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La classe VBS del Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate è costituita da 13 alunni, 9 maschi e 4 

femmine. Nessuno frequenta per la seconda volta o proviene da altre scuole, uno studente 

diversamente abile (legge 104, art.3, comma 3) segue la programmazione di classe ed è seguito dalla 

docente di sostegno per 18 ore settimanali. Durante i cinque anni si è verificata una riduzione del 

numero di alunni: alcuni si sono trasferiti in un’altra sezione del medesimo Istituto, altri in un’altra 

scuola. Dal punto di vista comportamentale gli allievi hanno sviluppato spirito di collaborazione, stili 

relazionali e sociali buoni, mostrandosi abbastanza uniti nei rapporti interpersonali. Negli ultimi due 

anni, caratterizzati dalla situazione pandemica, la classe è stata supportata dai docenti che, con la DAD 

prima e la DDI quest'anno, hanno portato avanti con non poche difficoltà i programmi, ma soprattutto 

hanno offerto supporto nei momenti di chiusura e di solitudine. Tutto ciò ha consentito il 

raggiungimento di diversi obiettivi: 

• potenziare e accrescere il bagaglio di conoscenze degli alunni; 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, privilegiando atteggiamenti di 

ricerca rispetto a comportamenti riproduttivi; 

• alimentare la motivazione degli studenti; 

• sviluppare competenze digitali, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e degli ambienti digitali; 

• favorire la creazione di situazioni di apprendimento motivanti, coinvolgenti e inclusive. 

Nei cinque anni di studio gli alunni hanno seguito un percorso abbastanza lineare, malgrado 

l’avvicendamento di molti insegnanti, cosa che li ha portati a doversi adattare a metodologie differenti. 

Dal punto di vista didattico, è stata garantita alla classe la continuità in alcune discipline, come Lingua 

e letteratura italiana, Scienze, Religione, Informatica, Disegno e storia dell’arte; per Storia e Filosofia, 

Matematica e Fisica, Scienze motorie e sportive, Lingua e cultura straniera, Sostegno, invece, ciò non 

è stato possibile, per effetto della mobilità del personale, per cui i docenti delle suddette discipline 

sono entrati a far parte del Consiglio di Classe all’inizio del quinto anno. Ciò non ha impedito 

l’instaurarsi di un clima di lavoro sereno e produttivo per quanto concerne l’attività didattica. Tutti i 

docenti del Consiglio hanno selezionato e organizzato i contenuti disciplinari tenendo conto delle  
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attitudini e delle esigenze degli studenti e si sono continuamente confrontati per stabilire precise 

modalità di intervento, al fine di operare in modo efficace e sinergico. 

Nel complesso, nell’arco del triennio la classe ha partecipato al dialogo educativo con un buon 

interesse, in un clima di cordialità e di collaborazione con i docenti, pur manifestando differenti livelli 

di curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenze disciplinari. Un discreto gruppo 

di alunni si è dimostrato particolarmente sensibile alle sollecitazioni dei docenti e disponibile a lavori 

di ricerca e di approfondimento, partecipando in modo interessato e curioso; grazie all’impegno ed allo 

studio costante ha maturato, così, un adeguato grado di consapevolezza cognitiva e critica, frutto di 

abilità razionali opportunamente esercitate. All’interno di questo primo gruppo si registra la presenza 

di alcuni studenti i cui risultati possono definirsi più che buoni; ad essi si affianca un secondo gruppo 

di allievi che, malgrado una partecipazione e un impegno sufficientemente accettabili, ha 

sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento prefissati e, pur in presenza di una certa 

disomogeneità nel rendimento, ha dimostrato di aver assimilato nel complesso i contenuti delle 

discipline. La fragilità culturale dimostrata da qualcuno è stata in parte colmata da un’attenzione 

crescente durante le lezioni, anche se non di rado si è tradotta in un atteggiamento di semplice ascolto 

più che in una partecipazione attiva. L’applicazione allo studio individuale appare differenziata: molti 

alunni studiano in maniera puntuale, organizzandosi con senso di responsabilità e metodo, ma resta in 

altri la tendenza ad uno studio finalizzato quasi esclusivamente all’esecuzione delle verifiche, con la 

conseguente presenza di elementi di approssimazione e superficialità derivanti da una preparazione 

affrettata, pur in presenza di capacità adeguate. Complessivamente la classe si attesta su un livello 

medio, con alcuni studenti che in più discipline danno prova di ottime potenzialità. Sotto l’aspetto 

interpersonale, gli studenti hanno saputo sviluppare dinamiche relazionali costruttive, consentendo la 

maturazione di un gruppo-classe abbastanza unito.  

I risultati raggiunti sono stati nel complesso positivi e congruenti con gli obiettivi indicati nella 

Programmazione delle attività educative e didattiche elaborata dal Consiglio di Classe all’inizio 

dell’anno scolastico. 

Per quanto riguarda l’alunno con disabilità, i cinque anni di Liceo sono stati un percorso 

complessivamente positivo, perché hanno contribuito alla crescita umana e sociale e al consolidamento 

della sua identità e autonomia con un significativo sviluppo di competenze. Durante il quinquennio 

l’alunno ha seguito una programmazione individualizzata per tutte le discipline svolgendo il 

programma della classe con gli obiettivi minimi. L’insegnante di sostegno, durante questo ultimo anno, 

sempre presente in classe per 18 ore settimanali in tutte le discipline, ha svolto un ruolo di mediatore 

didattico ed educativo. 
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I più importanti obiettivi raggiunti sono i seguenti: 

• aumento del senso di responsabilità, autonomia e puntualità; 

• sviluppo di competenze comunicative e sociali adeguate; 

• promozione dell’apprendimento degli argomenti di studio, con lo scopo di rendere l’alunno il più 

possibile autonomo nello svolgimento dei lavori assegnati. 

Durante il percorso l’allievo non ha sempre rispettato gli impegni ma è maturato molto e ad oggi si è 

dimostrato più costante nel lavoro. 

Si richiede che le prove scritte e orali siano realizzate con le stesse modalità adottate durante l’anno, in 

modo che il candidato possa essere messo nelle migliori condizioni per lo svolgimento dell’esame: 

utilizzo di mappe concettuali e formulari che svolgono una funzione orientativa nel loro svolgimento, 

senza influenzare la capacità di risoluzione, al fine di poter valutare il raggiungimento degli obiettivi 

minimi previsti. Viene pertanto richiesta dal Consiglio di Classe la presenza dell’insegnante di 

sostegno, per l’assistenza durante l’esame, come supporto morale e psicologico, nella decodifica dei 

messaggi e nel chiarimento delle richieste. Anche il colloquio sarà gestito con la mediazione 

dell’insegnante di sostegno con le stesse modalità utilizzate nelle verifiche orali nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda il Colloquio l’alunno sosterrà la prova secondo le modalità ministeriali. In questo 

contesto sarebbe auspicabile creare un clima tranquillo, rilassante e sereno, e riproporre le condizioni 

più congeniali per poterlo mettere a suo agio e fargli così esprimere il meglio di sé. 
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COORDINATORE: 

prof.ssa: Monica Fornaro 
  

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Storia e Filosofia   X 

 
Scienze Naturali  

X X X 

 
Religione cattolica 

X X X 

 Matematica e Fisica   X 

 Disegno e storia dell’arte X X X 

 
Lingua e cultura straniera - 

inglese 
  X 

 Lingua e letteratura italiana X X X 

 
Scienze e tecnologie 

Informatiche 

 

X 

 

 

 

X 

 Scienze motorie e sportive   X 

 Sostegno   X 
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Come stabilito dall’O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022, la Commissione degli Esami di Stato sarà formata 

da sei Commissari interni e un Presidente esterno. Il Consiglio di Classe, riunitosi in modalità 

telematica il 21Marzo 2022, sulla base dei criteri indicati nella suddetta ordinanza ha designato i 

seguenti commissari: 

 

 
 

Storia e Filosofia Prof.ssa Margherita Casalino 

Matematica e Fisica Prof.ssa Eliana Provvidenza Gitto 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Prof.ssa Rosaria Venuto 

Lingua e letteratura italiana Prof. Antonino Cardone 

Scienze e Tecnologie Informatiche Prof. Candeloro Franco Ragusa 

Scienze Naturali Prof.ssa Monica Fornaro 

COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO 

A.S. 2021/2022 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

PERCORSI LICEALI CODICE LI03 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

(con riferimento al D.M. 769 del 2018) 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

Caratteristiche della prova d’esame 

 
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella 

risposta a quattro quesiti tra otto proposte.  

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, 

anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni 

Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.  

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei 

vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti 

matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico. In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere 

richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, 

sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la 

costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.  

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o 

momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e 

non artificiose.  

Durata della prova: da quattro a sei ore. 

 

Nuclei tematici fondamentali 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche 

Algebra dei polinomi 

Equazioni, disequazioni e sistemi 

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA 

Retta 

Coniche 

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici 

Figure geometriche nel piano  

INSIEMI E FUNZIONI 

Proprietà delle funzioni 

Funzioni elementari 

Calcolo differenziale 

Calcolo integrale 

PERCORSO FORMATIVO 

SECONDA PROVA SCRITTA 



9  

 

Obiettivi della prova 

 

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia 

in grado di: 

 

• Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi N, Z, 

Q, R e C. 

 

• Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare il 

principio d'identità dei polinomi. 

 

• Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado 

ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili. 

 

• Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema. 

 

• Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate. 

 

• Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano. 

 

• Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano utilizzando le coordinate cartesiane. 

 

• Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi qualsiasi. 

Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni. 

 

• Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle funzioni polinomiali, 

lineari a tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni 

semplici. 

 

• A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo 

grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: 

l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche. 

 

• Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per x 

che tende a 0, di sen(x)/x, (ex-1)/x e limiti ad essi riconducibili. 

 

• Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali 

teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità. 

 

• Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato. 

 

• Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo. 
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• Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema 

fondamentale del calcolo integrale. 

 

• A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione 

integrale. 

 

• Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree. 

 

• Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o per 

parti. 

 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

 

I suddetti nuclei tematici ed obiettivi sono stati affrontati e raggiunti nel seguente modo: 

 

METODI 

IN PRESENZA 

• Lezione frontale 

• Discussione guidata 

• Problem solving 

• Flipped classroom 

• Cooperative learrning con eventuali lavori di gruppo 

A DISTANZA (DAD e DID) 

Chat e/o audio e/o video con: 

• Lezione frontale  

• Discussione guidata 

• Problem solving 

• Flipped classroom 

• Didattica laboratoriale 

• Cooperative learning con eventuali lavori di gruppo 

 

MEZZI 

IN PRESENZA 

• Libro/i di testo 

• Eventuali dispense del docente 

• Lim e/o lavagna 

• Altri sussidi disponibili ritenuti necessari: biblioteca, software specifici, ecc. 

A DISTANZA (DAD e DID) 

• Personal computer e/o tablet e/o smartphone con apposite connessioni wi-fi e/o via cavo per internet 

e con apposite dotazioni software 

• Piattaforme didattiche per la gestione comunicativa tra discenti, docenti e genitori ai fini della 

realizzazione del processo di apprendimento-insegnamento:  

➢ Google-suite per la gestione “strettamente didattica” di apprendimento-insegnamento; 



11  

➢ Argo, Scuolanext e DidUp, per la gestione del registro elettronico (assenze, note disciplinari, voti, 

comunicazioni, diario giornaliero per il resoconto degli argomenti svolti e dei compiti assegnati 

per casa). 

• Libro/i di testo, anche in formato digitale 

• Dispense del docente, pubblicati in formato digitale 

• Altre risorse “digitali” ritenute necessarie e disponibili: uso di filmati, documentari, lezioni registrate, 

attività di laboratorio, ecc. anche tratti dalla RAI o dalla Treccani o da YouTube o da altre fonti 

attendibili. 

• Eventuale lavagna virtuale. 

 

SPAZI 

IN PRESENZA 

• Aula 

• Laboratori disponibili:  

➢ Informatica; 

➢ Fisica/Scienze. 

A DISTANZA (DAD e DID) 

• Aula “virtuale” della piattaforma adoperata 

 

TEMPI 

Nel corso di cinque anni di studio. 
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Visto che all’interno del consiglio di classe nessun docente possiede i requisiti richiesti per lo 

svolgimento del modulo CLIL, la Presidenza ha proposto la collaborazione della prof.ssa Rosaria 

Venuto, docente di Inglese in servizio presso la stessa istituzione scolastica. 

Titolo del modulo in 

lingua 

Comparing Wilde and D’Annunzio – Joyce and Svevo 

Discipline coinvolte Italiano - Inglese 

Docenti Rosaria Venuto – Inglese (docente della classe) 

Antonino Cardone – Italiano (docente della classe) 

 

Durata 6 unità orarie  

Martedì 8 marzo (2 h) 

Giovedì 24 marzo (1 h) 

Martedì 5 aprile (2h)  

Giovedì 21 aprile (1h) 

 

Finalità 

Sviluppare l’apprendimento della terminologia letteraria 

Utilizzare la lingua straniera in ambiti disciplinari diversi 

Promuovere lo studio interdisciplinare 

Motivare l’approfondimento di tematiche attraverso il metodo comunicativo 

 

 

Obiettivi 

 

Apprendere elementi lessicali in L2 in ambito letterario 

Saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale e quindi riconoscere 

tecniche e stile 

Essere in grado di riutilizzare i contenuti sulla base di quelli letti e ascoltati in 

L2 

Consolidare la competenza comunicativa (esprimere opinioni, illustrare gli 

elementi fondamentali) 

Saper leggere, interpretare ed esporre oralmente in modo sintetico ed efficace 

testi di tipo descrittivo ed informativo  

 

Contenuti 1. The dandy 

A passage from “The Picture of Dorian Gray” and “Il piacere” 

 

2. Stream of consciousness 

 

Metodologie e risorse 

 

Metodologia CLIL  

Testi figurativi, appunti, risorse multimediali  

MODULO CLIL 
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PREREQUISITI 

COMPETENZE 

OBIETTIVI 

 
 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti e sviluppato la trattazione del seguente percorso 

pluridisciplinare di Educazione Civica inerente agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. Le tematiche 

sono state selezionate tenendo conto non solo dei programmi ministeriali, ma anche degli interessi e 

delle attitudini degli studenti e delle problematiche più significative della società contemporanea, al 

fine di creare un rapporto sinergico tra le discipline, le personalità dei singoli allievi e la realtà 

complessa ed articolata in cui essi vivono e operano. 

 
 

 

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

• Possedere un lessico specifico 

• Saper costruire mappe concettuali e schemi 

• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un fenomeno, di un’istituzione 

• Saper leggere cartine e grafici 

• Saper cogliere i rapporti causa-effetto 

 
 

• Competenze quarto e quinto anno previste dalla Programmazione di Istituto 

 

 

• Analizzare ed approfondire aspetti giuridico - istituzionali di base relativi all’ordinamento giuridico 

italiano, con particolare riferimento al suo assetto costituzionale e internazionale.  

• Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, ai 

valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, oltre che alle competenze chiave 

europee. 

• Conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale al fine di garantire una 

preparazione di base omogenea a tutte le classi, con riferimento ai contenuti e alle competenze 

afferenti all’insegnamento di Educazione civica previsti dalla Legge 92/ 2019.  

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA VBS 

a. s. 2021-2022 

Galilei in transizione ecologica - Pietre della memoria 
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CONTENUTI 

• Conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei tematici fondamentali individuati dal D.M. 35/ 2020 

“Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica”, Costituzione (diritto nazionale e 

internazionale, legalità e solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio) - Cittadinanza digitale, intorno ai quali ricondurre i diversi 

obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento di Educazione civica. 

