
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5
a
 SEZIONE AS  

A.S.2021/2022 
 

 

 

  

Il Coordinatore di Classe 

Prof.ssa Ylenia Di Stefano 

  

Il Dirigente Scolastico  

                   Prof.ssa Giovanna DE FRANCESCO 

                        

I.I.S. “F. Maurolico” sede 
associata di Spadafora 



Pag. 1 a 89 
 

 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

  



Pag. 2 a 89 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 La classe V AS è costituita da 21 alunni (6 femmine e 15 maschi). 

Il gruppo non è sempre stato coeso, tuttavia nel corso degli anni le dinamiche relazionali sono 

migliorate, grazie anche alla presenza di personalità aperte e sensibili, disponibili ad aiutare i 

compagni in difficoltà sia nelle attività scolastiche che nella vita quotidiana. 

A livello comportamentale, nel corso del triennio, la classe ha fatto registrare progressi, in 

termini di disponibilità e partecipazione al dialogo educativo, sebbene particolare senso di 

responsabilità e serietà contraddistingua un gruppo all’interno della classe. 

Sono presenti anche due alunne con D.S.A. per le quali, in linea con le indicazioni della Legge 

170/2010, si fa riferimento ai PDP depositati agli atti della scuola e per le quali è necessario 

l’utilizzo di tutte le misure dispensative e di tutti gli strumenti compensativi necessari. 

Nel corso del triennio, la classe, pur nelle differenze di potenzialità e coinvolgimento 

individuali, ha mantenuto un impegno per lo più costante raggiungendo gli obiettivi previsti in 

sede di programmazione. Alcuni alunni si sono distinti per un impegno serio e costante, 

accompagnato da curiosità e vivacità intellettuale, acquisendo una preparazione completa e 

sicura evidenziando capacità di sintesi, di approfondimento, di autonomia e di rielaborazione 

personale; altri, invece, hanno avuto bisogno di continui stimoli, hanno mostrato difficoltà in 

alcune discipline e accumulato qualche lacuna metodologica e contenutistica che però la 

maggior parte di loro, grazie all’impegno personale, è riuscita a superare o comunque a 

ridimensionare; solo in qualche caso permangono fragilità e debolezze. 

L’attività didattica è stata sempre finalizzata a sviluppare negli alunni la consapevolezza della 

propria responsabilità come discenti, l’acquisizione di un metodo di studio efficace e proficuo e 

la maturazione graduale di un’autonomia di giudizio e di pensiero. Gli alunni si sono mostrati 

disponibili al confronto, collaborativi, e, nel complesso, pronti ad assecondare le attività dei 

docenti, prendendo parte con interesse, seppur differenziato in rapporto alle singole personalità, 

alla trattazione di diverse problematiche culturali e di attualità. 

L’anno scolastico 2021-2022, come i due precedenti, è stato segnato dall’emergenza sanitaria 

connessa alla diffusione del Covid-19 che ha comportato diversi momenti di disagio e di 

difficoltà per molti alunni. Il Consiglio, per alcune situazioni, ha coinvolto le famiglie perché si 

facessero parte attiva di un processo volto a combattere il rischio di isolamento e di 

demotivazione degli alunni.  
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Per gli studenti più meritevoli è stata invece prevista la partecipazione a gare disciplinari 

nazionali, volte alla valorizzazione delle eccellenze, alle quali alcuni studenti si sono classificati 

ai primi posti. 

Il profitto generale della classe raggiunge livelli medio-alti. Alcuni allievi hanno conseguito 

ottimi risultati, con qualche eccellenza in alcune discipline; diversi alunni hanno raggiunto un 

buon profitto; alcune incertezze, dovute alla discontinuità nello studio e nella frequenza e a 

carenze di altra natura, permangono attualmente in qualche alunno e relativamente a qualche 

disciplina. 
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        DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

 

Di Stefano Ylenia Storia e Filosofia  X X 

Fornaro Monica 
Scienze Naturali  

X X X 

Battaglia Maria Concetta 
Religione cattolica 

X X X 

Vaccaro Emanuela Matematica e Fisica   X 

Fede Giuseppe Disegno e storia dell’arte X X X 

Lanzafame Giovanni Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

X X X 

Perrone Rosaria Lingua e letteratura italiana X X X 

Sgrò Claudio Scienze e tecnologie 

Informatiche 

 

 

 

 

      X 

Saya Elide  
Scienze motorie e sportive 

X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 5 a 89 
 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO 

A.S.2021-2022 

 

 

 

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 21 Marzo 2022, sulla base dei criteri indicati 

nella suddetta ordinanza ha designato i seguenti commissari: 

 

 

 

 

 

 

Storia e Filosofia Prof.ssa Di Stefano Ylenia 

Matematica e Fisica Prof.ssa Vaccaro Emanuela 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Prof. Lanzafame Giovanni 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Perrone Rosaria 

Scienze e Tecnologie Informatiche Prof. Sgrò Claudio 

Scienze Naturali Prof.ssa Fornaro Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 6 a 89 
 

 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

PERCORSI LIECEALI 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 

Triangoli, cerchi, parallelogrammi 

Funzioni circolari 

  

PERCORSO FORMATIVO 

SECONDA PROVA SCRITTA 
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Sistemi di riferimento e luoghi geometrici 

Figure geometriche nel piano e nello spazio 

INSIEMI E FUNZIONI 

Proprietà delle funzioni 

Funzioni elementari 

Calcolo differenziale 

Calcolo integrale 

 

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. 

 

 Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo e 

del cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della 

geometria solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o analitico. 

 

 Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione 

geometrica. 

 

 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 nonché rette, piani, superfici sferiche e loro 

intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane. 

 

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

qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni. 

 

 Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei numeri 

reali o su un suo sottoinsieme. 

 

 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. 
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 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, (e
x
-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. 

 

 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. 
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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; 

 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 studi 
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MODULO CLIL 

 

Il C.d.C si è avvalso della collaborazione del Prof. Lanzafame Giovanni , 

docente di Lingua e Letteratura Inglese, e della Prof.ssa Di Stefano Ylenia, 

docente di Storia e Filosofia. 

Gli argomenti trattati sono: “The suffragettes”, Rudyard Kipling and “The 

White Man’s Burden”, The British Empire. 

Tenuto conto, tuttavia, che i requisiti richiesti per l’insegnamento di discipline non 

linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL prevedono il 

possesso, in ambito linguistico, di una competenza di livello C1 e che ai corsi di 

perfezionamento possono accedere soltanto i docenti in possesso di certificazioni 

rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei Paesi di madrelingua 

almeno di livello C1 di cui al “QCER” o di competenze linguistiche certificate di 

livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di formazione per conseguire 

il livello C1, si precisa che la docente della disciplina non linguistica scelta dal 

Consiglio di Classe, Prof.ssa Di Stefano Ylenia, non possiede i requisiti e i titoli 

previsti né è inserita in un percorso finalizzato al conseguimento degli stessi. 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il CLIL è una metodologia di apprendimento della lingua dove l’aumento 

dell’input linguistico è attuato attraverso l’insegnamento di una disciplina in L2 

con modalità didattiche innovative, queste metodologie prevedono che lo 

studente sia attore protagonista della costruzione del proprio sapere. 

L’apprendimento del contenuto (inter)disciplinare diventa l’obiettivo principale 

e l’acquisizione di maggiori competenze comunicative in L2 una conseguenza. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Migliorare la competenza nella L2 attraverso lo studio di contenuti disciplinari 

 Creare occasioni di uso “reale” della L2 

 Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 

 Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso 

l’apprendimento in L2. 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI DI CITTADINANZA 

 

 

Discipline coinvolte 

Monte 
 

ore annuale 

Lingua e letteratura Italiana 4 

Lingua e cultura straniera 3 

Storia 4 

Filosofia 4 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze Naturali 4 

Disegno e storia dell’arte 4 

Scienze motorie e sportive 4 

Religione cattolica /attività alternative 2 

Totale annuali 33 

   

 

I Docenti del Consiglio di Classe, al fine di promuovere una conoscenza organica e critica del sapere, 

hanno elaborato alcuni percorsi pluridisciplinari atti a favorire lo sviluppo di competenze chiave di 

cittadinanza. Le tematiche sono state individuate tenendo conto delle interconnessioni dei fatti e della 

loro evoluzione ma anche degli interessi e delle attitudini degli studenti e delle problematiche più 

significative della società contemporanea, al fine di cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali. 

PREREQUISITI 

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

• Possedere un lessico specifico 

• Saper costruire mappe concettuali e schemi 

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

• Saper leggere cartine e grafici 

• Saper cogliere i rapporti causa-effetto 

COMPETENZE 

• Competenze quarto anno previste dalla Programmazione di Istituto 

OBIETTIVI 

• 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 
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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.  

• 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. 

 

Il percorso proposto e sviluppato relativo all’a.s. 2020-2021 è il seguente:  

 DALLA CONQUISTA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO ALLA   

LORO ATTUAZIONE NELL’ERA DIGITALE 

 

CONTENUTI AFFIDATI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 

Italiano 

 

• La trattatistica politica: i fini dello Stato (De Monarchia di Dante, Il 

principe di Machiavelli) 

• Libertà degli intellettuali: Galileo Galilei  

• La riflessione sulle leggi, sulla giustizia e sui processi da parte degli 

intellettuali illuministi 

• La violenza di genere e il femminicidio 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

• Libertà di pensiero: 

• Giordano Bruno 

• Galileo Galilei 

 

La filosofia politica nell’età moderna:  

• Giusnaturalismo e contrattualismo:  

• Grotio;  

• Hobbes;  

• Locke;  

• Spinoza,  

• Montesquieu;  

• Rousseau.  

