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PREMESSA 

 
 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni 

altro elemento che il Consiglio di classe ha ritenuto utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. 

Il documento illustra inoltre le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

Nella redazione di tale documento il consiglio di classe ha tenuto conto delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 e 

dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 avente ad oggetto “gli esami di Stato del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”. 
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PARTE PRIMA 
 

 
 

Il SISTEMA LICEALE 

 

PECUP 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI LICEI 
 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro 

tra il percorso liceale dei giovani e la “realtà”, il mondo che li aspetta, da intendere come 

insieme di situazioni e problemi, ma anche come futuro universitario e lavorativo.   

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali” (art. 2, comma 2 del DPR n.89 del 15 marzo 2010 “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”).” 

L’Allegato A del DPR n.89 del 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: - 

metodologica - logico-argomentativa - linguistica e comunicativa - storico-umanistica - 

scientifica, matematica e tecnologica. A tali obiettivi si richiama il PTOF della nostra scuola. 
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Le caratteristiche dell’indirizzo linguistico  
 

 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano 

e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” 

(art. 6 comma 1).  

Il Liceo Linguistico per le sue caratteristiche è finalizzato all’acquisizione di conoscenze, 

competenze e capacità relative alle discipline di indirizzo che caratterizzano il percorso di 

studio. 

Il PTOF, proposto agli studenti, risponde a bisogni di conoscenza, ma anche a bisogni di 

formazione che permettono loro di inserirsi, come protagonisti, nella società del futuro e 

raggiungere capacità di autonomia e possibilità di confronto con una realtà in continua 

trasformazione. 

Gli allievi devono acquisire nei vari anni scolastici competenze che costituiscono il prodotto 

dell’apprendimento, ma queste devono ovviamente essere raccordate con l’acquisizione di 

conoscenze e abilità. 

A tal proposito la programmazione di classe è finalizzata all’acquisizione delle competenze 

individuate nel corso del Quinto anno nelle Indicazioni Nazionali e al raggiungimento degli 

Obiettivi Specifici di Apprendimento disciplinari. Attraverso l’attuazione della Progettazione 

Didattica Individuale e la realizzazione delle attività programmate, anche extracurriculari, si 

intende perseguire, per ogni alunno, il raggiungimento di una preparazione culturale coerente 

con il profilo di indirizzo del liceo linguistico, ampliato, come previsto dalle Indicazioni 

Nazionali, attraverso l’approfondimento della cultura scientifica, delle lingue straniere e delle 

tecnologie informatiche/multimediali. Inoltre dal secondo biennio viene introdotta la 

metodologia CLIL che recita quanto segue: 

A partire dal primo anno del secondo biennio viene impartito l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti; dal secondo anno del secondo biennio è 

previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non 

linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti. 
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Profilo Educativo culturale e professionale dello studente del Liceo linguistico 
(PECUP) 

 

 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

  avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;   

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;   

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto 

e di scambio. 

Nella nostra scuola tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso un’organizzazione funzionale 

e un’articolazione organica di proposte formative, di interventi educativi e didattici, in 

riferimento al presente quadro orario settimanale:  
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                      Piano di studi del Liceo Linguistico 

     
Attività ed 

insegnamenti 
obbligatori per tutti 

gli studenti 

Ore di lezione (per anno di corso) Totale ore 
di 

lezione 
(nei cinque 

anni) 

1º biennio 2º biennio 
 

5ºanno 1ºanno 2ºanno 3ºanno 4ºanno 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 660 

Storia e Geografia  3 3    66 
Lingua latina 2 2            66 

Lingua e cultura 
straniera: Inglese*  

4 4 3 3 3 
 561 

Lingua e cultura 
straniera: Francese*  

3 3 4 4 4 
594 

Lingua e cultura 
straniera: Spagnolo* 

3 3 4 4 4 
594 

Storia     2 2 2 198 
Filosofia     2 2 2 198 

Matematica** 3 3 2 2     2 495 
Fisica   2 2 2 198 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 330 
      Storia dell’arte   2 2 2 198 
Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 330 

Religione cattolica 
o Attività alternative 

1 1 1 1 1 165 

Totale ore di 
lezione settimanali 

27 27 30 30 30   

Totale ore di 
lezione dell’anno 

891 891 990 990 990  

Orario personalizzato 
dello studente: ¾ del monte 

ore  annuale ( art. 11 
Decreto Legislativo 59 
/2004 e artt. 2 e 14 del 

D.P.R. 122 del 22 giugno 
2009, Circ. n° 20 del 4 

marzo 2011, 
Personalizzazione del monte 

ore annuo ) 