 

 

 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la 

riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 

fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 

ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni 

e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento 

della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi 

alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti 

scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, 

così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 3 La Legge 92/2019, infatti, ponendo a 

fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo 

come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, 

compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 

persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di 

accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle 

discipline e alle attività che vi si svolgono.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 

della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la tutela dell’ambiente 

e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
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UDA 

qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova 

comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 

l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 

civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE. Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge 

92/2020, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di istituto, con gradualità e 

tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 

individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente 

si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni 

e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 

mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando 

anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà 

iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 

hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale 

che coinvolge tutti i docenti contitolari del Consiglio di Classe come indicato nell’Allegato A al D.M. 

35/2020. 

 

 

1. Gli Organi dello Stato 

2. L’unione Europea 

3. Agenda 2030 

4. Educazione alla salute e al benessere 

5. Cittadinanza Digitale 
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CONTENUTI DECLINATI NEL CURRICULO 

 

                                                                       Anno scolastico 2020-2021 

 
OBIETTIVI 

AGENDA 

ARGOMENTI CON 

RIFERIMENTI ALLA 

COSTITUZIONE 

MATERIE TEMPI 

Goal 10- Ridurre le 

disuguaglianze 

Goal 16- Pace, 

giustizia e 

istituzioni solide 

 

• L’azione sociale della 

Chiesa 

• L’enciclica Rerum 

Novarum 

• San Giovanni Bosco 

e il suo operato 

Religione 2h 

Goal 3- Salute e 

benessere  

Goal 11- Città 

sostenibili 

 Goal 13- Lotta 

contro il 

cambiamento 

climatico 

 

 

 

• Struttura dell’Agenda 

2030 

• Energia geotermica 

come risorsa 

alternativa per 

l’Uomo derivante 

dall’attività vulcanica 

• Rischio sismico nel 

mondo e in Italia 

 

Scienze naturali 6h 

Goal 7- Energia 

pulita e accessibile  

Goal 12- Consumo 

e produzione 

responsabili 

Goal 11- Città 

sostenibili 

Goal 13- Lotta 

contro il 

cambiamento 

climatico 

• Definire l’energia, 

classificarne le 

tipologie fissando 

l’attenzione su quella 

termica prodotta per 

combustione. 
• Descrivere le onde 

elettromagnetiche e 

l’energia ad esse 

associate. 

 

Fisica 6h 

Goal 4 - Istruzione 

di qualità 

Goal 9 - Imprese, 

Innovazione e 

Infrastrutture 

• Forme di 

comunicazione digitali 

appropriati per ogni 

contesto. 

• Dibattito pubblico e 

servizi digitali. 

 

Informatica 2h 

 

 

 

Goal 4 - Istruzione 

di qualità 

Goal 16- Pace, 

giustizia e 

istituzioni solide 

 

• La scienza politica di 

Machiavelli per una 

riflessione sul ruolo 

dello Stato secondo il 

dettato costituzionale 

• Il caso Galilei: gli 

intellettuali e il potere 

• Software didattici e 

strumenti digitali utili 

per l’apprendimento 

permanente e la 

comunicazione 

efficace 

 

Italiano 5h 
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Goal 10- Ridurre le 

disuguaglianze 

 

• La filosofia nel 

pensiero politico 

della modernità 

attraverso 

Machiavelli. 

• Articolo 33 della 

Costituzione italiana 

e riflessione sul 

rapporto tra scienza e 

potenza. 

• Il principio di laicità 

dello Stato (con 

riferimento agli artt 

7e 8 della 

Costituzione) 
 

Filosofia 3h 

Goal 10- Ridurre le 

disuguaglianze 

Goal 16- Pace, 

giustizia e 

istituzioni solide 

 

• Assolutismo e 

dispotismo 

illuminato. 

• Confronto tra la 

Dichiarazione di 

indipendenza 

americana e la 

Dichiarazione 

Universale dei  

diritti umani. 

• Lo Statuto Albertino. 

• Inno nazionale e 

tricolore nazionale 

(art 12 della 

Costituzione). 

 

Storia 3h 

Goal 10- Ridurre le 

disuguaglianze 

Goal 16- Pace, 

giustizia e 

istituzioni solide 

 

• "The Bill of Rights" 

"La Carta dei Diritti: 

origine, significato e 

attualità del 

documento." 

 

Inglese 3h 

Goal 9- Innovazione 

Goal 16- Pace, 

giustizia e 

istituzioni solide 

 

• Storia della 

legislazione sui Beni 

Culturali nel periodo 

preunitario e 

postunitario: dal XVIII 

al XIX secolo. 

• Tutela e restauro: 

normativa. 

 

Arte 4h 

Goal 3- Salute e 

benessere  

 

• Conoscere i principali 

disturbi alimentari e 

le loro conseguenze e 

la relazione con lo 

sport. 

• Essere consapevoli 

dei danni alla salute 

di alcune sostanze 

nocive 

Scienze motorie 3h 

TOTALE 37h 
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Anno scolastico 2021-2022 
 

OBIETTIVI 

AGENDA 

ARGOMENTI CON 

RIFERIMENTI ALLA 

COSTITUZIONE 

MATERIE TEMPI 

Goal 15- Vita sulla 

Terra 

Goal 16- Pace, 

giustizia e 

istituzioni solide 

 

• I comandamenti verdi 

nell’enciclica 

"Laudato sii" di Papa 

Francesco 

• La natura nelle altre 

religioni 

Religione 
 (II Quadrimestre) 

Galilei in transizione 

ecologica 

2h 

Goal 3- Salute e 

benessere  

Goal 7 - Assicurare 

a tutti l'accesso a 

sistemi di energia 

economici, 

affidabili, 

sostenibili e 

moderni 

Goal 11- Città 

sostenibili 

 Goal 13- Lotta 

contro il 

cambiamento 

climatico 

 

• I combustibili fossili 

come fonti di energia 

• Carbone, petrolio e 

gas - fonti 

energetiche 

inquinanti e non 

rinnovabili 

• I giacimenti non 

convenzionali di fonti 

fossili 

• Transizione 

energetica dalle fonti 

fossili alle fonti 

rinnovabili 

• Green chemistry: 

biodiesel e 

sostenibilità 

 

Scienze naturali 
(I Quadrimestre) 

Galilei in transizione 

ecologica 

4h 

Goal 7- Energia 

pulita e accessibile  

Goal 12- Consumo 

e produzione 

responsabili 

Goal 11- Città 

sostenibili 

 

• I trasformatori 

ecologici 
 

Fisica 
(I Quadrimestre) 
Galilei in transizione 

ecologica 

2h 

Goal 4 - Istruzione 

di qualità 

Goal 9 - Imprese, 

Innovazione e 

Infrastrutture 

• L’IOT - Internet delle 

Cose. 
Informatica 2h 

 

 

 

Goal 11- Città 

sostenibili 

Goal 12- Consumo 

e produzione 

responsabili 

Goal 13- Lotta 

contro il 

cambiamento 

climatico 

• Natura e ragione nel 

pensiero e nelle opere 

di Leopardi 

(L’infinito, Dialogo 

della Natura e di un 

Islandese, La 

Ginestra) 
 

Italiano 

(I Quadrimestre) 

Galilei in transizione 

ecologica 
 

3h 

 • Le città invisibili di 

Italo Calvino 
Italiano 
(II Quadrimestre) 
Galilei in transizione 

ecologica 

 

1h 
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METODOLOGIE 

Goal 11- Città 

sostenibili 

Goal 13- Lotta 

contro il 

cambiamento 

climatico 

• Filosofia e ambiente. 

Convegno della SFI 

Novembre 2021 

Filosofia 
(I Quadrimestre) 

Galilei in transizione 

ecologica 

 

4h 

Goal 9- Innovazione 

Goal 16- Pace, 

giustizia e 

istituzioni solide 

 

 

• Monumenti ai caduti 

di Spadafora (con 

uscita didattica) 

• Articolo 9 della 

Costituzione 

Storia 
(II Quadrimestre) 
Pietre della memoria 
 

4h 

Goal 3- Salute e 

benessere  

Goal 11- Città 

sostenibili 

 Goal 13- Lotta 

contro il 

cambiamento 

climatico 

 

• Climate change: our 

wounded world 

 

Inglese 
(I Quadrimestre) 

Galilei in transizione 

ecologica 

 

3h 

Goal 9- Innovazione 

Goal 16- Pace, 

giustizia e 

istituzioni solide 

 

• Memoriale della Shoah Arte 
(II Quadrimestre) 

Pietre della memoria 

4h 

Goal 10- Ridurre le 

disuguaglianze 

Goal 16- Pace, 

giustizia e 

istituzioni solide 

• Bartali, il campione e 

l'eroe 
Scienze motorie 
(II Quadrimestre) 

Pietre della memoria 

4h 

TOTALE 33h 

 

 
 

 

 

•  • Lezione frontale 

• Discussione guidata 

• Problem solving 

• Redazione di mappe concettuali 

• Ricerche ed approfondimenti individuali con 

utilizzo di varie fonti e mezzi, anche 

multimediali. 

• Simulazione e giochi di ruolo 

• Studio di caso 

• 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 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIE DI PROVE 

 

 
 

 
 

 
 
 Modalità di verifica formativa 

• Restituzione degli elaborati corretti 

• Colloqui via aula virtuale 

• Consegne in tempi stabiliti 

• Livello di interazione 

• Test online 

 

• Verifiche orali 

• Prove strutturate e semi strutturate 

• Lavori di gruppo 

• Esercitazioni alla lavagna e con la LIM 

• Verifiche scritte 

• Tesina argomentata o lavoro multimediale su un 

caso studio a scelta che consenta di evidenziare 

temi e le problematiche affrontate 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Libri di testo 

• Appunti dalle lezioni 

• Fotocopie e dispense 

• Laboratori 

• Quotidiani, settimanali... 

• Sussidi multimediali 

• Visite guidate sul territorio 

• Dizionari 

• Seminari di studio 

• Progetti PTOF, PON, POR 

• Schede 

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• Visione di filmati 

• Documentari 

• Lezioni registrate dalla RAI, YouTube, 

Treccani etc. 

Piattaforme strumenti canali di 

comunicazione utilizzati 

• Registro elettronico 

• Google Meet 

 Modalità di verifica formativa 

• Restituzione degli elaborati corretti 

• Colloqui via aula virtuale 

• Consegne in tempi stabiliti 

• Livello di interazione 

• Test online 

 

• Verifiche orali 

• Prove strutturate e semi strutturate 

• Lavori di gruppo 

• Esercitazioni alla lavagna e con la LIM 

• Verifiche scritte 

• Tesina argomentata o lavoro multimediale su un   

caso studio a scelta che consenta di evidenziare 

temi e le problematiche affrontate 
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ATTIVITA’ 

Nell'ambito del PCTO l’I.I.S. "F. Maurolico" promuove legami tra il mondo della scuola e quello 

del lavoro, organizzando percorsi che creino relazioni con il mondo professionale esterno 

significative per l’orientamento e lo sviluppo delle competenze degli alunni. I percorsi sono 

progettati dall’Istituto in relazione alle esigenze orientative della scuola e alle specificità degli enti 

ospitanti e vengono seguiti da docenti individuati come tutor. I progetti di istruzione e formazione 

sono possibili per tutti gli studenti del triennio. Sono inoltre previsti stage formativi nei periodi di 

sospensione delle lezioni scolastiche. Indipendentemente dal tipo di attività svolte, si svilupperà un 

processo formativo preliminare alle attività comune a tutti gli studenti. 

Le attività che tutti gli studenti obbligatoriamente devono svolgere sono: 

- formazione sicurezza nei luoghi di lavoro da effettuarsi a scuola con lezioni di esperti; 

- formazione sulle norme della privacy per 4 ore complessive da effettuarsi con esperti. 

Attività a scelta: 

- Attività laboratoriali 

- Attività formative e di conoscenza dei processi lavorativi nei vari ambiti 

- Percorsi didattici di visite guidate e Viaggi di studio 

- Simulazione di impresa 

- Attività di stage 

 

ATTIVITA’ PCTO 2021/22 

✓ Giorno 8 ottobre 2021 giornata organizzata UNIME Sustainability day: Festival dello sviluppo 

sostenibile. (5 ore) 

✓ 11 novembre 2021, orientamento con l’università di Messina (3 ore) 

✓ Novembre - Gennaio Corso “Sportello Energia” sulla piattaforma Educazionedigitale.it (35 ore) 

✓ Gennaio - Febbraio Corso “Facciamo Luce” sulla piattaforma Educazionedigitale.it (20 ore) 

✓ 2 dicembre 2021 Incontro con la referente Anpal laboratorio PAL "politiche attive sul lavoro" (2 ore) 

✓ Marzo - Aprile Laboratorio con il Dipartimento di Science Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini 

Morfologiche e Funzionali dell’università di Messina “ExhiBiotech” (12 ore) 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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ATTIVITA’ PCTO 2020/21 

✓ Ottobre 2020-Maggio 2021 Progetto Fattore J  

✓ 24 Marzo 2021, 30 Aprile, 15 Maggio Progetto " Libellula" alcuni alunni 

✓ 22 Aprile 2021 " Giornata mondiale della Terra", Proiezione speciale streaming " I am Greta"  

✓ 18-19-20 Maggio 2021 "Unime Openday - Digital Edition"  

✓ Febbraio - Maggio 2021 Corso CISCO GET CONNECTED (30 ore) 

 

ATTIVITA’ PCTO 2019/20 

✓ Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione Eipass (50 ore) 

✓ Corso sulla sicurezza sul lavoro (12 ore) 

✓ Percorso: L'impresa culturale  
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ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALL’ I.I.S. “F. MAUROLICO”, SEDE LICEO 

SCIENTIFICO-LINGUISTICO “G. GALILEI” PER LE CLASSI QUINTE 

Per ciò che concerne le attività svolte durante il terzo e il quarto anno, a.s. 2019/20 e 2020/21 si fa 

riferimento ai dati registrati su argo e ai prospetti depositati in Segreteria, a disposizione della 

Commissione. 

Orientamento 2021/22 

 
08/10/2021 – “SUSTAYNABILITY DAY 

03-04-05/11/2021 – ORIENTASUD 

11/11/2021 – ORIENTASICILIA 

18/12/2021 - 04/04/2022 - LUISS, ROMA 

09/02/2022 - MEDIATORI LINGUISTICI, PALERMO 

07/12/2021 - NABA: ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI, MILANO 

17/12/2021 - SOCIETA’ EDITRICE SUD E UNIME CON NGAZZETTA DEL SUD NOI MAGAZINE 

29/01/2022 - MARINA MILITARE ITALIANA 

15/01/2022 - UNICAMILLUS, ROMA 

15/02/2022 - UNIVERSITA’ DI PARMA 

09/03/2022 - UNIVERSITA’ CATTOLICA, ROMA 

21/03/2022 – ARCHITETTURA, REGGIO CALABRIA 

22/03/2022 - UNIME DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE, FISICHE E 

DELLA TERRA 

25/03/2022 - UNIME DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE 

ED AMBIENTALI 

29/03/2022 - UNIME GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE 

             19/05/2022 - OPEN DAY PAPARDO UNIME 

 

 

 

 

 

 

 

 



24  

 

 
 

1. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

2. PROGETTO GIORNALINO DI ISTITUTO 

3. OLIMPIADI DI MATEMATICA E GIOCHI D’AUTUNNO 

4. PROGETTO LETTURA 

5. I GIOCHI DELLA BOCCONI 

6. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ ED ALLA CITTADINANZA 

7. PROGETTO SEMINARI MIFT 

8. EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ 

9. OLIMPIADI DI ITALIANO 

10.  CAMPIONATI STUDENTESCHI 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 
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RELAZIONI 

E 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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L I C E O  S C I E N T I F I C O  S T A T A L E  “ G .  G A L I L E I ”  

RELAZIONE FINALE 

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

PROF. RAGUSA CANDELORO FRANCO 

Classe 5ª sez. BS 

LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE   

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Profilo generale della classe in uscita 

In merito al livello medio raggiunto dalla classe in termini di comportamento, partecipazione, 

interesse e preparazione, anche in comparazione con il livello di partenza e le difficoltà relative 

alla didattica a distanza si può affermare che:   

• la preparazione raggiunta dal gruppo classe è discreto; 

• l'autonomia di lavoro raggiunta è discreto; 

• livello di uscita C (medio - alta): alcuni alunni hanno buone capacità, preparazione di base 

discreta e hanno dimostrato impegno ed interesse quasi sempre costanti. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe risulta, costituita da qualche elemento vivace che 

non sempre ha denotato un impegno costante e una partecipazione attiva alle iniziative 

didattiche.  

