in ambito umanistico che scientifico, 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 BS l‟opportunità di intraprendere con successo gli studi 
universitari e di inserirsi con consapevolezza e responsabilità nella società e nel mondo 
del lavoro. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

DOCENTE MATERIA III IV V 

ADAMO ROSANNA SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) X X X 

AIELLO LUISA FILOSOFIA   X 

AIELLO LUISA STORIA   X 

ARTIGLIERE ROSA TINA INFORMATICA   X 

CASTELLI MARIA VINCENZA INGLESE X X X 

CUCINOTTA FRANCESCO RELIGIONE CATTOLICA X X X 

FARSACI DOMENICO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X 

FEDE GIUSEPPE DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE X X X 

MICALI ROSALBA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   X 

RAPPAZZO GAETANA FRANCESCA MATEMATICA X X X 

RAPPAZZO GAETANA FRANCESCA FISICA   X 
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COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO 

 

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

DOCENTE MATERIA 

AIELLO LUISA STORIA/FILOSOFIA 

ARTIGLIERE ROSA TINA INFORMATICA 

CASTELLI MARIA VINCENZA INGLESE 

FARSACI DOMENICO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MICALI ROSALBA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

RAPPAZZO GAETANA FRANCESCA MATEMATICA/FISICA 
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TESTI DI ITALIANO 

Colloquio Esami di Stato 

 
Classe V Sezione B Scienze Applicate 

a.s. 2020/2021 
Prof.ssa Rosalba Micali 

 
� GIACOMO LEOPARDI 

- La teoria del piacere (dallo Zibaldone) 
- L’Infinito (da Canti) 
- A Silvia (da Canti) 
- La quiete dopo la tempesta (da Canti) 
- Il sabato del villaggio (da Canti) 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (da Canti) 
- La ginestra o il fiore del deserto (da Canti) strofe 1,5 e 7 
- Dialogo della Natura e di un Islandese (da Operette morali) 

 
 
� GIOVANNI VERGA 
      -     Impersonalità e regressione (da Vita dei campi, Prefazione all’Amante di 
Gramigna) 

- Fantasticheria (da Vita dei campi) 
- Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
- I vinti e la fiumana del progresso ( Prefazione a I Malavoglia) 
- La conclusione del romanzo (da I Malavoglia)  

 
 
� GABRIELE D’ANNUNZIO 

- T La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
- T Meriggio (da Alcyone) 

 
 
� GIOVANNI PASCOLI 

- Una poetica decadente (da Il fanciullino) 
- Novembre ( da Myricae) 
- L’assiuolo ( da Myricae) 
- Nebbia ( da I Canti di Castelvecchio) 
- Digitale purpurea (dai Poemetti) 
- Alexandros (da Poemi conviviali) 
 
 

�   IL  FUTURISMO 
- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo  

 
 

�    ITALO SVEVO 
- La morte del padre (da La Coscienza di Zeno, cap.IV) 
- La salute “malata” di Augusta (da La Coscienza di Zeno, cap.VI) 
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�   LUIGI PIRANDELLO 

- La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (da L’Umorismo) 
- Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
- Non saprei proprio dire ch’io mi sia (da Il fu Mattia Pascal, pagina conclusiva 

del romanzo) 
- Nessun nome (da Uno, nessuno e centomila, pagina conclusiva del romanzo) 

 
 
�   UMBERTO SABA 

- La capra (da Il Canzoniere, sezione Casa e campagna) 
- Trieste (da Il Canzoniere, sezione Trieste e una donna) 
- Mio padre è stato per me <<l’assassino>>(da Il Canzoniere, sezione 

Autobiografia) 
- Amai  (da Il Canzoniere, sezione Mediterranee) 
- Teatro degli Artigianelli (da Il Canzoniere, sezione1944) 

 
 
� GIUSEPPE UNGARETTI 

- Il porto sepolto (da L’Allegria) 
- Veglia (da L’Allegria) 
- I fiumi (da L’Allegria) 
- Soldati (da L’Allegria) 
- Mattina (da L’Allegria) 
- Di Luglio (da Sentimento del tempo) 
- Non gridate più (da Il dolore) 
- Tutto ho perduto (da Il dolore) 

 
 
� SALVATORE QUASIMODO 

-   Ed è subito sera (da Acque e terre) 
-  Alle fronde dei salici (da Giorno dopo Giorno) 

 
 
�   EUGENIO MONTALE 

- I limoni (da Ossi di seppia) 
- Non chiederci la parola che squadri da ogni lato (da Ossi di seppia) 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia)  
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro (da Ossi di seppia) 
- La casa dei doganieri (da Le Occasioni) 
- La primavera hitleriana (da La Bufera e altro) 
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 

 
 
� IL NEOREALISMO   
 
 
ITALO CALVINO: Prefazione a Il Sentiero dei nidi di ragno 
ELIO VITTORINI: Il mondo offeso (da Conversazione in Sicilia, cap.XXXV) 
 
 
� DIVINA COMMEDIA 
Paradiso: Canti I; III; VI (vv.10-33; vv.97-142); XVII (vv.55-81; 105-129)  
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(EMERGENZA COVID-19) 

 
 
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 2020 al 07 
febbraio 2021 si è reso necessario ricorrere alla DDI (Didattica Digitale Integrata), per 
poi adottarla periodicamente, anche nella forma mista quando si sono presentati casi di 
positività o quarantena preventiva. Pertanto la programmazione tradizionale è stata 
integrata e arricchita e se ne riassumono qui di seguito le linee guida: 
 
OBIETTIVI DELLA DDI: 
 

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

 
METODOLOGIE: 

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

 
MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI: 

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

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

 
PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI: 

● Registro elettronico; 
● Google Classroom e le applicazioni della G-Suite; 
● WeSchool. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

● partecipazione alle attività proposte (attestata anche dai feedback ai contenuti 
pubblicati dai docenti tramite board); 

● disponibilità ad interagire con il docente in piattaforma e durante le lezioni in 
presenza; 

● rispetto delle consegne (scritte e orali) in termini di puntualità e completezza; 
● impegno profuso a livello individuale e di gruppo nella realizzazione di prodotti 

multimediali; 
● capacità di rispettare la netiquette richiesta in piattaforma. 
 
Per la valutazione periodica e quadrimestrale sono state utilizzate le griglie approvate dal 
Collegio dei Docenti ed allegate al presente documento. 
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MODULO CLIL 

 
Il C.d.C si è avvalso della collaborazione della prof.ssa Artigliere Rosa Tina, docente di 
Informatica, per lo svolgimento del modulo CLIL. 

MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Titolo del modulo 
in lingua 

The new frontiers of information technology 

Discipline coinvolte Informatica, Inglese 

Docenti Artigliere Rosa Tina 

Classe 5a 

Durata 

6 unità orarie: 
Mercoledì 03 Febbraio 2021 in DDI 
Giovedì 18 Febbraio 2021 in DIP 
Giovedì 25 Febbraio 2021 in DDI 
Giovedì 04 Marzo 2021 in DIP 
Giovedì 08 Aprile 2021 in DIP 
Giovedì 15 Aprile 2021 in DIP 

Finalità 

9 Sviluppare l‟apprendimento della terminologia tecnica informatica; 
9 utilizzare la lingua straniera in ambiti disciplinari diversi; 
9 promuovere lo studio interdisciplinare; 
9 motivare l‟approfondimento di tematiche attraverso il metodo comunicativo. 

Obiettivi 

9 Apprendere elementi lessicali in L2 in ambito informatico; 
9 individuare prospettive future e i limiti dell‟IoT; 
9 capire i termini della sicurezza informatica; 
9 saper riconoscere i metodi di crittografia; 
9 conoscere come interagiscono crittografia e dati biometrici; 
9 riconoscere il significato di criptovaluta; 
9 individuare il ruolo dell‟intelligenza artificiale oggi; 
9 saper descrivere il confine tra umani e robot; 
9 essere in grado di riformulare testi sulla base di quelli letti e ascoltati in L2; 
9 saper riutilizzare per iscritto i contenuti appresi in L2; 
9 consolidare la competenza comunicativa (esprimere opinioni, illustrare gli 

elementi fondamentali del testo); 

Prerequisiti 
9 Conoscere i termini tecnici usati in ambito informatico; 
9 saper leggere, interpretare ed esporre oralmente in modo sintetico ed efficace 

testi di tipo descrittivo ed informativo. 
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Contenuti 

9 Internet of Things 
9 Security of  information technology 
9 Cryptography 
9 Web authentication 
9 Crypto-currency 
9 The AI 
9 Robots and humans 

 
Metodologie e 

risorse 

9 Metodologia CLIL (Content and Learning Integrated Language) 
9 Lezioni con l‟uso della LIM 
9 Lavori individuali, di coppia e di gruppo (nel rispetto delle norme anti Covid-

19 vigenti) 
9 Uso della piattaforma Classroom per la condivisione di materiale 
9 Video, testi figurativi, dispense 
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PERCORSO PLURIDISCIPLINARE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 
trattazione del seguente percorso di Educazione Civica: 

VERITÀ E GIUSTIZIA PER GIULIO REGENI: 

IL RUOLO DELLE  ISTITUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, 
L’AZIONE DEI CITTADINI 

 

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 sociali, 
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 partecipazione 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 collaborazione 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 diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede 
di programmazione dai rispettivi Consigli di Classe. 
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PREREQUISITI 

 

o Saper analizzare e comprendere un testo scritto in lingua italiana e straniera; 
o possedere un lessico specifico; 
o saper costruire mappe concettuali e schemi; 
o saper riconoscere l‟evoluzione diacronica di un fenomeno, di un‟istituzione; 
o saper leggere cartine e grafici; 
o saper cogliere i rapporti causa�effetto. 
 

COMPETENZE 

 

Competenze quinto anno previste dalla Programmazione di Istituto 

 

OBIETTIVI 

 

o Conoscenza della Costituzione e delle Istituzioni dello Stato Italiano, 
dell‟Unione Europea e degli Organismi Internazionali; 

o Conoscenza dell‟Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

o Educazione alla Cittadinanza Digitale; 
o Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto della 

persona in relazione al genere e alle diverse età della vita. 
 

NUCLEI TEMATICI 

 

o Gli Organi dello Stato; 
o l‟Unione Europea; 
o Cittadinanza Globale; 
o Cittadinanza Digitale; 
o Educazione alla Salute e al Benessere. 
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1. LO STATO ITALIANO 

Abilità Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• Saper attuare 
una didattica 
smart 

• Sviluppare 
autonomia 
nell‟organizza
zione dello 
studio e del 
lavoro 

• Accrescere il 
senso di 
responsabilità 

• Saper gestire 
in modo 
equilibrato le 
difficoltà e i 
cambiamenti 

• Sviluppare 
competenze 
informatiche e 
digitali 

• Mantenere 
relazioni 
umane a 
distanza con 
l‟ausilio dei 
mezzi 
informatici 

• Saper usare in 
modo proficuo 
le tecnologie 
informatiche 

• Saper 
selezionare le 
informazioni in 
modo critico e 
costruttivo 

• Saper applicare 
la Netiquette 

Discipline di 
riferimento: 
Diritto e Storia 

 

Discipline 
trasversali: Tutte 

 

• La Costituzione 
e l‟ordinamento 
della 
Repubblica: artt. 
55-139 

• I poteri dello 
Stato italiano 

• Il Parlamento: 
composizione e 
funzioni 

• Il Governo: 
composizione e 
funzioni 

• Il Presidente 
della 
Repubblica: 
elezione e 
funzioni 

• La Corte 
Costituzionale: 
composizione e 
funzioni 

• La Magistratura: 
funzioni e 
prerogative 

• Tipi di processo 

Conoscenze Competenze 

• Le forme di 
governo 

• Analisi della Parte 
II della 
Costituzione (artt. 
55-139) 

• Genesi della 
tripartizione dei 
poteri e loro 
funzionamento 
attuale 

• Il Parlamento: il 
sistema bicamerale 
italiano 

• Composizione e 
funzioni di Senato 
della Repubblica e 
Camera dei 
deputati 

• Il Presidente della 
Repubblica: 
elezioni e 
principali funzioni 

• Il Governo: 
struttura e funzioni 

• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 

• La Magistratura e 
il sistema 
giudiziario italiano 

• La revisione 
costituzionale (artt. 
138-139) 

• Le autonomie 
regionali e locali: i 
principi 
dell‟autonomia, del 
decentramento e 
della sussidiarietà 

• Saper 
descrivere la 
composizione, 
la struttura e 
l‟organizzazio
ne del 
Parlamento e i 
rapporti con 
gli altri poteri 
dello Stato 

• Saper illustrare le 
funzioni del 
Presidente del 
Consiglio e dei 
ministri 

• Saper illustrare la 
procedura di 
formazione e la 
composizione del 
Governo 

• Saper illustrare le 
funzioni del 
Presidente della 
Repubblica 

• Saper spiegare i 
tipi di giudizio 
espressi dalla 
Corte 
Costituzionale 

• Saper descrivere i 
presupposti e le 
finalità della 
funzione 
giurisdizionale 

• Saper illustrare il 
ruolo e le 
prerogative dei 
magistrati 

• Saper illustrare le 
fasi del processo 
civile, penale e 
amministrativo 
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2. L’UNIONE EUROPEA E LE ISTITUZIONI 

Abilità  Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• Saper attuare 
una didattica 
smart 

• •Sviluppare 
autonomia 
nell‟organizza
zione dello 
studio e del 
lavoro 

• Accrescere il 
senso di 
responsabilità 

• Saper gestire 
in modo 
equilibrato le 
difficoltà e i 
cambiamenti 

• Sviluppare 
competenze 
informatiche e 
digitali 

• Mantenere 
relazioni 
umane a 
distanza con 
l‟ausilio dei 
mezzi 
informatici 

• Saper usare in 
modo proficuo 
le tecnologie 
informatiche 

• Saper 
selezionare le 
informazioni 
in modo 
critico e 
costruttivo 

• Saper 
applicare la 
Netiquette 

Discipline di 
riferimento: 
Diritto e Storia 

 

Discipline 
trasversali: 
Tutte 

 

• L‟Unione 
europea: iter 
di formazione, 
organi e 
funzioni. 