668 
Max 223 
ore di 

assenza  

668  
Max 223 
ore di 

assenza 

743 
Max 247 

ore di 
 assenza 

 

743 
Max 247 

ore di 
 assenza 

 

743 
Max 247 

ore di 
assenza 

 

 

 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua.  
**Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
**** Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti.                           
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Marinella Lollo 

 
Disciplina Docente 

Lingua e letteratura italina Fazio Carmela 

Storia / Filosofia Molica Anna 

  Lingua e Cultura Straniera 1- Inglese Maiorana Giusy  

Conversazione Inglese Tomasi Morgano Teresa Rita 

Lingua e Cultura Straniera 2- Francese La Guidara Rosa Maria 

Conversazione Francese Grasset Nathalie 

Lingua e Cultura Straniera 3- Spagnola Gurgone Francesca 

Conversazione Spagnola Masramón Silvia Liliana 

Matematica/Fisica   Cambria Maria Concetta 

Potenziamento Matematica   Salmeri Stefano 

Scienze Naturali Santoro Simone 

Storia dell’Arte Siracusa Vittorio 

Scienze Motorie e Sportive Milazzo Susanna 

Religione Pontillo Maria  

Coordinatore Educazione Civica  Adamo Giuseppe 
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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 

solo da commissari interni (sei) più un Presidente esterno. Il Consiglio di Classe, riunitosi in modalità 

telematica giorno 4 del mese di aprile 2022, sulla base dei criteri indicati nella suddetta ordinanza, ha 

designato i seguenti commissari: 

 
  
Lingua e Letteratura italiana Prof. ssa Carmela Fazio  

Lingua e cultura straniera (Inglese) Prof. ssa Giusy Maiorana 

Lingua e cultura straniera (Spagnolo) Prof. ssa Francesca Gurgone 

Storia dell’Arte Prof. Vittorio Siracusa 

Matematica e Fisica Prof. ssa Maria Concetta Cambria 

Scienze motorie Prof. ssa Susanna Milazzo 
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ELENCO CANDIDATI 

 
 

L’elenco nominativo dei candidati viene riportato solamente nella copia cartacea del documento, che 
sarà fornita alla Commissione. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La V sez. A del Liceo Linguistico è composta da 22 alunni, di cui una che si è inserita all’inizio del 

corrente anno scolastico, provenienti da Patti e dai Comuni del comprensorio. Il clima di classe è sereno, 

gli alunni sono tranquilli ed educati; dal punto di vista disciplinare, nel quinquennio, hanno sempre 

tenuto un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole della convivenza scolastica, 

instaurando buoni rapporti interpersonali e cercando di superare le incomprensioni interne. Questo ha 

consentito un regolare e proficuo svolgimento delle lezioni. Il gruppo classe è lievemente mutato 

nell’ultimo triennio a causa della non ammissione alla classe successiva di un paio di alunni e del ritiro 

di un’altra. La presenza in classe, fino al quarto anno, di una alunna con disabilità, ha permesso agli 

alunni di sviluppare una maggiore sensibilità verso l’altro.  

La componente docenti, in alcuni casi, ha subito un’alternanza di insegnanti che ha rappresentato un 

limite nella regolare continuità didattica. Nonostante i vari cambiamenti del corpo docente, il gruppo è 

stato sempre caratterizzato da uno spirito collaborativo, sia tra gli studenti che con gli insegnanti, 

rispondendo positivamente ad ogni stimolo didattico e ad ogni progetto proposto.  

Gli alunni hanno frequentato in modo regolare. Molti di loro hanno partecipato all’attività didattica con 

costanza e assiduità; solo un piccolo gruppo ha partecipato in modo superficiale e poco convinto. Gli 

incontri periodici del Consiglio di classe, durante l’intero quinquennio, hanno visto la collaborazione di 

tutti i docenti, nella ricerca il più possibile condivisa con i rappresentanti degli alunni e dei genitori, di 

strategie volte a realizzare una più efficace azione educativa.  