In ogni modo con adeguati accorgimenti, il clima di classe è stato discretamente ottimale per 

ottenere il successo scolastico.  

Alcuni test svolti ad inizio anno, hanno evidenziato lacune in alcuni elementi, pertanto è stato 

necessario realizzare un ripasso, che si è protratto all’occorrenza man mano nell’anno, per il 

recupero dei prerequisiti del corso. 

 

Competenze, abilità e conoscenze disciplinari e interdisciplinari raggiunte. 

Competenze disciplinari: 

Lo studente dovrà: 

- Approfondire i concetti sulle reti 

- Rilevare gli standard e i protocolli presenti nelle tecnologie delle reti 

- Avere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella trasmissione di dati 

sulle reti 

- Conoscere le potenzialità delle reti per le aziende e la Pubblica Amministrazione 

- Usare gli strumenti di Internet, per comunicare e interagire con altri utenti 

- Ritrovare le informazioni contenute nel Web 

- Considerare con attenzione gli aspetti della sicurezza in Internet 

 

Abilità: 

Lo studente sa: 

- Applicare i modelli teorici alle reti 

- Riconoscere i dispositivi di rete 

- Usare i comandi del sistema operativo per le reti 

- Delineare i compiti dei livelli ISO/OSI con il modello TCP/IP 

- Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti 
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- Rilevare le problematiche della protezione dei dati e delle transazioni commerciali 

 

Conoscenze: 

- Sistemazione e approfondimento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti 

- Aspetti teorici e modelli di riferimento per le reti 

- Protocolli standard 

- Concetti e protocolli applicativi della rete Internet 

- Struttura e classi degli indirizzi IP 

- Servizi per la ricerca di dati, la comunicazione e il business 

- Problemi di sicurezza nelle reti 

- Digital divide 

 

Criteri e mezzi per il sostegno ed il recupero 

Le attività di recupero si sono svolte prevalentemente in itinere mediante: 

➢ Riproposizione dei contenuti in forma diversificata 

➢ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

➢ Esercitazioni guidate per migliorare il metodo di studio e di lavoro  

➢ Attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi 

➢ Interventi didattici individualizzati: gli alunni più deboli sono stati seguiti in modo     

    individualizzato durante le attività, sia di classe, sia di laboratorio, anche organizzando gruppi  

    di lavoro. 

Modalità di lavoro 

METODI CHE SI SONO ADOTTATI 

➢ lezione frontale/partecipata 

➢ lavoro in “coppie di aiuto” 

➢ lavori di gruppo 

➢ ricerche ed approfondimenti individuali 

con utilizzo di varie fonti e mezzi, anche 

multimediali 

➢ discussione guidata 

➢ attività laboratoriali 

➢ problem solving 

➢ uso delle nuove tecnologie 

informatiche 

➢ video lezioni 

 

 

 

STRUMENTI CHE SI SONO ADOTTATI 

➢ libro di testo 

➢ testi didattici 

➢ stampa specialistica 

➢ schede predisposte dall’insegnante 

➢ computer 

➢ piattaforma Google Classroom 

➢ fotocopie e dispense 

➢ sussidi multimediali 

➢ laboratorio 

➢ corsi online in streaming 

➢ LIM 

➢ Meet per video lezioni 
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Criteri e mezzi di valutazione 

Sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica e valutazione: 

 

Sono state svolte Prove scritte    

➢  quesiti vero/falso 

➢  scelta multipla 

➢ completamento 

➢ elaborati 

      

Prove orali 

➢ interrogazione 

➢ intervento 

➢ dialogo 

➢ discussione 

➢ ascolto 

Prove pratiche 

➢ produzione relazioni  

     guidate 

➢ produzioni tecniche 

      

 

Valutazione:  
 

formativa ➢ verifiche orali e scritte in itinere 

➢ progressi rispetto ai livelli di partenza 

➢ test online 

➢ colloqui via aula virtuale 

 

➢ osservazione e controlli relativi 

     agli obiettivi cognitivi e non    

     cognitivi 

sommativa 
➢ risposta a tutti gli interventi compresi  

     gli individualizzati 

      

 

➢ eventuali condizionamenti 

     socio-culturali e ambientali 

      

 

Criteri di valutazione ➢ Griglie deliberate in seno al Dipartimento 

 
 

Spadafora, lì 12/05/2022 

                    

                      IL DOCENTE  

           Prof. Ragusa Candeloro Franco 

         Firma autografa omessa                                                                       

                   ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993  
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L I C E O  S C I E N T I F I C O  S T A T A L E  “ G .  G A L I L E I ”  

PROGRAMMA DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

PROF. RAGUSA CANDELORO FRANCO 

Classe 5ª sez. BS 

LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE   

Anno Scolastico 2021/2022 

Modulo 1: Aspetti hardware delle reti  

Unità di apprendimento 

1. La tecnologia trasmissiva delle reti 

2. La scala dimensionale 

3. Le reti locali 

4. Le reti metropolitane 

5. Le reti geografiche 

6. Le reti wireless 

7. Internetwork 

 

Modulo 2: Il trasferimento dell’informazione 

Unità di apprendimento 

1. Modalità di utilizzo del canale 

2. Tecniche di trasferimento dell’informazione 

3. La tecnica di multiplazione  

4. Le modalità di accesso al canale 

5. La tecnica di commutazione 

 

Modulo 3: Dal modello OSI al TCP/IP 

Unità di apprendimento 

1. Il modello OSI 

2. Il modello TCP/IP 

3. Confronto tra il modello OSI e l’architettura TCP/IP 

4. Gli indirizzi IP 

5. Classi di indirizzi IP 

6. Indirizzi IP privati (RFC 1918) 

 

Modulo 4: Apparecchiature di rete 

Unità di apprendimento 

1. Repeater 

2. Hub 

3. Bridge 

4. Switch 

5. Gateways 

6. Server Proxy 

7. Il router 

 

Modulo 5: Indirizzi IP, classi e subnetting 

Unità di apprendimento 
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1. IPv4 e IPv6 

2. Il subnetting 

3. La subnetmask 

4. Partizione di una rete 

5. Il DHCP 

6. Il NAT 

7. Il protocollo ICMP 

8. Il DNS 

 

Modulo 6: Il livello fisico 

Unità di apprendimento 

1. Basi teoriche della trasmissione dati 

2. I mezzi trasmissivi 

3. Le fibre ottiche 

 

Modulo 7: IOT Internet of Things 

Unità di apprendimento 

1. IoT 

2. Struttura dell’architettura IOT 

3. Il futuro e le sfide attuali 

4. Vulnerabilità e privacy dei sistemi IOT 

5. Gli attacchi informatici maggiormente diffusi in IOT 

 

Modulo 8: Educazione Civica 

Unità di apprendimento 

1. Politiche sulla tutela della riservatezza e sicurezza dei dati 

2. La riservatezza e la sicurezza dei dati applicate ai servizi digitali e nell’IOT 

 

Spadafora, lì 12/05/2022 

 

                        IL DOCENTE  

          Prof. Ragusa Candeloro Franco 

         Firma autografa omessa                                                                       

                  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE FINALE DEL PROF. FEDE GIUSEPPE 

 

 

      E’ 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 si era in emergenza sanitaria. Il programma è stato svolto, nonostante gli 

impegni extradidattici da parte della classe, per lo più 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, può considerarsi 

più che discreta.     

    

CONTENUTI  

      I contenuti disciplinari hanno compreso: lo studio della prospettiva lineare con 

rappresentazioni grafiche di elementi architettonici in prospettiva accidentale; la copia di 

strutture architettoniche; lo studio di periodi artistici che vanno dal Postimpressionismo 

all’architettura contemporanea; (per i dettagli vedasi “Programma svolto”). 

 

OBIETTIVI SPECIFICI CONSEGUITI 

 - Conoscenza degli argomenti trattati. 

 -  Saper usare i sistemi di rappresentazioni grafiche. 

 - Riconoscere le parti costituenti di un disegno. 

 - Competenze nel riconoscere, per ogni periodo studiato, caratteri, 

    espressioni, tecniche e contenuti. 

 -  Saper analizzare un’opera d’arte. 

 - Affinamento della propria sensibilità estetica e rispetto per il patrimonio artistico.  

 

 

 



32  

METODOLOGIA 

      Si è proceduto attraverso la lezione frontale, analisi guidata del testo e con dibattito stimolato 

dai temi trattati. Uso delle lavagne e uso del personal computer per realizzare delle ricerche per 

approfondimenti personali. 

      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. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

      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. 

 

INOLTRE 

      Anche 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 didattiche dedicate per questo studio. La 

preparazione per tale disciplina, nel complesso, risulta essere più che buona. Naturalmente, fra 

tutte le materie, è il Consiglio a decidere un voto complessivo.   

      Le tavole grafiche svolte sono 6. Per la storia dell’arte sono stati effettuati dei colloqui. Il 

rapporto docente-discente-famiglia è stato sempre aperto e proficuo. 

 

Spadafora, lì 12/05/2022 

 

          IL DOCENTE 

                Prof. Giuseppe Fede 

               Firma autografa omessa                                                                       

              ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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PROGRAMMA SVOLTO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DISEGNO GEOMETRICO 

Approfondimento sulla prospettiva (178a181).  

Rappresentazioni grafiche in prospettiva accidentale di solidi geometrici ed 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  

-  Il Postimpressionismo (caratteri generali: 6-7+26).  

-  PAUL CÉZANNE: I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti, (10- 

   11+13a15). 

-  Il Neoimpressionismo con GEORGES SEURAT: Bagno ad Asnières, Una domenica  

   pomeriggio all’isola della Grande-Jatte; PAUL SIGNÀC: Les Andelys, Donna con ombrello, 

   (29-30+32). 

-  Il Divisionismo con GIOVANNI SEGANTINI: Ave Maria a trasbordo, Le due madri; GIUSEPPE  

    PELLIZZA  DA VOLPEDO: Il Quarto Stato; Gaetano Previati (anche simbolista): Maternità, (33- 

   34+36-37+55).  

-  Il Sintetismo di PAUL GAUGUIN: La danza delle quattro bretoni, La bella Angèle, Ia Orana  

   Maria, Te Tamari No Atua, (22a25). 

-  Le radici dell’Espressionismo con VINCENT VAN GOGH: I mangiatori di patate, Augustine 

   Roulin, Notte stellata, La chiesa di Auvers, La camera da letto, (16a21). 

-  L’Espressionismo nordico con EDVARD MUNCH: La bambina malata, Il grido, (40+42a44). 

-  Il Simbolismo: GUSTAVE MOREAU: Salomè; ARNOLD BÒCKLIN: L’isola dei Morti (48-49+52- 

   53). 

-  La Belle Époque e L’Art Nouveau (caratteri generali), (60+62+65-66).  

-  La Secessione viennese: Palazzo della Scessione. Gustav Klimt: Fregio di  

   Beethoven, Il bacio. VICTOR HORTA: Maison du Peuple, Casa Tassel, (69a72+76-77). 

-  Il Liberty in Italia e di Antoni Gaudí: Casa Milà, Sagrada Famiglia, Casa Batlló, (78a83+87). 
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-  L’età delle avanguardie (caratteri generali:88-89+101+105).  

-  L’Espressionismo con i Fauves: HENRI MATISSE: La stanza rossa, Gioia di vivere, La 

   danza, Donna con cappello (90a95); e i Die Brücke: ERNST LUDWIG KIRCHNER: Cinque 

   donne per strada, Scena di strada berlinese, Marcella (97+99a101). 

-  Il Cubismo con PABLO PICASSO: La vita, Famiglia di acrobati, Ritratto di Gertrude Stein, Les  

   Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambrosie, Natura morta con sedia impagliata, Guernica;  

   GEORGES BRAQUE: Viadotto all’Estaque, Grande nudo, Violino e tavolozza; SONIA TERK  

    DELAUNAY: Le Bal Bullier, (106a112+115a120+122). 

-  Il Futurismo con LUIGI RUSSOLO: Dinamismo di un’automobile; UMBERTO BOCCIONI: Rissa 

in galleria, Gli stati d’animo, La città che sale, Forme uniche di continuità nello spazio;  

   GIACOMO BALLA: Lampada ad arco, La mano del violinista; ANTONIO SANT’ELIA: Disegni per  

   La città nuova, (125a134+136a138+143). 

-  L’Astrattismo con VASILIJ KANDINSKIJ e la sua arte spirituale: Cavaliere azzurro, Paesaggio 

   con torre, Primo acquerello astratto, Punte nell’arco, Improvvisazione 26; PAUL KLEE e la  

   sua arte “infantile”: Giardino a Saint-Germain, Bob; PIET MONDRIAN e il Neoplasticismo:  

   L’albero argentato, Molo e oceano, Quadro 1, Griglie a confronto (144a154+159).  

-  La Metafisica con GIORGIO DE CHIRICO: L’enigma di un pomeriggio d’autunno, L’incertezza  

   del poeta, Le muse inquietanti; CARLO CARRÀ: La camera incantata, L’idolo ermafrodito,  

   L’ovale delle apparizioni, (170-171+173a177+182). 

-  Il Surrealismo con MAX ERNST: Oedipus Rex; JOAN MIRÒ: Il carnevale di Arlecchino; RENÉ  

    MAGRITTE: I valori personali, La clef de Chaps, La condizione umana; SALVADOR DALÌ:  

   Mercato di schiavi con il busto invisibile di Voltaire, La persistenza della memoria, Donna  

   con testa di rose, (191a194+196+201a204+207). 

-  L’Architettura moderna con la scuola di Chicago e la nascita dei grattaceli, Il cemento  

   armato. Auditorium di Chicago, Guaranty Building, (224a226+233) 

·  L’architettura organica di FRANK LLOYD WRIGHT: Robie House, Museum, Casa sulla  

   Cascata. Auguste Perret: Casa di rue Franklin, (227a231). 

·  L’architettura funzionale di WALTER GROPIUS: Officine Fagus, Bauhaus, (235a237).  

·  Il Modulor e i cinque punti dell’ architettura di LE CORBUSIER: Progetto per la casa Dom-Ino,  

   Villa Savoye, Unità di abitazione, Notre-Dame du Haut, (242a247+249). 

-  Il Razionalismo in Italia con MARCELLO PIACENTINI: Rettorato della Città universitaria e Via  

   della Concilazione a Roma; GIUSEPPE TERRAGNI: Novocomum e Casa del fascio a Como;  

   GIOVANNI MICHELUCCI: Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e Chiesa dell’Autostrada  

   del Sole a Firenze (254a256+258-259+262a264). 