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

• Assolutismo e Dispotismo illuminato;  

• Il costituzionalismo nella Francia Rivoluzionaria:  

• La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789); Le 

Costituzioni del 1791- 1793 – 1795   

• Il costituzionalismo americano 

• Statuti e Costituzioni:  

• Lo Statuto Albertino; 

• La Costituzione Italiana 

 

 

Lingua e cultura 

 

• Towards a Constitutional Monarchy 
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straniera: Inglese 

 

 

 

Informatica 

 

 

• Forme di comunicazione digitali appropriate per ogni contesto. 

• Dibattito pubblico e servizi digitali. 

 

 

Fisica 

 

 

 

 Energia pulita: Descrivere le onde elettromagnetiche e l’energia ad esse 

associate. 

 

 

 

 

Scienze 

 

 

 Struttura dell’Agenda 2030 

 Energia geotermica come risorsa alternativa per l’Uomo derivante 

dall’attività vulcanica 

 Rischio sismico nel mondo e in Italia 

 Malattie dell’apparato respiratorio a causa dell’inquinamento urbano 

 

 

Scienze Motorie 

 

 

 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  

 

Disegno e 

Storia dell’Arte 

 

 

 Storia della legislazione sui Beni Culturali nel periodo preunitario e 

postunitario: dal XVIII al XIX secolo. 

 Tutela e restauro: normativa. 

 Tutela e restauro: da Violet-le-Duc a oggi. 

 

Religione 

 

• L’azione sociale della Chiesa 

• L’enciclica Rerum Novarum 

• San Giovanni Bosco e il suo operato 

 

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2021-2022 il Consiglio di Classe ha sviluppato le seguenti 

trattazioni: 

 

 

 

 IL GALILEI IN TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI AFFIDATI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 

  

Filosofia 

 

• Il Positivismo e il rapporto uomo-natura 

• Comte e l’Industrialismo 

• Jonas e Il principio di responsabilità 

 

Storia 

 

• La seconda rivoluzione industriale: lo sfruttamento delle risorse 

naturali e i consumi di massa  

Lingua e cultura 

straniera: Inglese 

• Transizione ecologica 
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Informatica 

 

• IOT, Intelligenza artificiale e sostenibilità 

Fisica 

 

 Produzione energia pulita attraverso i rifiuti. 

Scienze 

 

 La società dei combustibili fossili: “la transizione verso fonti di energia 

rinnovabile 

Religione 

 
 I “comandamenti verdi” nell’enciclica “Laudato sii” di Papa Francesco.  

 

 

 PIETRE DELLA MEMORIA 

 

 

CONTENUTI AFFIDATI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 

Italiano 

  

• Da Leopardi a Calvino: la forza della parola 

Filosofia 

 

•      La tomba di Oskar Shindler  

Storia 

 

•      Nietzsche: la memoria storica e l’oblio 

Scienze Motorie • Storia e sport 

Disegno e  

Storia dell’Arte 

 

• Memoriale della Shoah 

  

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Ogni docente ha adottato i mezzi e gli strumenti più opportuni tra quelli indicati nella programmazione 

personale. 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e allegati al 

presente documento. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

ATTIVITA’ 

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

e quello del lavoro, organizzando percorsi che creino relazioni con il mondo 

professionale esterno significative per l’orientamento e lo sviluppo delle competenze 

degli alunni. I percorsi sono progettati dall’Istituto in relazione alle esigenze orientative 

della scuola e alle specificità degli enti ospitanti e vengono seguiti da docenti 

individuati come tutor. I progetti di istruzione e formazione sono possibili per tutti gli 

studenti del triennio. Sono inoltre previsti stage formativi nei periodi di sospensione 

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

processo formativo preliminare alle attività comune a tutti gli studenti. 

Le attività che tutti gli studenti obbligatoriamente devono svolgere sono: 

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

- formazione sulle norme della privacy per 4 ore complessive da      

effettuarsi con esperti 

-  Attività a scelta: 

- Attività laboratoriali 

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

- Percorsi didattici di visite guidate e Viaggi di studio 

- Simulazione di impresa 

- Attività di stage 
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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 2019-2020 e 2020-2021 si 

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

Commissione. 

ORIENTAMENTO  A.S 2021-2022 

 

 08/10/2021    SUSTAYNABILITY DAY 

 8/11/2021      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 GAZZETTA 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 

 

ATTIVITA’ PCTO A.S. 2021/22  

 

 8 -10-2021 -  giornata organizzata UNIME Sustainability day: Festival dello sviluppo 

sostenibile. (5 ore) 

 11-11- 2021 -orientamento con l’università di Messina (3 ore) 

 Corso “Sportello Energia” sulla piattaforma Educazionedigitale.it (35 ore) 

 Corso “Facciamo Luce” sulla piattaforma Educazionedigitale.it (20 ore) 

 Incontro con la referente Anpal laboratorio PAL “politiche attive sul lavoro” (2 ore) 
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 Laboratorio con il Dipartimento di Science Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini 
Morfologiche e Funzionali dell’università di Messina “ExhiBiotech” (12 ore) 

  

ATTIVITA’ PCTO 2020/21 

Corso CISCO GET CONNECTED (30 ore) 

Fattore J    (1 ora) 

  

ATTIVITA’ PCTO 2019/20 

 Certificazione Eipass (50 ore)  alcuni alunni 

 Corso sulla sicurezza sul lavoro (12 ore) 

 L’impresa culturale 

 A scuola di informatica 

 Digital made training  
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ATTIVITA’ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
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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 DI ITALIANO 
 

PROF.SSA  ROSARIA CONCETTA PERRONE 

 

Classe 5ª sez. AS 
LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 
             Anno Scolastico 2021/2022 

 

     La V AS è composta da 21  allievi (16 maschi e 5 femmine) , tutti pienamente integrati nel tessuto 

sociale della classe. 

Relativamente all’aspetto comportamentale, si rileva un grado di socializzazione abbastanza alto: pur 

tendendo spontaneamente a raggrupparsi sulla base delle affinità comportamentali ed affettive 

sviluppate nel corso degli anni  scolastici precedenti e pur persistendo alcuni segni di  timidezza nelle 

relazioni di qualche alunno con i compagni e con i docenti, risulta evidente in tutti la volontà di 

condividere le esperienze scolastiche e non e di intensificare le interazioni per favorire un’intesa comune 

nell’affrontare gli impegni quotidiani. Alcuni alunni sono, per disposizione naturale, più aperti ed 

espansivi, altri più riservati, ma in tutti è apprezzabile un atteggiamento composto e rispettoso. Gli 

alunni hanno dimostrato correttezza e responsabilità, nonostante le difficoltà del momento, tutto 

improntato sul sereno  dialogo. Si è riscontrato  un   discreto entusiasmo e certa curiosità verso gli 

argomenti trattati, nonché correttezza sul piano del rispetto delle norme comportamentali di base 

Gli alunni hanno mostrato un cambiamento rispetto agli  scorsi anni mettendo in evidenza una 

capacità di gestione dettata dalla conoscenza più approfondita tra docente e discente. 

 E’  emerso che la classe, nel complesso, possiede una discreta capacità di comprensione e 

rielaborazione guidata dei contenuti, dimostra un buon livello  della capacità di orientamento nelle 

categorie di spazio e di tempo, utilizza un metodo di studio nel complesso  autonomo e organizzato, 

rafforzato anche grazie alla buona volontà dimostrata nel seguire i percorsi didattici e alla  motivazione 

a conseguire il successo scolastico. 

Diversi alunni si sono distinti per un costante impegno profuso nel corso del quinquennio,ottenendo un 

ottimo risultato, soprattutto per aver dimostrato capacità critiche, mettendo in risalto la crescita sia dal 

punto di vista didattico che personale. 

Nel corso dell’anno quasi tutti gli allievi, nel dialogo educativo, hanno saputo cogliere stimoli e 

motivazioni per lo studio sempre  più attento e proficuo. 

Per quanto attiene  l’aspetto prettamente cognitivo, un congruo  numero di allievi ha dimostrato di 

possedere capacità di rielaborazione personali, senso di responsabilità, motivazione allo studio e 

apprezzabili competenze logico-espressive; un altro gruppo numeroso è dotato di discrete competenze 

che applica con regolarità e discreto interesse verso la disciplina; infine, solo pochi alunni non si sono 

applicati con costanza. 

    Il programma che ci si era prefissati in fase di programmazione è stato svolto  interamente, anche 

se  volte non si è riusciti ad approfondire alcuni argomenti. Ci si è soffermati in particolare sullo studio 

di G. Leopardi per arrivare a I. Calvino. Inoltre, sono stati analizzati diversi canti del Paradiso, con 

letture critiche dello stesso. 
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Durante l’anno scolastico sono state messe in atto diverse strategie e ci si è avvalsi degli strumenti 

didattici ritenuti più idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Con l’intento di 

continuare a svolgere  il  compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questo periodo di 

particolare difficoltà e di contrastare la demotivazione degli  allievi, ci si è impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgerli  e stimolarli  con le seguenti attività: video 

lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 

funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri. Nonostante le molteplici difficoltà, nella 

seconda metà dell’ a. s., anche coloro che non si erano mostrati molto impegnati nello studio nel 

primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare affrontando lo studio  in maniera più  

adeguata, anche per la consapevolezza di affrontare gli esami. 