Dal punto di vista cognitivo, già a partire dal primo anno, la classe presentava una fisionomia eterogenea 

relativamente a impegno, interesse, capacità, conoscenze, competenze acquisite, metodo di studio. Tutti 

i docenti, anche quelli che hanno seguito la classe per periodi più brevi, tenendo conto di questa 

situazione di partenza, hanno elaborato e messo in atto un progetto didattico flessibile ed aperto, nel 

rispetto della personalità, delle attitudini, delle potenzialità e dei tempi di apprendimento di ogni alunno; 

attraverso un lavoro costante e coordinato, nell’ottica di una didattica pluridisciplinare, essi hanno 

guidato ciascun alunno a credere nelle proprie capacità, a sfruttare le potenzialità, a progettare lo studio 

e la sua organizzazione in modo autonomo, ad abituarsi alla propria ed ineludibile specificità.  

Obiettivi didattici e criteri di valutazione sono stati regolarmente esplicitati, al fine di promuovere sia la 

massima condivisione delle finalità educative sia la responsabilizzazione di ciascuno verso la propria 

crescita culturale ed umana. Soprattutto nel corso del triennio, alcuni alunni, abituati ad uno studio 

finalizzato solo alle verifiche, sono stati frequentemente sollecitati da tutti i docenti a consolidare la 

propria preparazione, per passare da una acquisizione passiva all’interiorizzazione dei contenuti 
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proposti. Le attività di recupero e/o consolidamento delle conoscenze, sono state sempre messe in atto 

dai docenti, ciascuno nell’ambito della propria disciplina, per colmare lacune pregresse, rafforzare 

l’autostima e la curiosità intellettuale, rinnovare la spinta motivazionale. Sono stati messi in atto 

interventi di approfondimento su argomenti e temi significativi anche sotto forma di lavoro di gruppo e 

con l’uso di strumenti multimediali. Nell’ambito delle attività promosse dall’Istituto e dal territorio, gli 

alunni hanno avuto modo di partecipare a numerose iniziative che hanno concorso ad arricchire il loro 

bagaglio culturale. In particolare, singolarmente o come gruppo classe, gli alunni si sono distinti, 

partecipando ad attività extracurriculari, collaborando all’organizzazione di giornate di solidarietà e di 

orientamento. Nel corrente anno scolastico, gli alunni hanno intensificato l’impegno e la partecipazione 

alle attività proposte. 

A partire dal secondo periodo, gli alunni hanno avuto modo di conoscere il quadro normativo sul Nuovo 

Esame di Stato, le caratteristiche e le modalità di svolgimento del colloquio. Molti alunni arrivano 

all’Esame di Stato con una preparazione abbastanza solida e organica e un quadro positivo in tutte le 

discipline. Essi riescono a rielaborare le conoscenze acquisite in un discorso strutturato e coerente, 

utilizzando i codici linguistici specifici; sono in grado di cogliere autonomamente gli aspetti più 

importanti delle tematiche connesse con le varie discipline. Atri alunni hanno raggiunto risultati 

complessivamente accettabili; si sono sforzati di colmare le lacune pregresse, di migliorare 

l’assimilazione dei contenuti e la loro organizzazione a livello espositivo, di acquisire le competenze 

necessarie per affrontare adeguatamente l’Esame di Stato. 

La motivazione allo studio delle lingue straniere è stata complessivamente positiva e costante e ha spinto 

buona parte degli alunni a sostenere gli esami per l’accertamento delle competenze linguistiche nelle 

lingue studiate ai livelli A2, B1 e B2, sia presso il nostro istituto in quanto centro accreditato per la 

certificazione Cambridge (Inglese) e DELE (Spagnolo), che presso Enti esterni per quanto riguarda il 

DELF (Francese).  

 

La Coordinatrice 

Prof.ssa Maria Concetta Cambria 
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DIDATTICA A DISTANZA  
 
 
La didattica a distanza si è resa indispensabile protagonista del panorama educativo-didattico a partire 

dall’anno scolastico 2019/2020, a causa dal persistere della diffusione della pandemia COVID-19, che 

ha comportato la sospensione delle attività didattiche in presenza per lunghi periodi.  

Il D. L. 6 agosto 2021 n. 111, sulle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, 

n. 133, ha disposto che l’attività didattica del presente anno scolastico, nonostante il persistere dello 

stato di emergenza, fosse svolta in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Deroghe all’attività in presenza si sono rese possibili in caso di particolari situazioni, come previsto 

dall’art. 4 del Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 coordinato con la legge di conversione 24 

settembre 2021, n. 133. 