-  Maestri e Movimenti del secondo novecento, caratteri generali (268-269).  
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-  Lo Spazialismo di LUCIO FONTANA: Concetto spaziale, I Tagli, Struttura al neon, (270a273). 

-  L’espressionismo astratto e le tecniche Action Painting e Dripping con JACKSON POLLOCK:  

   Mural, Convergenze; MARK ROTHKO: Viola Nero Arancione…, N. 207, (282+284a287). 

-  Pop Art con ANDY WARHOL: Brillo Box, Big Electric Chair, Green Coca-Cola bottles; ROY 

    LICHTENSTEIN: M-Maybe; EDUARDO PAOLOZZI: Dr. Pepper; RICHARD HAMILTON: Che cosa 

   rende le case di oggi così attraenti?, (304a309).  

-  Arte Concettuale, caratteri generali (316-317).  

-  Site Specific e Land Art con ROBERT SMITHSON: Spiral Jetty; DENNIS OPPENHEIM: Vortice; 

   CHRISTO e JEAN-CLAUDE: Impacchettamento del pont-Neuf, (318)  

  -  Il Graffitismo con KEITH HARING: Crack is wack, Tuttomondo, (238-239). 

-  L’architettura del dopoguerra con il Fabbricato viaggiatori della Stazione Termini, la Torre 

   Velasca, il Grattacelo Pirelli, le innovazioni tecnologiche di PIER LUIGI NERVI, Progetto per la  

   città di Brasilia di OSCAR NIEMEYER, (334a336+338+345-346). 

-  Architettura contemporanea con RENZO PIANO: Centre Pompidou, Centro culturale di 

   Jean-Marie Tjibaou, Maison Hermès (360a365). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Ricerca sul tema: “Memoriale della Shoah” (con v. o.). 

 

TESTI UTILIZZATI 

DISEGNO GEOMETRICO: “NUOVO DISEGNO E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE”; 

AUTORI: G. DORFLES - A. PINOTTI; EDITORE: ATLAS.  

STORIA DELL’ARTE: “DOSSIER ARTE PLUS”; AUTORE: CLAUDIO PESCIO; EDITORE 

GIUNTI T.V.P.; VOL. 5°. 

Spadafora, lì 12/05/2022 

 

 

          IL DOCENTE 

                Prof. Giuseppe Fede 

               Firma autografa omessa                                                                       

             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA 

I.S.S.  “F. MAUROLICO “ 

Sede associata LICEO “GALILEO GALILEI “ 

98048 Via Nuova Grangiara –SPADAFORA (ME) 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
A.S. 2021/2022 

 
DOCENTE Fornaro Monica 

DISCIPLINA Scienze Naturali 

CLASSE  5 SEZIONE BS - Scienze applicate 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 5 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 13 alunni: 4 femmine e 9 maschi. 

E' presente 1 alunno con disabilità e relativo PEI.  

Gli alunni della classe 5 BS hanno dimostrato impegno, partecipazione e interesse al dialogo 

educativo, un buon metodo di lavoro, un comportamento responsabile. Per quanto riguarda gli 

obiettivi disciplinari, la classe nel suo complesso ha raggiunto risultati buoni, in alcuni casi 

ottimi. Globalmente il giudizio sulla classe è positivo. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La DDI quest'anno è stata attivata solo nei casi di positività al Covid 19 ed ha offerto agli alunni 

la possibilità di non perdere lezioni curricolari. Inoltre si è rilevata valido ed efficace strumento 

per seguire seminari, attività di orientamento e PCTO.  

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

 

Gli argomenti sono stati essenzialmente svolti mediante lezioni in presenza e a distanza. In 

base alla legge 92 del 20 agosto 2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, con 

iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, è stata riservata qualche ora alla 

trattazione di argomenti pertinenti alla disciplina. Alla base del percorso pluridisciplinare 

della classe, è stata posta l'Agenda 2030, con l'intenzione di sensibilizzare i ragazzi ai vari 

goal. Gli alunni hanno mostrato coinvolgimento e si sono attivati alla presentazione di 

powerpoint sulle fonti rinnovabili e sostenibilità.  
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PARTECIPAZIONE 

 

La classe, dal punto di vista didattico- disciplinare, ha sempre partecipato al dialogo educativo 

e culturale. Il clima sereno ha consentito un regolare svolgimento delle lezioni. Nel complesso 

la quasi totalità dei discenti ha manifestato interesse nell’affrontare lo studio di questa 

disciplina, lavorando in modo sistematico durante tutto l’anno. I risultati raggiunti appaiono 

diversificati in funzione delle attitudini dei singoli allievi. Diversi alunni si sono distinti in 

modo particolare pervenendo ad una preparazione complessivamente eccellente; un numero 

esiguo di studenti ha mostrato un minore coinvolgimento e pertanto è pervenuto ad un livello 

di conoscenza discreta, qualcuno sufficiente.  

 

ESECUZIONE DELLE CONSEGNE PROPOSTE 

 

Per mantenere vivo l'impegno e l'interesse, sono stati svolti in supporto alla parte teorica, 

esercizi proposti dal libro di testo. Sono stati suggeriti lavori di approfondimento che si sono 

rivelati efficaci strumenti per il ripasso e che hanno consentito a ciascun alunno di fare 

emergere capacità di organizzazione e voglia di approfondimento.  

 

METODI E STRUMENTI 

 

Sono state adoperate di volta in volta le metodologie didattiche più adatte alle questioni 

affrontate. In particolar modo sono stati privilegiati i seguenti approcci: 

 

-  Lezione dialogata 

-  Ricerche individuali  

-  Brain storming 

-  Problem solving 

-  Flipped classroom 

Per quanto riguarda gli strumenti sono stati utilizzati:  

- Libro di testo   

- Mappe concettuali 

- Appunti forniti dall’insegnante 

- Materiale multimediale (testo, audio, video) non coperto da copyright e che non viola i diritti 

di proprietà intellettuale di terzi. 

- Esercitazioni. 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE 

 

- Registro elettronico Argo 

- Piattaforma Classroom 
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ESITI DELL’INTERAZIONE CON GLI ALUNNI  

 

Sono state attuate le finalità previste dalla programmazione; sono state individuate modalità 

concrete per trasformare i momenti di parziale chiusura in occasione di consolidamento di 

prassi educative e relazionali, attraverso modalità comunicative anche “a distanza”. Sono stati 

consolidati i contenuti già trasmessi, introdotti di nuovi e si è mantenuta attiva la relazione 

docente- studente.  

MODALITA’ DI VERIFICA EFFETTUATE  

 

Nel corso del II quadrimestre sono state effettuate verifiche orali ed esercitazioni alla lavagna 

per tutti gli alunni che, insieme all'interesse, all'impegno, agli interventi spontanei durante la 

lezione, hanno consentito di valutare ogni singolo allievo. 

ATTIVITA' DI RECUPERO / APPROFONDIMENTO 

 

La settimana prevista per le attività di recupero / approfondimento ad inizio del secondo 

quadrimestre, è stata dedicata sia al consolidamento di qualche contenuto disciplinare sia allo 

svolgimento di nuovi. Il recupero è stato svolto mediante: 

- Attività mirate a consolidare le capacità di comprensione, di comunicazione e le abilità 

logiche; 

- Esercitazioni guidate; 

- Stimoli all’autocorrezione; 

- Attività personalizzate. 

INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA 

 

Tutti gli alunni hanno usufruito dei materiali forniti dall'insegnante e delle spiegazioni 

richieste. Con l'alunno diversamente abile si è avuto cura di concordare, con l'insegnante di 

sostegno, le verifiche orali.  

VALUTAZIONE 

 

Saranno comunque oggetto di valutazione: 

-  la partecipazione attiva e la puntualità nella consegna dei materiali; 

- approfondimenti personali e/o integrazioni attraverso materiale fornito dal docente e/o frutto 

di ricerche proprie; 

- capacità di organizzare i contenuti e/o eventualmente condividerli anche con i compagni; 

- svolgimento di lavori in power point; 

- verifiche orali.  

 

Spadafora, lì 12/05/2022 

 

                                                                                                              La docente 

                                                                                                 Prof.ssa Monica Fornaro 

               Firma autografa omessa                                                                       

             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I.S.S.  “F. MAUROLICO “ 

Sede associata LICEO “GALILEO GALILEI “ 

98048 Via Nuova Grangiara –SPADAFORA (ME) 

  

                                        Programma di Scienze           

                                           A.S. 2021/2022                                                   
 

CLASSE: 5 BS 

INDIRIZZO: SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: MONICA FORNARO 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 5 

Testi: 

Sadava - Hillis - Heller - Hacker - Posca - Rossi - Rigacci - "Il Carbonio, gli enzimi il DNA - 

seconda edizione Chimica organica, biochimica e biotecnologie" - Casa Editrice Zanichelli; 

Elvidio Lupia Palmieri - Maurizio Parotto - "Il Globo terrestre e la sua evoluzione - Edizione 

Blu - seconda edizione Minerali e rocce - Geodinamica endogena - Interazioni fra geosfere - 

Modellamento del rilievo" - Casa Editrice Zanichelli. 

 

La chimica organica 

− I composti del carbonio 

− L'isomeria - isomeri di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale) - gli 

stereoisomeri 

− Proprietà fisiche e reattività dei composti organici   

 

Gli Idrocarburi 

Gli alcani - proprietà fisiche - ibridazione del Carbonio sp3 - nomenclatura - isomeria - le 

reazioni di ossidazione e di alogenazione 

I cicloalcani - formula molecolare e nomenclatura - isomeria di posizione e geometrica - le 

reazioni di ossidazione, alogenazione, addizione 

Gli alcheni- ibridazione del Carbonio sp2 - nomenclatura - isomeria di posizione, di catena, 

geometrica - le reazioni di idrogenazione - le reazioni di addizione elettrofila: alogenazione, 

idroalogenazione, idratazione - la reazione di addizione radicalica - i dieni 

Gli alchini - ibridazione del Carbonio sp - nomenclatura - isomeria di posizione, di catena - le 

reazioni di idrogenazione - le reazioni di addizione elettrofila: alogenazione, idroalogenazione, 

idratazione 

Gli idrocarburi aromatici - la molecola del Benzene - proprietà fisiche degli idrocarburi 

aromatici - idrocarburi aromatici monociclici monosostituiti, bisostituiti, polisostituiti - i gruppi 

arilici - reazioni di sostituzione elettrofila: nitrazione, alogenazione, alchilazione o reazione di 

Friedel-Crafts - idrocarburi aromatici policiclici 

I composti eterociclici aromatici 
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I derivati degli Idrocarburi 

− Gli alogenuri alchilici - formula molecolare, nomenclatura e classificazione - la sintesi - usi  

− Gli alcoli e i fenoli - nomenclatura e classificazione - usi 

− Gli eteri- nomenclatura e classificazione - proprietà fisiche e chimiche - usi 

− Le aldeidi e i chetoni - formula molecolare e nomenclatura - usi 

 

Dal DNA all'ingegneria genetica 

− I nucleotidi e gli acidi nucleici 

− La genetica dei virus - ciclo litico e lisogeno - virus a DNA e a RNA 

− I geni che si spostano - processo di coniugazione, trasduzione, trasformazione - il rischio della 

resistenza agli antibiotici 

− Le tecnologie del DNA ricombinante - dagli enzimi di restrizione alle DNA ligasi - 

l'elettroforesi - vettori di clonaggio - ibridazione con sonda a DNA - la reazione a catena della 

polimerasi (PCR) e sue applicazioni 

− Il sequenziamento del DNA - il metodo Sanger - il Next Generation Sequencing - il 

sequenziamento di terza generazione 

− La clonazione e l'editing genomico - la clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare - il 

sistema CRISPR/Cas9 

− L'era della genomica - la genomica strutturale, comparativa e funzionale - la metagenomica - 

l'origine e la diffusione di nuove epidemie virali - dal salto di specie a una nuova epidemia 

Le applicazioni delle biotecnologie 

− Le biotecnologie tradizionali e moderne 

− I farmaci ricombinanti - il pharming 

− I vaccini ricombinanti: con proteine ricombinanti, con vettori virali, a RNA- la sperimentazione 

di un vaccino 

− La terapia genica 

− La terapia con cellule i PSC - applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito medico 

− Le biotecnologie per l'agricoltura - le piante geneticamente modificate - piante transgeniche 

resistenti a patogeni ed erbicidi - con migliori proprietà nutrizionali - per la sintesi di farmaci o 

vaccini - la tecnologia CRISPR applicata alle piante cisgeniche e all'editing del genoma 

− Le biotecnologie per l'ambiente - il biorisanamento - biofiltri  e biosensori - la produzione di 

energia sostenibile: i biocarburanti e le biobatterie 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

La Tettonica delle placche:  

un modello globale 

− Struttura interna e natura del pianeta: crosta, mantello e nucleo 

− Temperatura interna e campo magnetico: la geodinamo, il paleomagnetismo 

− Differenza tra crosta continentale e crosta oceanica - l'isostasia 

− Espansione dei fondali oceanici: la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali, 

espansione e subduzione - "la terra mobile" di Wegener 

− Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

− La tettonica delle placche: le placche litosferiche - l'orogenesi - il ciclo di Wilson 

− La verifica del modello - vulcani: ai margini delle placche o all'interno delle placche - i 

terremoti: ai margini delle placche o all'interno dei continenti 
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− Moti convettivi e punti caldi 

  

  

EDUCAZIONE CIVICA 

− La società dei combustibili fossili - carbone petrolio e gas, fonti energetiche inquinanti e non 

rinnovabili 

− La transizione verso fonti di energia rinnovabile 

   

           Spadafora, lì 12/05/2022 

 

 

                                                                                                              La docente 

                                                                                                     Prof.ssa Monica Fornaro 

               Firma autografa omessa                                                                       

             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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PROFILO GENERALE DELLA CLASSE IN USCITA 

  
UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA 

Istituto  Statale  d'Istruzione  Superiore 

F. Maurolico 
sezione associata di Spadafora 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE ("G.Galilei") 

Via Nuova Grangiara - tel. 090 9941798 - 090 9928548 - 98048 SPADAFORA (ME) 

 
 

 

 

 
CLASSE: V SEZIONE: BS 

RELAZIONE FINALE 

– A.S. 2021/2022 – 

INDIRIZZO: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà Inglese 

DOCENTE: Rosaria Venuto 
 

La classe ha sempre avuto un comportamento abbastanza corretto, dimostrando un più che 

sufficiente interesse al dialogo educativo. Può ritenersi più che sufficiente l’interesse rivolto alle 

attività proposte dalla maggior parte dei componenti della classe. Nonostante qualche lacuna di 

base e la difficoltà nell’esposizione in lingua di alcuni di loro, la preparazione e l’autonomia di 

lavoro raggiunta dal gruppo classe è discreta e quasi tutti gli alunni hanno dimostrato impegno ed 

interesse quasi sempre costanti. In generale si può ritenere più che sufficiente la preparazione 

degli alunni, con qualche elemento che spicca rispetto ad altri per intuito, volontà ed impegno. 

Nella classe è presente un alunno che segue una programmazione per obiettivi minimi e che è 

seguito dall’insegnante di sostegno. 
 