Relativamente alla Valutazione sono stati utilizzati dei criteri di valutazione comuni, in relazione 

alle conoscenze, competenze e capacità: 

-Frequenza delle attività  

-Interazione durante le attività  

-puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

-Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

Nella valutazione sommativa si è tenuto conto anche della partecipazione degli allievi al 

dialogo educativo, dell'assiduità nell'impegno, della evoluzione nell'apprendimento rispetto ai livelli 

iniziali, delle capacità di organizzare il lavoro, di rielaborare i contenuti in modo autonomo e in 

forma chiara e corretta, di stabilire collegamenti e confronti anche a livello interdisciplinare e, 

nell’ultimo periodo della  presenza nel collegarsi quotidianamente e partecipare all’attività didattica  

in maniera responsabile e matura. Riguardante l’intero anno scolastico. 

     Questi criteri di valutazione hanno avuto il duplice scopo di testare nel modo più obiettivo 

possibile i livelli di conoscenza progressivamente acquisiti dagli allievi (verifiche in itinere) e di 

comprendere quali abilità logico-critiche essi siano riusciti a maturare in relazione agli obiettivi 

programmati (verifiche finali).   

Durante l’anno, per quanto riguarda l’Educazione Civica, in base alle tematiche scelte in fase di 

programmazione, sono state dedicate delle ore alla trattazione dei seguenti argomenti: 

1) Transizione ecologica: l’inquinamento. 

2) Le pietre della memoria: riflessione sui pensieri di Leopardi ; Primo Levi e il ricordo del lager. 

La scelta degli argomenti ha avuto come obiettivo quello di portare gli alunni ad formazione di  una 

coscienza critica su temi di attualità uniti allo studio del passato , con la consapevolezza dei 

cambiamenti avvenuti  nel tempo con un diretto  confronto con il presente. 

 

 

 

Spadafora,09-05-2022 

 

                                                                                                           LA DOCENTE 

Prof.ssa   Rosaria Perrone 

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 ITALIANO             

                                      

PROF.SSA PERRONE ROSARIA 

 

                                                 Classe 5ª sez. AS 
                    

                       LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

    

   Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

 
Libri di testo adottati: 

Baldi – Giusto – Mazzetti – Zaccaria, “Classici nostri contemporanei” - volumi 5.1 (Leopardi) - 5.2 e 6- Paravia 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  ITALIANO 

 

Giacomo Leopardi: 
La vita, il pensiero e le seguenti opere: 

Le Operette morali; I grandi idilli; L’ultimo Leopardi. 

Antologia:  

Dallo “Zibaldone”: 

La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. 

Dai “Canti”: 

L’infinito;  

A Silvia;  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

 Il passero solitario; 

Il sabato del villaggio. 

La ginestra (lettura) 

 

Dalle “Operette Morali”: 

Dialogo della Natura e di un Islandese; 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. 

 

L’età postunitaria: 

La cultura: Il Positivismo; Elementi essenziali del Naturalismo francese; La poetica del Verismo 

Italiano. 

Giovanni Verga: 
La vita, il pensiero, la tecnica narrativa, lo svolgimento della produzione letteraria dal periodo 

preverista al “Mastro Don Gesualdo”. 

Antologia:  

 

Da “I Malavoglia” 

L’inquietudine di ‘Ntoni;  

 

 

Da “Novelle Rusticane” 

Libertà. 
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Da “Mastro Don Gesualdo”:  

La morte di Gesualdo. 

Da “Vita dei Campi” 

Rosso Malpelo;  

 

Il Decadentismo: 

L’origine del termine decadentismo; la visione del mondo decadente; la poetica del decadentismo; temi 

e miti della letteratura decadente. 

 

Pascoli: 
La vita, le idee, la poetica, le raccolte poetiche, la visione del mondo, i temi della poesia pascoliana, le 

soluzione formali. 

Antologia:  

Da “Myricae” 

 “X Agosto”;  

Italy 

L’aquilone 

 

Dai “Canti di Castelvecchio”: 

“Il gelsomino notturno”; “ 

Da “Il fanciullino”: 

“Una poetica decadente” 

Italo Svevo: 

La vita, la cultura, il primo romanzo: Una vita, Senilità, la Coscienza di Zeno. 

Antologia:  

Da “La Coscienza di Zeno”: 

La morte del padre; 

Il fumo. 

 

Luigi Pirandello: 

La vita, la visione del mondo e la poetica, le novelle, i romanzi, il teatro. 

Antologia:  

Da “Novelle per un anno”: 

Ciàula scopre la luna. 

 

Da “Il fu Mattia Pascal”: 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”;  

Non saprei proprio ch’ io mi sia 

 

Il primo Novecento: 

Notizie essenziali sul Futurismo, Ermetismo,  Crepuscolarismo 

 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Antologia:  

Manifesto del Futurismo. 

 

Giuseppe Ungaretti: 

La vita, la poetica, le raccolte di poesie. 

Antologia:  

Da “Vita d’un uomo. Tutte le poesie”: 

San Martino del Carso; Sono una creatura, Veglia,Soldati; Mattina 
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Eugenio Montale: 

La vita, la poetica, le raccolte di poesie. 

Antologia:  

Da “Ossi di seppia”: 

Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato;  

Da “Le occasioni”: 

Non recidere, forbice, quel volto. 

 

Salvatore Quasimodo:  

La vita, la poetica, le raccolte di poesie 

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

 

Il Neorealismo 

 

Pier Paolo Pasolini: 

La vita e le opere 

Antologia:  

Da “Una vita violenta”: 

Degradazione e innocenza del popolo. 

 

Italo Calvino: 
La vita e le opere. 

Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: 

“Fiaba e storia” 

 

Primo Levi 

La vita e le opere 

Da “Se questo è un uomo”: 

L’arrivo al lager 

 

 

Dante Alighieri: Divina Commedia – Paradiso -; Le Monnier 

I Canti: I, III, VI, XI, XV,  XXVII, XXXIII (vv.1-66 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

- Transizione ecologica: l’inquinamento. 

- Le pietre della memoria: riflessione sui pensieri di Leopardi (dallo Zibaldone)  

- Primo Levi e il ricordo del lager. 

 

 

 

Spadafora, 09-05-2022                La Docente 

                                                                                                         Prof.ssa Rosaria Perrone 
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  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

PROF. FEDE GIUSEPPE 

 

Classe 5ª sez. AS 

LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

 

      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 exstradidattici 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 buona.     

    

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. 
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 -  Saper analizzare un’opera d’arte. 

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

 

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, 09-05-2022                IL DOCENTE 

                                                                                            Prof. Giuseppe Fede 
                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

                                         del D. Lgs. n. 39/1993 
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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 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

PROF. FEDE GIUSEPPE 

Classe 5ª sez. AS 
LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

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).  
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-  Il Liberty in Italia e di Antoni Gaudí: Casa Milà, Sagrada Famiglia, Casa Batlló, (78a83+87). 

-  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).  
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-  Maestri e Movimenti del secondo novecento, caratteri generali (268-269).  

-  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.; V. 5°. 

 

Spadafora, 09-05-2022           

                         IL DOCENTE 

                                                                                    Prof. Giuseppe Fede 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

del D. Lgs. n. 39/1993 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” 

 

RELAZIONE DI MATEMATICA 

 

PROF.SSA EMANUELA  VACCARO 

  

Classe 5
a
 Sez. AS 

Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

La classe, che seguo da quest’anno scolastico, globalmente ha partecipato al dialogo educativo in modo 

attivo e costruttivo. L’attitudine, l’impegno, il metodo di studio e l’autonomia di lavoro sono stati per 

lo più soddisfacenti. 

Una parte della classe si è distinta raggiungendo un ottimo grado di preparazione e abilità tali da 

consentire la partecipazione a gare nazionali di Matematica. 

Alcuni alunni non hanno avuto sempre un impegno costante alle attività didattiche. 

La classe ha tenuto, nell’arco dell’interno anno scolastico, un comportamento adeguato al contesto. 

A seguito dei test di ingresso somministrati ad inizio anno non sono emerse particolari lacune, tuttavia 

si è proceduto ad effettuare un ripasso degli argomenti propedeutici al programma da svolgere. 

A causa di varie attività svolte in orario curriculare e difficoltà relative alla didattica a distanza, non è 

stato possibile trattare tutti gli argomenti inseriti in programmazione. 

Riguardo ai risultati raggiunti rispetto alla situazione di partenza, una parte della classe ha potenziato e 

sviluppato le proprie capacità di astrazione e si è cimentata nell’applicazione di procedure finalizzate 

alla risoluzione di problemi. Quasi tutti gli allievi hanno acquisito i termini fondamentali del 

linguaggio matematico e, quest’anno, dell’analisi matematica in particolare, così da essere in grado di 

interpretare correttamente il significato semantico rappresentato da una formula o da un enunciato di 

un teorema. Infine, sebbene con risultati diversi, i ragazzi hanno potenziato la capacità di comprensione 

di un problema, sanno leggere ed interpretare il testo di un esercizio e sono in grado di sfruttare le 

conoscenze e le competenze acquisite nonché di applicare gli strumenti matematici necessari alla sua 

formalizzazione e risoluzione. 

All’interno della classe sono presenti alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e 

assiduità e che hanno conseguito un ottimo livello di conoscenze, competenze e capacità. Un altro 

consistente gruppo si è caratterizzato da uno studio meno continuo e da uno stile di apprendimento 

meno analitico ma ha comunque raggiunto un discreto livello di apprendimento. Solo un piccolissimo 

gruppo non ha messo in atto uno stile di apprendimento pienamente efficace e, a causa dello scarso 

studio domestico, ha raggiunto appena gli obiettivi minimi. 