La V A Linguistico ha usufruito di tali deroghe per i soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-

CoV-2 o per casi sospetti; è stato così garantito, a tali alunni, il diritto di accedere virtualmente all’aula 

scolastica in DDI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pag. 13 
 

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE: DATI STATISTICI   

 
 

Dati dello scrutinio finale della classe III A Linguistico - A. S. 2019/2020 
 

Studenti promossi: N. 23 
Studenti rinviati: N. 2 
Studenti non promossi: N. 1 
 

 
MATERIA 

 

n. studenti 
promossi 

con sei 

n. studenti 
promossi 
con sette 

n. studenti 
promossi 
con otto 

n. studenti 
promossi con 

nove /dieci 

n. studenti 
rinviati 

 
Italiano 

2 5 7 9 - 
 

 
Inglese 

5 8 7 3 - 
 

 
Francese 

5 4 7 7                - 
 

 
Spagnolo 

1 8 2 10 2 

 
Storia 

4 7 9 2 1 

 
Filosofia  

9 3 8 2 1 
 

 
Matematica 

8 6 6 3                - 

 
Fisica 

9 9 4 1                - 

Scienze Naturali 15 5 2 1 - 

 
Storia dell’Arte 

1 4 10 8  
- 

 
Scienze Motorie 

- - 3 20                - 

 
Religione 

2 6 15 - - 
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Dati dello scrutinio finale della classe IV A – A. S. 2020/2021 
 
Studenti promossi: N. 20 
Studenti rinviati: N. 0 
Studenti non promossi: N. 1 
 

 
MATERIA 

 

n. studenti 
promossi 

con sei 

n. studenti 
promossi 
con sette 

n. studenti 
promossi 
con otto 

n. studenti 
promossi con 

nove /dieci 

n. studenti  
promossi  con 

carenze  

 
Italiano 

2 2 9 7  

 
Inglese 

11 3 4 2  

 
Francese 

 3 6 11  

 
Spagnolo 

2 7 4 7  

 
Storia 

3 8 4 5  

 
Filosofia  

4 6 7 3  

 
Matematica 

7 2 4 7  

 
Fisica 

9 8 2 1  

Scienze Naturali 4 10 4 2  

 
Storia dell’Arte 

 
3 

 
5 

 
3 

 
9 

 

 
Scienze Motorie 

 
 

5 8 7  

 
Religione 

  
3 

 
9 

 
            8 
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SITUAZIONE DI CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 
 
 

 
 

DISCIPLINE 
 

SI 
 

NO 

Religione X  

Lingua e Letteratura 

Italiana 

X  

Lingua e cultura 

straniera 1: Inglese 

 X 

Conversazione Lingua e 

cultura Inglese 

 X 

Lingua e cultura 

straniera 2: Francese 

X  

Conversazione Lingua e 

cultura Francese 

 X 

Lingua e cultura 

straniera 3: Spagnolo 

X  

Conversazione Lingua e 

cultura Spagnola 

 X 

Storia  X 

Filosofia  X 

Matematica X  

Fisica  X 

Scienze naturali  X 

Storia dell’Arte X  

Scienze Motorie  X 
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CREDITO SCOLASTICO 

 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio 
e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale 
dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su 
cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per 
ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il 
quinto anno.  

 
Inoltre, nell’allegato C dell’O.M. 53 n. 65 del 14 marzo 2022, la prima tabella, intitolata tabella di 
conversione, definisce la conversione del credito scolastico complessivo in cinquantesimi, come 
previsto dalla normativa per il corrente anno scolastico. 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
Nel corso del quinquennio, gli alunni hanno conseguito varie certificazioni linguistiche (A2- B1- B2 
Cambridge; DELF B1-B2; DELE A2-B1-B2).  
 
 
INGLESE FRANCESE DELF SPAGNOLO DELE 
A2 (1)  A2 (2) 
B1 (1) B1 (7) B1 (3) 
B2 (2) B2 (3) B2 (9) 

 
 

OBIETTIVI GENERALI PERSEGUITI 
 

Gli obiettivi generali perseguiti nella classe sono quelli contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, e fanno riferimento agli obiettivi formativi del PECUP dello studente in uscita dal 
LiceoLinguistico, di seguito riassunti. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Favorire la formazione integrale della persona, stimolando l’autonomia e lo spirito critico, la 
flessibilità nel pensare come aiuto ad orientarsi nelle molteplici trasformazioni sociali, civili e 
tecnologiche. 