COMPETENZE 

Gli alunni si sono impegnati nello studio e nella rielaborazione dei contenuti, sanno produrre in 

maniera mediamente più che sufficiente in forma scritta. Sanno comprendere messaggi orali e 

sanno interagire in maniera nel complesso adeguata in situazioni comunicative. Sanno cogliere i 

concetti essenziali degli argomenti proposti. Alcuni studenti si sono mostrati più autonomi 

nell’affrontare problematiche e situazioni utilizzando le proprie conoscenze, pertanto, sono in 

grado di esprimersi con fluidità, ricchezza di lessico e correttezza grammaticale. Altri riferiscono i 

contenuti con sufficiente padronanza; utilizzando un linguaggio piuttosto adeguato al contesto e 

piuttosto corretto. Hanno una conoscenza del periodo storico-letterario, della civiltà del paese di cui 

si studia la lingua dal 19°al 20° secolo con riferimento agli autori più rappresentativi. 

Consolidamento dell’impegno e lo studio costante; potenziamento del metodo di studio, sviluppo 

degli aspetti critici ed interdisciplinari; consapevolezza delle proprie aspirazioni ed attitudini. 

Sanno utilizzare il lessico specifico della lingua ed esporre in modo logico e coerente. 

CONOSCENZE 

Gli allievi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo e dimostrato interesse costante e 

coinvolgimento nella disciplina. Gli alunni presentano generalmente una conoscenza della lingua 

inglese di livello B1/B2: hanno infatti acquisito le principali strutture morfo-sintattiche e 
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complessivamente possiedono un adeguato bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e 

intervenire nelle varie situazioni comunicative. I contenuti letterari sono stati acquisiti da tutta la 

classe sebbene in maniera diversificata. Infatti, un gruppo ha una discreta conoscenza, approfondita e 

rielaborata, di tutte le parti del programma; un secondo gruppo ha una conoscenza sicuramente 

sufficiente. Il metodo di lavoro si è dimostrato sufficientemente rigoroso. Sanno riferire oralmente su 

di un brano letto o ascoltato in cassetta/film visto; sanno comprendere, anche con l’ausilio del 

dizionario, testi scritti di vario genere, cogliendone le linee essenziali e i particolari più significativi; 

sanno produrre testi globalmente corretti ed appropriati al contesto, riuscendo a distinguere e ad 

utilizzare vari registri ed a riformulare, anche sotto forma di riassunto, testi precedentemente 

assimilati; hanno svolto in maniera discreta le attività di speaking su ambiti ambientali e sociali e su 

argomenti di educazione civica concordati a livello di Istituto e interdisciplinari. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO 

Nel corso dell'anno scolastico si è cercato costantemente di prendere in considerazione i bisogni di 

ogni singolo studente, intervenendo di volta in volta con azioni mirate sia alla gratificazione dei 

risultati positivi raggiunti, che alla sollecitazione e allo stimolo. 

Il programma preventivato ad inizio anno scolastico è stato svolto sebbene con qualche modifica 

dettata dalla situazione contingente. Le lezioni hanno avuto come obiettivo fondamentale, oltre alla 

conoscenza e all’acquisizione degli argomenti trattati, il potenziamento delle abilità specifiche 

dell’apprendimento linguistico e il miglioramento delle tecniche e delle strategie di studio. 

Il programma è stato svolto facendo principalmente riferimento ai libri di testo in adozione e a supporti 

multimediali da altri testi e/o risorse dal web. Inoltre per gli alunni che ne avevano più bisogno, si è 

fatto ricorso a schemi semplificativi, mappe concettuali e riassunti che aiutassero a memorizzare i 

contenuti della disciplina. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VAUTAZIONE 

Le verifiche sono state condotte attraverso prove scritte e colloqui orali, volti a valutare la conoscenza 

degli argomenti e le competenze acquisite. Le verifiche orali hanno accertato il possesso dei contenuti 

e delle competenze linguistiche e sono stati svolti tests di ascolto (Listening Comprehension).Le prove 

scritte si sono basate sullo svolgimento di esercizi di comprensione del testo (Reading 

Comprehension) e di produzione scritta relativa ad un testo proposto(Writing). 

Per la valutazione di ogni singolo studente si è tenuto conto del suo livello di partenza e dei progressi 

compiuti in base alla capacità e all’attitudine linguistica che ha manifestato, della partecipazione al 

lavoro scolastico, dell’impegno profuso, del metodo di studio maturato. Le prove scritte sono state 

valutate oggettivamente attraverso griglie di valutazione (deliberate in dipartimento) introdotte ed 

illustrate agli alunni ed il voto sarà attribuito in decimi. Gli indicatori generali sono stati: 

comprensione argomento assegnato, correttezza formale e proprietà linguistica, conoscenza dei 

contenuti, capacità argomentative, ricchezza lessicale. Le prove orali sono state ugualmente valutate 

in decimi e seguendo i seguenti indicatori: conoscenza contenuti, correttezza formale, competenza 

linguistico- espressiva, capacità di elaborare il pensiero autonomamente. 

 

TESTI-MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Testi scolastici: Wider Perspectives vol.2-3; Hub Scuola (Prove invalsi), laboratorio linguistico. 

Dizionario monolingue e bilingue. Fotocopie, Power Point, DVD, E Book, testi a temi ad integrazione 

e supporto del testo di letteratura: Youtube, e altri siti dal web. 

Spadafora li, 12/05/2022 Il Docente della disciplina 

                                                                                                                        VENUTO ROSARIA 
Firma autografa omessa                                                                       

                               ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Classe V sez. BS Prof.ssa Venuto Rosaria       a.s.2021/2022 

EFFETTIVAMENTE SVOLTO AL 15/05/2022 LIBRI DI TESTO: 

- WIDER PERSPECTIVES VOL.2 FROM THE ROMANTICS TO THE VICTORIANS 

- WIDER PERSPECTIVES VOL.3 THE 20th CENTURY AND BEYOND LOESCHER 

EDITORE 

 

➢ The Romantic Age 

The Historical Background      The Literary context 

➢ William Blake 

“The Lamb”-“The Tyger” 

➢ William Wordsworth 

“I Wandered Lonely as a Cloud” 

➢ Jane Austen 

“Pride and Prejudice” 

➢ The Victorian Age 

The Historical Background         The Literary Context 

➢ Charles Dickens “Oliver Twist” 

➢ Charlotte Brontë 

“Jane Eyre” 

➢ Emily Brontë “Wuthering Heights” 

➢ Robert Louis Stevenson 

“The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

➢ Oscar Wilde 

“The Picture of Dorian Gray” 

➢ Walt Whitman 

“O Captain! My Captain!” 

➢ The Twentieth Century (1901-45) 

The Historical Background   The Literary Context 

➢ James Joyce 

“The Dead from Dubliners” 

➢ Virginia Woolf “Mrs Dalloway 

➢ Wilfred Owen 

“Dulce et Decorum Est” 

DAL 15/05 AL TERMINE DELLE LEZIONI SI PREVEDE DI SVOLGERE I SEGUENTI 

ARGOMENTI: 

➢ The Twentieth Century (1945-present day) 

The Historical Background   The Literary Context 

➢ George Orwell “Animal Farm” 

“Nineteen Eighty-Four” 

➢ Samuel Beckett “Waiting for Godot” 
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➢ J.K.Rowling 

“Harry Potter and the Philosopher’s Stone” 

 

Spadafora, lì 12/05/2022 

 

 

 

         IL DOCENTE 

            Prof.ssa Rosaria Venuto 

              Firma autografa omessa                                                                       

                      ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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IIS ‘MAUROLICO’ 
SEDE ASSOCIATA 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI" 
RELAZIONE FINALE DI FISICA 

CLASSE V B S  A.S. 2021/2022 

PROF.SSA ELIANA GITTO 

 

 

Questo anno scolastico, come il precedente, è stato caratterizzato da organizzazioni didattiche alternate 

fra didattica tradizionale e didattica mista, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. Nonostante 

questa differenza nella modalità di fruizione dell’attività didattica, si può comunque dire che, 

l’atteggiamento degli alunni nei confronti dello studio della fisica è rimasto invariato da parte di coloro 

che già avevano dimostrato un interesse vivo verso la disciplina ed è migliorato per altri. 

Gli alunni possono essere divisi in tre macrogruppi: uno maturo, interessato, disciplinato, sempre 

puntuale e molto studioso, un altro gruppo che ha dimostrato impegno e interesse nella norma e, infine 

qualche elemento, si è limitato a fornire gli elementi minimi per la valutazione finale. 

Il profitto della classe è, nel complesso, più che buono. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, discussione guidata, attività 

di recupero curriculare, videolezioni  
 

MATERIALI 

DIDATTICI 

 

Testi adottati: 

Caforio Ferilli 

"Le risposte della fisica" - LEMONNIER 

 

 

TIPOLOGIE DELLE 

PROVE DI VERIFICA 

 

Interrogazione orale 
Interventi  

Verifiche scritte 

 

                                                                                           

 

ATTIVITA’ DI ED. 

CIVICA 

 

GALILEI IN TRANSIZIONE ECOLOGICA: 

"Trasformatori ecologici" 

 discussione e test finale svolti in 3 ore nel primo 

quadrimestre 

 

           Spadafora, lì 12/05/2022 

                                                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                                Eliana Provvidenza Gitto 

                                                                       Firma autografa omessa  

                                     ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993         
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      PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V BS A.S. 2021/2022 (al 15/05/2022) 

 
 

• Funzioni ed equazioni esponenziali 

• Funzioni ed equazioni logaritmiche 

• Disequazioni esponenziali e logaritmiche 

• Classificazione di funzioni e dominio di funzioni algebriche 

• Positività di una funzione e suo grafico 

• Positività e dominio di funzioni esponenziali e logaritmiche elementari 

• Intersezione con gli assi cartesiani 

• Concetto di limite di una funzione 

• Verifica del limite di una funzione 

• Funzione continua 

• Forme indeterminate: 0/0, inf/inf 

• Equazione degli asintoti: orizzontale, verticale ed obliquo 

• Significato geometrico di derivata 

• Derivate fondamentali e regole di derivazione 

• Funzione crescente e decrescente.  

• Massimi e minimi di una funzione 

• Derivate di ordine superiore 

• Funzione concava e convessa 

• Punti di flesso 

• Studio completo di una funzione 

• Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e De L’Hopital 

• Integrali indefiniti 

• Integrali immediati e regole di integrazione 

• Integrale di funzioni fratte  

• Integrazione di funzioni fratte il cui denominatore è una funzione di secondo grado ( ∆>0, ∆<0, 

∆=0) 

• Integrale definito: area del trapezoide 

• Calcolo di aree 

     

         Spadafora, lì 12/05/2022 

 

 

                                    L’insegnante 

                                                                                                                    Eliana Provvidenza Gitto 

                                                                           Firma autografa omessa  

                                         ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993         
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PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE V BS A.S. 2021/2022 (al 15/05/2022) 

 

 

• Campo elettrico e forza di Coulomb 

• Velocità ed accelerazione di una carica elettrica 

• Esperimento di Millikan 

• Forza di Lorenz 

• Corrente indotta. Esperimento di Faraday 

• Flusso concatenato 

• Legge di Faraday-Newman e legge di Lenz 

• Correnti di Foucault 

• Mutua induzione ed autoinduzione 

• Induttanza ed induttori 

• Trasformatore ed alternatore 

• Campo elettromagnetico 

• Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto 

• Velocità dell’onda elettromagnetica 

• Equazioni di Maxwell 

• Propagazione delle onde elettromagnetiche 

• Le antenne 

• Lo spettro elettromagnetico 

• Cenni di relatività 

• La cinematica nella relatività ristretta 

• Crisi del principio della relatività classica 

• Ricerca dell’etere ed esperimento di Michelson -Morley 

• I postulati della relatività ristretta. Le trasformazioni di Lorenz 

• Concetto di simultaneità. Legge di dilatazione dei tempi e legge di contrazione delle lunghezze 

• Massa relativistica. Energia cinetica in forma relativistica 
• Relazione tra massa, velocità ed energia: E= mc2 

 

Spadafora, lì 12/05/2022 

             

                              L’insegnante 

                                                                                                          Eliana Provvidenza Gitto 

                                                                 Firma autografa omessa  

                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993         
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L I C E O S C I E N T I F I C O S T A T A L E “G. G A L I L E I” 

 

RELAZIONE FINALE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PROF. CARDONE ANTONINO 

Classe 5ª sez. BS 

LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La relazione didattico-educativa tra il docente e gli alunni della 5BS è stata caratterizzata dalla 

continuità a partire dal terzo anno del percorso di studi, ed è stata avvantaggiata da una pregressa 

conoscenza del gruppo-classe avvenuta nel primo anno, quando il sottoscritto vi ha prestato servizio in 

qualità di docente specializzato. È stato possibile, dunque, assistere al processo di maturazione di 

ciascun alunno, sia sotto il profilo personale ed umano sia sotto quello più specificamente culturale e 

disciplinare, agendo con una strategia didattica personalizzata, a misura delle caratteristiche individuali 

degli alunni che, sempre partecipi e collaborativi al dialogo educativo indipendentemente dal grado di 

interesse individuale per la disciplina, si sono rivelati fortemente eterogenei per motivazione allo 

studio, capacità personali, prerequisiti e disposizioni emotivo-affettive. Queste ultime, segnatamente, 

hanno determinato una risposta più o meno proficua agli stimoli del docente nella lunga fase della 

didattica a distanza durante il periodo di “chiusura” e della successiva didattica digitale integrata, 

resesi necessarie per il protrarsi della pandemia. Il percorso del secondo biennio, dunque, è stato 

fortemente condizionato dalla difficoltà di realizzare sia una didattica laboratoriale sui testi degli autori 

sia l’attività di scrittura, quanto mai necessaria in una disciplina che mira a sviluppare il pensiero in 

forma linguistica, senza considerare la propedeuticità delle esercitazioni su varie tipologie testuali ai 

fini della prima prova scritta degli Esami di Stato. 

Fatte queste doverose considerazioni e riconosciuta anche la correttezza degli alunni sotto il profilo 

comportamentale, i livelli di maturazione complessivamente raggiunti possono così essere sintetizzati: 

- la maggior parte degli alunni possiede una discreta preparazione e più che sufficienti capacità 

nella produzione orale e scritta, conseguite con uno studio regolare anche se non approfondito; 

- alcuni alunni, dotati di metodo di studio efficace e costanti nell’impegno, si collocano nella fascia 

medio-alta per livello di preparazione e sviluppo di competenze; 

- alcuni alunni, pur nella discontinuità dell’impegno, si attestano su un livello di preparazione 

sufficiente. 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E RISORSE 

 

Il ritorno alle attività didattiche in presenza nel corso del presente anno scolastico ha consentito il 

recupero dell’approccio laboratoriale ai testi letterari e non letterari, la cui lettura in classe ha inteso 

favorire da una parte l’apprendimento delle conoscenze fondamentali sui vari autori in maniera diretta 
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e non “filtrata” attraverso le numerose pagine di critica letteraria che caratterizzano i manuali 

scolastici, dall’altra è stata finalizzata all’esercizio della produzione scritta (in particolare l’analisi del 

testo) non convenientemente esercitata negli anni precedenti. Nella prospettiva dell’insegnamento 

personalizzato e facendo tesoro dell’esperienza della DAD, lo studio dei testi originali e di pagine 

selezionate del manuale scolastico è stato integrato con l’utilizzo di ulteriori materiali (mappe 

concettuali, presentazioni e brevi video didattici) fruibili sulla piattaforma Classroom, allo scopo di 

facilitare la focalizzazione degli alunni sui nodi concettuali fondamentali. È stata privilegiata dunque la 

qualità dell’apprendimento alla “quantità” dell’insegnamento (ossia l’ampiezza del programma).  