 

Spadafora,09-05-2022                      La Docente 

                                                                                    Prof.ssa Emanuela Vaccaro 
                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” 

 

                                    PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 

PROF.SSA EMANUELA VACCARO  

 

Classe 5
a
 Sez. AS 

Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Libro di testo: MultiMath.blu - Volume 5 Autori: Paolo Baroncini, Roberto Manfredi  

Editore: Ghisetti&Corvi 

 

Funzioni – Introduzione all’Analisi 

Intorni di un punto e di infinito – Insiemi numerici limitati superiormente ed inferiormente – Massimo 

e minimo di un insieme numerico – Estremi inferiore e superiore di un insieme numerico – Punti di 

accumulazione – Punti isolati – Definizione e classificazione delle funzioni – Dominio della funzione – 

Segno della funzione – Funzioni pari e dispari e funzioni periodiche – Funzioni iniettive, suriettive e 

biunivoche – Funzione inversa – Funzione crescente e decrescente – Funzione composta – Funzioni 

limitate – Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. 

Limiti delle funzioni e funzioni continue  

Limite finito di f(x) per x che tende ad un valore finito (con interpretazione geometrica) – Limite destro 

e sinistro – Limite finito di f(x) per x che tende ad un valore infinito (con interpretazione geometrica) – 

Limite infinito di f(x) per x che tende ad un valore finito (con interpretazione geometrica) – Limite 

infinito di f(x) per x che tende ad un valore infinito – Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza 

del segno, del confronto (solo enunciati) – Forme di indecisione – Limiti notevoli (no dimostrazione) – 

Confronto tra infiniti ed infinitesimi – Funzione continua – Punti di discontinuità – Teoremi sulle 

funzioni continue: Weierstrass, esistenza degli zeri (interpretazione grafica), valori intermedi 

(interpretazione grafica) – Asintoti. 

 

 

Derivata di una funzione e teoremi sulle funzioni derivabili 

Rapporto incrementale – Definizione di derivata e suo significato geometrico – Derivate fondamentali 

– Regole di derivazione – Derivate di ordine superiore – Derivabilità – Punti di non derivabilità – 

Differenziale – Applicazioni della derivata – Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy (interpretazioni 

grafiche) – Applicazioni del teorema di Lagrange – Teorema di Fermat – Massimi e minimi assoluti e 

relativi e loro ricerca – Problemi di massimi e minimi – Funzioni concave e convesse, flessi e loro 

ricerca – Teorema di De l’Hopital. 
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Studio di funzione 

Grafico di una funzione. 

Integrali definiti ed indefiniti 

Primitive – Integrale indefinito – Integrazioni immediate – Integrazioni delle funzioni composte – 

Integrazione di funzioni razionali frazionarie – Integrazione per sostituzione – Integrazione per parti – 

Trapezoide – Integrale definito – Proprietà dell’integrale definito – Teorema del valore medio (solo 

enunciato) – Funzione integrale – Teorema fondamentale del calcolo integrale – Calcolo di aree – 

Calcolo volumi. 

                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

SPADAFORA, 09-05-2022 

 

 

 

 LA DOCENTE 

 

                          Prof.ssa Emanuela Vaccaro  
                                                                                                      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” 

 

PROF.SSA YLENIA DI STEFANO  

 

Classe 5ª sez. AS 

 

LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

RELAZIONE DI FILOSOFIA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Gli alunni, dal punto di vista disciplinare, hanno dimostrato un comportamento corretto e rispettoso del 

ruolo dell’insegnante. 

La classe ha partecipato allo svolgimento delle lezioni evidenziando interesse ed attenzione per le 

tematiche filosofiche proposte, conseguendo livelli di preparazione che sono nel complesso positivi. 

Sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di base ho proceduto attraverso un 

confronto sui testi, sulle problematiche affrontate, stimolando l’interazione critica. 

 Anche gli alunni più deboli o più esitanti sotto il profilo della timidezza sono stati adeguatamente 

sostenuti e stimolati costantemente. 

Il gruppo di allievi che ha studiato in modo costante, conosce il pensiero degli autori in modo completo 

ed è abbastanza sicuro nell’individuare nessi, nello stabilire confronti e nella problematizzazione, 

nonché nell’uso appropriato del lessico disciplinare. Gli alunni che si sono attestati su un livello di 

preparazione sufficiente, a causa soprattutto di un’applicazione saltuaria nello studio a casa, 

manifestano delle incertezze sia a livello espositivo che concettuale.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 

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

corso. 

 La classe è in grado nella maggioranza dei casi di discutere in modo personale, chiaro e coerente i 

contenuti acquisiti e di riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali del linguaggio 

filosofico; inoltre è in grado di individuare relazioni e stabilire collegamenti tra la filosofia e gli altri 

ambiti disciplinari. 

 

METODI 

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

 

 lo svolgimento del programma è stato distribuito in maniera equilibrata nel corso dell’anno 

scolastico, onde evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni tempi di recupero 

e chiarimento agli studenti; 

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

raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del linguaggio 

filosofico; 
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 quanto spiegato in classe è stato poi rinforzato dal lavoro a casa, attraverso l’uso di appunti, 

mappe concettuali e testo; 

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

fotocopie e materiale ricavato da Internet, per fornire agli studenti ulteriori elementi di 

approfondimento su alcune problematiche e per poter confrontare le varie trattazioni e 

abituare gli alunni ad un atteggiamento critico nei riguardi dei temi affrontati. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Per lo studio della filosofia ci si è sempre serviti dell’introduzione storica e dell’analisi del contesto 

socio-culturale per meglio comprendere l’affermarsi di determinate correnti filosofiche ed il pensiero 

dei filosofi. Si è preferito affrontare i nuclei fondanti della disciplina approfondendo gli argomenti 

trattati in funzione dell’interesse e dellala motivazione, di volta in volta mostrati dagli alunni, per 

stimolare uno studio più personale e consapevole.  

 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

 Test  

 Domande a risposta aperta  

 Interrogazione orale 

 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

 La valutazione ha tenuto conto di:  

 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

competenze; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 interesse; 

 impegno; 

 partecipazione al dialogo educativo. 

 capacità di riferire gli argomenti studiati attraverso un discorso fluido, continuo e corretto. 

 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 

Dipartimento di Scienze sociali e presenti nel PTOF. 

 

 

 Spadafora, 09-05-2022                     LA DOCENTE 

                   Prof.ssa Ylenia Di Stefano  
                      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    FILOSOFIA 

 

PROF.SSA YLENIA DI STEFANO 

         Classe 5ª sez. AS 
LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

TESTO ADOTTATO: ABBAGNANO - FORNERO  CON-FILOSOFARE  Ed. Paravia 

 

Dal kantismo all’ Idealismo 

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

• Idealismo romantico tedesco: caratteri generali  

 Fichte 

 L’infinità dell’Io 

 La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

 La struttura dialettica dell’Io 

 La dottrina morale e la missione del dotto 

 Il discorso alla nazione tedesca 

Hegel: 

 Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia 

 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

 La dialettica: i tre momenti del pensiero 

 La Fenomenologia dello spirito:  

 Coscienza 

 Autocoscienza : servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 

 Ragione: caratteri generali 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 

 La filosofia della natura 

 La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo; lo spirito assoluto 

   Schopenhauer: 

 Il mondo della rappresentazione come “velo di maya” 

 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé  
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 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

 Il pessimismo: dolore, piacere e noia 

 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà; l’ascesi 

 

Kierkegaard 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 La verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo 

 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica; la vita etica; la vita religiosa 

 

Destra e Sinistra hegeliana: 

-   I caratteri fondamentali e il contesto storico 

-  Conservazione o distruzione della religione: 

 

 Feuerbach 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione: il materialismo 

 La critica alla religione 

 La critica a Hegel 

 

    Marx 

 La critica al “misticismo logico”di Hegel 

 La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

 La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

 La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; 

la dialettica della storia 

 Il Capitale: caratteri generali 

 

 Il Positivismo  

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

 Comte e la legge dei tre stati 

Da sviluppare dopo il 15 Maggio 

  Nietzsche: la crisi delle certezze filosofiche 

 Nazificazione e denazificazione 

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

fine delle illusioni metafisiche 

 Il periodo di Zarathustra, la filosofia del meriggio; l’eterno ritorno; il superuomo 

 L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi; la volontà di potenza; il 

prospettivismo 

 

Freud 

 La nascita della psicanalisi 

 La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 

 La struttura psicanalitica della personalità 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 

Cittadinanza 

 Fichte : Il nazionalismo 

 Hegel: Lo Stato etico 

 Marx : Lo Stato come sovrastruttura (uguaglianza formale- uguaglianza sostanziale) art 3 

Costituzione 

 Jonas: Il principio di responsabilità 

 

Spadafora, 09-05-2022  

                                                             

        LA DOCENTE      

           Prof.ssa Ylenia Di Stefano  
              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 DI SCIENZE MOTORIE 

                         

                                                     PROF.SSA ELIDE SAYA 

 Classe 5ª sez. AS 
                         LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

La classe è composta da 21 allievi, di cui 3 si sono inseriti all’inizio del secondo quadrimestre del terzo 

anno. La classe si suddivide a metà tra chi propende di più per la parte pratica e chi invece preferisce la 

sfera teorica della disciplina, in generale tutti però si distinguono per rispetto ed educazione, e nella 

maggior parte dei casi apprezzabile motivazione allo studio.  

Nel complesso la classe ha portato a termine tutte le attività assegnate in maniera esaustiva e una 

piccola parte ha partecipato ai progetti extrascolastici proposti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: In coerenza con la natura e le finalità della disciplina, seguendo le linee 

guida ministeriali, la programmazione delle attività didattiche è stata organizzata in 4 Moduli che sono 

stati quasi del tutto completati, raggiungendo nel complesso dei buoni risultati. 

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

espressive. 