- Stimolare la formazione di convinzioni personali, di riferimenti valoriali, di motivazioni di senso. 
- Favorire la formazione del cittadino, creando anche situazioni di attiva partecipazione democratica. 
- Contribuire alla formazione del cittadino anche con scelte disciplinari e con metodi che dimostrino 

l’importanza dell’osservanza delle regole e del rispetto della legalità. 
- Fare acquisire la piena consapevolezza che ciascun individuo può rivendicare diritti ed ha l’obbligo 

di ottemperare ai suoi doveri. 
- Guidare i giovani a comprendere che lo studio è un valore e un investimento per il proprio futuro. 
- Educare al confronto dialettico e alla collaborazione come valore aggiunto nella società globale. 
- Creare una forma mentis interculturale, partendo dalla consapevolezza della propria identità e delle 

proprie radici presupposto essenziale per il confronto con l’alterità. 
- Educare ad una dimensione orientativa dell’apprendimento per far elaborare un personale progetto 

di vita. 
- Educare alla sana competitività come valore per la piena realizzazione di sé. 
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OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI 
 
 
 

COMPORTAMENTALI 

Gli obiettivi comportamentali consistono nel 
formare nella persona dello studente un 
complesso di atteggiamenti fondamentali per 
la convivenza civile nella scuola e nella 
società: 

COGNITIVI 

Gli studenti a fine percorso dovranno 
padroneggiare: 

• Mettersi in relazione costruttiva con gli 
altri, riconoscendone dignità e ruoli. 

• Rispettare le norme che regolano la 
convivenza a scuola e il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche. 

• Partecipare attivamente al dialogo 
educativo con gli insegnanti e ai lavori 
di gruppo. 

• Fruire responsabilmente delle offerte 
formative proposte dalla scuola o da 
altri enti. 

• Usare correttamente i materiali e le 
attrezzature in dotazione; 

• Sviluppare il senso dei valori morali e 
dei principi etico-politici alla base della 
convivenza civile.  

• Contesti storici di sviluppo del pensiero 
letterario-storico-filosofico e scientifico. 

• Dati, eventi e nozioni. 
• Lessico specifico. 
• Autori e correnti previsti dai piani di lavoro 

individuali di ciascun docente per le varie 
discipline. 

• Le teorie e i sistemi concettuali delle varie 
discipline. 

• Portare avanti una propria tesi, ascoltare 
quella altrui e valutarla criticamente. 

• Individuare i problemi e trovare soluzioni 
che rispondano a criteri di logicità. 

• Leggere e interpretare criticamente le varie 
forme della comunicazione. 

 

 
 
 
  

COMPETENZE 

 

• Esporre secondo rigore logico, organicità e precisione concettuale. 
• Ricostruire un evento, un periodo, un problema individuando i fattori centrali e i presupposti 

necessari. 
• Ricostruire l'ordine e i nessi degli elementi in campo.  
• Riassumere ipotesi interpretative fondamentali. 
• Problematizzare a partire da un dato. 
• Confrontare e contestualizzare differenti situazioni.  
• Dare una struttura logico-argomentativa ai problemi considerati. 
• Utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche o produrre nuovi 

“oggetti” (inventare, creare). 
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI 

Per i contenuti, gli obiettivi specifici e i criteri di selezione operati nell’ambito delle singole discipline si 
rimanda alle relazioni individuali allegate al presente documento. I contenuti delle singole discipline sono 
allegati al presente documento e di esso sono parte integrante.  
Per quanto riguarda la selezione e l’organizzazione dei contenuti, i docenti, a livello di programmazione 
individuale, hanno adottato i seguenti criteri:   

• Congruenza didattica; 
 Adeguatezza alle possibilità di apprendimento dell’allievo e con le strutture del suo pensiero; 
 Validità e significatività logica (aspetti epistemologici, metodi, problemi, concetti, categorie, ecc.); 
 Interesse e motivazione; 
 Collegamento con il territorio locale e con i progetti organizzati dalla scuola; 
 Continuità nell’acquisizione delle conoscenze, al fine di un apprendimento significativo, ossia 

competenza = abilità + conoscenza; 
 Sviluppo del pensiero critico. 

Ogni docente, inoltre, ha avuto cura, nel programmare i contenuti, di: 

• Definire una gerarchia di priorità e di percorsi all’interno della propria disciplina e una 
consequenzialità; 

• Porre al centro i nuclei fondanti della disciplina; 
• Favorire esperienze interdisciplinari e pluridisciplinari; 
• Inserire temi educativi trasversali di attualità. 