• La politica 
sociale 
europea 

• La carta dei 
diritti 
fondamentali 
dell‟unione 
europea 

• Il Trattato di 
Lisbona 

• Le istituzioni 
europee  e 
loro funzioni 

• Le fonti 
normative 
dell‟Ue 

• La validità e 
l‟efficacia del 
diritto 
comunitario 

Conoscenze Competenze 

• 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 

• Conoscere le 
tappe 
dell‟integrazi
one europea 
(CECA, CEE, 
CEEA) 

• La nascita 
dell‟Unione 
europea 

• Conoscere: il 
diritto 
comunitario e 
la politica 
europea 

• Conoscere la 
carta dei 
diritti 
fondamentali 

• Il Trattato di 
Lisbona, 
Amsterdam e 
la 
Convenzione 
di Schengen 

• Conoscere le 
istituzioni 
dell‟Unione 
europea; 

• Conoscere le 
fonti 
normative 
dell‟Ue 

• Conoscere la 
validità e 
l‟efficacia del 
diritto 
comunitario 

• Saper individuare le 
tappe più importanti 
nel passaggio dalla 
CEE all‟UE 

• Saper riconoscere le 
connessioni fra i 
diversi organi 
dell‟UE 

• Analizzare le finalità 
e il processo di 
trasformazione 
dell‟Unione europea 

• Analizzare gli effetti 
della libera 
circolazione delle 
persone in ambito 
europeo e le finalità 
della politica sociale 
europea 

• Analizzare la struttura 
le funzioni e le 
finalità delle 
istituzioni europee 

• Individuare le 
differenze esistenti tra  
le fonti normative 
dell‟Ue 

• Individuare il 
rapporto esistente tra 
le fonti comunitarie e 
quelle dei singoli 
Stati 

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

• Attivare 
atteggiamenti  critici 
e consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 
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3. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  

Abilità  Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• Saper attuare 
una didattica 
smart 

• Sviluppare 
autonomia 
nell‟organizza
zione dello 
studio e del 
lavoro 

• Accrescere il 
senso di 
responsabilità 

• Saper gestire 
in modo 
equilibrato le 
difficoltà e i 
cambiamenti 

• Sviluppare 
competenze 
informatiche e 
digitali 

• Mantenere 
relazioni 
umane a 
distanza con 
l‟ausilio dei 
mezzi 
informatici 

• Saper usare in 
modo proficuo 
le tecnologie 
informatiche 

• Saper 
selezionare le 
informazioni 
in modo critico 
e costruttivo 

• Saper 
applicare la 
Netiquette 

Discipline di 
riferimento: Diritto 
– Storia – Filosofia 

 

Discipline 
trasversali: Tutte 

 

• Alcuni obiettivi 
dell‟Agenda 2030 
a discrezione del 
CdC 

• Educazione alla 
legalità: la 
criminalità 
organizzata 
[oppure con 
riferimento 
all‟Agenda 2030] 

Conoscenze Competenze 

• 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 

• Conoscere i 
nuclei fondanti 
del programma 
svolto negli anni 
precedenti 

• La legalità  
• Storia della 

mafia origini e 
sue 
caratteristiche 

• Le principali 
organizzazioni 
mafiose in Italia 

• Ruoli, funzioni 
e compiti dello 
Stato e delle 
Forze 
dell‟Ordine 
nella lotta alla 
criminalità 

• La nascita 
dell‟art. 416 bis 

• La lotta alla 
mafia in Italia: 
le figure di 
Rocco Chinnici, 
Paolo 
Borsellino e 
Giovanni 
Falcone 

• L‟Associazione 
Libera e la 
riconversione 
dei beni 
sequestrati alla 
mafia 

• L‟estensione 
delle mafie. I 
colletti bianchi 

• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
legalità 

• Acquisire 
consapevolezz
a della 
funzione delle 
Leggi, 
dell‟importanz
a del rispetto 
di queste 
all‟interno di 
una società 
davvero 
democratica e 
civile 

• Comprendere 
le origini della 
mafia e il suo 
modus 
operandi 

• Conoscere le 
più importanti 
figure e 
associazioni 
nella lotta alla 
mafia 

• Favorire il 
contrasto a 
fenomeni di 
corruzione e 
alla criminalità 
organizzata 

• Sviluppare la 
cittadinanza 
attiva 

• Attivare 
atteggiamenti 
di 
partecipazione 
alla vita 
sociale e 
civica 
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4. CITTADINANZA DIGITALE 

Abilità  Contenuti Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• Saper attuare 
una didattica 
smart 

• Sviluppare 
autonomia 

• nell‟organizza
zione dello 
studio e del 
lavoro 

• Accrescere il 
senso di 
responsabilità 

• Saper gestire 
in modo 
equilibrato le 
difficoltà e i 
cambiamenti 

• Sviluppare 
competenze 
informatiche e 
digitali 

• Mantenere 
relazioni 
umane a 
distanza con 
l‟ausilio dei 
mezzi 
informatici 

• Saper usare in 
modo proficuo 
le tecnologie 
informatiche 

• Saper 
selezionare le 
informazioni 
in modo 
critico e 
costruttivo 

• Saper 
applicare la 
Netiquette 

Discipline di 
riferimento: 
Informatica 

 

• La 
comunicazione 
in Rete 

• Educazione 
all‟informazione 

• Informazione e 
disinformazione 
in Rete 

• I Cybercrimes 

Conoscenze Competenze 

• Saper 
analizzare e 
comprendere 
un testo scritto 
in lingua 
italiana e 
straniera 

• Possedere un 
lessico 
specifico 

• Saper costruire 
mappe 
concettuali e 
schemi 

• Conoscere i 
nuclei fondanti 
del programma 
svolto negli 
anni precedenti 

• Le principali 
forme di 
comunicazione 
in Rete 

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

• Debunking e 
fact checking 

• I principali reati 
informatici: 
furto d‟identità 
digitale, 
phishing, 

• cyberterrorismo 
• La 

cybersecurity 
• Le licenze 

informatiche; 
• Il copyright e la 

protezione dei 
dati 

• Riconoscere e 
analizzare le fake 
news in Rete, 
anche tramite la 
valutazione della 
qualità delle fonti 

• Sviluppare il 
pensiero critico e 
la capacità di 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l‟affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 

• Interagire 
attraverso i mezzi 
di comunicazione 
digitali in 
maniera 
consapevole e 
rispettosa di sé e 
degli altri 

• Conoscere i 
principali reati 
informatici e le 
norme di 
protezione  

• Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione 
alla vita sociale e 
civica attraverso 
il digitale 
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OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

9 Conoscenza della Costituzione e delle istituzioni dello Stato Italiano, dell‟Unione Europea e degli  

Organismi Internazionali   

9 Conoscenza dell‟Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall‟Assemblea generale  delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015   

9 Educazione alla cittadinanza digitale  

9 Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto della persona in relazione al  

genere e alle diverse età della vita   

9 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale 

9 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie  

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

9 Formazione di base in materia di protezione civile  

9 Educazione stradale, educazione alla salute ed al benessere, educazione al volontariato e alla  

cittadinanza attiva  

9 Educazione al rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura  

9 Conoscenza del funzionamento degli Organi Collegiali della scuola e dei documenti che regolano  

la vita scolastica (Regolamento d‟Istituto, Patto di corresponsabilità, Statuto degli studenti). 
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PERCORSO  

NEI SINGOLI INSEGNAMENTI 

Disciplina Contenuti Conoscenze Competenze ore 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

o Art. 1 della 
Costituzione Italiana 
e forme di governo 
nel mondo  

o I poteri dello Stato 
con un confronto tra 
Statuto Albertino e 
Costituzione Italiana 

o Il caso Regeni e il 
ruolo delle 
Istituzioni europee 
ed internazionali 

o Poteri e funzioni di 
Parlamento, Governo e 
Magistratura 

o Poteri e funzioni del 
Presidente della 
Repubblica 

o Le Istituzioni europee e 
le loro funzioni 

o Saper illustrare poteri 
e funzioni del 
Parlamento, del 
Governo e della 
Magistratura 

o Saper descrivere 
poteri e funzione del 
Presidente della 
Repubblica 

o Analizzare struttura, 
funzioni e finalità 
delle Istituzioni 
Europee 

4 

Filosofia 

o La filosofia politica 
nel pensiero 
idealista nel 
confronto fra Hegel 
e Marx. ∙ L‟idea di 
Stato Hegeliano. ∙ 
La filosofia politica 
nel pensiero di 
Hannah Arendt 

o Conoscenza del dettato 
e dei valori 
costituzionali, ma 
anche della 
consapevolezza dei 
diritti inalienabili 
dell‟uomo e del 
cittadino, del loro 
progredire storico, del 
dibattito filosofico e 
letterario 

o Partecipare in modo 
attivo e consapevole 
al dibattito culturale 

4 

Storia 

o La Costituzione 
italiana 

o I principi e 
l‟organizzazione 
dello Stato 

o La discriminazione 
artt 2, 3, 6 della 
Costituzione 
italiana 

o L‟antisemitismo e 
le leggi razziali 

o Conoscenza 
dell‟ordinamento dello 
Stato. ∙ Conoscenza del 
dettato e dei valori 
costituzionali, ma 
anche della 
consapevolezza dei 
diritti inalienabili 
dell‟uomo e del 
cittadino, del loro 
progredire storico, del 
dibattito filosofico e 
letterario 

o Conoscere 
l‟organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa del 
nostro paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino e 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politici 
a livello nazionale 

o Prendere coscienza 
delle situazioni e 
delle forme di 
disagio giovanile e 
adulto nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico 

4 
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Inglese 

o The Brexit: pros 
and cons 

o The Brexit: quale 
futuro per il 
Regno Unito e per 
l‟Europa? 

o Il diritto allo 
studio nei paesi 
dell‟UE 

o Conoscere i pro e i 
contro della Brexit 

o Conoscere diritti e 
doveri degli studenti 
all‟estero 

o Saper dibattere nel 
rispetto delle 
opinioni altrui e 
nell‟ambito del 
contesto europeo 

o Conoscere il 
significato di 
“cittadinanza 
europea” 

o Conoscere le 
implicazioni della 
Brexit nei percorsi 
Erasmus: quali 
cambiamenti e quali 
opportunità 

3 

Disegno e 
storia 

dell’arte 

o Manifestare 
attraverso l‟arte: 
murales per Giulio 
Regeni 

o Riconoscere la 
tematica attraverso le 
immagini 

o Acquisire il 
significato di una 
rappresentazione 
pittorica 

4 

Informatica 

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

o Le forme di 
comunicazione in 
Rete 

o Ricercare le 
informazioni in rete 

o Riconoscere, e 
analizzare e 
valutare la qualità 
delle fonti 

o Interagire 
attraverso i mezzi 
di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole 

2 

Scienze 
naturali 

(Biologia, 
Chimica, 

Scienze della 
Terra) 

o Petrolio e fonti 
alternative 

o Relazione tra 
biotecnologie e 
sviluppo 
sostenibile 

o Dismetabolismi 
(prevenzione ed 
educazione alla 
salute) 

o Conoscere le varie 
classi di fonti di 
energia alternativa e 
stabilire la 
compatibilità con uno 
sviluppo 
ecosostenibile 

o Conoscere la 
definizione di 
biotecnologie ma 
anche le applicazioni 
al campo della 
biologia, sapere 
illustrare come alcune 
applicazioni 
biotecnologiche hanno 
impatti importanti in 
diversi settori quali 
energia, ambiente, 
salute, agricoltura, 
alimentazione 

o Saper definire il 
concetto di 
dismetabolismo 

o Essere consapevoli 
che il petrolio è una 
risorsa energetica 
non rinnovabile e 
che quindi sarà 
necessario ricorrere 
a fonti energetiche 
alternative 
rinnovabili 

o Sapere elencare le 
principali malattie 
dismetaboliche 4 
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Scienze 
motorie e 
sportive 

o Diritto alla salute: 
gli effetti sul corpo 
umano 

o La storia dello 
sport, che sono un 
esempio  
fondamentali di vita 
da seguire per le 
giovani generazioni 

o Olimpiadi di 
Berlino, olimpiadi 
Monaco di Baviera, 
Coppa Devis Cile 
1976 

o Rispetto delle 
regole, rispetto degli 
avversari, accettare 
la decisione degli 
arbitri, non usare 
inganni ,essere 
degno della vittoria 
soccorrere un 
compagno in 
momenti di 
difficoltà 

4 

Religione 
cattolica o 

attività 
alternative 

o Alla luce del 
referendum sul 
taglio dei 
parlamentari: Il 
Parlamento italiano, 
Camera e Senato, 
funzioni e numeri 
dei parlamentari per 
l‟esercizio della 
democrazia 

o Forma Monarchica e 
forma Repubblicana, 
differenza tra 
suddito e cittadino 

o La nascita della 
Repubblica, il 
referendum tra 
monarchia e 
repubblica 

o I primi partiti della 
neo repubblica, il 
contributo dei 
cattolici 

o La Costituente e la 
costituzione, 
personaggi che ne 
portarono la nascita 
(Alcide De Gasperi, 
Enrico De Nicola) 

o I primi articoli della 
Costituzione (in 
particolare art. 7 e 
art. 8, art. 19 e art. 
20) 

o I Patti Lateranenzi, 
il trattato e gli 
accordi intercorsi tra 
Chiesa e Stato 

o Parlamento, 
Governo e 
Magistratura 

o Monarchia e 
Repubblica 

o I primi articoli della 
Costituzione 

o I Patti Lateranenzi 
nella storia 

o Saper illustrare 
poteri e funzioni del 
Parlamento, del 
Governo e della 
Magistratura 

o Saper descrivere 
poteri e funzione 
della Monarchia e 
della Repubblica 

o Essere consapevoli 
dei primi articoli 
della Costituzione 

o Analizzare struttura, 
funzioni e finalità 
delle Istituzioni 
Europee 

o Conoscere la storia 
dei Patti Lateranenzi 

2 
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Fisica 

o Le equazioni di 
Maxwell e la 
telecomunicazione 

o Il Web e la 
trasmissione dei dati 
in “etere” 

o Le leggi della fisica 
quantistica e il 
computer 
quantistico 

o Le equazioni di 
Maxwell e il campo 
elettromagnetico 

o Le onde 
elettromagnetiche 

o Lo spettro 
elettromagnetico 

o I fenomeni 
quantistici e loro 
applicazioni 

o Saper esporre e 
discutere le 
equazioni di 
Maxwell nel caso 
statico e nel caso 
generale 

o Saper definire le 
caratteristiche di 
un‟onda 
elettromagnetica e 
analizzarne la 
propagazione 

o Saper argomentare 
sulle caratteristiche 
dello spettro 
elettromagnetico 

o Comprendere il 
concetto di modello 
atomico e saper 
illustrare il 
significato di livello 
energetico 

2 

   Totale ore 33 
 

METODOLOGIE 

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

dell‟insegnante 
✔ Redazione di mappe concettuali 
✔ Ricerche ed approfondimenti individuali con 

utilizzo di varie fonti e mezzi, anche 
multimediali 

✔ Simulazione e giochi di ruolo 
✔ Studio di casi 
✔ Videolezione frontale 
✔ Flipped Classroom 

✔ Didattica laboratoriale 
✔ Cooperative learning 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli 
alunni 

✔ Videolezioni 
✔ Chat 
✔ Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 
✔ Chiamate vocali di gruppo 
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SUPPORTI DIDATTICI 

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 
9 Libro di testo parte digitale 
9 Schede 
9 Materiali prodotti dall‟insegnante 
9 Visione di filmati 
9 Documentari 
9 Lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani etc.  

Piattaforme, strumenti, canali di 
comunicazione utilizzati  

9 Registro elettronico 
9 Piattaforme didattiche autorizzate 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

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  

9 Restituzione degli elaborati corretti  
9 Colloqui via aula virtuale  
9 Consegne in tempi stabiliti  
9 Livello di interazione  
9 Test on line 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio 
dei Docenti 
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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.  