Le strategie più utilizzate sono state il brainstorming, la lezione multimediale/frontale (parte in forma 

di autoapprendimento con la fruizione dei materiali selezionati e pubblicati su Classroom, parte in 

forma di esplicazione e chiarimento dei nodi concettuali) e la didattica capovolta. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Considerato il carattere prevalentemente dialogico della disciplina e l’approccio laboratoriale con cui è 

stata affrontata, la valutazione – effettuata sulla base delle griglie approvate in seno al collegio dei 

docenti – è scaturita dall’esame complessivo non solo delle produzioni scritte (analisi del testo, test 

strutturati e semistrutturati) e orali (colloqui e relazioni su argomenti assegnati)ma anche e soprattutto 

delle verifiche formative in itinere e del grado di partecipazione attiva di ciascun alunno alla 

costruzione del sapere nel corso delle lezioni. 

 

        Spadafora, lì 12/05/2022 

                                                 Il docente 

                           Prof. Antonino Cardone 

                               Firma autografa omessa  

                                         ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993         
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L I C E O   S C I E N T I F I C O   S T A T A L E “G. G A L I L E I” 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROF. CARDONE ANTONINO 

Classe 5ª sez. BS 

LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

L’età romantica: tra realtà e immaginazione 

Alessandro Manzoni 

   La concezione della storia e della letteratura. 

     Il reale e il romanzesco: verità storica e verità poetica (Lettera a M. Chauvet). 

     Il pessimismo manzoniano: Adelchi (il dissidio romantico e la morte del protagonista; il coro della 

morte di Ermengarda); la figura di Napoleone ne Il cinque maggio. 

     Il romanzo storico: I promessi sposi. 

 

Giacomo Leopardi 

     Il pensiero e la poetica leopardiani: la natura e la ragione; gli antichi e i moderni; l’immaginazione e 

il sentimento; l’arido vero e la poesia filosofica. 

     Il pessimismo storico e la teoria del piacere (lo Zibaldone, L’infinito, Alla luna, La sera del dì di 

festa, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio). 

    Il pessimismo cosmico (Dialogo della Natura e di un Islandese, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia). 

    Il titanismo leopardiano (La ginestra). 

 

L’età del Positivismo e del Realismo 

   Caratteri della narrativa naturalista e verista. 

 

Giovanni Verga 

  La poetica e la tecnica narrativa: eclisse dell’autore, impersonalità e regressione, straniamento 

(Prefazione a L’amante di Gramigna, Rosso Malpelo). 

  L’ideologia pessimistica e il Ciclo dei vinti (Fantasticheria, I Malavoglia: la prefazione e il 

romanzo). 

   La religione della roba: il personaggio di Mazzarò (La roba) e Mastro-Don Gesualdo. 

 

L’età del Decadentismo 

La poesia simbolista: Baudelaire (Corrispondenze, L’albatro) e Verlaine (Languore) 

 

Giovanni Pascoli 

      Vita, ideologia e poetica (Il fanciullino). 

      La poesia nelle piccole cose della natura: Myricae (Temporale, Il lampo, Il tuono) e Canti di 

Castelvecchio. 
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      I simboli nella poesia pascoliana: il nido (X agosto), gli uccelli (L’assiuolo), il fiore (Il gelsomino 

notturno e Digitale purpurea) 

      Le soluzioni formali della poesia pascoliana. 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita come opera d’arte: tra estetismo, attivismo e superomismo. 

Gli alter ego dannunziani: Andrea Sperelli (Il piacere) e Claudio Cantelmo (Le vergini delle rocce). 

La poesia delle Laudi: il panismo in Alcyone (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio). 

 La prosa del Notturno. 

 

Il primo Novecento 

   L’avanguardia futurista (il Manifesto del Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista). 

 

Italo Svevo 

        La vita e la formazione culturale. 

        L’antieroe inetto, protagonista dei romanzi sveviani: Alfonso Nitti (Una vita), Emilio Brentani 

(Senilità), Zeno Cosini (La coscienza di Zeno). 

        Il romanzo psicologico: La coscienza di Zeno. 

 

Luigi Pirandello 

          La vita e la visione del mondo: la crisi dell’io. 

          La poetica dell’umorismo. 

          I temi delle opere narrative (novelle e romanzi): 

          la trappola della vita sociale (L’esclusa, Il treno ha fischiato); 

                  il contrasto vita/forma (Il fu Mattia Pascal); 

                  il relativismo conoscitivo (Uno, nessuno e centomila); 

          Il teatro pirandelliano: 

               l’esordio teatrale e lo svuotamento del dramma borghese (Pensaci, Giacomino!); 

               il teatro del grottesco: Così è, (se vi pare); 

               il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore; 

               la pazzia di Enrico IV. 

 

     La poesia del primo Novecento 

Giuseppe Ungaretti e l’Allegria (Il porto sepolto, Veglia, Soldati, Fratelli, Mattina). 

Eugenio Montale e il male di vivere: Ossi di seppia (Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato).  

 

*** 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso I, III, VI, XI, XII, XVII. 

 

Spadafora, lì 12/05/2022 

          Il docente 

         Prof. Antonino Cardone 

          Firma autografa omessa  

                  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993         
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Materia: Scienze Motorie e Sportive classe V° BS 

Docente: Anastasi Giacomo 

 

Libro di testo: Energia pura – Juvenilia la scuola  

 

Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 4 maggio) 

n. ore 40     

 

Obiettivi specifici conseguiti  

 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

Lo sport, le regole e il far play 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

 

Metodologia 

 

 Lezioni frontali di presentazione degli argomenti, attività individuali e di gruppo attraverso la 

conoscenza reciproca e la capacità di mettere la propria individualità a disposizione della classe. 

 

Mezzi 

 

Libri di testo, piccoli e grandi attrezzi presenti nell’istituto, dispense, fotocopie, lim, spazi all’aperto se 

debitamente autorizzato. 

 

Strumenti di verifica 

Test pratici di vario tipo, verifiche orali relative sia alle lezioni pratiche svolte, sia ad argomenti 

specifici, secondo la programmazione. 

 

 

Criteri di valutazione 

Gli elementi che concorrono alla valutazione di fine periodo, risultano dalle tabelle allegate che 

tengono in considerazione, oltre ai risultati ottenuti nelle prove pratiche, orali, e nell’attività svolta sul 

proprio quaderno, il progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione, 

l’impegno, la capacità di relazionarsi con gli altri, il comportamento ed il rispetto delle regole.  

 

                                                                                                                               

        Spadafora, lì 12/05/2022 

                                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                                        Prof. Giacomo Anastasi 
                                                                                                                 Firma autografa omessa  

                                     ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993         
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ARGOMENTI SVOLTI DI SCIENZE MOTORIE CLASSE 5 BS 

 

▪ Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

 Teoria finalizzata ad una migliore conoscenza della funzionalità del proprio corpo. Esecuzione 

di esercizi a carico dei vari distretti articolari. Eseguire un esercizio a corpo libero anche su 

base musicale.     

    Esercizi a carico naturale; Esercizi sul posto e in movimento. Eseguire velocemente i gesti 

    motori richiesti; Eseguire esercizi di tonificazione generale. 

▪ Lo sport, le regole e il fair play  

     Strutturazione dello sport individuale del badminton e del tennistavolo. Conoscenza e pratica 

della pallavolo e della pallacanestro. Fondamentali individuali del gioco praticato. Il senso 

competitivo. Ruoli in campo e rispetto delle posizioni di gioco. Rispetto delle regole di gioco. 

Esercizi tecnici della corsa, preatletici a carattere generale. 

▪ Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

     Principi di prevenzione in palestra, in casa, negli spazi aperti; effetti del movimento sui vari  

    apparati. Igiene personale e norme di comportamento in palestra e all’aperto; conoscere l’aspetto 

educativo e sociale dello sport. 

     Che cos’è il doping; la definizione WADA di doping; Perché combattere il doping; Il doping 

non sostituisce l’allenamento; La nuova lista antidoping; sostanze e metodi sempre proibiti; 

sostanze e metodi proibiti in competizione; metodi proibiti; sostanze proibite in particolari sport. 

Effetti ricercati ed effetti collaterali. Sostanze non soggette a restrizioni. Le Olimpiadi antiche.    

La nascita delle Olimpiadi Moderne. Il CIO; Simboli delle Olimpiadi; Causa delle sospensioni dei 

giochi olimpici. Le Olimpiadi di Los Angeles del 32; le Olimpiadi Berlino del 36, Roma 1960, 

Città del Messico 68, Monaco 72; rivendicazioni durante le Olimpiadi; boicottaggi di Mosca 1980 

e Los Angeles 1984, Tokyo 2020. L’organizzazione dello sport durante il fascismo. Gino Bartali, il 

campione e l’eroe. La straordinaria storia delle paralimpiadi dal 1948 ad oggi.       

     

 

 
 

Spadafora, lì 12/05/2022 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

           Il docente 

                                                                                                                        Prof. Giacomo Anastasi 
                                                                                                                 Firma autografa omessa  

                                     ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993         
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ISTITUTO   ISTRUZIONE SUPERIORE “F. MAUROLICO “MESSINA 

Sede associata liceo ”G. Galilei” di Spadafora 

RELAZIONE FINALE di religione cattolica 

Classe 5 BS 

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

educativo. 

Gli alunni, pur essendo caratterialmente dotati di una discreta vivacità, si sono mostrati nel 

complesso disciplinati durante lo svolgimento del lavoro in classe e disponibili allo scambio 

reciproco di idee. 

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

collaborazione al percorso educativo proposto. 

Nell’ambito cognitivo, alcuni alunni, dotati di buone capacità e ben motivati, hanno seguito 

l’attività didattica con risultati soddisfacenti; altri, un po’ meno motivati, hanno raggiunto esiti   

discreti. 

 L’attività didattica è stata condotta con le seguenti metodologie: lezioni in presenza e in DDI, 

lezione partecipata con discussioni aperte al confronto, utilizzando libri di testo e sussidi 

audiovisivi. 

Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto in considerazione l’interesse e l’impegno nonché le 

conoscenze e competenze acquisite attraverso interrogazioni e interventi personali. 

 

Spadafora, lì 12/05/2022 

 

 

                                                                                                                    Il docente 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Concetta Battaglia 

                                                                                                Firma autografa omessa  

                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993         
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Contenuti disciplinari di religione 

classe 5 BS 

 
L’antropologia cristiana 

 

Obiettivi specifici: 

 

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

della vita e della morte 

-Riconoscere il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la 

responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo aprendosi alla ricerca della verità e di una autentica 

giustizia sociale 

-Elaborare una descrizione della “coscienza morale”  

- Divenire consapevoli della specificità dell’essere umano secondo la visione cristiana 

 

       Contenuti: 

 

- Il mistero dell’uomo: gli interrogativi fondamentali 

- L’uomo, un animale che riflette sulla propria esistenza 

- Coscienza di sé e animo religioso 

- L’uomo secondo la visione cristiana: materia e spirito 

- Tra scienza e mistero: Evoluzionismo e creazionismo 

- La libertà e la responsabilità di scegliere 

- La libertà e la verità: “la verità vi renderà liberi” 

- Dalla consapevolezza di sé alla necessità di regole 

- La relazione con sé stessi e con gli altri 

- L’amore come chiave delle relazioni 

 

 

L’etica cristiana e bioetica 

 

Obiettivi specifici: 

 

- Individuare i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti 

soprattutto nel mondo giovanile 

- Divenire consapevoli della necessità di formare una coscienza educata dalle virtù 

- Comprendere il valore della vita non solo come dono da difendere, ma anche come capitale prezioso 

da mettere a frutto 

- Far riflettere sulle nuove frontiere della morale in campo bioetico 

 

Contenuti: 

 

- L’ origine del male e il concetto di peccato 

- La coscienza soggettiva e morale 

- Le virtù teologali e cardinali 
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- Il decalogo  

- La legge oltre la legge: le beatitudini 

- Giustizia umana e giustizia divina 

- Etica e morale 

- L’ etica cristiana 

- La bioetica cattolica 

- Le manipolazioni genetiche 

- Eutanasia 

- Donazioni organi 

 

 

Per quanto riguarda l’educazione civica è stata trattata la seguente tematica: 

TRANSIZIONE ECOLOGICA 

LA RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE NELL’ECOSISTEMA 

 

competenze obiettivi contenuti 

Essere 

consapevole 

dell’importanza 

dell’ecosistema e 

della stretta 

dipendenza 

dell’uomo 

dall’ambiente in 

cui vive 

Educare 

all’alleanza tra 

l’umanità e 

l’ambiente 

’I comandamenti 

verdi´ nell’enciclica 

‘Laudato si’ di Papa 

Francesco 

 

Spadafora, lì 12/05/2022 

 

 

Il docente 

Prof.ssa Maria Concetta Battaglia 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Relazione finale di Filosofia 

Classe VBS 

a.s. 2021/2022 

 

Prof.ssa Margherita Casalino 

 

FINALITÀ EDUCATIVE   

 

Le finalità dell’insegnamento della filosofia sono: 

• la formazione culturale completa degli studenti del triennio attraverso la presa di coscienza dei 

problemi connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita, e un approccio ad essi di tipo storico-critico-

problematico; 

• la maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 

rapporti umani e naturali, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, la natura e la società, 

un’apertura interpersonale e una disponibilità alla feconda e tollerante conversazione umana; 

• la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana; 

• l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della loro 

storicità; 

• l’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 

logiche; 

• la capacità di pensare per modelli diversi o di individuare alternative possibili, anche in rapporto alla 

richiesta di flessibilità del pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e 

tecnologiche 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

Conoscenze – Nuclei fondanti 

• L’Illuminismo. Kant. 

• Il Romanticismo. L’Idealismo.  

• Le reazioni all’Idealismo. Schopenhauer. Kierkegaard  

• Destra e Sinistra hegeliana. Il Marxismo.  

• Il Positivismo. L’Irrazionalismo  

• La Filosofia Contemporanea 

 

Competenze: 

• Conoscere periodizzazioni e correnti filosofiche del pensiero moderno con particolare riferimento al 

Novecento 

• Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei problemi affrontati dal pensiero contemporaneo 

• Individuare ed analizzare le trasformazioni nel campo delle scienze naturali e umane 

• Analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura del Novecento 

• Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni 

• Formulare ipotesi sul rapporto storia-filosofia nel Novecento 
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• Individuare autori e destinatari dei testi filosofici 

• Comprendere la coerenza lineare e complessiva del testo 

• Collegare testi filosofici e contesti problematici 

• Conoscere alcune delle principali teorie ermeneutiche 

• Conoscere/analizzare i caratteri fondamentali di alcune delle più rilevanti interpretazioni dei 

maggiori filosofi 

• Formulare tesi e argomentazioni in opposizione a quelle dei filosofi  

• Produrre testi scritti su opere e questioni filosofiche  

 

 Capacità: 

• Sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico ai grandi temi della filosofia 

• Sviluppare la disponibilità al confronto delle idee e dei ragionamenti con significativi apporti 

personali 

• Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sul loro “senso” 

• Consolidare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

• Usare strategie argomentative e procedure logiche 

• Riconoscere e utilizzare con padronanza il lessico e le categorie della tradizione filosofica 

• Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

• Analizzare, confrontare e valutare con originalità testi filosofici 

• Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

• Usare per lo studio della filosofia anche risorse informatiche e telematiche 

 

Metodologie d’insegnamento: 

• Lezioni frontale 

• Lezione dialogata 

• Mappe concettuali 

 

Strumenti operativi: 

• Tutti i materiali forniti dai testi in uso 

•  Mappe concettuali 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica ha avutolo scopo formativo 

• di raccogliere informazioni attraverso il monitoraggio periodico e sistematico del livello individuale 

di maturazione degli obiettivi didattici programmati  

• di contribuire alla valutazione sommativa del percorso didattico del singolo allievo e della classe 

Pertanto le verifiche sono state 

• varie per tipologia e congrue nel numero;  

• iniziali – in itinere – finali 

• coerenti con gli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro; 

• funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle competenze e delle abilità degli alunni, 

• frequenti in relazione ai tempi disponibili, per un controllo attento, sistematico e trasparente del 

processo di formazione e dell’efficacia delle strategie didattiche impiegate 
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• utilizzate come strumento didattico di apprendimento, approfondimento e riflessione. 