 Sapere collaborare nel gruppo classe e nella comunità scolastica, neutralizzando limiti e carenze e 

valorizzando le risorse di ciascuno e dell’ambiente; 

 Comprendere ed usare in modo corretto i linguaggi specifici e i contenuti delle discipline in forma 

orale e scritta; 

 Utilizzare la Lingua inglese in modo essenziale e pertinente; 

 Sapere riassumere e rielaborare un testo; 

 Sapere cogliere analogie e differenze; 

 Sapere compiere processi di analisi, sintesi e rielaborazione personale; 

 Sapere effettuare una ricerca e utilizzare i risultati in contesti diversi; 

 Sapere utilizzare regole, principi e teorie per spiegare fatti e fenomeni; 

 Sapere connettere e fare interagire conoscenze, competenze e capacità pluridisciplinari; 

 Sapere ricercare soluzioni di problemi nuovi sulla base di precedenti acquisizioni; 
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NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

 

Al fine di preparare gli alunni ad affrontare adeguatamente i nuovi Esami di Stato, ma soprattutto per 

promuovere una conscenza organica del sapere e sviluppare delle competenze e delle abilità 

trasversali, gli insegnanti dell’ambito letterario, linguistico, artistico-storico-filosofico e quelli 

dell’ambito scientifico, in fase di progettazione iniziale, hanno definito alcune tematiche da trattare 

in chiave pluridisciplinare. 

Tali tematiche sono state poi approfondite e arricchite da riferimenti a testi, documenti, esperienze e 

attività progettuali, tenendo conto delle interconnessioni dei fatti culturali e della loro evoluzione 

storica con particolare riferimento all’Ottocento e al Novecento, ma anche con riferimenti ad altre 

epoche, mettendo in evidenza rapporti di somiglianza e di differenza. Ciò in ottemperanza a quanto 

disposto dal MIUR con il DM 37 del 18 Gennaio 2019 

 
 

Titolo Discipline coinvolte 
1 La questione ambientale nell’era dell’umanità 
che domina la natura; 

Religione, Spagnolo, Italiano, Fisica, Scienze, 
Scienze motorie. 

2 La complessità del reale; Filosofia, Italiano, Spagnolo, Storia dell’arte, 
Matematica, Fisica, Francese 

3 La donna nell’arte, nella letteratura e nella 
storia; 

Storia, Italiano, Spagnolo, Storia dell’arte, Inglese, 
Francese, Scienze motorie. 

4 Identità e diversità: individui e mondi a 
confronto;  

Italiano, Spagnolo, Inglese, Francese 

5 Il mito del progresso: tra scienza, utopia 
consolatoria e sopraffazione;  

Religione, Filosofia, Italiano, Spagnolo, Storia 
dell’arte, Inglese, Fisica, Francese, Scienze motorie. 

6 Malattia, follia e morte: le ossessioni della 
letteratura moderna;  

Italiano, Spagnolo, Storia dell’arte, Inglese, Francese 

7 Il tempo e la memoria Italiano, Spagnolo, Religione, Storia dell’arte, 
Francese 

8 La guerra e il suo immenso riflesso sul 
pensiero e sulla produzione artistica e letteraria;  

Italiano, Spagnolo, Storia, Religione, Inglese, 
Francese, Scienze motorie. 

 Sapere elaborare ed esporre valutazioni personali; 

 Sapere autovalutare l’efficacia del proprio metodo di lavoro; 

 Sapere ascoltare gli altri, confrontandone le opinioni con le proprie; 

 Sapere instaurare corretti rapporti interpersonali all’interno del gruppo; 

 Sapere operare scelte consapevoli; 

 Sapere organizzare il lavoro in modo autonomo. 
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9 La necessità del viaggio; Spagnolo, Italiano, Religione, Storia dell’arte, 
Francese 

10 Ruolo dell’intellettuale Spagnolo, Italiano, Storia, Francese 
11 Salute, libertà e lavoro Spagnolo, Italiano, Francese, Scienze motorie. 