1)  Ottobre 2020 / Maggio 2021 Progetto Fattore J 
 

2)  Ottobre 2020 / Maggio 2021 Progetto Coding Girl 
 

3) 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. 
 

4) 19.10.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft 
teams) all‟incontro su “Il fenomeno del body shaming tra vetrinizzazione del corpo e 
dignità della persona”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal 
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell‟Università degli Studi di Messina. 
 

5) 4,5,6.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte alla ventunesima 
edizione di OrientaSud – Il Salone delle Opportunità, organizzato in collaborazione 
con la Fondazione “Italia Education”. 
 

6) 25.11.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft 
teams) alla conferenza “Artifical Intelligence And Human Rights” organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi di Messina. 
 

7) 09.12.2020 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft 
teams) alla conferenza “La vendetta social: Revenge porn, risvolti sociologici e 
legali” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università degli Studi di 
Messina. 
 

8) 15, 16, 17.12.2020 partecipazione degli studenti delle quinte classi alla III Edizione 
Catanese di “OrientaSicilia – ASTERSicilia”, prima Fiera sull‟Orientamento 
Universitario e Professionale della Sicilia realizzata dall‟Associazione ASTER. 
 

9) 19, 20 e 21.01.2020 partecipazione degli studenti delle quinte classi (su piattaforma 
Blackboard Collaborate) all‟UniFe Orienta organizzato dall‟Università di Ferrara. 
 

10) 29.01.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma ZOOM) 
all‟incontro di orientamento organizzato dall‟Università La Sapienza di Roma. 
 

11) 09.02.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (sul canale YouTube) 
all‟incontro di orientamento organizzato dall‟Università di Parma. 
 

12) 10.02.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma) 
all‟incontro di orientamento organizzato dal nostro istituto e il Comando Marittimo di 
Sicilia della Marina Militare. 
 

13) 29.03.2021 partecipazione degli studenti delle classi quinte (su piattaforma Microsoft 
Teams) all‟Open Day del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM) 
dell‟Università di Messina per i Corsi di Laurea triennali attivati in „Filosofia‟, 
„Lettere‟, „Lingue, letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica‟, 
„Scienze dell‟informazione: giornalismo e social media management‟. 
 

14) 10-15.05.2021 Partecipazione degli studenti delle classi quarte e quinte all‟Open 
Week online dell’Università Cattolica. 
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ATTIVITÀ DELL’AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

PROGETTI 

1. EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ 

2. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

3. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: INCONTRO CON L’ON. E. 
PALAZZOTTO � COMMISSIONE D’INCHIESTA CASO REGENI 

4. PROGETTO LETTURA QUOTIDIANO IN CLASSE 

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

6. OLIMPIADI DI ITALIANO 

7. OLIMPIADI DI MATEMATICA 

8. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CISCO 
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PROGRAMMI 
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RELAZIONI 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

DOCENTE: PROF.SSA ADAMO ROSANNA 

PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA REALTÀ E I 
MODELLI 
DELLA 
CHIMICA 
 

 
Capitolo 1: Gli idrocarburi 

x La chimica organica 
x Il carbonio 
x La rappresentazione delle molecole organiche 
x Gli idrocarburi 
x Gli alcani: reazioni teoriche 
x Gli alcheni: reazioni teoriche di idrogenazione e alogenazione 
x Gli alchini: reazioni teoriche di idrogenazione 
x Gli idrocarburi aromatici: nomenclatura e proprietà fisiche 

Capitolo 2: I gruppi funzionali 
x La chimica organica e i gruppi funzionali: definizione e funzioni 

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

Capitolo 3: Le molecole della vita 
x Le biomolecole 

x I carboidrati 
x I lipidi 
x Le proteine 
x Gli acidi nucleici 
x I polimeri: classificazione 
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CHIMICA 
ORGANICA 
 

 
Capitolo 4: Il metabolismo 

x Le trasformazioni chimiche all‟interno di una cellula 
x Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi e ciclo di Krebs con reazioni teoriche 
x Il metabolismo dei lipidi 
x Il metabolismo degli amminoacidi: appunti da altro testo 
x Il metabolismo terminale: appunti da altro testo 
x Cenni sulle biotecnologie 
 
percorso trasversale di educazione civica: 
w educazione alla salute: le alterazioni genetiche causate da radiazioni, 
w il petrolio e le fonti rinnovabili 

 

IL GLOBO 
TERRESTRE E 
LA SUA 
EVOLUZIONE 
 

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

x La tettonica delle placche 
x La verifica del modello 
x Moti convettivi e punti caldi 
 
 

 

TESTI ADOTTATI 

 
De Franceschi, Passeri: 
La realtà e i modelli della chimica – quinto anno (Pearson LINX) 
 
Colonna, Varaldo: 
Chimica organica, Biochimica,Biotecnologie,Scienze della Terra – 
(Pearson LINX) 
 
Lupia Palmieri, Parotto: 
Il globo terrestre e la sua evoluzione – Edizione blu (Zanichelli) 
 

 

                                                                                                   Il Docente 
                                                                                                          Rosanna Adamo 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

DOCENTE: PROF.SSA ADAMO ROSANNA 

RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Gli alunni di questa classe, composta da 22 elementi provenienti da Spadafora e dai paesi 
vicini, hanno partecipato alle attività scolastiche mostrando quasi sempre un vivace 
interesse  che ha creato occasioni di scambio culturale costruttivo. 
Rispetto agli obiettivi stabiliti all‟inizio dell‟anno scolastico la risposta degli alunni è 
stata   positiva ma diversificata  sia per l‟attitudine all‟approfondimento e alla cura 
dell‟esposizione, sia per la rielaborazione personale; infatti, alcuni studenti non hanno 
dimostrato impegno ed interesse adeguati, partecipando e studiando con discontinuità e 
presentando quindi incertezze nella preparazione, altri, pur impegnandosi, non sono 
riusciti sempre a superare completamente le proprie difficoltà, altri ancora hanno ottenuto 
ottimi risultati. 
Anche quest‟anno l‟emergenza Covid-19 ci ha costretto a sospendere per un periodo 
abbastanza lungo l‟attività didattica in presenza sostituendola e alternandola con DaD su 
piattaforme Weschool  e Meet, e ciò ha comportato un cambiamento al quale i ragazzi 
hanno reagito ritrovando un ritmo scolastico quasi sempre puntuale e partecipe. 
La metodologia adottata  si è basata su strategie idonee a favorire interesse ed attenzione. 
Dal punto di vista didattico la programmazione è stata rimodulata snellendo gli 
argomenti, il  programma è stato seguito con discreto interesse soprattutto per ciò che ha 
riguardato lo studio della chimica organica; lo studio della biochimica è stato realizzato 
anche con l'ausilio di appunti, affrontando alcuni dei metabolismi soprattutto in forma 
discorsiva, mentre lo studio della tettonica delle placche, già svolto nello scorso anno 
scolastico, è stato ripreso per sommi capi in vista degli esami di Stato.   
Gli obiettivi generali: autonomia nell‟organizzazione dello studio, uso di lessico specifico 
delle discipline scientifiche, mettere in relazione le conoscenze con le conclusioni, 
utilizzare un‟espressione chiara, logica e lineare, dimostrare competenze logico-deduttive 
e capacità di sintesi, sono stati raggiunti da quasi tutti gli allievi. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento raggiunti sono stati: saper distinguere gli 
idrocarburi saturi e insaturi, alifatici e aromatici; riconoscere gli isomeri di catena, di 
posizione, di gruppo funzionale; 
saper scrivere le formule degli idrocarburi e saperne attribuire i nomi IUPAC; saper 
identificare i composti organici in base ai gruppi funzionali presenti; saper spiegare le vie 
metaboliche.   
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Il percorso trasversale dell‟educazione civica ha riguardato il petrolio e le fonti 
energetiche alternative, l‟educazione alla salute. 
I criteri di valutazione per il controllo in itinere dei processi di apprendimento e 
finalizzati al miglioramento del profitto, hanno tenuto conto non soltanto dell‟impegno, 
dell‟interesse e dei progressi rispetto ai livelli di partenza, ma anche della puntualità nella 
consegna dei lavori assegnati sia in modalità asincrona ( esercizi, elaborati) che sincrona, 
della partecipazione rispetto alle attività proposte e della capacità di esprimersi in modo 
chiaro, logico e lineare. 
Le verifiche si sono svolte prevalentemente attraverso prove orali. 
 

                                                                                                   Il Docente 
                                                                                                          Rosanna Adamo 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

L’Ottocento fra Romanticismo e Idealismo 

x Johann Gottlieb Fichte Riferimenti biografici. La dottrina della scienza. La 

struttura dialettica dell‟IO. La dottrina morale. La filosofia politica e la 

celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. 

x Georg Wilhelm Friedrich Hegel Riferimenti biografici. Le tesi di fondo del 

sistema hegeliano. La fenomenologia dello spirito. 

 

Critica del sistema hegeliano 

x Arthur Schopenhauer Riferimenti biografici. Il filosofo inattuale. Il mondo 

come volontà e rappresentazione. Il pessimismo. Le vie di liberazione dal dolore.  

x Soren Kierkegaard Riferimenti biografici. L‟esistenza come possibilità. Gli stadi 

dell‟esistenza. L‟angoscia e la disperazione. 

 

Dallo spirito all’uomo 

x La sinistra hegeliana e Ludwig Feuerbach Critica alle religioni. 

x Karl Marx Riferimenti biografici. La critica al misticismo logico di Hegel. 

Critica allo stato moderno e all‟economia borghese. Struttura e sovrastruttura. Il 

Manifesto del partito comunista. Contraddizioni del capitalismo. Da Marx alla 

Costituzione italiana. 
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Scienza e Progresso 

x Il Positivismo Caratteri generali  

x Auguste Comte La legge dei tre stadi 

 

 
La crisi delle certezze filosofiche 

x Friedrich Nietzsche Riferimenti biografici. La nascita della tragedia: il 

dionisiaco e  l‟apollineo. La morte di Dio e la trasvalutazione dei valori. La 

questione del nichilismo. L‟oltreuomo e la volontà di potenza. L'eterno ritorno. 

 

La nascita della psicoanalisi 

x Sigmund Freud Riferimenti biografici. La nascita della psicoanalisi e la scoperta 

dell‟inconscio. La struttura della personalità: l‟Io, L‟Es e il Super-io. 

 

Riferimenti alla filosofia contemporanea 

x Hannah Arendt La banalità del male. Le origini del totalitarismo. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

9 La filosofia politica nel pensiero idealista nel confronto fra Hegel e Marx 

9 La filosofia politica nel pensiero di Hannah Arendt  

 

LIBRI DI TESTO 

 

Autore Titolo Editore 

DOMENICO MASSARO LA MERAVIGLIA DELLE IDEE PARAVIA 

 

 

 

                                                                                        Il Docente 
                                                                                                            Luisa Aiello 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

La classe V sez. BS del Liceo Scientifico – Opzione Scienze applicate di Spadafora è 

composta da 22 alunni, 9  maschi e 13 femmine. Essa è stata presa in carico quest‟anno 

scolastico e l‟interazione fra docente e alunni è stata, sin dalle prime settimane di scuola, 

costruttiva e collaborativa, consentendo di instaurare un clima di lavoro sostanzialmente 

corretto, sereno e prolifico.  Il gruppo classe si è dimostrato  interessato alla disciplina e 

ha partecipato attivamente alle attività proposte. Alcuni allievi si sono mostrati 

particolarmente interessati allo studio dei vari argomenti trattati, puntuali nelle consegne, 

costanti nell‟impegno, hanno manifestato  abilità critiche e argomentative rispetto alle 

tematiche di studio, pervenendo a risultati soddisfacenti.  

Per quanto riguarda il profitto, può essere definito globalmente positivo, quasi tutti hanno 

studiato sistematicamente e in maniera responsabile le discipline, dimostrando di 

possedere un metodo di lavoro razionale, di operare spontaneamente collegamenti tra gli 

argomenti studiati, di elaborare criticamente le conoscenze, ottenendo pertanto buoni 

risultati. Quasi tutti si sono impegnati nello studio, evidenziando un processo di 

maturazione continuo nel metodo, nella rielaborazione delle conoscenze, 

nell‟esposizione. 

Qualcuno, che avrebbe potuto ottenere risultati migliori, intensificando e razionalizzando 

l‟impegno nello studio, ed essendo più costanti nello studio e puntuali nelle consegne dei 

lavori richiesti ,ha raggiunto una preparazione più che  sufficiente .  

In generale, tutti gli alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell‟impegno profuso, 

hanno acquisito un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a 
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determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita 

personale e allo sviluppo di un adeguato giudizio critico. Gli alunni hanno conseguito, in 

relazione agli obiettivi prefissati, conoscenze, competenze e abilità operative in linea con 

quanto preventivato all‟inizio dell‟anno scolastico. A seguito della sospensione 

dell‟attività didattica in presenza (26/10/2020), è stata attuata la didattica digitale 

integrata,   attraverso strumenti e canali di comunicazione diversificati, dalle lezioni 

attraverso le  piattaforme ufficiali (weschool e classroom) alle audiolezioni, chat di 

gruppo,  registro elettronico, mail, sia per interagire nell‟immediatezza con gli studenti e 

motivarli, sia per fornire loro appunti, schemi, mappe e tutto il materiale semplificato, 

ritenuto opportuno per proseguire l‟iter educativo. Nel complesso, nonostante le difficoltà 

che la situazione ha comportato, tutti gli alunni hanno partecipato, sia pur con impegno 

differente, in modo costante alle lezioni a distanza, interagendo in maniera costruttiva con 

l‟insegnante , ciò ha consentito  lo svolgimento del programma che, sostanzialmente, è 

stato completato. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE 

x Conoscono per linee generali le problematiche della realtà contemporanea 

x Conoscono i nodi concettuali delle tematiche filosofiche 

x Conoscono i nessi tra i diversi pensieri esaminati 

ABILITÁ/COMPETENZE 

x Sanno ricostruire la complessità del pensiero filosofico in chiave pluridisciplinare; 

x Sanno problematizzare e propongono questioni filosofiche in chiave diacronica e 

prospettica; 

x Sanno valutare criticamente gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva; 

x Hanno approfondito lo spessore storico del presente attraverso la capacità di problematizzare 

il passato; 

x Hanno affinato e promosso nei propri contesti la sensibilità alle differenze; 

x Hanno consolidato il linguaggio e le competenze metodologiche specifiche della disciplina 

utilizzando concetti e strumenti storiografici; 

x Sanno collocare nel tempo e nello spazio, e con opportune attualizzazioni, gli avvenimenti e 

le prospettive filosofiche studiati. 

x Sanno leggere e analizzare criticamente le fonti. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Per lo studio della filosofia ci si è sempre serviti dell‟introduzione e dell‟analisi storica 

per meglio comprendere l‟affermarsi di determinati movimenti e personalità filosofiche; 

inoltre si è fatto riferimento al contesto generale.  Criteri di scelta degli argomenti trattati 

sono stati, anzitutto, l‟interesse e la motivazione, di volta in volta mostrati dagli alunni, 

per stimolare uno studio più personale e consapevole. Si è inoltre preferito affrontare i 

nuclei fondanti della disciplina, i quali hanno permesso di inserire, nel percorso 

scolastico, temi di attualità per incoraggiare un confronto con il vissuto reale. 