 

Indicatori di valutazione 

• conoscenza e comprensione dei dati; 

• capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

• capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e di analizzare i diversi aspetti di un problema; 

• capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi; 

• capacità di riferimenti interdisciplinari; 

• rigore logico e ordine sostanziale e formale; 

• capacità di utilizzare al meglio la forma linguistica; 

• percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

• grado di rielaborazione personale delle acquisizioni. 

 

 

Livelli di sufficienza 

• Assolvere gli impegni scolastici normalmente.  

• Conoscere i nodi strutturali della disciplina.  

• Utilizzare il lessico essenziale della filosofia.  

• Effettuare analisi parziali con qualche errore.  

• Saper sintetizzare anche se in modo impreciso 

 

La valutazione finale si è basata anche sui seguenti elementi: 

• Evoluzione rispetto alla situazione di partenza, 

• Motivazione allo studio, 

• Regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 

• capacità di approfondimenti personali, 

• comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

 

 

Spadafora, 12 maggio 2022                           Il docente 

                       Prof.ssa Margherita Casalino 

                  Firma autografa omessa 

                  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA – A.S. 2021/2022 

 

Classe: VBS LICEO SCIENZE APPLICATE  Docente: Margherita Casalino 

 

Ore settimanali: 2 

 

LIBRO DI TESTO: N. ABBAGNANO, G. FORNERO: CON-FILOSOFARE, VOL.2-3; PARAVIA. 

 

 

 

Modulo n° 0 RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 LA VITA, LE OPERE E IL SISTEMA FILOSOFICO: 

KANT 

U.D. N°1 Critica della Ragion Pura 

 Estetica trascendentale, analitica trascendentale e 

dialettica trascendentale 

 

Modulo n° 1 Romanticismo e Idealismo 

U.D. N°3 Hegel: idealismo assoluto 

• Il pensiero; la dialettica; la fenomenologia dello spirito 

Letture 

filosofiche 

• Brani significativi tratti da La fenomenologia dello spirito 

Modulo n°2 La filosofia dell’Ottocento e la critica dell’Idealismo 

U.D. N°1 Il positivismo e Comte 

 Lo stadio positivo, tratto dal Discorso sullo spirito positivo 

 

U.D. N°2 Schopenhauer e l’irrazionalità del mondo 

Letture 

filosofiche 

• Brani significativi tratti da Il mondo come volontà e 

rappresentazione 

U.D. N°3 Kierkegaard: la fede come antidoto contro la disperazione 

 

 

Modulo n°2 Destra e sinistra hegeliana 

 Marx 

• Caratteri generali del marxismo; il tema dell’alienazione; la 

concezione materialistica della storia; il Capitale 

Letture 

filosofiche 

• Brani significativi tratti dal Capitale 

 

Modulo n° 3 La crisi della razionalità positivista 

U.D. N°1 Nietzsche: dalla morte di Dio all’ideale dell’oltre uomo 

Letture 

filosofiche 

• Brani significativi tratti da La nascita della tragedia 

• Brani significativi tratti da Al di là del bene e del male 

• Brani significativi tratti da La gaia scienza 
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 • Evoluzione e slancio vitale, tratto da L’evoluzione 

creatrice 

U.D. N°2 Freud e la psicoanalisi 

 • Eros e Thanatos, tratto dal Disagio della civiltà 

TEMPI: 4 settimane 

VERIFICA SCRITTA 

 

Modulo n° 4 La filosofia del ‘900 

U.D. N°1 Hannah Arendt 

Letture 

filosofiche 

• Le origini del Totalitarismo 

• La banalità del Male 

U.D. N°2  

Hans Jonas 

Il principio responsabilità 

 

 

Spadafora, 12 maggio 2022                   

 

                                                                                                     Il docente 

               Prof.ssa Margherita Casalino 

            Firma autografa omessa 

         ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Relazione finale di Storia 

Classe VBS 

a.s. 2021/2022 

 

Prof.ssa Margherita Casalino 

 

Le finalità dell’insegnamento della storia sono: 

1. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 

rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 

2. Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 

natura diversa che la storia vaglia, seleziona e interpreta secondo modelli e riferimenti 

ideologico; 

3. Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre discipline; 

4. Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva; 

5. Scoprire la dimensione storica del presente; 

6. Affinare la sensibilità alle differenze; 

7. Acquisire consapevolezza che la fiducia e l’intervento nel presente è connessa alla capacità di 

problematizzare il passato. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

 

Conoscenze–Nuclei fondanti. 

 

Le premesse della prima guerra mondiale 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa e lo stalinismo   

Il fascismo e nazismo in Germania  

La seconda guerra mondiale -- 

Dalla seconda guerra mondiale all’attuale contesto mondiale  

 

Competenze 

• Mettere in rapporto le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche con il pensiero 

filosofico parallelo 

• Comprendere nella fonte storica o nell’analisi storiografica l’influenza della teoria filosofica 

• Creare una mappa concettuale relativa a ogni evento storico articolato, evidenziando i fattori 

causali e le conseguenze a breve e a lungo termine 

• Elaborare schemi da cui risultino chiari i rapporti fra le classi sociali e la loro incidenza sulla 

struttura politica ed economica 

• Essere in grado di leggere immagini significative dell’epoca storica studiata evidenziandone gli 

elementi specifici 
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• Capacità 

• Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in rapporto al contesto 

giuridico e economico in cui nascono e si sviluppano 

• Saper individuare in un contesto culturale ciò che indica elementi di confessionalità e di laicità 

di una compagine statale 

• Saper coglier e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo scontro fra culture diverse 

• Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato di accentramento e di decentramento, di 

libertà e privilegio 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Metodologie d’insegnamento: 

• Lezioni frontali 

• Ricerca guidata 

• Mappe concettuali 

• Videolezioni 

 

Strumenti operativi: 

Tutti i materiali offerti dai testi del corso di filosofia. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica ha avuto lo scopo formativo 

- di raccogliere informazioni attraverso il monitoraggio periodico e sistematico del livello 

individuale di maturazione degli obiettivi didattici programmati 

- di contribuire alla valutazione sommativa del percorso didattico del singolo allievo e della 

classe 

- Pertanto le verifiche sono state  

- varie per tipologia e congrue nel numero;  

- iniziali – in itinere – finali 

- coerenti con gli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro; 

- funzionali alla misurazione e dalla valutazione delle competenze e delle abilità degli alunni, in 

riferimento agli indicatori fissati e dai livelli di valutazione individuati dal P.T.O.F.; 

- frequenti in relazione ai tempi disponibili, per un controllo attento, sistematico e trasparente del 

processo di formazione e dell’efficacia delle strategie didattiche impiegate 

- utilizzate come strumento didattico di apprendimento, approfondimento e riflessione. 

 

Indicatori di valutazione 

• conoscenza e comprensione dei dati; 

• capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

• capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e di analizzare i diversi aspetti di un problema; 

• capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi; 
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• capacità di riferimenti interdisciplinari; 

• rigore logico e d'ordine sostanziale e formale; 

• capacità di utilizzare al meglio la forma linguistica; 

• percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

• grado di rielaborazione personale delle acquisizioni. 

 

Livelli di sufficienza 

• Assolvere gli impegni scolastici normalmente.  

• Conoscere i nodi strutturali della disciplina.  

• Utilizzare il lessico essenziale della filosofia.  

• Effettuare analisi parziali con qualche errore.  

• Sapere sintetizzare anche se in modo impreciso 

 

La valutazione finale è stata basata anche sui seguenti elementi: 

• Evoluzione rispetto alla situazione di partenza, 

• Motivazione allo studio, 

• Regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 

• capacità di approfondimenti personali, 

• comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica 

 

 

Spadafora, 12 maggio 2022                    Il docente 

               Prof.ssa Margherita Casalino 

            Firma autografa omessa 

         ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A 
 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Classe terza 

AllegatoAalD.Lgs62/2017 

Fasce di credito ai sensi 

Classe quarta 
AllegatoAalD.Lgs62/2017 

Fasce di credito ai sensi 

Classe quinta 

AllegatoAalD.Lgs62/2017 

M =6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
 

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

 

ALLEGATO C 

 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 
Punteggio 
in base40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 

29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

 

TABELLE DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
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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 a5; 

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 
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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 documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’Istituto entro il 15-05-2019, per 

consentire l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 

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. comma2; 

- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n.99; 

- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 

- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art.1. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

L
IV

E
L

L
O

 

CONOSCENZE 

sapere 

Apprendere dati, 

contenuti, fatti 

particolari e 

generali, metodi e 

processi, 

modelli, strutture, 

classificazioni, 

analogie 

 

 
ABILITÀ’ (espressive ed operative) 

saper fare 

Capire le conoscenze acquisite, saperle 

esporre e utilizzare per risolvere 

compiti in ambiti noti. 

COMPETENZA  saper essere 

Rielaborare criticamente e in modo significativo 

conoscenze e utilizzare abilità per risolvere un 

compito in contesti nuovi e/o trasversali sapendo: 

 analizzare il compito per individuarne dati e 

obiettivi; 

 sintetizzare e organizzare per analogie gli aspetti 

cognitivi conosciuti ritenuti utili; 

 valutare la strategia risolutiva ottimale. 

Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

 

 
1-3 

Non possiede 

nessuna 

conoscenza o 

possiede 

conoscenze 

gravemente 
lacunose. 

Non ha compreso il 

significato di una 

richiesta e/o di un 

testo. Mostra una 

comprensione 

marginale e notevoli 
Difficoltà espressive. 

 
Non sa applicare 

nessuna procedura o 

la applica in modo 

errato. 

 
 

Nessuna o 

estremamente 

scadente. 

 
 

Nessuna o 

estremamente 

scadente. 

 

 

Nessuna 

 

4 

 
Possiede 
conoscenze 
frammentarie. 

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

 
 

Commette gravi 

errori procedurali. 

 
Stenta 
nell’effettuare 
analisi. 

 
Ha marcate 
difficoltà di 
sintesi. 

 

Effettua 
valutazioni 

in modo 
inadeguato. 

 
5 

 

Possiede 

conoscenze 

superficiali. 

Coglie parzialmente il 

significato di una 

richiesta e/o di un 

testo. Si esprime in 

modo impreciso. 

Applica le 

conoscenze in 

modo parziale e/o 

con errori. 

 
Effettua analisi 

parziali. 

 
Esegue sintesi 

superficiali. 

Effettua qualche 

valutazione in 

modo 

frammentario. 

  Coglie il significato     

  essenziale della Applica le    

6 
Ha conoscenze 

essenziali. 

richiesta e/o di un 

testo. Si esprime con 
un linguaggio semplice e 

conoscenze in 

modo accettabile 
senza commettere 

Effettua analisi 

essenziali. 

Esegue sintesi 
sostanzialmente 

coerenti. 

Valuta in modo 

superficiale. 

  in linea di massima gravi errori.    

  accettabile.     

  Coglie il significato     

  completo della Applica le    

7-8 
Ha conoscenze 

chiare e complete. 

richiesta e/o di un 
testo. Si esprime con 
proprietà di linguaggio e 

conoscenze in 

modo completo e 
sostanzialmente 

Effettua analisi 

chiare e complete. 

Esegue sintesi 

chiare e coerenti. 

Valuta in modo 

adeguato. 

  specifica corretto.    

  terminologia.     

  Coglie il significato  
 
Effettua analisi 

complete, 

articolate ed 

eventualmente 

approfondite. 

 
Esegue sintesi 

coerenti, 

complete ed 

eventualmente 

significative. 

 

 Ha conoscenze completo della Applica le  

 complete, richiesta e/o di un conoscenze in Valuta in modo 

9-10 
articolate ed 
eventualmente 

testo. Trae 
conclusioni personali e 

modo completo, 
corretto ed 

critico ed 
eventualmente 

 anche approfondite si esprime con un eventualmente originale. 
 e personalizzate. linguaggio appropriato, originale.  

  fluido e ricco.   
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

 

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

specificati. 

• L’arrotondamento viene deciso, caso per caso, e debitamente motivato dal Consiglio di Classe 

• Il punteggio massimo nelle voci 2 e 3 richiede la presenza di tutti i descrittori. 

Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell’alunno la correttezza del comportamento, la partecipazione alla 

vita scolastica e la serietà dell’impegno 

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati senza perdere mai la sua valenza educativa.  

DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DICONDOTTA 

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 CLASSESUCCESSIVA 

(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma7) 

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

a gravi e documentati motivi. 
 

ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 

 

2. Nell’ambiente 

scolastico 

• Rispetto degli oggetti e delle strutture della scuola. 

• Rispetto del Dirigente, del corpo docente e del personale ATA. 

• Rispetto e solidarietà verso i compagni. 
• 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 

• Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni. 

• Impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 
• Partecipazione fattiva alle attività proposte dalla scuola 

 Ineccepibili 10 

 Sempre adeguati 9 

 Generalmente adeguati 8 

 Non sempre adeguati 7 

 Non adeguato 6 
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA Quinto anno Livelli raggiunti 

 Non rilevati 

Per assenza 

Non 

adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

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

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

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

Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali 

del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

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

Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali. 

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

Partecipare in modo attivo e consapevole al 

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

Saper cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

e scientifici e saper formulare risposte personali 

argomentate. 