2. Lo sport le regole e il fair play 

3. Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 

4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 

Durante l’intero anno scolastico i ragazzi hanno incrementato la coordinazione generale e specifica, la 

percezione spazio e tempo e una progettazione motoria più consapevole. Il clima relazionale è sempre 

stato abbastanza sereno, collaborativo e improntato al rispetto delle regole, hanno inoltre acquisito un 

metodo di lavoro appropriato e mirato, riuscendo a gestire alcuni momenti della lezione in modo 

autonomo e proficuo. Hanno assimilato i valori sportivi basati sull’onestà, rispetto delle regole, dei 

compagni e degli avversari e non da meno dell’ambiente che ci circonda.   

MEZZI E STRUMENTI: Cortile scolastico, palestra, piccoli e grandi attrezzi in dotazione e 

personali, bussole, cronometro, Lim, Pc, Tablet, Smartphone, microfoni.  

 

METODOLOGIE: Le attività sono state graduate in rapporto all’età e alla situazione iniziale dei 

ragazzi, e sono state esplicate con le seguenti modalità: 

 Attività svolte nel cortile e nella palestra della sede centrale del Liceo G. Galilei 

 Test sulle abilità di base, autovalutazioni, dibattiti, spiegazioni e dimostrazioni; 

 Metodo globale e analitico a seconda delle esigenze del momento; 

 Progettazione e realizzazione di circuiti/percorsi, attività di arbitraggio per gli alunni 

impossibilitati a svolgere la lezione pratica 

 Spiegazione e dimostrazione delle attività; 

 Aumento progressivo delle difficoltà con creazione di situazioni sempre più complesse 

affrontate prima in forma globale e poi più analitica; 

 Ricerca delle soluzioni motorie più vantaggiose per ottenere i migliori risultati con il minimo 

dispendio di energia. 

 Video Clip tramite l’uso di app e Smartphone.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

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

Sono state effettuate attraverso test motori e osservazioni sistematiche per ciò che concerne la parte 

pratica e attraverso brainstorming e verifiche orali per la teoria. 

La valutazione considera il grado iniziale delle conoscenze degli alunni e il livello di maturazione 

finale; Comprende non soltanto il livello raggiunto nelle abilità motorie ma anche la partecipazione, 

l’impegno, l’adesione ai progetti extrascolastici,  e l’interesse dell’allievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Spadafora   09/05/2022      LA DOCENTE 

                 Prof.ssa Elide Saya 

               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 MOTORIE 

                         

                                                       PROF.SSA ELIDE SAYA 

   Classe 5ª sez. AS 

                         LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

       

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Modulo n° Contenuti 

1: Percezione del sé 

e completamento 

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive. 

Rilevazioni antropometriche e test d’ingresso per la valutazione funzionale 

generale. 

Potenziamento fisiologico 

Potenziamento Capacità Coordinative 

Potenziamento Capacità condizionali. 

Esercitazioni mobilità articolare 

Test abilità motorie e capacità condizionali 

2: Lo sport, le 

regole e il fair play. 

 

Esercitazioni pratiche Sport di Squadra in piccoli e grandi gruppi: Pallavolo, 

Calcetto, Basket, sport minori (gioco, regole di gioco e arbitrali, tecnica e 

tattica)  

Sport Individuali  (Atletica, Badminton, Tennis Tavolo ecc…)  

3: Salute Benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

Teoria: 

- Apparato Locomotore 

- Sistema Cardiocircolatorio 

- Apparato Respiratorio 

- Schemi di base e Capacità Motorie 

- I benefici dell’attività Motoria 

- Dismorfismi e Paramorfismi 

- Il Doping  

- BLSD, Prevenzione ed Infortuni  

- Lo sport ieri e oggi  

- Principali regole, tecnica e tattica principali sport di squadra e 

individuali.  

- Alimentazione, Metabolismo e Fabbisogno Energetico 

4: Relazione con 

l’ambiente naturale 

e tecnologico 

I rischi di un errato utilizzo della tecnologia 

Orienteering simulazione 

Ed. Civica: Storia e Sport 

 

 

Spadafora, 09/05/2022                           LA DOCENTE 
               Prof.ssa Elide Saya  

                                                                                                      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  DI SCIENZE NATURALI 

                         

                                                PROF.SSA MONICA FORNARO 

   Classe 5ª sez. AS 
                         LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

       

        Anno Scolastico 2021/2022 
 

 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 21 alunni: 6  femmine e  15  maschi; sono presenti  2  alunne  DSA  con 

relativi PDP.  I ragazzi hanno manifestato nel complesso interesse ed impegno nei confronti della 

disciplina. Le assenze e la discontinuità nell’affrontare gli approfondimenti e la rielaborazione hanno 

influenzato il profitto di alcuni alunni e non hanno consentito loro di esprimere al meglio le 

potenzialità. Il comportamento è stato corretto nel rapporto con i compagni e con l'insegnante. 

 

 

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 e video sulle fonti rinnovabili e 

sostenibilità.  

 

PARTECIPAZIONE 

 

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

culturale. Una parte ha dimostrato serietà e puntualità nello svolgimento delle attività assegnate, 

contribuendo alle lezioni con interventi e riflessioni, svolgendo un ruolo attivo nelle attività in classe o 

durante le videoconferenze, mentre per alcuni l’atteggiamento non è stato sempre propositivo. 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. Globalmente il giudizio sulla classe è positivo. 
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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 

 

 

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. 
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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. 

Anche  le alunne con DSA hanno usufruito dei materiali forniti dall'insegnante e delle spiegazioni 

richieste, come il resto della classe. Si è avuto cura però di concordare 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, 09-05-2022                                                                         LA DOCENTE 

                                                                                               Prof.ssa Monica Fornaro 
            Firma autografa omessa                                                                       

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

                         

                                              PROF.SSA MONICA FORNARO 

   Classe 5ª sez. AS 
                         LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

       

        Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
 

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 sp
3
 - 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 sp
2
 - 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  
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 I composti eterociclici aromatici 

 

I derivati degli Idrocarburi 

Aspetti principali 

 

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  
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 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 

 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, 09-05-2022                                                         LA DOCENTE 
 

                                                                                           Prof.ssa Monica Fornaro 
                                 Firma autografa omessa                                                                       

            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993. 
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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 DI RELIGIONE 

                         

                                              PROF.SSA MARIA CONCETTA BATTAGLIA 

 

         Classe 5ª sez. AS 
                                LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE   
     

      A.S. 2021/2022 

 

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

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

disciplinati durante lo svolgimento del lavoro in classe e disponibili alla scambio reciproco di idee. 

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

collaborazione al percorso educativo proposto. 

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

didattica con risultati soddisfacenti e alcuni eccellenti; altri, un po’ meno motivati, hanno raggiunto  

esiti  discreti. 

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

partecipata con discussioni aperte al confronto, utilizzando libri di testo e sussidi audiovisivi. Per 

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

conoscenze e competenze acquisite attraverso interrogazioni e interventi personali. 

 

Spadafora, 09-05-2022 

                                                                                 LA DOCENTE 

                                                       Prof.ssa Maria Concetta Battaglia 
        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 RELIGIONE 

                         

                                        PROF.SSA MARIA CONCETTA BATTAGLIA 

   Classe 5ª sez. AS 
                         LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

       

        Anno Scolastico 2021/2022 

 
L’ANTROPOLOGIA CRISTIANA 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

-RICONOSCERE GLI INTERROGATIVI UNIVERSALI DELL’UOMO:ORIGINE DEL MONDO E DELL’UOMO , BENE E 

MALE SENSO DELLA VITA E DELLA MORTE 

-RICONOSCERE IL VALORE ETICO DELLA VITA UMANA COME LA DIGNITÀ DELLA PERSONA, LA LIBERTÀ DI 

COSCIENZA , LA RESPONSABILITÀ VERSO SE STESSI, GLI ALTRI E IL MONDO APRENDOSI ALLA RICERCA 

DELLA VERITÀ E DI UNA AUTENTICA GIUSTIZIA SOCIALE 

-ELABORARE UNA DESCRIZIONE DELLA “COSCIENZA MORALE”  

- DIVENIRE CONSAPEVOLI DELLA SPECIFICITÀ DELL’ESSERE UMANO SECONDO LA VISIONE CRISTIANA 

       Contenuti: 

 IL MISTERO DELL’UOMO: GLI INTERROGATIVI FONDAMENTALI 

 L’UOMO ,UN ANIMALE CHE RIFLETTE SULLA PROPRIA ESISTENZA 

 COSCIENZA DI SÉ E ANIMO RELIGIOSO 

 L’UOMO SECONDO LA VISIONE CRISTIANA:MATERIA E SPIRITO 

 TRA SCIENZA E MISTERO : EVOLUZIONISMO E CREAZIONISMO 

 LA LIBERTÀ E LA RESPONSABILITÀ DI SCEGLIERE 

 LA LIBERTÀ E LA VERITÀ: “ LA VERITÀ VI RENDERÀ LIBERI” 

 DALLA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ ALLA NECESSITÀ DI REGOLE 

 LA RELAZIONE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI 

 L’AMORE COME CHIAVE DELLE RELAZIONI 

 

L’ETICA CRISTIANA E BIOETICA 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- INDIVIDUARE I TRATTI PECULIARI DELLA MORALE CRISTIANA IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE 

EMERGENTI SOPRATTUTTO NEL MONDO GIOVANILE 

- DIVENIRE CONSAPEVOLI DELLA NECESSITÀ DI  FORMARE UNA COSCIENZA EDUCATA DALLE VIRTÙ 

- COMPRENDERE IL VALORE DELLA VITA NON SOLO COME DONO DA DIFENDERE , MA ANCHE COME 

CAPITALE PREZIOSO DA METTERE A FRUTTO 

- FAR RIFLETTERE SULLE NUOVE FRONTIERE DELLA MORALE IN CAMPO BIOETICO 
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Contenuti: 

 L’ ORIGINE DEL MALE E IL CONCETTO DI PECCATO 

 LA COSCIENZA SOGGETTIVA E MORALE 

 LE VIRTÙ TEOLOGALI E CARDINALI 

 IL DECALOGO  

 LA LEGGE OLTRE LA LEGGE : LE BEATITUDINI 

 GIUSTIZIA UMANA E GIUSTIZIA DIVINA 

 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. 09-05-2022 

                                                                                                                              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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LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

PROF.SSA YLENIA DI STEFANO  

Classe 5ª sez. AS 

Anno Scolastico 2021/2022 

RELAZIONE DI STORIA 

 

TESTO ADOTTATO: M.GOTOR-G.VALERI “PASSAGGI” ED.LE MONNIER 

 

 La classe 5 AS  è abbastanza vivace, con un livello di preparazione medio-alto e piuttosto disponibile 

al dialogo didattico-educativo oltre che al rispetto del contesto scolastico. Gli alunni, pur essendo 

caratterialmente dotati di una discreta vivacità, si sono mostrati nel complesso disciplinati durante lo 

svolgimento del lavoro in classe e disponibili alla scambio reciproco di idee. 