 

METODI 

Per quanto riguarda la metodologia d‟insegnamento, si conviene che: 

x lo svolgimento del programma è stato distribuito in maniera equilibrata nel corso 

dell‟anno scolastico, onde evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere 

opportuni tempi di recupero e chiarimento agli studenti; 

x gli argomenti sono stati esposti tramite lezioni frontali dialogate e partecipate, per 

raggiungere meglio l‟obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del 

linguaggio storico/filosofico; 

x quanto spiegato in classe è stato poi rinforzato dal lavoro a casa, attraverso l‟uso 

di  appunti, mappe concettuali e testo; 

x oltre al libro di testo, sono stati utilizzati altri strumenti, quali mappe concettuali, 

sussidi in fotocopie e materiale ricavato da Internet, per fornire agli studenti 

ulteriori elementi di approfondimento su alcune problematiche e  per poter 

confrontare le varie trattazioni e abituare gli alunni ad un atteggiamento critico nei 

riguardi dei temi affrontati.  

 

STRUMENTI 

Gli strumenti impiegati sono stati principalmente quelli tradizionali, ai quali, in alcuni 

casi, sono stati affiancati quelli multimediali. 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

x Libri di testo 

x Mappe concettuali 

x Sussidi in fotocopia 

x Strumenti tecnologici e multimediali (LIM-CD-CDROM-DVD) 

Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza (26/10/2020), per realizzare la 

DDI, sono stati impiegati i seguenti strumenti: 
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x Registro elettronico “Argo”  

x Piattaforme weschool e calssroom 

x Software e applicazioni web, per effettuare videochiamate, audiolezioni, 

condividere materiali didattici, svolgere verifiche. 

x Applicazioni informatiche (“WhatsApp”, per condividere brevi messaggi e audio 

contenenti sintesi degli argomenti). 

x Posta elettronica (mail per inviare agli alunni materiali in file word). 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche, come previsto nel P.T.O.F. si sono baste su prove diversificate: sono state 

attuate prevalentemente verifiche orali, accompagnate da osservazioni e dibattiti allo 

scopo di accertare il lavoro svolto. La valutazione ha accertato e valutato i risultati 

conseguiti dagli allievi, in modo oggettivo e chiaro. Per quanto concerne i criteri di 

valutazione, il docente si è attenuto a quanto fissato nel P.T.O.F., sulla base delle 

indicazioni dei dipartimenti, avvalendosi di griglie comuni per la correzione degli 

elaborati e l‟attribuzione del voto alle prove orali. La valutazione ha avuto lo scopo di 

cogliere l‟aspetto formativo e sommativo – del percorso didattico degli alunni. 

Particolare attenzione, è stata riservata ai progressi registrati in rapporto alle capacità 

individuali, alle condizioni di partenza, alle situazioni socio-culturali, alle difficoltà 

incontrate ed al conseguimento degli obiettivi fissati e declinati in comportamenti 

osservabili e misurabili. 

Avendo fatto continuo riferimento ai risultati registrati, è stato possibile fare il punto sulla 

funzionalità dei metodi didattici adottati e sulla validità della progettazione proposta, 

procedendo, ove necessario, a riproposizioni, modifiche, sostituzioni o correzioni in 

itinere di nuclei e sistemi non del tutto efficaci. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: 

x Verifiche orali, basate su colloqui ed interrogazioni, volti ad accertare i singoli livelli 

di conoscenze e competenze, ed anche su confronti in classe, articolati in forma di 

dibattito e discussione. 

Per quanto concerne le verifiche durante la DDI, si è fatto ricorso alla modalità 

sincrona, attraverso le verifiche orali a piccoli gruppi.  
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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 di filosofia e storia, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 

 

 

                                                                                      Il Docente 
                                                                                                           Luisa Aiello 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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         La Belle èpoque  
               La società di massa                  

L’Italia dal 1861 al 1914 
x L‟età giolittiana 
 

Guerra e Rivoluzione 
x La prima guerra mondiale. La vita in trincea.  
x L‟Italia dalla neutralità all‟intervento.  
x La Rivoluzione russa.  
x La disfatta di Caporetto. 1918: la sconfitta degli Imperi centrali.  
x Vincitori e vinti.  
 

Un difficile dopoguerra 
x Le conseguenze della guerra 
x L‟Italia dopo la prima guerra mondiale. Un governo debole, una nazione 

divisa. 
 

Il movimento fascista e Benito Mussolini 
x Lo squadrismo fascista. Mussolini alla conquista del potere.  
x Verso il regime. La dittatura a viso aperto.  
x Lo stato totalitario. La politica economica, sociale e estera di Mussolini. 
 

La repubblica di Weimar  
x Adolf Hitler e l‟ascesa del nazismo.  
x Il consolidamento del potere di Hitler. Il terzo Reich. 
 

Dalla Rivoluzione russa allo stalinismo 
x Lo stalinismo 
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La crisi del 1929 
x Roosevelt e il New Deal. 
x Uno sguardo alla scienza 
 

L’Europa degli anni Trenta 
x La guerra civile in Spagna.  
x Oltre Europa, il movimento indipendentista in India. 
x Cina e Giappone nella prima metà del 1900.  
x L‟America latina fra le due guerre. 
 

La seconda guerra mondiale 
x La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna.  
x L‟Italia e la guerra parallela.  
x 1941: l‟entrata in guerra dell‟Urss e degli Stati Uniti.  
x La Shoah.  
x Le battaglie decisive.  
x Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia.  
x L‟Italia: la caduta del fascismo e l‟armistizio.  
x L‟Italia: resistenza e guerra.  
x La fine della guerra e la bomba atomica.  
 

   La Guerra Fredda 
x Conseguenze della seconda guerra mondiale.  I nuovi equilibri mondiali. 
 
L’Italia della prima repubblica 
x La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
9 La Costituzione italiana. I principi, l‟organizzazione dello Stato 
9 La discriminazione artt. 2, 3, 6 della Costituzione italiana. L‟antisemitismo e le 

leggi razziali 
 

LIBRI DI TESTO 

 

Autore Titolo Editore 

A. PROSPERI 

G.  ZAGREBELSKY 

P. VIOLA 

M. BATTINI 

STORIA PER DIVENTARE CITTADINI 
EINAUDI 

SCUOLA 

 

                                                                                      Il Docente 
                                                                                                           Luisa Aiello 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: PROF.SSA AIELLO LUISA 

RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

La classe V sez. BS del Liceo Scientifico – Opzione Scienze applicate di Spadafora è 

composta da 22 alunni, 9  maschi e 13 femmine. Essa è stata presa in carico quest‟anno 

scolastico e l‟interazione fra docente e alunni è stata, sin dalle prime settimane di scuola, 

costruttiva e collaborativa, consentendo di instaurare un clima di lavoro sostanzialmente 

corretto, sereno e prolifico.  Il gruppo classe si è dimostrato  interessato alla disciplina e 

ha partecipato attivamente alle attività proposte. Alcuni allievi si sono mostrati 

particolarmente interessati allo studio dei vari argomenti trattati, puntuali nelle consegne, 

costanti nell‟impegno, hanno manifestato  abilità critiche e argomentative rispetto alle 

tematiche di studio, pervenendo a risultati soddisfacenti.  

Per quanto riguarda il profitto, può essere definito globalmente positivo, quasi tutti hanno 

studiato sistematicamente e in maniera responsabile le discipline, dimostrando di 

possedere un metodo di lavoro razionale, di operare spontaneamente collegamenti tra gli 

argomenti studiati, di elaborare criticamente le conoscenze, ottenendo pertanto buoni 

risultati. Quasi tutti si sono impegnati nello studio, evidenziando un processo di 

maturazione continuo nel metodo, nella rielaborazione delle conoscenze, 

nell‟esposizione. 

Qualcuno, che avrebbe potuto ottenere risultati migliori, intensificando e razionalizzando 

l‟impegno nello studio, ed essendo più costanti nello studio e puntuali nelle consegne dei 

lavori richiesti ,ha raggiunto una preparazione più che  sufficiente .  

In generale, tutti gli alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell‟impegno profuso, 

hanno acquisito un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a 
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determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita 

personale e allo sviluppo di un adeguato giudizio critico. Gli alunni hanno conseguito, in 

relazione agli obiettivi prefissati, conoscenze, competenze e abilità operative in linea con 

quanto preventivato all‟inizio dell‟anno scolastico. A seguito della sospensione 

dell‟attività didattica in presenza (26/10/2020), è stata attuata la didattica digitale 

integrata,   attraverso strumenti e canali di comunicazione diversificati, dalle lezioni 

attraverso le  piattaforme ufficiali (weschool e classroom) alle audiolezioni, chat di 

gruppo,  registro elettronico, mail, sia per interagire nell‟immediatezza con gli studenti e 

motivarli, sia per fornire loro appunti, schemi, mappe e tutto il materiale semplificato, 

ritenuto opportuno per proseguire l‟iter educativo. Nel complesso, nonostante le difficoltà 

che la situazione ha comportato, tutti gli alunni hanno partecipato, sia pur con impegno 

differente, in modo costante alle lezioni a distanza, interagendo in maniera costruttiva con 

l‟insegnante , ciò ha consentito  lo svolgimento del programma che, sostanzialmente, è 

stato completato. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE 

x Conoscono per linee generali le problematiche della realtà contemporanea 

x Conoscono i nodi concettuali del singolo fatto storico. 

x Conoscono i nessi tra i fatti storici 

ABILITÁ/COMPETENZE 

x Sanno ricostruire la complessità del fatto storico in chiave pluridisciplinare; 

x Sanno problematizzare e propongono questioni storiche in chiave diacronica e prospettica; 

x Sanno valutare criticamente gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva; 

x Hanno approfondito lo spessore storico del presente attraverso la capacità di problematizzare 

il passato; 

x Hanno affinato e promosso nei propri contesti la sensibilità alle differenze; 

x Hanno consolidato il linguaggio e le competenze metodologiche specifiche della disciplina 

utilizzando concetti e strumenti storiografici; 

x Sanno collocare nel tempo e nello spazio, e con opportune attualizzazioni, gli avvenimenti 

studiati. 

x Sanno leggere e analizzare criticamente le fonti. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Per lo studio della storia ci si è sempre serviti dell‟introduzione e dell‟analisi storica per 

meglio comprendere l‟affermarsi di determinati movimenti e personalità storiche; inoltre 

si è fatto riferimento al contesto generale.  Criteri di scelta degli argomenti trattati sono 

stati, anzitutto, l‟interesse e la motivazione, di volta in volta mostrati dagli alunni, per 

stimolare uno studio più personale e consapevole. Si è inoltre preferito affrontare i nuclei 

fondanti della disciplina, i quali hanno permesso di inserire, nel percorso scolastico, temi 

di attualità per incoraggiare un confronto con il vissuto reale. 

 

METODI 

Per quanto riguarda la metodologia d‟insegnamento, si conviene che: 

x lo svolgimento del programma è stato distribuito in maniera equilibrata nel corso 

dell‟anno scolastico, onde evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere 

opportuni tempi di recupero e chiarimento agli studenti; 

x gli argomenti sono stati esposti tramite lezioni frontali dialogate e partecipate, per 

raggiungere meglio l‟obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del 

linguaggio storico/filosofico; 

x quanto spiegato in classe è stato poi rinforzato dal lavoro a casa, attraverso l‟uso 

di  appunti, mappe concettuali e testo; 

x oltre al libro di testo, sono stati utilizzati altri strumenti, quali mappe concettuali, 

sussidi in fotocopie e materiale ricavato da Internet, per fornire agli studenti 

ulteriori elementi di approfondimento su alcune problematiche e  per poter 

confrontare le varie trattazioni e abituare gli alunni ad un atteggiamento critico nei 

riguardi dei temi affrontati.  

 

STRUMENTI 

Gli strumenti impiegati sono stati principalmente quelli tradizionali, ai quali, in alcuni 

casi, sono stati affiancati quelli multimediali. 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

x Libri di testo 

x Mappe concettuali 

x Sussidi in fotocopia 

x Strumenti tecnologici e multimediali (LIM-CD-CDROM-DVD) 
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Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza (26/10/2020), per realizzare la 

DDI, sono stati impiegati i seguenti strumenti: 

x Registro elettronico “Argo”  

x Piattaforme weschool e calssroom 

x Software e applicazioni web, per effettuare videochiamate, audiolezioni, 

condividere materiali didattici, svolgere verifiche. 

x Applicazioni informatiche (“WhatsApp”, per condividere brevi messaggi e audio 

contenenti sintesi degli argomenti). 

x Posta elettronica (mail per inviare agli alunni materiali in file word). 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche, come previsto nel P.T.O.F. si sono baste su prove diversificate: sono state 

attuate prevalentemente verifiche orali, accompagnate da osservazioni e dibattiti allo 

scopo di accertare il lavoro svolto. La valutazione ha accertato e valutato i risultati 

conseguiti dagli allievi, in modo oggettivo e chiaro. Per quanto concerne i criteri di 

valutazione, il docente si è attenuto a quanto fissato nel P.T.O.F., sulla base delle 

indicazioni dei dipartimenti, avvalendosi di griglie comuni per la correzione degli 

elaborati e l‟attribuzione del voto alle prove orali. La valutazione ha avuto lo scopo di 

cogliere l‟aspetto formativo e sommativo – del percorso didattico degli alunni. 

Particolare attenzione, è stata riservata ai progressi registrati in rapporto alle capacità 

individuali, alle condizioni di partenza, alle situazioni socio-culturali, alle difficoltà 

incontrate ed al conseguimento degli obiettivi fissati e declinati in comportamenti 

osservabili e misurabili. 

Avendo fatto continuo riferimento ai risultati registrati, è stato possibile fare il punto sulla 

funzionalità dei metodi didattici adottati e sulla validità della progettazione proposta, 

procedendo, ove necessario, a riproposizioni, modifiche, sostituzioni o correzioni in 

itinere di nuclei e sistemi non del tutto efficaci. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: 

x Verifiche orali, basate su colloqui ed interrogazioni, volti ad accertare i singoli livelli 

di conoscenze e competenze, ed anche su confronti in classe, articolati in forma di 

dibattito e discussione. 