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

Prendere coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo 

da promuovere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

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

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 
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Adottare i comportamenti più adeguati per la 

tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

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

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

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

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 

con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

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

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

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

Operare a favore dello sviluppo eco- sostenibile 

e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

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

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 

e dei beni pubblici comuni. 
NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10 
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I.I.S.“F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei - Spadafora    ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE 
_________ 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

COGNOME__________________________    NOME_____________________________ 
 

INDICATORI GENERALI* 
 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale 
❑ pianificato e organizzato in modo disomogeneo 
❑ poco strutturato 
❑ disorganico  
❑ non strutturato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 
❑ poco coeso e/o poco coerente 
❑ poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 
❑ non coeso e incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, articolato e vario 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ corretto e abbastanza appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso o generico 
❑ impreciso e limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della sintassi 

e della punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 
❑ talvolta impreciso e/o scorretto 
❑ impreciso e scorretto  
❑ molto scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
❑  informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento   

10 
9 
 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

        1 
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Espressione 
di giudizi 
critici  e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ approfonditi e critici 
❑ validi e pertinenti 
❑ validi e abbastanza pertinenti 
❑ corretti anche se generici 
❑ limitati o poco convincenti 
❑ limitati e poco convincenti 
❑ estremamente limitati o superficiali 
❑ estremamente limitati e superficiali 
❑ inconsistenti  

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI SPECIFICI* DESCRITTORI 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo puntuale e corretto 
❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta quasi tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta i più importanti vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta la maggior parte dei vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella consegna 
❑ Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale o inadeguato 
❑ Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale e inadeguato 
❑ Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo quasi del tutto inadeguato 
❑ Non rispetta la consegna 

10 
9 
8 
7 
6 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Comprende il testo in modo:  
❑ corretto, completo ed approfondito 
❑ corretto, completo e abbastanza approfondito 
❑ corretto e completo 
❑ corretto e abbastanza completo 
❑ complessivamente corretto  
❑ incompleto o impreciso 
❑ incompleto e impreciso 
❑ frammentario e scorretto 
❑ molto frammentario e scorretto 
❑ del tutto errato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

❑ Sa analizzare il testo in modo articolato, completo e puntuale  
❑ Sa analizzare il testo in modo articolato e completo 
❑ Sa analizzare il testo in modo articolato e corretto  
❑ Sa analizzare il testo in modo corretto e abbastanza articolato  
❑ Sa analizzare il testo in modo complessivamente corretto 
❑ L’analisi del testo risulta parziale o imprecisa 
❑ L’analisi del testo risulta parziale e imprecisa 
❑ L’analisi del testo è molto lacunosa o scorretta 
❑ L’analisi del testo è molto lacunosa e scorretta 
❑ L’analisi del testo è errata o assente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

❑ Interpreta il testo in modo critico, ben articolato, ampio e originale 
❑ Interpreta il testo in modo critico, ben articolato e ampio  
❑ Interpreta il testo in modo critico e approfondito 
❑ Interpreta il testo in modo abbastanza puntuale e approfondito 
❑ Interpreta il testo in modo complessivamente corretto  
❑ Interpreta il testo in modo superficiale o impreciso 
❑ Interpreta il testo in modo superficiale e impreciso 
❑ Interpreta il testo in modo scorretto o inadeguato 
❑ Interpreta il testo in modo scorretto e inadeguato 
❑ Interpreta il testo in modo errato/ Non interpreta il testo 
 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori 
specifici: MAX 40 punti)   
 

 
____/100 
____/ 20 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  
____/ 15 

 
 Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della   
   parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo arrotondamento) 

 

      (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 
 
I Commissari 
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I.I.S.“F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei - Spadafora    ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 
TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

COGNOME____________________________ NOME_____________________________ 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale 
❑ pianificato e organizzato in modo disomogeneo 
❑ poco strutturato 
❑ disorganico  
❑ non strutturato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 
❑ poco coeso e/o poco coerente 
❑ poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 
❑ non coeso e incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, articolato e vario 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ corretto e abbastanza appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso o generico 
❑ impreciso e limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della sintassi 

e della punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 
❑ talvolta impreciso e/o scorretto 
❑ impreciso e scorretto  
❑ molto scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 
 
7 
 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
❑  informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 

 
10 

 
9 
8 
 
7 
6 
5 
4 
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❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento  

3 
2 

       1 

Espressione 
di giudizi 
critici  
e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ approfonditi e critici 
❑ validi e pertinenti 
❑ validi e abbastanza pertinenti 
❑ corretti anche se generici 
❑ limitati o poco convincenti 
❑ limitati e poco convincenti 
❑ estremamente limitati o superficiali 
❑ estremamente limitati e superficiali 
❑ inconsistenti  

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto 
 

❑ Sa individuare in modo preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Sa individuare in modo preciso e abbastanza puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

proposto 
❑ Sa individuare in modo corretto e preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Sa individuare in modo corretto e abbastanza preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Sa individuare in modo complessivamente corretto la tesi e le argomentazioni presenti nel 

testo proposto 
❑ Individua in modo parziale o impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Individua in modo parziale e impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Individua in modo lacunoso o confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Individua in modo lacunoso e confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  
❑ Non individua le tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto 

20 
 

18 
16 

 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

        2 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 

❑ Sa produrre un testo argomentativo efficace, coerente e incisivo, con un uso appropriato dei 
connettivi 

❑ Sa produrre un testo argomentativo efficace e coerente, con un uso appropriato dei connettivi 
❑ Sa produrre un testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei connettivi 
❑ Sa produrre un testo argomentativo abbastanza coerente e organico, con un uso sostanzialmente 

appropriato dei connettivi 
❑ Sa produrre un testo argomentativo complessivamente coerente e abbastanza appropriato 

nell’uso dei connettivi 
❑ Produce un testo argomentativo parzialmente coerente o con uso impreciso dei connettivi 
❑ Produce un testo argomentativo non del tutto coerente e con uso impreciso dei connettivi 
❑ Produce un testo argomentativo incoerente o con uso scorretto dei connettivi 
❑ Produce un testo argomentativo incoerente e con uso scorretto dei connettivi 
❑ Produce un testo argomentativo del tutto incoerente e con un uso errato dei connettivi 

10 
 
9 
8 
7 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione 
 

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti, ampi e originali 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti e ampi 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi, congruenti e ampi 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi e congruenti  
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali complessivamente precisi e 

congruenti 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali o superficiali 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali e imprecisi 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali o inappropriati 
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e inadeguati 
❑ L’argomentazione non è supportata da riferimenti culturali  

10 
9 
8 
7 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

 ❑ PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 
40 punti)   

____/100 
____/ 20 

 ❑ PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 15 
 

    Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma  
    della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo  
    arrotondamento) 

 

    (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 
I Commissari 
 



78  

I.I.S.“F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei - Spadafora    ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 
TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

 

COGNOME____________________________ NOME_____________________________ 

INDICATORI 

GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale 
❑ pianificato e organizzato in modo disomogeneo 
❑ poco strutturato 
❑ disorganico  
❑ non strutturato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 
❑ poco coeso e/o poco coerente 
❑ poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 
❑ non coeso e incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, articolato e vario 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ corretto e abbastanza appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso o generico 
❑ impreciso e limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 
❑ talvolta impreciso e/o scorretto 
❑ impreciso e scorretto  
❑ molto scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 
 
7 
 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 

 
10 

 
9 
8 
 
7   
6 
5 
4 
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❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 
all’argomento  

3 - 1 
 

Espressione 
di giudizi 
critici  
e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ approfonditi e critici 
❑ validi e pertinenti 
❑ validi e abbastanza pertinenti 
❑ corretti anche se generici 
❑ limitati o poco convincenti 
❑ limitati e poco convincenti 
❑ estremamente limitati o superficiali 
❑ estremamente limitati e superficiali 
❑ inconsistenti  

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 
 
Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 
 

❑ Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti, efficaci e originali 

❑ Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti ed efficaci 

❑ Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti 

❑ Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione complessivamente coerenti 

❑ Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione adeguati 

❑ Produce un testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione abbastanza adeguati 

❑ Produce un testo poco pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione inappropriati 

❑ Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione inadeguati 

❑ Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione scorretti 

❑ Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione completamente errati o assenti 

10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato, organico e personale 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato e organico 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e articolato 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e abbastanza articolato 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo complessivamente lineare e ordinato 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo non sempre chiaro o ordinato 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo poco chiaro e disordinato 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo confuso e disorganico 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo del tutto confuso e disorganico  

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

2 – 1  

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
 

❑ Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati, ampi e originali 
❑ Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati e ampi 
❑ Utilizza riferimenti culturali validi, articolati e precisi 
❑ Utilizza riferimenti culturali abbastanza articolati e precisi 
❑ Utilizza riferimenti culturali complessivamente corretti e articolati 
❑ Utilizza pochi riferimenti culturali e non sempre precisi 
❑ Utilizza pochi riferimenti culturali e alquanto imprecisi 
❑ Utilizza scarsi e approssimativi riferimenti culturali 
❑ Non inserisce riferimenti culturali  

20  
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 

4 – 2  

❑ PUNTEGGIO TOTALE (Ind.tori generali: MAX 60 punti – Ind.tori specifici: MAX 40 punti)   
❑  

 
____/100 
____/ 20 

❑ PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  
____/ 15 

   Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della    
   parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo arrotondamento) 

   (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019.  

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 

I Commissari: 
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I.I.S.“F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei - Spadafora    ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 
2a PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO_MATEMATICA E FISICA 

 

 COGNOME____________________________ NOME_____________________________ 

 
Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 

I Commissari: 

 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

LIVELLI E DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

Segnare con una “” le scelte 

PROBLEMI 1 2 
QUESITI 1 2 3 4 5 6 7 8 

Range Assegnato EVIDENZE sulle scelte 

A
n

a
li

z
z
a

re
 

E
s
a
m

in
a

re
 l
e
 s

it
u

a
z
io

n
i 

p
ro

b
le

m
a
ti
c
h

e
 p

ro
p

o
s
te

 

fo
rm

u
la

n
d

o
 l
e
 i
p
o

te
s
i 
e
s
p

lic
a
ti
v
e
 

a
tt
ra

v
e

rs
o
 m

o
d

e
lli

 o
 a

n
a

lo
g

ie
 o

 

le
g

g
i.
 

L1: Esamina in modo superficiale e/o frammentario formulando 
ipotesi esplicative non adeguate senza riconoscere modelli o 
analogie o leggi. 

1-7 
 

 

L2: Esamina in modo parziale formulando ipotesi esplicative non del 
tutto adeguate e riconoscendo modelli o analogie o leggi non 
sempre appropriati.  

8-14 
 

L3: Esamina in modo quasi completo formulando ipotesi esplicative 
complessivamente adeguate e riconoscendo modelli o analogie o 
leggi generalmente appropriati.  

15-20 
 

L4: Esamina criticamente in modo completo ed esauriente 
formulando ipotesi esplicative adeguate e riconoscendo modelli o 
analogie o leggi appropriati.  

21-25 
 

S
v

il
u

p
p

a
re

 i
l 

p
ro

c
e

s
s
o

 

ri
s

o
lu

ti
v

o
 

F
o

rm
a
liz

z
a
re

 s
it
u

a
z
io

n
i 

p
ro

b
le

m
a
ti
c
h

e
 e

 a
p
p

lic
a

re
 i
 

c
o

n
c
e
tt
i 
e
 i
 m

e
to

d
i 
m

a
te

m
a
ti
c
i 
e
 

 g
li 

s
tr

u
m

e
n
ti
 d

is
c
ip

lin
a

ri
 r

ile
v
a

n
ti
 

p
e

r 
la

 l
o

ro
 r

is
o

lu
z
io

n
e
, 

e
s
e

g
u

e
n

d
o

 i
 c

a
lc

o
li 

n
e
c
e
s
s
a

ri
. L1: Formalizza in modo superficiale e non applica gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.                         1-9  

 

L2: Formalizza in modo parziale e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari in modo non sempre corretto per la 
loro risoluzione. 

10-17 
 

L3: Formalizza in modo quasi completo e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari in modo generalmente corretto per la 
loro risoluzione. 

18-24 
 

L4: Formalizza in modo completo ed esauriente e applica gli 
strumenti matematici e disciplinari in modo corretto e ottimale 
per la loro risoluzione.                                                   

25-30 
 

In
te

rp
re

ta
re

, 
ra

p
p

re
s

e
n

ta
re

, 

e
la

b
o

ra
re

 i
 d

a
ti
 

In
te

rp
re

ta
re

 e
/o

 e
la

b
o
ra

re
 i
 d

a
ti
 

p
ro

p
o
s
ti
 e

/o
 r

ic
a
v
a
ti
, 

a
n
c
h
e
 d

i 

n
a
tu

ra
 s

p
e
ri

m
e

n
ta

le
, 
v
e
ri
fi
c
a
n

d
o

n
e
 

la
 p

e
rt

in
e
n

z
a
 a

l 
m

o
d

e
llo

 s
c
e
lt
o
. 

R
a
p
p

re
s
e
n

ta
re

 e
 c

o
lle

g
a
re

 i
 d

a
ti
 

a
d
o

p
e

ra
n
d
o

 i
 n

e
c
e
s
s
a

ri
 c

o
d
ic

i 

g
ra

fi
c
o

-s
im

b
o
lic

i.
 

L1: Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, 
in modo superficiale non verificandone la pertinenza al modello 
scelto. 

1-7 
 

 

L2: Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, 
in modo parziale verificandone la pertinenza al modello scelto in 
modo non sempre corretto.  

8-14 
 

L3: Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, 
in modo quasi completo verificandone la pertinenza al modello 
scelto in modo generalmente corretto.  

15-20 
 

L4: Interpreta e/o elabora i dati proposti, anche di natura sperimentale, 
in modo completo ed esauriente verificandone la pertinenza al 
modello scelto in modo corretto e ottimale.  

21-25 
 

A
rg

o
m

e
n

ta
re

  
D

e
s
c
ri
v
e

re
 i
l 
p

ro
c
e
s
s
o
 r

is
o

lu
ti
v
o
 a

d
o

tt
a
to

, 
la

 s
tr

a
te

g
ia

 r
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o
lu

ti
v
a
  

e
 i
 p

a
s
s
a

g
g

i 
fo

n
d
a
m

e
n
ta

li.
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o
m

u
n
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a

re
 i
 

ri
s
u

lt
a
ti
 o

tt
e
n

u
ti
 v

a
lu

ta
n

d
o

n
e

 l
a

 c
o

e
re

n
z
a
 

c
o

n
 l
a
 s

it
u

a
z
io

n
e
 p

ro
b

le
m

a
ti
c
a
 p

ro
p

o
s
ta

. L1: Descrive il processo risolutivo adottato in modo superficiale e 
comunica con un linguaggio specifico non appropriato i risultati 
ottenuti non valutando la coerenza con la situazione problematica 
proposta. 

1-6 
 

 

L2: Descrive il processo risolutivo adottato in modo parziale e 
comunica con un linguaggio specifico non sempre appropriato i 
risultati ottenuti valutandone solo in parte la coerenza con la 
situazione problematica proposta.  

7-11 
 

L3: Descrive il processo risolutivo adottato in modo quasi completo 
e comunica, con un linguaggio specifico generalmente 
appropriato, i risultati ottenuti valutandone nel complesso la 
coerenza con la situazione problematica proposta.  

12-16 
 

L4: Descrive il processo risolutivo adottato in modo completo ed 
esauriente e comunica, con un linguaggio specifico appropriato, i 
risultati ottenuti e ne valuta la coerenza con la situazione 
problematica proposta in modo ottimale. 

17-20 
 

PUNTEGGIO/100  PUNTEGGIO/20 
(punteggio/100 diviso 5) 

 

VOTO/10 
(punteggio/10 approssimato all’intero più vicino) 
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I.I.S. “F. Maurolico” sede associata Liceo “G. Galilei - Spadafora    ESAME DI STATO 2021/22   COMMISSIONE _________ 
Griglia di valutazione prova orale 

COGNOME____________________________ NOME_____________________________ 

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… I Commissari: 

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. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

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 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione aspecifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 
 

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 
 

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

 

3 

Punteggio totale della prova  
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Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 

8 6 

9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 

8 4 

9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

TABELLE DI CONVERSIONE PROVE SCRITTE 

 
 

Tabella2 

Conversione del punteggio 
della prima prova scritta 

Tabella3 

Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 
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1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbale consiglio di classe scrutini finali 

5. Alunni della classe e loro credito scolastico 

6. Curriculum dello studente 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE 
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Spadafora, 12/05/2022 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                     Prof.ssa GIOVANNA DE FRANCESCO 

 

          ….…….………………………………… 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia FIRME 

ANASTASI GIACOMO 
Scienze motorie e sportive 

 

BATTAGLIA M. CONCETTA 
Religione cattolica 

 

CARDONE ANTONINO Lingua e letteratura italiana  

CASALINO MARGHERITA Storia e Filosofia  

FEDE GIUSEPPE 
Disegno e storia dell’arte 

 

FORNARO MONICA 
Scienze Naturali 

 

GITTO ELIANA 
PROVVIDENZA Matematica e Fisica 

 

 

MICALI MARIA 
Sostegno 

 

RAGUSA CANDELORO 
FRANCO Scienze e tecnologie Informatiche 

 

VENUTO ROSARIA 
Lingua e cultura straniera - inglese 

 