La relazione e il confronto tra docente e studenti, si sono sempre basati su un cordiale rispetto e 

un’adeguata correttezza. Il profitto scolastico può essere definito globalmente positivo, anche se si 

evidenziano differenze in termini di attitudini e propensione allo studio. Il gruppo-classe ha 

seguito interesse verso le lezioni partecipando attivamente al dialogo educativo. In generale, tutti gli 

alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato un bagaglio di 

conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha 

contribuito anche al loro percorso di crescita personale e allo sviluppo di un adeguato giudizio 

critico. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE 

 Conoscono per linee generali le problematiche della realtà contemporanea 

 Conoscono i nodi concettuali del singolo fatto storico. 

 Conoscono i nessi tra i fatti storici  

ABILITÁ/COMPETENZE 

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

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

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

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

il passato;  
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• Hanno affinato e promosso nei propri contesti la sensibilità alle differenze; 

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

utilizzando concetti e strumenti storiografici; 

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

studiati. 

• Sanno leggere e analizzare criticamente le fonti. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

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

comprendere l’affermarsi di determinati movimenti e personalità storiche; inoltre si è fatto 

riferimento al contesto generale. Criteri di scelta degli argomenti trattati sono stati, anzitutto, 

l’interesse e la motivazione, di volta in volta mostrati dagli alunni, per stimolare uno studio più 

personale e consapevole. Si è inoltre preferito affrontare i nuclei fondanti della disciplina, i quali 

hanno permesso di inserire, nel percorso scolastico, temi di attualità per incoraggiare un 

confronto con il vissuto reale. 

METODI 

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

 lo svolgimento del programma è stato distribuito in maniera equilibrata nel corso dell’anno 

scolastico, onde evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni tempi di recupero e 

chiarimento agli studenti; 

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

raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del linguaggio 

filosofico; 

 quanto spiegato in classe è stato poi rinforzato dal lavoro a casa, attraverso l’uso di appunti, 

mappe concettuali e testo; 

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

fotocopie e materiale ricavato da Internet, per fornire agli studenti ulteriori elementi di 

approfondimento su alcune problematiche e per poter confrontare le varie trattazioni e abituare 

gli alunni ad un atteggiamento critico nei riguardi dei temi affrontati. 

STRUMENTI 

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

stati affiancati quelli multimediali.  
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Si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

  Libri di testo 

 Mappe concettuali 

 Sussidi in fotocopia 

Per realizzare la DDI, sono stati impiegati i seguenti strumenti: 

  Registro elettronico “Argo”  

 Piattaforma classroom. 

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

contenenti sintesi degli argomenti). 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

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

prevalentemente verifiche orali, accompagnate  da osservazioni e dibattiti allo scopo di verificare la 

capacità critica e di analisi di ognuno .  Sono s tate al t res ì  svol te verifiche scritte volte a 

fissare i concetti e ad accertare l’acquisizione dei contenuti. Per quanto concerne i criteri di 

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

dipartimenti, avvalendosi di griglie comuni per la correzione degli elaborati e l’attribuzione del 

voto alle prove orali. La valutazione ha avuto lo scopo di cogliere l’aspetto formativo e sommativo 

del percorso didattico degli alunni. Particolare attenzione, è stata riservata ai progressi registrati in 

rapporto alle capacità individuali, alle condizioni di partenza, alle situazioni socio-culturali, 

alle difficoltà incontrate ed al conseguimento degli obiettivi fissati e declinati in comportamenti 

osservabili e misurabili. 

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

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

ove necessario, a riproposizioni, modifiche, sostituzioni o correzioni in itinere di nuclei e sistemi 

non del tutto efficaci. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

1. Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di competenze. 2. 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

3. Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo. 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 

Dipartimento di filosofia e storia, nel Collegio dei docenti 

 

  Spadafora, 09-05-2022                                            LA DOCENTE 

                                                                                                Prof.ssa Di Stefano Ylenia  
   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 STORIA 

 

PROF.SSA YLENIA DI STEFANO 

 

Classe 5ª sez. AS 

LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

TESTO ADOTTATO: PASSAGGI M.GOTOR- E.VALERI 

 

L’età dell'Imperialismo 

• La belle époque 

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

industriale  e finanziaria 

• La nascita della società di massa 

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

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

L’età giolittiana 

• La crescita industriale 

• La strategia politica di Giolitti 

• La collaborazione politica con i socialisti riformisti 

• Legislazione sociale, opere pubbliche, riforme 

• I problemi del Mezzogiorno nell’età giolittiana 

• La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

• La guerra di Libia 

La Prima Guerra mondiale 

• Le cause remote del conflitto 

• La causa occasionale 

• Le prime fasi della guerra 

• L’Italia fra neutralità ed intervento 

• L’Italia in guerra 

• Il sistema delle alleanze  

• La guerra di trincea 

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

• La fine e le conseguenze del conflitto 

• I trattati di pace 

La Rivoluzione Russa e la nascita dell’URSS 

• La Russia alla vigilia della rivoluzione 

• La rivoluzione di febbraio 

• La rivoluzione di ottobre  

• Lenin 

• Dalla guerra civile all’ascesa di Stalin  

• Lo Stalinismo 

L’Italia tra le due guerre: Il fascismo  

• Il mito della vittoria mutilata 

• La crisi economico-sociale del dopoguerra 

• La crisi dello Stato liberale 

• Il biennio rosso  
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• Gramsci e la fondazione del Partito Comunista italiano 

• Il Partito nazionale fascista 

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

• Propaganda e consenso  

• I Patti Lateranensi  

• La politica economica del regime 

• La politica estera 

La crisi del 1929 

• Gli “anni ruggenti” 

• Il Big Crash 

• La crisi in Europa 

• Roosevelt e il New Deal 

• La Germania tra le due guerre: il nazismo 

• La repubblica di Weimar 

• Dalla crisi alla stabilizzazione 

• La fine della repubblica di Weimar 

• Il nazismo 

• Il Terzo Reich 

• Terrore e propaganda 

DA SVILUPPARE NEL MESE DI MAGGIO 

 

Il mondo verso la guerra: crisi e tensioni internazionali  

 

La Seconda Guerra mondiale 

• La “guerra lampo” 

• La guerra mondiale 

• Il dominio nazista in Europa 

• I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

• La svolta 

• La vittoria degli Alleati 

• Dalla guerra totale ai progetti di pace 

• La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 

• La Resistenza e la Repubblica di Salò 

• Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 

Il secondo dopoguerra: linee generali 

• Il processo di Norimberga 

• La nascita dell’ONU 

• La guerra fredda 

• Decolonizzazione e neocolonialismo 

• L’Italia repubblicana 

 

 

CITTADINANZA 

 Lo Stato e i suoi poteri:  

Il Parlamento e le sue funzioni; 

il Governo e le sue funzioni;  
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la Magistratura e le sue funzioni. 

gli organi di garanzia: il Presidente e la Corte Costituzionale 

 

 L’Unione  europea 
Il manifesto di Ventotene 

Gli Stati dell’Unione europea 

Gli organismi europei  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spadafora, 09-05-2022                     LA DOCENTE 

                                                                                Prof.ssa Di Stefano Ylenia  
Firma autografa omessa   ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” 

 

RELAZIONE DI FISICA 

 
 

PROF.SSA EMANUELA VACCARO 

 

Classe 5
a
 Sez. AS 

Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

La classe, che seguo da quest’anno scolastico, globalmente ha partecipato al dialogo educativo in 

modo attivo e costruttivo. L’attitudine, l’impegno, il metodo di studio e l’autonomia di lavoro sono 

stati per lo più soddisfacenti. 

Una parte della classe si è distinta raggiungendo un ottimo grado di preparazione e abilità tali da 

consentire la partecipazione a gare nazionali di Fisica. 

Alcuni alunni non hanno avuto sempre un impegno costante alle attività didattiche. 

La classe ha tenuto, nell’arco dell’interno anno scolastico, un comportamento adeguato al contesto. 

A seguito dei test di ingresso somministrati ad inizio anno non sono emerse particolari lacune, tuttavia 

si è proceduto ad effettuare un ripasso degli argomenti propedeutici al programma da svolgere. 

A causa di varie attività svolte in orario curriculare e difficoltà relative alla didattica a distanza, non è 

stato possibile trattare tutti gli argomenti inseriti in programmazione. 