Per quanto concerne le verifiche durante la DDI, si è fatto ricorso alla modalità 

sincrona, attraverso le verifiche orali a piccoli gruppi.  
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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 di filosofia e storia, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 

 

                                                                            Il Docente 
                                                                                                            Luisa Aiello 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
 

 

  



46 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

DOCENTE: PROF.SSA ARTIGLIERE ROSA TINA 

PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Educazione civica: Politiche sulla tutela della riservatezza e sicurezza dei dati  
 Aspetti hardware delle reti 

1.1. La tecnologia trasmissiva delle reti 
1.2. La scala dimensionale 
1.3. Le reti locali 
1.4. Le reti metropolitane 
1.5. Le reti geografiche 
1.6. Le reti wireless 
1.7. Internetwork 
1.8. I dispositivi di interconnessione 

 

2. Il trasferimento dell’informazione 
2.1. Modalità di utilizzo del canale 
2.2. Tecniche di trasferimento dell‟informazione 
2.3. La tecnica di multiplazione 
2.4. Le modalità di accesso al canale 
2.5. La tecnica di commutazione 
2.6. I mezzi trasmissivi 
2.7. Servizi contro protocolli 

 

3. Dal modello OSI al TCP/IP 
3.1.  Il modello OSI 
3.2. Il modello TCP/IP 
3.3. Confronto tra il modello OSI e l‟architettura TCP/IP 
3.4. Gli indirizzi IP 
3.5. Classi di indirizzi IP 
3.6. Indirizzi IP privati ( RFC 1918 ) 
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4. Il subnetting 
4.1. IPv4 e IPv6 
4.2. Il subnetting  
4.3. La subnet mask 
4.4. Partizione di una rete 
4.5. Il DNS 

 

5. Progettare una rete 
5.1. L‟emulatore CISCO PACKET TRACER 
5.2. Configurare un PC in una LAN 
5.3. Assegnazione manuale 
5.4. Assegnazione mediante DHCP 
5.5. Far comunicare due reti con un router  

 

6. Internet of Things 
6.1. Caratteristiche delle schede IoT 
6.2. Campi di applicazione 
6.3. Struttura dell‟architettura  
6.4. Vulnerabilità e privacy dei sistemi IoT 

 

7. La crittografia 
7.1. Cenni storici 
7.2. I cifrari monoalfabetici 
7.3. La crittanalisi  
7.4. I cifrari polialfabetici 
7.5. I cifrari poligrafici 
7.6. I cifrari simmetrici 
7.7. I cifrari asimmetrici 
7.8. La firma digitale 

 

                                                                                        Il Docente 
                                                                                                       Rosa Tina Artigliere 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

DOCENTE: PROF.SSA ARTIGLIERE ROSA TINA 

RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Tempo scuola, ore di lezione svolte : 2h/sett 

 

Programmazione didattica : 

Sono stati rispettati i tempi e i modi della programmazione didattica concepita ad inizio 
anno scolastico. 

 

Partecipazione, interesse, impegno, metodo di studio: 

La classe si è sempre dimostrata compatta, desiderosa di nuove conoscenze, propositiva e 
partecipe a tutte le attività proposte. Dalle verifiche è emersa una preparazione 
generalizzata più che buona, con picchi di eccellenze, solo qualcuno presenta un discreto 
livello di preparazione. 

 

Metodi, mezzi: 

Per svolgere le lezioni frontali ci si è avvalsi della LIM. Durante il periodo di DAD si è 
istituita una classe virtuale, mantenuta anche nel periodo di DIP,  in cui sono state inserite 
tutte le lezioni svolte in formato multimediale. La classe virtuale è divenuta strumento di:  
repository del materiale,  comunicazione interattiva ma anche luogo per poter operare la 
flipped classroom. 
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Verifiche, modalità, tipologie, numero: 

In riferimento ai contenuti dell‟informatica, sono state eseguite almeno una prova orale 
ed una prova scritta,. Attraverso una strumento emulativo, il CISCO packet tracer, sono 
state svolte simulazioni riferite al programma trattato, così da introdurre una piccola parte 
pratica della materia. 

Sono stati inoltre trattati i temi di educazione civica relativi a Politiche sulla tutela della 
riservatezza e sicurezza dei dati, come trasversali ad argomenti specifici trattati durante 
l‟anno. I risultati di apprendimento sono stati valutati attraverso una prova scritta. 

Infine, l‟Informatica è stata individuata quale disciplina non linguistica per la quale è 
stato attivata la metodologia CLIL, come da scheda di progetto allegata alla presente. 

 

                                                                                        Il Docente 
                                                                                                       Rosa Tina Artigliere 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA CASTELLI MARIA VINCENZA 

PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Testo: Cinzia Medaglia – Beverley Anne Young “Wider Perspectives” Extended  Edition 
Volume 2, 3- Casa Editrice: Loescher 

 

 I QUADRIMESTRE: 

                                      

The Romantic Age 
� The Historical Background: The American Revolution; The Industrial Revolution; 
�  The Literary Context . 

 

�      William Wordsworth: Life and works 
Features and Themes 
Lyrical Ballads  
“I wandered lonely as a cloud” 
“My heart leaps up”   

                                                  

� Samuel Taylor Coleridge: Life and works 
Features and Themes  

Importance of imagination; real and unreal elements in the  

 Rime of the Ancient Mariner; Interpretations 

From: “The Rime of the Ancient Mariner”  

Text n. 1: It is an Ancient Mariner -  lines 1-12 / 41-61  
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� Jane Austen: Life and works 
Features and Themes 

From “Pride and Prejudice” Text n. 2 “And this is all the reply………..” 
                                   

II QUADRIMESTRE: 

The Victorian Age 
�   Historical and social background: Queen Victoria‟s reign; The Chartist movement; 

Reform Bills; Technological innovation; Social reforms; The Victorian Compromise; 
The late years of Queen Victoria‟s reign;  
 

�  Early Victorian Novel 
 

� Charles Dickens: Life and works 
Features and Themes 
From:  “Oliver Twist” – Text n.1 “The evening arrived…………” 

 

� Emily Brontë:    Life and works 
 Features and Themes 
From: “Wuthering Heights” Text: “It would degrade me to  marry Heathcliff” 

 

� Charlotte  Brontë:  Life and works 
Features and Themes 
From: “Jane Eyre” Text n. 2 “Why are you silent, Jane? …..”                        

 

 

� Late Victorian Novel 
 

� Thomas Hardy: Life and works 
Features and Themes                                          
From “ Tess of the D‟Urbervilles” Text n.2 “ She looked absolutely pure..” 

Aestheticism and decadence 
 

�  Oscar Wilde: Life and works 
Features and Themes 
From: “The Importance of Being Earnest” Text “   The Importance of Being 
Earnest      
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The Modern Age 
 

The 20th century: Up to the First World War; World War I; The changing face of Great 
Britain; The suffragette movement; World War II;  
 

    Modernism: stream of consciousness – interior monologue 

 

� James Joyce: Life and works 
Features and Themes                             
Dubliners. From “ The Dead ”  Text: “I think he died for me…………..” 

 

� Thomas S. Eliot: Life and works 
Features and Themes 
From: The Waste Land “ Unreal City” ( lines 1 - 42) 

 

 

    The Present Age 

 

    The Theatre of the Absurd 

                                   

� Samuel Beckett: Life and works 
Features and Themes 
From: “Waiting for Godot” Text n. 2 “Give me a carrot…………..”                             

 

¾ Educazione Civica: Brexit 
 

 

                                                                                        Il Docente 
                                                                                                   Maria Vincenza Castelli 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA CASTELLI MARIA VINCENZA 

RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

La classe, formata da ventidue alunni che studiano la lingua inglese, ha goduto di 

continuità didattica per  tutto il quinquennio. Tutti gli studenti hanno sempre mantenuto 

un comportamento corretto ed educato instaurando un rapporto di dialogo e di fiducia con 

l‟insegnante; ciò ha favorito il dialogo educativo a cui , tutti hanno partecipato, secondo 

le proprie attitudini e capacità, quasi sempre con interesse e assiduità. 

Nonostante qualche difficoltà riscontrata a livello lessicale e di scioltezza del linguaggio, 

il programma prefissato all‟inizio dell‟anno scolastico non ha subìto rallentamenti ed è 

stato svolto secondo i piani stabiliti. Gli studenti, oltre ad approfondire le abilità 

linguistiche, sono stati abituati alla comprensione ed analisi dei testi letterari e, tramite 

questi, a sviluppare lo spirito critico con agganci e correlazioni interdisciplinari, ogni 

volta in cui i contenuti delle varie discipline abbiano dato la possibilità di allargare gli 

orizzonti culturali. 

Per alleggerire le difficoltà di apprendimento si è dovuto alternare alla lingua inglese, la 

lingua italiana. L‟approccio è stato accolto con interesse ed ha stimolato notevolmente 

l‟impegno e la volontà dei ragazzi. Occorre aggiungere che, a causa dell‟emergenza 

sanitaria, vi è stata un‟interruzione delle attività didattiche in presenza nella prima parte 

dell‟anno scolastico  che, a tutt‟oggi, continua con alcuni giorni di didattica in presenza e 

altri a distanza. Ciò ha portato alla rimodulazione della programmazione dovuta anche alle 

difficoltà tecniche riscontrate. In questo nuovo contesto la valutazione non è stata basata 

esclusivamente sugli apprendimenti disciplinari ma ha privilegiato modalità di verifica e 

valutazione di tipo formativo. 
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Gli alunni sono stati valutati in base ai risultati ottenuti, tenendo conto anche della 

frequenza, dell‟interesse e della partecipazione all‟attività didattica.  

Pertanto, rispetto agli obiettivi cognitivi e formativi fissati, la classe risulta essere divisa in 

due fasce di livello: 

- Un cospicuo gruppo di alunni, fortemente motivato, che ha acquisito un buon livello di 

conoscenze e competenze conseguendo profitti ottimi nella disciplina. 

- Un secondo gruppo, formato da pochi alunni, la cui motivazione allo studio non è sempre 

stata adeguata e fragilità e incertezze sono emerse nella rielaborazione dei contenuti. Tutti, 

comunque, hanno conseguito un livello di profitto complessivo tra il sufficiente e il 

discreto. 

 

 

                                                                                    Il Docente 
                                                                                                   Maria Vincenza Castelli 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: PROF. CUCINOTTA FRANCESCO 

PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Ragione e Religione: 

x Ricerca razionale: responsabili di fronte a se stessi  

x Cammino verso la maturità: conoscere se stessi  

x Sogni e desideri 

x Emozioni e azioni.  

x Corpo e spirito, quale rapporto, quale risorsa?  

 

Morale ed etica:  

x Morale nel mondo contemporaneo 

x Compito morale: costruire la propria statura di persona 

x Bene e male: quali criteri di giudizio  

x Confronto morale laica – morale religiosa 

x Fondamento della morale cristiana: “il discorso della montagna” (Mt 5-7)  

 

Chiesa e società: 

x Visione e riflessione sul filmato: Auschwitz 

x Tematiche di attualità legate all’ambito sociale, etico: l’utero in affitto  

x Cenni dell’enciclica Laudato Si – lettera enciclica sulla cura della casa comune  
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Etica delle relazioni: 

x Uomo e donna nel progetto di Dio 

x Rapporto uomo-donna: dalla maturità personale alla maturità di coppia 

x Dall’amore adolescenziale all’amore maturo 

x Significato umano e religioso della sessualità 

x Tematica di attualità legata all’ambito antropologico: Gender 

x L’amore umano nella Bibbia: visione parte I DIECI COMANDAMENTI di R. Benigni 

x Responsabilità di fronte alla sessualità: il mistero della vita nascente 

x Sacramento del matrimonio: peculiarità, senso e valore  

 

 

TESTO: Bibbia 

 

Educazione Civica: 

 

x Educazione alla convivenza 

x Dottrina sociale della Chiesa 

x Educazione alla legalità 

x L’impegno politico 

x Lo statuto Albertino 

x Concordato 

x I Patti Lateranensi  

x L’Italia repubblicana e le sue regole 

x La Costituzione  

x Articoli 1 – 8  

x Alcide De Gasperi, Enrico De Nicola, don Sturzo, Giorgio La Pira  

x La bandiera italiana art. 12 

                                                                                        Il Docente 
                                                                                                     Francesco Cucinotta 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: PROF. CUCINOTTA FRANCESCO 

RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Gli alunni hanno sempre affrontato il lavoro scolastico con interesse, pur nella diversità 
di partecipazione che caratterizza il gruppo classe. Durante le lezioni si sono lasciati 
coinvolgere, alcuni con maggior facilità confrontandosi tra loro che con il docente, altri 
pur attenti e interessati, hanno avuto maggior difficoltà nell’intervenire limitandosi ad un 
loro apporto personale solo se sollecitati. Tutti hanno però apprezzato le tematiche 
affrontate perché rispondenti alle loro esigenze e ai loro interessi. Pur se in misura 
diversa, quanto a profondità d'interiorizzazione, sicurezza di conoscenza e capacità 
d'espressione, i risultati formativi sono stati conseguiti, in modo completo, da tutti gli 
alunni e alunne. 

 

2.OBIETTIVI RAGGIUNTI 

2.1.CONOSCENZE:  

 

x Buona conoscenza degli aspetti antropologici e biblici relativi allo sviluppo della 
persona secondo la visione cristiana  

x Buona conoscenza delle fondamentali nozioni di etica cristiana riguardanti gli aspetti 
relazionali  

x Buona conoscenza delle principali problematiche di tipo etico, storico e culturale 
proposte 
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2.2.ABILITÀ/COMPETENZE: 

x Hanno raggiunto una buona consapevolezza critica delle peculiari identità della 
tradizione ebraico-cristiana e delle diverse esperienze religiose  

x Hanno acquisito globalmente alcuni elementi di giudizio critico e di coscienza etica 
riguardo a rilevanti fenomeni etico/culturali  

x Sono in grado di assumere una posizione sui diversi valori proposti sapendo motivare 
le proprie convinzioni 

x Sanno accostare con spirito critico ma non pregiudiziale i contenuti religiosi proposti 

 

3.CONTENUTI 

Vedi programma 

 

4. METODOLOGIE 

x Lezione frontale 

x Lezione dialogata 

x Dibattito in classe 

x Insegnamento per problemi 

x Esercitazioni/ approfondimenti individuali in classe 

 

5.STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 

x Lavagna interattiva multimediale 

x Fotocopie 

x Web 

x Testo Bibbia  

 

6.VERIFICA E VALUTAZIONE 

6.a. riflessioni orali e brevi riflessioni scritte. 

6.b. riflessioni orali e dibattiti in classe hanno contribuito in maniera rilevante nella 
definizione del giudizio finale, perché indicativi del grado di interesse e di partecipazione 
mostrata nel corso dell‟anno. Nel corso dell‟anno verifiche nel quadrimestre.  