Riguardo ai risultati raggiunti rispetto alla situazione di partenza, pur se con livelli diversi, quasi tutti 

gli allievi sono in grado di osservare ed identificare un fenomeno fisico e riescono a formalizzare un 

semplice problema di fisica in un contesto già noto e di applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. Inoltre, gli studenti sono in grado di comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vivono e di discernere, in base al 

metodo studiato, quali affermazioni abbiano dignità scientifica e quali invece siano da confinare 

nell’ambito delle opinioni personali. In particolare, i ragazzi hanno consapevolezza dei vari aspetti del 

metodo sperimentale intenso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali a partire dai quali 

costruire modelli da validare mediante l’esperimento. 

All’interno della classe sono presenti alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e 

assiduità e che hanno conseguito un ottimo livello di conoscenze, competenze e capacità. Un altro 

consistente gruppo si è caratterizzato da uno studio meno continuo e da uno stile di apprendimento 

meno analitico ma ha comunque raggiunto un discreto livello di apprendimento. Solo un piccolissimo 

gruppo non ha messo in atto uno stile di apprendimento pienamente efficace e, a causa dello scarso 

studio domestico, ha raggiunto appena gli obiettivi minimi. 

 

Spadafora, 09-05-2022                                                                                LA DOCENTE 

                                                                                             Prof.ssa Emanuela Vaccaro 
                                                               Firma autografa omessa   ai sensi  
                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

  



Pag. 57 a 89 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

PROF.SSA VACCARO EMANUELA 

 

Classe 5
a
 Sez. AS 

Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Libro di testo: Le risposte della Fisica - Volume 5 Autori: Antonio Caforio, Aldo Ferilli 

 Editore: Le Monnier scuola 

  
ELETTROMAGNETISMO 

- CARICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI 

Il moto di una carica in un campo elettrico – Esperimento di Millikan – Il moto di una carica in un 

campo magnetico – Esperimento di Thomson – Lo spettrografo di massa – Effetto Hall.   

- L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta – La legge di Faraday Neumann e la legge di Lenz – Mutua induzione e 

autoinduzione – Circuiti RL – Energia immagazzinata in un induttore – Energia del campo 

magnetico. 

- LA CORRENTE ALTERNATA 

Alternatore – La fem alternata in funzione del tempo – La dinamo – I circuiti domestici – Il 

trasformatore. 

- LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campo elettrico indotto – Campo magnetico indotto – Campo elettromagnetico – Esperimento di 

Hertz – Leggi di Maxwell – Onde elettromagnetiche – Energia immagazzinata dal campo 

elettromagnetico – Energia e quantità di moto trasportata da un'onda elettromagnetica – Spettro 

elettromagnetico. 

 

RELATIVITÀ  

- RELATIVITÀ RISTRETTA  

Dilatazione dei tempi – Contrazione delle lunghezze – Simultaneità – Spazio Tempo – 

Trasformazioni di Lorentz – Massa relativistica – Relazione tra massa ed energia. 

- RELATIVITÀ GENERALE  

Cenni.  

EDUCAZIONE CIVICA  

Produzione di energia pulita attraverso i rifiuti.   

 

 Spadafora, 09-05-2022                   LA DOCENTE  

                                                                                 Prof.ssa Vaccaro Emanuela 
                                                    Firma autografa omessa   ai sensi dell’art. 3  
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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  

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

PROF. ING. SGRÒ CLAUDIO 

Classe 5ª sez. AS 

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 si può affermare che:   

• la preparazione raggiunta dal gruppo classe è buono; 

• l'autonomia di lavoro raggiunta è buona; 

• livello di uscita C (medio - alto): quasi tutti gli alunni hanno buone capacità, buona preparazione di 

base e hanno dimostrato impegno ed interesse quasi sempre costanti. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni appaiono educati, capaci di tenere un comportamento corretto 

e rispettoso dei ruoli; si relazionano in modo positivo con i compagni di classe e all’interno del 

contesto scolastico. Durante la lezione sono, generalmente, attenti e partecipi e ciò rende la didattica 

fluida, proficua e poco faticosa. 

Dal punto di vista del profitto il ritmo di apprendimento è apparso, complessivamente, regolare durante 

tutto l’anno scolastico. 

La maggior parte degli allievi si dimostra attenta, propositiva e rispettosa dei tempi assegnati dai 

docenti per le consegne; soltanto una minoranza necessita di essere maggiormente sollecitata e 

stimolata durante le attività didattiche svolte in aula ed in relazione al lavoro da effettuare a casa.  

Sotto il profilo del rendimento la classe risulta essere, complessivamente, meritevole. 

Si rilevano performances eccellenti di alcuni studenti. 

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

- Progettare una semplice rete 

- Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti 

- Rilevare le problematiche della protezione dei dati e delle transazioni commerciali 

- Autenticare un documento con la firma digitale 

- Inviare un messaggio con la PEC 

 
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 

 fotocopie e dispense 

 sussidi multimediali 

 laboratorio 

 corsi online in streaming 

 LIM 
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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 09/05/2022 

                    

           IL DOCENTE  

                 Prof. Ing. Claudio Sgrò 
         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. ING. SGRÒ CLAUDIO 

Classe 5ª sez. AS 

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 

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 

1. Gli indirizzi IP 

2. Classi di indirizzi IP 

3. Indirizzi IP privati (RFC 1918) 

4. IPv4 e IPv6 

5. Il subnetting   
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6. La subnet mask 

7. Partizione di una rete 

8. Il DHCP 

9. Il NAT 

10. Il protocollo ICMP 

11. Il DNS 

Modulo 6: Il livello fisico 

Unità di apprendimento 

1. Basi teoriche della trasmissione dati 

2. Analisi di Fourier 

3. Teorema di Nyquist 

4. Teorema di Shannon 

5. I mezzi trasmissivi 

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: La crittografia 

Unità di apprendimento 

1. Cenni storici 

2. La crittografia moderna 

3. I cifrari monoalfabetici 

4. La crittanalisi 

5. I cifrari polialfabetici 

6. I cifrari simmetrici 

7. I cifrari asimmetrici 

8. Firma digitale e Pec 

Modulo 9: Educazione Civica 

Unità di apprendimento 

1. IA e sostenibilità 

2. Programmazione e sostenibilità ambientale 

 

 

Spadafora, lì 09/05/2022 

                    
            IL DOCENTE  

                   Prof. Ing. Sgrò Claudio 
         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 CULTURA INGLESE 

                                  

                                              PROF.LANZAFAME GIOVANNI 

 

                                                        Classe 5ª sez. AS 

 

                 LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

    
   Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

                          PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 21 alunni (6 femmine e 15 maschi), che negli anni hanno evidenziato 

buona disponibilità al dialogo educativo dimostrando interesse, partecipazione e desiderio di 

arricchire le proprie conoscenze. Tuttavia, l'impegno nello studio non è stato profuso in egual 

misura da tutti gli allievi e qualche volta ho dovuto ricordare alla classe l’importanza sempre 

crescente della lingua inglese, soprattutto per chi deve affrontare studi universitari, e quanto sia 

determinante un’applicazione sistematica e continua. 

Si sono registrati miglioramenti durante tutto l’anno scolastico, molto evidenti soprattutto nei 

discenti più motivati, che sono pervenuti ad un eccellente grado di preparazione, dimostrando di 

aver sviluppato una notevole competenza linguistica e capacità espositive chiare ed esaustive. 

Qualche allievo, però, pur adeguatamente incoraggiato e sostenuto, è pervenuto ad una 

competenza linguistica appena sufficiente. 

 

Finalità 
 

Acquisire una competenza comunicativa in lingua inglese di cui servirsi in modo  appropriato 

nei diversi contesti. 

Potenziare la riflessione linguistica attraverso un’analisi comparativa tra la lingua madre e la 

lingua inglese. 

Educare al contatto interculturale per sviluppare una mentalità aperta e di accettazione di una 

realtà diversa dalla propria. 
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Ampliare il proprio bagaglio culturale attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della 

letteratura inglese. 

 

Obiettivi didattici 
 

Saper comprendere e produrre testi di vario tipo in modo chiaro, corretto e preciso. 

Saper sostenere una conversazione in modo autonomo e personale. 

Saper comprendere ed utilizzare il linguaggio letterario. 
 

Saper esporre idee e contenuti in modo corretto e con buona pronuncia. 

Saper cogliere somiglianze e differenze tra sistemi culturali diversi. 

Sviluppare capacità critiche in modo tale da saper analizzare ed apprezzare testi letterari 

collocandoli nel loro contesto culturale. 

 

Contenuti 
 

Il programma di Lingua e Civiltà Inglese comprende gli autori più rappresentativi 

dell’Ottocento (Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Dickens, Brontë, Stevenson, 

Wilde) e del Novecento (Eliot, Joyce, Woolf, Orwell, Beckett) presentati entro il genere e 

il movimento letterario di appartenenza. 

 

Metodologia e strumenti 
 

Per quanto possibile si è cercato di usare in classe la lingua inglese, privilegiando le attività 

di attività di listening e speaking. Alcune difficoltà degli alunni sono state superate 

accompagnando la spiegazione orale con schemi scritti, sintesi, traduzioni e filmati. Si è fatto 

ricorso alla lingua italiana per verificare la comprensione dei contenuti e per chiarire i concetti 

più complessi. Per meglio assimilare gli argomenti proposti, gli alunni si sono spesso avvalsi 

degli appunti presi durante le lezioni o ricevuti dall’insegnante. Il libro di letteratura inglese, 

Performer Culture & Literature, è stato in gran parte utilizzato per la lettura degli estratti e 

gli esercizi di analisi testuale, favorendo la partecipazione degli alunni con l’uso di percorsi 

guidati. 