                                                                                        Il Docente 
                                                                                                     Francesco Cucinotta 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993  
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SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 
“GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA (ME) 
 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF. FARSACI DOMENICO 

PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 Esercizi di coordinazione generale, esercizi di respirazione, di correttiva di mobilità 
articolare con descrizione degli arti interessati. Esercizi formativi a corpo libero con 
implicazioni di schemi motori complessi tipici della gestualità sportiva. Esercizi di 
allungamento (teoria e pratica) , esercizio isometrico e isotonico, muscoli protagonisti e 
antagonisti .Esercizi di potenziamento , di rapidità e destrezza. Esercizi con piccoli 
attrezzi .  
La corsa e le sue varianti : corsa a balzi ,corsa balzata.Skip (alto , basso). Allenamento e 
adattamento dell‟organismo , allenamento aerobico e anaerobico, controllo dei battiti 
cardiaci .  
Note di traumatologia : Abrasione, stiramento, strappo, lussazione, distorsione, frattura . 
Primo intervento di pronto soccorso.  
Paramorfismo e dismorfismo.  
Doping e antidoping  
Pallavolo: fondamentali e regole di gioco.  
Pallacanestro: fondamentali e regole di gioco  
Calcio: fondamentali e regole di gioco.  
Atletica leggera : alcune specialità.  
L‟importanza dell‟alimentazione nello sport. I principali elementi nutritivi.  
Cenni di anatomia e fisiologia.  
Importanza della storia nello sport: Olimpiadi di Berlino 1936 , Olimpiadi di Monaco di 
Baviera 1972, Coppa Davis 1976.  
Particolare attenzione è stata data all‟acquisizione emotiva del rispetto della propria 
persona al fine di avvertire l‟importanza di proseguire le attività di movimento al di fuori 
della vita scolastica. 
 

                                                                                            Il Docente 
                                                                                                       Domenico Farsaci 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF. FARSACI DOMENICO 

RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

L'impostazione tecnica, che ha informato le esercitazioni motorie, ha avuto una duplice 
direttiva. Per alcuni soggetti che provenivano da un fattivo avviamento allo sport, si è 
seguito l'indirizzo specializzato. In tal senso l'affinamento tecnico individuale e di 
squadra ha caratterizzato la lezione. 

Per altri allievi, pur discostandosi dal principio informatore dell'attività fisica in vista 
dell'approdo all'attività sportiva in base alle possibilità al covid-19  si è tenuto conto delle 
attitudini e disposizioni individuali nella scelta dell'attività. Alcune ore di lezione hanno 
avuto, quale prevalente contenuto, conversazioni sui comportamenti efficienti ed adeguati 
da adottare in casi d‟infortuni. Il programma previsto è stato svolto in modo regolare. 

Le mete educative che si sono prefissate , quali l'abitudine alla collaborazione attiva, 
all'organismo e alla costanza nell'allenamento, sono state raggiunte. 
Il comportamento,  la condotta, la partecipazione e l'interesse per la disciplina sono stati 
soddisfacenti.   

  

                                                                                            Il Docente 
                                                                                                       Domenico Farsaci 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 
“GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA (ME) 
 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: PROF. FEDE GIUSEPPE 

PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISEGNO GEOMETRICO 
Approfondimento sulla prospettiva (178a181).  

Rappresentazioni grafiche in prospettiva accidentale di elementi architettonici. 

Teoria delle ombre e sue applicazioni in prospettiva accidentale (184-185-188a201). 
 

DISEGNO ORNATO 
Copia, a mano libera con chiaroscuro, di tavole riproducenti particolari architettonici, 
scultorei, decorativi riguardanti i periodi studiati in storia dell‟arte. 

 

STORIA DELL’ARTE 
Tra 800 e 900 

-  Il Postimpressionismo (caratteri generali: 13-15-42).  

-  PAUL CEZANNE: Tavolo da cucina, Le grandi bagnanti, La montagna Sainte-Victoire 
(22a26). 

-  GEORGES SEURAT: Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all‟isola della 
Grande- 

   Jatte. PAUL SIGNAC: Vele e pini. (13-14-16-17). 

-  Il Divisionismo con: GAETANO PREVIATI: Maternità. GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO: 
Il quarto 

   stato (18a21).  

-  Il Sintetismo con: PAUL GAUGUIN: La visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da 
dove 

   veniamo? Che siamo? Dove andiamo? (27a31). 

-  Il Simbolismo con: G.VE MOREAU: L‟Apparizione; ARNOLD BÒCKLIN: L‟isola dei 
Morti (32-33). 
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-  Le radici dell’Espressionismo con: VINCENT VAN GOGH: I mangiatori di patate, 
Autoritratto,  

   Vaso con girasoli, Caffè di notte, Notte stellata, Chiesa di Auvers, Campo di grano 
(35a41). 

-  L‟Art Nouveau (caratteri generali). ANTONI GAUDÌ: Casa Batllò, Casa Milà. IL 
LIBERTY in 

   Italia: Villa La Fleur (43a50). 

-  Le Secessioni (caratteri generali: 53-54). GUSTAV KLIMT: L‟anelito alla felicità si placa 
nella 

   Poesia, Il bacio. EDVARD MUNCH: Malinconia, Il grido (54a56-58a60).  

Il 900  

-  L‟età delle avanguardie (caratteri generali:66-68-69-140-141) 

-  L‟Espressionismo con i Fauves: HENRI MATISSE: Ritratto di Andrè Derain, La tavola 

   imbandita, La stanza rossa, La danza (70a75); e i Die Brücke: ERNST LUDWIG 
KIRCHNER:  

   Marcella, Potsdamer Platz. (76a78-80-81). 

-  Il Cubismo con PABLO PICASSO: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les 
Demoiselles 

   d‟Avignon, Case in collina a Horta de Ebro, Ritratto di Ambrosie, Bottiglia di Bass…, 
Natura 

   morta con sedia impagliata, Bicchiere d‟assenzio, Violino, Guernica; GEORGES 
BRAQUE:  

   Case a L‟Estaque, Il portoghese, Aria di Back, Le Quotidien…; ROBERT DELAUNAY: 
Tour 

   Eiffel in rosso, Forme circolari… (92a107).  

-  Il Futurismo con: UMBERTO BOCCIONI: La città che sale, Gli stati d‟animo…, Materia, 
Forme 

   uniche della continuità nello spazio; GIACOMO BALLA: La mano del violinista, Bambina 
che  

   corre sul balcone, Velocità d‟automobile; ANTONIO SANT‟ELIA: Disegni per una 
centrale 

   elettrica e per una stazione polifunzionale (108a119). 

-  L‟Astrattismo con VASILIJ KANDINSKIJ e la sua arte spirituale: Cavaliere azzurro, 
Coppia a  

   cavallo, Primo acquarello astratto, Su bianco II, Ammasso regolato; PAUL KLEE e la sua 

   arte “infantile”: Case rosse e gialle a Tunisi, Padiglione delle donne, Ad Parnassum; 
PIET 



63 
 
 
 

    MONDRIAN e il Neoplasticismo: Molo e oceano, Quadro 1 (122-123-125a134-137).  

-  Il Dadaismo con HANS ARP: Deposizione nel sepolcro dell‟uccello…; con MARCEL 
DUCHAMP: 

   Ruota di Bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q; con MAN RAY: Le violon d‟Ingres (151a154).  

-  La pittura Metafisica con GIORGIO DE CHIRICO: Melanconia, Le Muse inquietanti; con 
CARLO  

    CARRÀ: La musa metafisica, Il pino sul mare (155 a157-159). 

-  Il Surrealismo con MAX ERNST: Oedipus rex, Coppia zoomorfica; con RENÉ 
MAGRITTE:  

   L‟impero delle luci; con SALVADOR DALÌ: Enigma del desiderio…, Venere di Milo a 
cassetti,  

   La persistenza della memoria; JOAN MIRÒ: Il carnevale di Arlecchino, Numeri e 
costellazioni 

   innamorati di una donna… (160a168). 

-  Nuovi realismi con ACHILLE FUNI: La terra; con FELICE CASORATI: Meriggio, Ritratto 
di 

   Silvana Cenni; con MARIO SIRONI: Periferia, L‟allieva, L‟Italia corporativa (169a173).     

-  L‟Architettura moderna con la scuola di Chicago, Il cemento armato e la nascita dei 

   grattaceli: Home Insurance Building, Auditorium Building. L‟architettura organica di 
FRANK 

    LLOYD WRIGHT: Casa studio di Oak Park, Casa sulla Cascata. L‟architettura funzionale 
di 

   WALTER GROPIUS: Bauhaus. I cinque punti dell‟architettura di LE CORBUSIER: Progetto 
per la 

   casa Dom-Ino, Villa Savoye (194a209-213). 

-  Il Razionalismo italiano: GIUSEPPE TERRAGNI: Casa del fascio (Como); MARCELLO 

    PIACENTINI: Rettorato La Sapienza (Roma) (215a218). 

-  Figuratività e Realismo Sociale: Henry Moore: Reclining Figures; RENATO GUTTUSO: 
I  

   funerali di Togliatti (228a230-236-237).  

-  L‟Arte Informale con L‟Espressionismo Astratto e il Painting: ALBERTO BURRI: Sacco 
5 P, 

   Cretto G1; JACKSON POLLOCK e la tecnica dripping: The Moon Woman, Number 1, 
Ocean 

   Greyness; MARK ROTHKO: Sacrifice, No. 11 / No. 20, Number 61. Rust and Blue (239-
242- 

   243-245a248-251a255). 
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-  Pop Art con ANDY WARHOL: Campbell‟s Soup Can, Mao Tse Tung; ROY 
LICHTENSTEIN:  

   Hopeless; RICHARD HAMILTON: Che cosa rende le case di oggi così attraenti? MARIO 

    SCHIFANO: Propaganda (Coca-Cola); MIMMO ROTELLA: Marylin (259-260-263a267-
269-270). 

-  L‟Arte Spaziale di LUCIO FONTANA e lo Spazialismo: Signorina seduta, Struttura al 
neon,  

   Concetto spaziale: Pietre, Natura, Attese (271a275).  

-  Il rinnovamento dell’architettura: LE CORBUSIER e lo Schema del Modulor: Unité 

   d‟habitation, Cappella di Notre-Dame-du-Haut; LUDWIG MIES: Seagram Building; 
FRANK 

    LLOYD WRIGHT: Guggenheim Museum; OSCAR NIEMEYER: Palazzo del Congresso; 
LOUIS 

    KHAN: Palazzo della Assemblea nazionale bengalese; STUDIO BBPR: Torre Velasca 

   (283a292).        

-  Arte Concettuale (301-302). Installazione: CHRISTO: Wrapped Reichstag, Wrapped  

   Monument to Leonardo (311a313). Graffiti Art con KEITH HARING: Tuttomondo; 
BANKSY:  

   Soldier and Girl (325). 

-  High-Tech e Postmoderno: RENZO PIANO: Centre Pompidou; ALDO ROSSI: Blocco 

   residenziale sulla Kochstraße; NORMAN FOSTER & PARTNERS: Reichstag (331a335). 

Il XXI secolo 

-  L’Architettura nel XXI sec.: MAXXI, Ground Zero (338-340). 

 

 

TESTI UTILIZZATI 
DISEGNO GEOMETRICO: “NUOVO DISEGNO E RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE”; AUT.: G. DORFLES - A. PINOTTI. ED.: ATLAS.  
STORIA DELL‟ARTE: “L‟ARTE DI VEDERE”; AUTORI: GATTI - MEZZALAMA - 
PARENTE; EDITORE: ARCHIMEDE. VOL. 5°. 
 

                                                                                           Il Docente 
                                                                                                          Giuseppe Fede 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: PROF. FEDE GIUSEPPE 

RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

È una classe che seguo da cinque anni ed è abbastanza diversificata per 
impegno, per interesse e per competenze. Questa materia consta lo studio del 
disegno geometrico, del disegno ornato e della storia dell‟arte; e in cinque 
anni gli allievi hanno cercato di sviluppare e migliorare le proprie 
competenze (logiche, intuitive, creative, critiche), chi più a riguardo dei 
grafici, chi più a riguardo della storia dell‟arte e chi in ambedue. Durante il 
corso dell‟anno scolastico la classe ha mantenuto per lo più gli stessi ritmi di 
apprendimento. Da considerare che anche in quest‟anno scolastico per circa 
tre mesi, dal 26 ottobre al 2 febbraio, le lezioni si sono svolte online a causa 
dell‟emergenza sanitaria; anche nel 2° quadrimestre, per motivi di 
turnazione, qualche lezione si è svolta in DDI. Il programma è stato svolto 
regolarmente e con l‟ottica dell‟interdisciplinarità. Qualche elemento 
avrebbe potuto fare di più con un impegno maggiore e più costanza, nonché 
più interesse. La preparazione della classe, nel complesso e al momento, può 
considerarsi più che discreta. 
In quest‟anno scolastico, secondo le direttive ministeriali, è stato inserito per 
ogni disciplina lo studio di Educazione Civica. In particolare si è proceduto 
sviluppando una tematica stabilita dal Dipartimento. Quattro sono state le 
ore dedicate per questo studio e, naturalmente, con voto separato. La 
preparazione per tale disciplina, nel complesso, risulta essere più che 
discreta.    
Si è proceduto attraverso la lezione frontale, la lettura del testo, l‟uso della 
lavagna, interventi mirati. I contenuti disciplinari hanno compreso: lo studio 
della prospettiva lineare con rappresentazioni grafiche in prospettiva 
accidentale; la copia di particolari architettonici e scultorei; lo studio di 
periodi artistici che vanno dal Postimpressionismo alle Nuove forme 
dell‟architettura; (per i dettagli vedasi “Programma svolto”).  
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I grafici, nonostante la mancanza dell‟aula di disegno, sono stati svolti oltre 
che a casa anche in classe e non sono stati eseguiti rigorosamente come 
“compito in classe”; le tavole grafiche venivano terminate in due, tre o più 
lezioni, a seconda della complessità del tema, poiché due ore a disposizione, 
anche se consecutive, non sono sufficienti per poter terminare un disegno; 
tutte le tavole hanno concorso per la valutazione, ogni discente era libero di 
esercitarsi con degli schizzi e importante è stato anche il confronto fra di 
loro durante i lavori. 
La verifica per la valutazione dei grafici veniva effettuata, in presenza del 
discente, dopo ogni tavola grafica eseguita e con intervento orale. Da un 
colloquio scaturiva la valutazione per la storia dell‟arte. Un voto numerico 
veniva assegnato in base al grado di preparazione; a fine di ogni 
quadrimestre un voto globale. E naturalmente, per le valutazioni, si è tenuto 
conto anche di altri fattori come la puntualità, l‟impegno, la costanza, la 
progressione, ecc. 
Le tavole grafiche svolte, al momento, sono state 5 di cui 4 di geometrico e 1 
di ornato (entro la fine dell‟anno scolastico saranno 7). Le ore di lezioni 
effettive, al 15 maggio, sono state 63; di cui 27 online e 36 in presenza. Il 
rapporto docente-discente-famiglia è stato sempre aperto e proficuo. 
 

                                                                                           Il Docente 
                                                                                                          Giuseppe Fede 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 
“GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA (ME) 
 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PROF.SSA MICALI ROSALBA 

PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Testo: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI , voll. 4,5 e 6 
Autori: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria 

 

� IL ROMANTICISMO 
- Caratteri generali 
- Differenze tra Romanticismo straniero ed italiano 

 
� GIACOMO LEOPARDI 

- La vita 
- Il pensiero 
- La poetica del <<vago e indefinito>> 
- T La teoria del piacere (dallo Zibaldone) 
- T Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (dallo Zibaldone) 
- T Teoria della visione (dallo Zibaldone) 
- T Teoria del suono (dallo Zibaldone) 
- Leopardi e il Romanticismo 
- I Canti 
- T L’Infinito (da Canti) 
- T A Silvia (da Canti) 
- T La quiete dopo la tempesta (da Canti) 
- T Il sabato del villaggio (da Canti) 
- T Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (da Canti) 
- T La ginestra o il fiore del deserto (da Canti) 
- Le Operette morali e l‟<<arido vero>> 
- T Dialogo della Natura e di un Islandese (da Operette morali) 
- Microsaggio: La Palinodia al marchese Gino Capponi e la polemica contro 

l’ottimismo progressista 
 

� POETICHE E AUTORI DELLA SCAPIGLIATURA 
- Che cos‟è la Scapigliatura 
- I temi della letteratura scapigliata 
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� POETICHE DEL NATURALISMO FRANCESE E DEL VERISMO 
ITALIANO 
- Il Naturalismo francese 
- Il Verismo italiano 
- Capuana e l‟elaborazione della poetica verista 
- T Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 
 
 

� GIOVANNI VERGA 
- La vita 
- I romanzi preveristi 
- La svolta verista 
- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
- T Impersonalità e regressione (da Vita dei campi, Prefazione all’Amante di 

Gramigna) 
- L‟ideologia verghiana 
- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
- Vita dei campi 
- T Fantasticheria (da Vita dei campi) 
- T Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
- Il ciclo dei vinti 
- T I vinti e la fiumana del progresso ( Prefazione a I Malavoglia) 
- I Malavoglia  
- T La conclusione del romanzo (da I Malavoglia)  
- Dopo i Malavoglia: le Novelle Rusticane 
- T La roba 
- Il Mastro-don Gesualdo 
- T La morte di Gesualdo (da Il Mastro-don Gesualdo) 
 

� IL DECADENTISMO  
- Caratteri generali  

 
� GABRIELE D’ANNUNZIO 

- La vita 
- Il Piacere, romanzo dell‟estetismo decadente 
- I romanzi del superuomo: Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, 

Forse che sì forse che no. 
- Le Laudi 
- T La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
- T Meriggio (da Alcyone) 
- La lingua e lo stile 

 
� GIOVANNI PASCOLI 

- La vita 
- La visione del mondo 
- La poetica 
- T Una poetica decadente (da Il fanciullino) 
- I temi della poesia pascoliana 
- Le soluzioni formali 
- Le raccolte poetiche 
- Myricae e Canti di Castelvecchio 
- T Novembre ( da Myricae) 



69 
 
 
 

- T L’assiuolo ( da Myricae) 
- T Nebbia ( da I Canti di Castelvecchio) 
- Dai Poemetti ai Poemi conviviali 
- T Digitale purpurea (dai Poemetti) 
- T Alexandros (da Poemi conviviali) 
- Microsaggio: Il <<fanciullino>> e il <<superuomo>>: due miti complementari 
 

�   IL  FUTURISMO 
- La poetica futurista 
- T Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo  
- T Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della Letteratura Futurista  

 
�    ITALO SVEVO 

- La vita 
- La formazione culturale e il pensiero 
- Primo ritratto di un irresoluto: Una vita  
- Senilità, ovvero l‟incapacità di vivere 
- Tra inettitudine e ironia: La Coscienza di Zeno 
- T La morte del padre (da La Coscienza di Zeno, cap.IV) 
- T La salute “malata” di Augusta (da La Coscienza di Zeno, cap.VI) 
- T La profezia di un’apocalisse cosmica (da La Coscienza di Zeno, pagina 

conclusiva del romanzo) 
- La lingua e lo stile 

  
�   LUIGI PIRANDELLO 

- La vita 
- La visione del mondo 
- La poetica 
- T La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (da 

L’Umorismo) 
- Le novelle 
- T Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
- I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 
- T Non saprei proprio dire ch’io mi sia (da Il fu Mattia Pascal, pagina conclusiva 

del romanzo) 
- T Nessun nome (da Uno, nessuno e centomila, pagina conclusiva del romanzo) 
- Il teatro del grottesco: Così è (se vi pare) video integrale dell‟opera 
- Il teatro nel teatro:  Sei personaggi in cerca d’autore video integrale dell‟opera 
- I <<miti>> teatrali: I giganti della montagna 

 
� POETI TRA LE  DUE GUERRE 
�   UMBERTO SABA 

- La vita 
- La poetica 
- Le caratteristiche della poesia di Saba 
- Il Canzoniere, romanzo di una vita 
- T La capra (da Il Canzoniere, sezione Casa e campagna) 
- T Trieste (da Il Canzoniere, sezione Trieste e una donna) 
- T Mio padre è stato per me <<l’assassino>>(da Il Canzoniere, sezione 

Autobiografia) 
- T Amai  (da Il Canzoniere, sezione Mediterranee) 
- T Teatro degli Artigianelli (da Il Canzoniere, sezione1944) 
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� GIUSEPPE UNGARETTI 
- La vita  
- La formazione e la poetica 
- L‟opera poetica 
- L’Allegria 
- Il Sentimento del Tempo 
- Il Dolore 
- T Il porto sepolto (da L’Allegria) 
- T Veglia (da L’Allegria) 
- T I fiumi (da L’Allegria) 
- T Soldati (da L’Allegria) 
- T Fratelli (da L’Allegria) 
- T Mattina (da L’Allegria) 
- T Di Luglio (da Sentimento del tempo) 
- T Non gridate più (da Il dolore) 
- T Tutto ho perduto (da Il dolore) 
 
 

�   L’ERMETISMO 
- Caratteri generali dell‟Ermetismo 
- SALVATORE QUASIMODO 
- T Ed è subito sera (da Acque e terre) 
- T Alle fronde dei salici (da Giorno dopo Giorno) 
 
 

�   EUGENIO MONTALE 
- La vita  
- Modelli ed influenze culturali 
- La poetica 
- Lingua e stile 
- Le opere 
- Ossi di seppia: dal paesaggio ligure alla grande tradizione europea 
- T I limoni (da Ossi di seppia) 
- T Non chiederci la parola che squadri da ogni lato (da Ossi di seppia) 
- T Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia)  
- T Forse un mattino andando in un’aria di vetro (da Ossi di seppia) 
- Le Occasioni: il segreto del privato e il tempo lungo della storia 
- La casa dei doganieri (da Le Occasioni) 
- La bufera e altro: l‟esperienza della guerra come tragedia metafisica 
- T La primavera hitleriana (da La Bufera e altro) 
- Tra ironia e autobiografia: Satura 
- T Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 
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� IL  NEOREALISMO   
 

- Il Neorealismo nel ricordo di I. Calvino (Prefazione a Il Sentiero dei nidi di 
ragno) 

- ITALO CALVINO 
- La fase neorealista: Il sentiero dei nidi di ragno 
- ELIO VITTORINI: il realismo lirico-simbolico 
- Conversazione in Sicilia   
- Uomini e no 
- T Il mondo offeso (da Conversazione in Sicilia, cap.XXXV) 
- CESARE PAVESE: il realismo mitico 
- L‟importanza del Mito in La luna e i falò 
- T Come il letto di un falò (da La Luna e i falò) 

 
 
� DIVINA COMMEDIA 
Paradiso: Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
 
 
� EDUCAZIONE CIVICA 

 
- Il caso Regeni 
- Art. 1 della Costituzione Italiana e forme di governo nel mondo  
- I poteri dello Stato con un confronto tra Statuto Albertino e Costituzione Italiana  
- Il caso Regeni e il ruolo delle Istituzioni europee ed internazionali 

 

                                                                                              Il Docente 
                                                                                                           Rosalba Micali 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PROF.SSA MICALI ROSALBA 

RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SITUAZIONE DELLA CLASSE : 
La classe non ha beneficiato della continuità didattica nell‟insegnamento della disciplina, 

il che non ha consentito di svolgere un percorso educativo, contenutistico e metodologico 

tale da realizzare progressivamente determinati obiettivi a lungo termine. Con gli alunni, 

comunque, si è da subito instaurato un rapporto cordiale e collaborativo che si è 

consolidato nel secondo quadrimestre con il ritorno in classe, in presenza. Generalmente, 

gli alunni hanno seguito con interesse e costanza le lezioni, partecipando attivamente al 

dialogo educativo e manifestando curiosità anche per le iniziative e i progetti proposti 

dall‟insegnante e dalla scuola. Solo qualche allievo, ha dimostrato superficialità e 

disattenzione in classe, poca volontà nel mettere a frutto le indicazioni e i suggerimenti 

proposti dall‟insegnante ed un impegno non sempre adeguato nello studio a casa.  

I risultati ottenuti sono differenziati in ragione dunque dei livelli di partenza, 

dell‟efficacia del metodo di studio ma soprattutto dell‟assiduità nello studio e 

dell‟abitudine all‟approfondimento. Vi sono studenti che hanno sempre partecipato al 

dialogo educativo con atteggiamento costruttivo, dimostrando curiosità intellettuale e 

desiderio di apprendere. Questo gruppo di allievi, sfruttando tutte le opportunità di 

arricchimento culturale offerte dalla scuola, lavorando con continuità nel corso del 

quinquennio, ha maturato conoscenze sicure e complete che esprime con proprietà di 

linguaggio e sa rielaborare criticamente. Un altro gruppo di studenti, grazie ad un 

crescente impegno ed un adeguato metodo di lavoro, ha maturato buone conoscenze e 

discrete capacità espressive ed è in grado di formulare un pensiero personale. Infine, 

pochi alunni, per una certa fragilità di base o, come detto precedentemente, per un 
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impegno non adeguato nello studio della disciplina, palesano conoscenze non del tutto 

sicure e una modesta capacità di rielaborazione, anche se gli esiti sono complessivamente 

soddisfacenti.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI realizzati in rapporto alla classe: 

Sono state affinate la capacità di lettura e di comprensione dei testi, sia di quelli in prosa 

che di quelli poetici; è stato arricchito il bagaglio lessicale dei ragazzi e sono state 

perfezionate le tecniche di produzione linguistica, sia nella forma scritta che in quella 

orale. A tal fine si è insistito sulla conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano; si è puntato all‟acquisizione dell‟abitudine alla lettura come 

mezzo di maturazione personale e sociale, stimolando interesse per le opere letterarie. Si 

è insistito sulla produzione di testi di varie tipologie volti a scopi differenti. Gli alunni 

conoscono gli autori e le correnti trattate, il contesto storico di riferimento e i rapporti 

fondamentali esistenti tra la nostra letteratura e quella straniera; sanno interpretare autori, 

testi e correnti, esporre adeguatamente gli argomenti studiati. Gli alunni della fascia più 

alta sanno riflettere sui messaggi che provengono dai testi per rielaborarli criticamente. 

Metodologie/Tipologie 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). 

 

Strumenti  (e materiali): 

Libri di testo; manuali e dizionari; schede e appunti elaborati e forniti dal docente; testi 

della biblioteca; visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, 

etc.; piattaforma Weschool, Google classroom, registro elettronico, lim, internet.  

 
Verifiche:  
Colloqui orali, in presenza o in aula virtuale; verifiche scritte in classe; verifiche scritte in 
itinere corrette tramite i mezzi disponibili in piattaforma; consegne in tempi stabiliti. 
 

                                                                                              Il Docente 
                                                                                                           Rosalba Micali 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 
“GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA (ME) 
 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: PROF.SSA RAPPAZZO GAETANA FRANCESCA 

PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

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: L’elettromagnetismo 
o Cariche in campi elettrici e magnetici 
o Il moto di una carica in un campo elettrico 
o Applicazioni: l‟esperimento di Millikan, di Thomson, lo 

spettrografo di massa, l‟effetto Hall 

Modulo 4: L’induzione elettromagnetica 
o La corrente indotta 
o La legge di Faraday-Neumann e la Legge di Lenz 
o Gli induttori 

Modulo 5: La corrente alternata 
o Circuiti elettrici in corrente alternata 
o La potenza assorbita da un circuito in corrente alternata 
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Modulo 6: Le onde elttromagnetiche 
o Il campo elettromagnetico e la velocità della luce 
o Le equazioni di Maxwell 
o La propagazione delle onde elettromagnetiche 
o Lo spettro elettromagnetico 

Modulo 7: La relatività di Einstein 
o Cenni storici sulla Teoria della Relatività 
o La cinematica nella relatività ristretta 
o Le trasformazioni di Lorentz 
o Concetto di simultaneità 
o La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 
o Lo spazio�tempo 
o Dinamica relativistica: massa e quantità di moto 
o Equivalenza massa�energia 

Modulo 8: La Fisica Quantistica 
o La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck 
o I quanti di luce e l‟effetto fotoelettrico 
o L‟effetto di Compton 
o Il modello di Bohr 
o Le orbite quantizzate e le righe spettrali degli atomi 

Modulo 9: Onde, corpuscoli e indeterminazioni 
o La dualità onda corpuscolo 
o I numeri quantici dell‟atomo di idrogeno 
o Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
o L‟effetto tunnel 

 

LIBRO DI TESTO 

Caforio Antonio, Ferilli Aldo � “Le risposte della Fisica ” 5° anno � Le Monnier Scuola 
 
 

Modulo: Educazione Civica 
o Le equazioni di Maxwell e la telecomunicazione 
o Il Web e la trasmissione dei dati in “etere” 
o Le leggi della fisica quantistica e il computer quantistico 

 
FONTI 

Sitografie sulle tematiche 
   

                                                                                       Il Docente 
                                                                                            Gaetana Francesca Rappazzo 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: PROF.SSA RAPPAZZO GAETANA FRANCESCA 

RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Dal punto di vista disciplinare, la classe è vivace ma corretta. Il livello di conoscenze e 

competenze raggiunto, oggi, risulta equo essendo riuscita a far emergere le potenzialità, 

le attitudini, l‟interesse e l‟applicazione allo studio dei componenti della suddetta classe. 

Alcuni ragazzi in possesso di una valida preparazione di base e di un metodo di studio 

organico ed autonomo hanno raggiunto ottimi risultati ed hanno evidenziato competenze 

applicative e abilità logico analitiche di rilievo. Altri, anch‟essi capaci, hanno raggiunto 

una buona preparazione e sviluppato competenze e abilità adeguate. Per quanto concerne 

la presente disciplina, è opportuno segnalare che la classe non ha avuto continuità 

didattica, ed ho avuto modo di essere la loro insegnante della materia solo per il corrente 

anno scolastico, pur essendo stati miei allievi per tutto il triennio, per la disciplina 

“Matematica”. Nel corso dell‟anno la classe si è consapevolmente impegnata nella 

ricerca di un buon assetto collaborativo e, grazie a ciò, ha compiuto un‟evoluzione 

positiva a partire da una eterogeneità iniziale. Il clima di lavoro è stato sicuramente 

positivo per l‟attenzione e la concentrazione durante le lezioni, per il senso di 

responsabilità nell‟organizzazione degli impegni e per la serietà nell‟applicazione allo 

studio. Gli interventi personali risultano numerosi e significativi sia in situazioni 

strutturate, per le quali gli studenti hanno avuto modo di riflettere preliminarmente e 

prepararsi (ad esempio un dibattito con tema di discussione e ruoli pre-assegnati), sia per 

la partecipazione che risulta attiva nel contesto di una lezione in cui la classe debba 

confrontarsi con argomenti nuovi, in particolare con elementi di difficoltà il cui 

superamento potrebbe trarre vantaggio da richieste di chiarimento o ipotesi di soluzione. 