 

Verifiche e valutazione 
 

Le verifiche sia orali che scritte sono state svolte su argomenti ampiamente dibattuti in classe 
 

con lo scopo di abituare gli allievi ad un’esposizione in lingua inglese corretta 

grammaticalmente e precisa e chiara nei concetti.Sono state effettuate delle prove scritte di 

verifica in classe e per la valutazione sono state 

 
usate griglie elaborate in modo da assicurare la massima obiettività. 
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Nella valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, 

 
dell’esposizione linguistica corretta ed appropriata (incoraggiando quella autonoma e 

personale e l’uso del linguaggio proprio della critica letteraria), dell’esposizione scorrevole e 

con pronuncia corretta. Si sono tenuti nella giusta considerazione anche l’impegno e la 

costanza nello studio, l’attenzione e l’interesse mostrati in classe e online. 

 
 

Risultati conseguiti 
 

Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti dagli alunni che hanno una particolare 

attitudine per le lingue e che, grazie ad un lavoro serio e costante, hanno migliorato le loro 

competenze. 

Altri allievi, opportunamente stimolati, hanno raggiunto risultati dignitosi grazie al loro 

impegno ed alla loro perseveranza. 

Per gli alunni con Piano Educativo Personalizzato sono state messe in atto le misure 

dispensative e compensative più idonee a stimolare gli allievi, i quali hanno gradualmente 

sviluppato le abilità e le competenze tipiche della disciplina. 

 

             

Spadafora, 09-05-2022 

IL DOCENTE 
 

Prof. Lanzafame Giovanni 
         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 CULTURA INGLESE 

 

 
PROF. LANZAFAME GIOVANNI 

 

Classe 5ª sez. AS 
 

LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 
 
 

Libro di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton P e r f o r m e r Culture & Literature     voll. 2 

– 3       Z A N I C H E L L I 

 
 

PERFORMER vol. 2 
 

The Romantic Spirit 
 

Culture Is it Romantic? File 32 p. 212 

Literature English Romanticism File p. 213 

 A new sensibility File p. 214 

 The emphasis on the individual File p. 215 

Literature William Wordsworth and nature File 33 p. 216 

 Daffodils p. 218 

Literature Samuel Taylor Coleridge and sublime nature File 34 p. 220 

 The Rime of the Ancient Mariner File p. 221 

 The killing of the Albatross File p. 222 

History The Napoleonic Wars File 35 p. 229 

Literature John Keats and unchanging nature File 36 p. 234 

 Bright Star File p. 235 

Literature Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature File 37 p. 236 

 Ode to the West Wind  

Literature Jane Austen and the theme of love File 38             
p. 240 
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 Pride and Prejudice p. 242 

 

Coming of Age 
 

History The first half of Queen Victoria’s reign File 39 p. 284 

Society Life in the Victorian town File40- p. 290 
41 

Society 

  

Literature 

The Victorian compromise 

  

The Victorian Novel 

File40- 

 41  

File 42 

p. 299 

p. 300 

 
 
 

Literature 

Charles Dickens and children  

Oliver Twist 
 

The world of the workhouse 
 

Oliver wants some more 

 
 
 

File 43 p. 301 

Literature Charles Dickens and Charlotte Brontë: the theme of 
education 

File 44 p. 308 

 Hard Times File p. 308 

 The definition of a horse File p. 308 

 Emily Brontë 

Wuthering Heights 

 

 

A Two-Faced reality 
 

History The British Empire File 46 p. 324 

Society The mission of the coloniser File 47 p. 326 

 The White Man’s Burden by R. Kipling p. 326 

 

Literature 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double 

in literature 

 
File 49 

p. 338 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde File p. 338 

 The story of the door File p. 339 

The Arts New aesthetic theories File 51 p. 347 

Literature Aestheticism File 52 p. 349 

Literature Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy File 52 p. 351 
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 The Picture of Dorian Gray File p. 352 

 I would give my soul File p. 354 

 

PERFORMER 

vol. 3 

 

 

 

History The Edwardian age File 53x p. 404 

 Securing the vote for women File 53b p. 406 

History World War I File 54 p. 408 

 Modern poetry: tradition and experimentation File 55 p. 415 

Literature Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man File 58 p. 431 

 The Fire Sermon p. 435 

Culture A deep cultural crisis File 59 p. 440 

Psychology Sigmund Freud: a window on the unconscious File 59 p. 441 

Literature The modern novel File 60 p. 448 

Literature James Joyce: a modernist writer File 61 p. 463 

 Dubliners p. 464 

 Gabriel’s epiphany p. 469 

Literature Virginia Woolf and “moments of being” File 62 p. 474 

 Mrs Dalloway  

 Clarissa and Septimus p. 476 

History World War II and after    File 63 p. 520 

Literature George Orwell File 64 p. 532 

 Animal Farm  

Literature The Theatre of Absurd and Samuel Beckett [da Witness] File 65 

 Waiting for Godot  

   

 

[Gli ultimi 4 argomenti verranno trattati dopo la stesura del documento del 15 maggio.] 
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Argomenti di Educazione Civica  
o Ecological transition 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

Spadafora, 09-05-2022                                                                               IL DOCENTE 
 
 

              Prof . Lanzafame Giovanni 
 

                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

                                                              del D. Lgs. N. 39/1993. 
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TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

ALLEGATO A 

 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi  

Classe terza 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Fasce di credito ai sensi  

Classe quarta 
   Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Fasce di credito ai sensi  

Classe quinta 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

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 base 40 

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 
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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 a 5; 

2. assiduità della frequenza scolastica ( per questo parametro si tiene conto dell’ 

indicatore della frequenza della griglia per l’attribuzione del voto di condotta; 

l’alunno deve avere in tale indicatore non meno di Otto); 

3. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

4. partecipazione attiva e responsabile in orario extracurriculare alle attività integrative e 

ai progetti proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF; 

5. conseguimento durante l’anno scolastico di patente europea informatica e certificazioni 

linguistiche che attestino il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore; 

6. partecipazione a concorsi e gare di eccellenza con conseguimento di attestazione di 

vincita e/o di merito documentati; 

7. credito formativo. 

b) In caso di sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe, nel 

successivo scrutinio finale - fermo restando quanto espresso nel punto a)- potrà attribuire 

il punteggio massimo della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una 

valutazione pienamente sufficiente in tutte le prove di recupero; altrimenti attribuirà il 

punteggio minimo della banda di oscillazione. 

c) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con ‘voto di 

consiglio, il Consiglio di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di 

oscillazione. Attribuzione del credito formativo 

In genere le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se 

prodotte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla 

formazione e alla crescita umana, civile e culturale sulla base della documentazione che 

attesti le esperienze fatte, i contenuti e gli obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, 

associazioni, istituzioni). 

Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati 

riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alle discipline di 

indirizzo, alla crescita umana, civile e culturale, al volontariato, alla solidarietà, allo sport; 

le attività devono essere attestate attraverso un certificato che ne dichiari la continuità 

durante l'anno per almeno sei mesi consecutivi; i soggiorni all'estero devono avere la 

certificazione di frequenza del livello corrispondente o superiore all'anno scolastico 

frequentato. 
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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. comma 2; 

- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; 

- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 

- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art.1. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCRITTO -ORALE -PRATICO

 

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 DI CONDOTTA 

FREQUENZA 

1. Assenze /Ingressi a 

2
a
 ora e uscite 

Anticipate 

 

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

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

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

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

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

 
> 25% (escluso) di ore di lezione 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

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

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

a gravi e documentati motivi. 
 

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 

Adegua 
ti 

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. 

N 
C 

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 

N 
C 

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. 

N 

C 

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. 

N 

C 

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

Partecipare in modo attivo e 

consapevole al dibattito culturale. 
N 
C 

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. 

N 

C 

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. 

N 

C 

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

Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità. 

N 

C 

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, incondizioni ordinarie o 

 Straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e 

protezione civile. 

N 

C 
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. 

N 
C 

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. 

N 
C 

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. 

N 

C 

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. 

N 

C 

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

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

N 
C 

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 

10 
9 
 

8 
7 
6 

5 
4 
3 
2 

         1 
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all’argomento   

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 

 
10 
 
9 
8 
 
7 
6 
5 
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 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  

4 
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:  
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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 

 
10 

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

all’argomento  

5 
4 

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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2
a
 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
 

ri
le

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
 l
a

 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
is

o
lu

ti
v
a
  

e
 i
 p

a
s
s
a
g
g
i 
fo

n
d
a
m

e
n
ta

li.
 C

o
m

u
n
ic

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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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 a specifici 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 
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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 base 10 

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 
 

 

 

 

Tabella 2                                                            Tabella 3 
                                                                   Conversione del punteggio              Conversione del punteggio della  

della prima prova scritta                                                                       seconda prova scritta                                                       
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

     Spadafora, 12-05-2022                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa GIOVANNA DE FRANCESCO 

 

 

 

 

DOCENTE MATERIA FIRME 

 

BATTAGLIA MARIA 

CONCETTA 

 

Religione Cattolica 

 

 

FORNARO MONICA Scienze Naturali 
 

 

DI STEFANO YLENIA  

 

Filosofia e Storia 

 

 

 

VACCARO EMANUELA 

 

Matematica e Fisica 

 

 

FEDE GIUSEPPE Disegno e Storia dell’arte 
 

 

LANZAFAME GIOVANNI Lingua e Cultura  Inglese 
 

 

PERRONE ROSARIA Lingua e Letteratura Italiana 
 

 

SGRO’ CLAUDIO 

 

Scienze e Tecnologie Informatiche 

 

 

SAYA ELIDE 

 

Scienze Motorie e Sportive 

 