In sintesi, gli allievi sono stati attivi e interessati ed hanno partecipato costruttivamente al 



77 
 
 
 

dialogo educativo dimostrando tenacia e volontà raggiungendo gli obiettivi previsti. 

L‟atteggiamento prevalentemente ricettivo che ha caratterizzato la classe ha portato ad un 

approccio positivo allo studio ed anche alle capacità di rielaborazione personale. Il 

profilo complessivo della classe si conferma positivo dal punto di vista del profitto, pur 

essendo presenti situazioni differenziate, con risultati di eccellenza. A tutti gli studenti 

vanno riconosciute disponibilità all‟impegno, serietà nello studio e realizzazione di 

progressi significativi rispetto alle situazioni di partenza. 

 

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 con particolare riguardo alle leggi di Maxwell. 

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. 
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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 piattaforma fruibili offline); Flipped classroom; Didattica 

laboratoriale; Problem solving; Cooperative learning. 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall‟insegnate, visione di filmati, 

lezioni registrate 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 
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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: 

7. Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di 

competenze. 

8. Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

9. 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. 

 

                                                                                       Il Docente 
                                                                                            Gaetana Francesca Rappazzo 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 
“GALILEO GALILEI” 

SPADAFORA (ME) 
 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: PROF.SSA RAPPAZZO GAETANA FRANCESCA 

PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

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 
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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 

 
 
LIBRO DI TESTO 

Paolo Baroncini, Roberto Mnfredi �  “MultiMath.blu” Volume 5 � DeA Scuola  
 
 
 
 

                                                                                       Il Docente 
                                                                                            Gaetana Francesca Rappazzo 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. n. 39/1993 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAUROLICO” 
SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO�LINGUISTICO 

“GALILEO GALILEI” 
SPADAFORA (ME) 

 
 

CLASSE: V  SEZIONE: B 

INDIRIZZO: OPZIONE LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: PROF.SSA RAPPAZZO GAETANA FRANCESCA 

RELAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

La classe composta da 22 allievi di cui 9 maschi e 13 femmine, risulta avere un 
comportamento vivace ma educato e disciplinato. L‟impegno nello studio è stato regolare 
e proficuo per la gran parte degli alunni, dimostrando continuo interesse per gli argomenti 
trattati. La frequenza nel complesso è stata buona sia durante le attività in presenza che in 
didattica a distanza. 
La maggior parte degli alunni ha partecipato attivamente alle lezioni svolgendo i compiti 
assegnati con impegno costante ed approfondito. Gli allievi hanno partecipato 
attivamente al dialogo educativo, attraverso continue domande e richieste di esplicazioni. 
Le consegne degli homework sono state generalmente puntuali. Per poter livellare la 
classe in profitto, ho fatto ricorso alla metodologia della classe capovolta (flipped 
classroom e il flip teaching). Il flip teaching è una metodologia didattica 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, tornata utile soprattutto in didattica a distanza, favorisce 
l‟individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi di insegnamento, in quanto si 
possono 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 qualche 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 o dal docente. Lo studio guidato si è reso necessario per tentare di far 
sviluppare a ciascun allievo capacità critica verso la disciplina oltre che acquisire quella 
sicurezza di approccio a situazioni caso-studio che spesso non emerge nella tradizionale 
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 abituato 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 
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un meccanismo utile a dimostrare la piena comprensione e padronanza dell‟argomento 
stesso da parte dello studente. Per garantire la conservazione delle informazioni e del 
pensiero a un livello superiore, ho fatto ricorso ad una combinazione della tassonomia di 
Bloom con le strategie didattiche di Marzano che possono essere schematizzate in: 
prendere appunti e sintetizzare; identificare analogie e differenze; provare e riconoscere; 
effettuare compiti a casa ed esercitazioni; favorire l‟apprendimento collaborativo; 
effettuare rappresentazioni non verbali; identificare gli obiettivi e fornire feedback; 
formulare ipotesi; porre domande con suggerimenti ed organizzatori avanzati. 
Inizialmente ho privilegiato la parte pratica, curando l‟assimilazione delle procedure di 
calcolo indispensabili ed utili per affrontare il percorso in toto, introducendo 
gradualmente la teoria. I vari argomenti sono stati proposti alternando brevi lezioni 
frontali a momenti di riflessione e discussione (flip teaching). Sono stati svolti un numero 
elevato di esercizi (alla LIM o con l‟ausilio della OpenBoard o di Jamboard nelle fasi di 
didattica a distanza) in modo da incoraggiare la partecipazione attiva da parte di tutti gli 
studenti. Le valutazioni sono state raccolte sia da interrogazioni orali formali, sia 
mediante problemi ed esercizi di tipo tradizionale (homework) con interventi spontanei 
che sotto forma di tradizionali verifiche. Ho inoltre valutato la capacità di ragionamento, 
la chiarezza espositiva, la padronanza del linguaggio specifico della matematica e la 
costanza nella disciplina. Nel complesso il profitto del gruppo classe è stato più che 
soddisfacente, consono al percorso di studi scelto. 
 

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, minimo e flessi. 
x Studio completo di funzione razionale e suo grafico. 
x Integrali. 

 
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. 
x Definire le proprietà fondamentali degli integrali. 
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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 anche 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; Cooperative learning. 
 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  
Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall‟insegnate, visione di filmati, 
lezioni registrate 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  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

10. Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di 
competenze. 

11. Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
12. 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. 
 

 
                                                                                       Il Docente 

                                                                                            Gaetana Francesca Rappazzo 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgd. 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 

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

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

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

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6* 6�7 10�11 
M = 6 8�9 12�13 

6< M ≤ 7 9�10 14�15 
7< M ≤ 8 10�11 16�17 
8< M ≤ 9 11�12 18�19 

9< M ≤ 10 12�13 19�20 

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

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

 

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

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11�12 12�13 
6< M ≤ 7 13�14 14�15 
7< M ≤ 8 15�16 16�17 
8< M ≤ 9 16�17 18�19 
9< M ≤ 10 17�18 19�20 
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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 

linguistiche 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 Consiglio 
di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

 
Attribuzione del credito formativo  
In genere le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di fuori 
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e alla crescita umana, 
civile e culturale sulla base della documentazione che attesti le esperienze fatte, i contenuti e gli obiettivi 
raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, istituzioni).  
Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati riguardanti 
attività formative che inequivocabilmente attengano alle discipline di indirizzo, alla crescita umana, civile 
e culturale, al volontariato, alla solidarietà, allo sport; le attività devono essere attestate attraverso un 
certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno per almeno sei mesi consecutivi; i soggiorni 
all'estero devono avere la certificazione di frequenza del livello corrispondente o superiore all'anno 
scolastico frequentato.  
Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone ma solo gli attestati rilasciati da 
associazioni culturali, scuole ed enti.  
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola al di sotto delle 8 ore non dà 
luogo all‟acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all‟interno della scuola di 
appartenenza che concorrono alla definizione del credito scolastico. 
 
Riferimenti normativi: 
- DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 6, comma 2; 
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; 
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999 n. 34, art.1.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

 
LI

V
E

L
L

O
 

CONOSCENZE 
Æsapere 

 
Apprendere dati, 
contenuti, fatti 

particolari e 
generali, metodi 

e processi, 
modelli, 
strutture, 

classificazioni, 
analogie 

 

 
 

ABILITÀ (espressive ed operative) 
Æsaper fare 

 
Capire le conoscenze acquisite, saperle 
esporre e utilizzare per risolvere compiti 
in ambiti noti. 

COMPETENZA Æ saper essere 
 

Rielaborare criticamente e in modo significativo 
conoscenze e utilizzare abilità per risolvere un 
compito in contesti nuovi e/o trasversali sapendo: 
x analizzare il compito per individuarne dati e 

obiettivi; 
x sintetizzare e organizzare per analogie gli 

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

Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 
 
 
 

1�3 

Non possiede 
nessuna 
conoscenza o 
possiede 
conoscenze 
gravemente 
lacunose. 

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

 

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

 
 

Nessuna o 
estremamente 
scadente. 

 
 

Nessuna o 
estremamente 
scadente. 

 
 
 

Nessuna 

 
 

4 

 

 
Possiede 
conoscenze 
frammentarie. 

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

 
 

Commette gravi 
errori procedurali. 

 

 
Stenta 
nell‟effettuare 
analisi. 

 

 
Ha marcate 
difficoltà di 
sintesi. 

 
Effettua 
valutazioni 
in modo 
inadeguato. 

 
 

5 

 
Possiede 
conoscenze 
superficiali. 

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

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

 

 
Effettua analisi 
parziali. 

 

 
Esegue sintesi 
superficiali. 

Effettua qualche 
valutazione in 
modo 
frammentario. 

 
 
 

6 

 

 
 

Ha conoscenze 
essenziali. 

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

 
Applica le 
conoscenze in 
modo accettabile 
senza commettere 
gravi errori. 

 

 
 

Effettua analisi 
essenziali. 

 
 

Esegue sintesi 
sostanzialmente 
coerenti. 

 

 
 

Valuta in modo 
superficiale. 

 
 
 

7�8 

 

 
 

Ha conoscenze 
chiare e complete. 

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

 
Applica le 
conoscenze in 
modo completo e 
sostanzialmente 
corretto. 

 

 
 

Effettua analisi 
chiare e complete. 

 

 
 

Esegue sintesi 
chiare e coerenti. 

 

 
 

Valuta in modo 
adeguato. 

 
 
 

9�10 

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

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

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

 

 
Effettua analisi 
complete, 
articolate ed 
eventualmente 
approfondite. 

 

 
Esegue sintesi 
coerenti, 
complete ed 
eventualmente 
significative. 

 
 

Valuta in modo 
critico ed 
eventualmente 
originale. 
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N
N
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L
IV

E
L

L
I R

A
G

G
IU

N
T

I 

 
N

on rilevati 

per assenza 
N

on adeguati 
A

deguati 
Interm

edi 
A

vanzati 

C
onoscere l‟organizzazione costituzionale ed am

m
inistrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 

C
onoscere i valori che ispirano gli ordinam

enti com
unitari e internazionali, nonché 

i loro com
piti e funzioni essenziali. 

 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita dem
ocratica anche attraverso 

l‟approfondim
ento degli elem

enti fondam
entali del diritto che la regolano, con 

particolare riferim
ento al diritto del lavoro. 

 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 

Esercitare correttam
ente le m

odalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

im
pegni assunti e fatti propri all‟interno di diversi am

biti istituzionali e sociali. 
N

C
 

1�2�3�4�5 
6 

7�8 
9�10 

Partecipare in m
odo attivo e consapevole al dibattito culturale. 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 

Saper cogliere la com
plessità dei problem

i esistenziali, m
orali, politici, sociali, 

econom
ici e scientifici e saper form

ulare risposte personali argom
entate. 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 

Prendere coscienza delle situazioni e delle form
e del disagio giovanile ed adulto 

nella società contem
poranea e com

portarsi in m
odo da prom

uovere il benessere 

fisico, psicologico, m
orale e sociale. 

 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 
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N

on rilevati 

per assenza 
N

on adeguati 
A

deguati 
Interm

edi 
A

vanzati 

R
ispettare l‟am

biente, curarlo, conservarlo, m
igliorarlo, assum

endo il principio 

di responsabilità. 
N

C
 

1�2�3�4�5 
6 

7�8 
9�10 

A
dottare i com

portam
enti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell‟am
biente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l‟acquisizione di elem
enti form

ativi di base in m
ateria di 

prim
o intervento e protezione civile. 

 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 

Perseguire con ogni m
ezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell‟azione individuale e sociale, prom
uovendo principi, valori e 

am
biti di contrasto alla crim

inalità organizzata e alle m
afie. 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con com
petenza e coerenza 

rispetto al sistem
a integrato di valori che regolano la vita dem

ocratica. 

 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 

C
om

piere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentem
ente 

agli 
obiettivi 

di 
sostenibilità 

sanciti 
a 

livello 
com

unitario 

attraverso l‟A
genda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 

O
perare a favore dello sviluppo eco�sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese. 
N

C
 

1�2�3�4�5 
6 

7�8 
9�10 

R
ispettare e valorizzare il patrim

onio culturale e dei beni pubblici com
uni. 

N
C

 
1�2�3�4�5 

6 
7�8 

9�10 
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DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE 
DEL VOTO DI CONDOTTA 

FREQUENZA 

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

 

 < 5% (incluso) di ore di lezione  Punteggio 10  
 5,1% � 10% (incluso) di ore di lezione  Punteggio 9  
 10,1% � 15% (incluso) di ore di lezione  Punteggio 8  
 15,1% � 20% (incluso) di ore di lezione  Punteggio 7  
 20,1% � 25% (incluso) di ore di lezione  Punteggio 6  

 
> 25% (escluso) di ore di lezione 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7) 

 
N.B. Nel computo delle assenze possono essere sottratte quelle 

dovute a gravi e documentati motivi, qualora il Consiglio di 
classe lo ritenga opportuno. 

ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO  

2. Nell’ambiente 
scolastico 

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

 Ineccepibile  Punteggio 10  
 Sempre adeguato  Punteggio 9  
 Generalmente adeguato  Punteggio 8  
 Non sempre adeguato  Punteggio 7  
 Non adeguato  Punteggio 6  

3. In relazione alla 
vita scolastica 

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

 Ineccepibile  Punteggio 10  
 Sempre adeguato  Punteggio 9  
 Generalmente adeguato  Punteggio 8  
 Non sempre adeguato  Punteggio 7  
 Non adeguato  Punteggio 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 contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 
a quelle d‟indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1�2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3�5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 6�7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 8�9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 1�2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 3�5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 6�7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 8�9 

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

10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 

personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 1�2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti 3�5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6�7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8�9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 
riflessione sulle 

esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

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

2 

III 
È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

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

4 

V 
È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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ELENCO 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. Elenco argomenti elaborato – Colloquio Esami di Stato 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA FIRME 

Adamo Rosanna 
Scienze Naturali 

(Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

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

Aiello Luisa Filosofia/Storia Firma autografa omessa ai sensi 
dell‟art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Artigliere Rosa Tina Informatica Firma autografa omessa ai sensi 
dell‟art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Castelli Maria Vincenza Inglese Firma autografa omessa ai sensi 
dell‟art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Cucinotta Francesco Religione Cattolica Firma autografa omessa ai sensi 
dell‟art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Farsaci Domenico Scienze Motorie e Sportive Firma autografa omessa ai sensi 
dell‟art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Fede Giuseppe Disegno e Storia dell’Arte Firma autografa omessa ai sensi 
dell‟art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Micali Rosalba Lingua e Letteratura Italiana Firma autografa omessa ai sensi 
dell‟art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Rappazzo Gaetana Francesca Fisica/Matematica Firma autografa omessa ai sensi 
dell‟art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Giovanna De Francesco 
 