 
 
 

SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 
 
 
Tenuto conto delle disposizioni ministeriali per il corrente anno scolastico, il consiglio di classe ha 
deliberato di effettuare la simulazione delle due prove scritte e del colloquio d’esame, seguendo, per 
l’articolazione e le modalità di svolgimento, quanto indicato dall’O. M. n. 65 del 14 marzo 2022 e riportato 
nella terza parte del presente documento. 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri 
di riferimento ministeriali, utilizzerà la griglia allegata al presente documento. 
 

 
 
 
 
INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 
 
 
 
 
Le professoresse Maria Concetta Cambria e Anna Molica hanno insegnato, rispettivamente, Fisica e 

Storia, secondo la modalità CLIL, attività gestite in collaborazione con le docenti di lingue.  

La prof.ssa Maria Concetta Cambria ha svolto il modulo “La forza elettrica”, gestito in sinergia con il 

docente di lingua straniera Francese, mentre la prof.ssa Anna Molica “La guerra civile spagnola”, gestito 

in sinergia con il docente di Spagnolo.  

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 o di competenze linguistiche certificate di livello B2 del QCER con iscrizione e frequenza 

ad un corso di formazione per conseguire il livello C1, poiché le docenti della disciplina non linguistica 

scelte dal Consiglio non possiedono i requisiti ed i titoli previsti, né risultano inserite in un percorso 

finalizzato al conseguimento degli stessi, la metodologia CLIL non verrà attuata all’Esame di Stato. 
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FINALITÀ DEL PROGETTO 

• Stimolare la motivazione dello studente; 
• Sviluppare le abilità comunicative orali raggiungendo una discreta competenza comunicativa 

su argomenti non linguistici; 
• Migliorare la competenza complessiva della lingua veicolare (Francese e Spegnolo).          

 
 

METODI 

 

Il Consiglio di classe ha reputato opportuno, nel rispetto della libertà d’insegnamento di ognuno, 

utilizzare una pluralità di metodologie atte a rendere efficace il processo d’insegnamento - 

apprendimento e coinvolgere gli alunni nella costruzione attiva, personale e critica del sapere. I docenti, 

utilizzando un approccio critico – problematico, si sono impegnati a favorire la costruzione di un sapere 

unitario e contestualizzato, coinvolgendo gli alunni soprattutto attraverso la pratica della lettura, 

dell’analisi e della sintesi dei brani proposti, finalizzate alla comprensione dei significati, degli aspetti 

tematici, strutturali e formali che li caratterizzano. 

Notevole spazio è stato dato al dialogo e al dibattito, per coinvolgere tutti gli allievi, abituarli ad 

esprimere il proprio pensiero, a confrontarsi con gli altri, a cogliere i loro interessi e a manifestare le 

proprie criticità.   

 

CRITERI METODOLOGICI FONDAMENTALI UTILIZZATI 

Processualità e gradualità: procedere dal semplice al complesso ed evitare la frammentarietà. 

Coerenza: organizzare un raccordo/confronto continuo tra docenti, al fine di evitare la dispersione e 
il disorientamento. 

Operatività: coinvolgere attivamente tutte le facoltà dell’alunno nel processo d’insegnamento-
apprendimento ed organizzare esperienze differenziate. 

Informazione: informare alunni e genitori sulle finalità che il gruppo docente si propone di 
raggiungere, dei mezzi con cui si opera e dei criteri di valutazione. 

TECNICHE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Lezione frontale ed interattiva. Approccio pluridisciplinare e interdisciplinare. 
Brainstorming. Lavori di gruppo, peer education, tutoring. 
Discussioni guidate e dibattiti. Ricerche individuali e di gruppo su Internet. 
Problem solving. Laboratorio di lettura ed analisi testuale. 

Costruzione-fruizione di Mappe Concettuali. 
Visione di film, documentari, opere teatrali, 
musicali, video. 
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MEZZI E STRUMENTI 

Accanto ai tradizionali strumenti didattici (libri di testo, lavagna, dizionario, fotocopie, testi della 

biblioteca scolastica) sono stati utilizzati opportunamente strumenti audiovisivi, multimediali e 

informatici, mappe concettuali, LIM e quant’altro ha consentito di sollecitare una forma di apprendimento 

sistemica e organica. 

 Per rendere più efficace la prassi didattica, si è effettuata un’attenta ricognizione delle risorse a 

disposizione. Per quanto riguarda le risorse umane, si è puntato sulla proficua collaborazione tra i diversi 

docenti del Consiglio di Classe, che hanno stabilito un dialogo costruttivo con le famiglie, parti integranti 

nel percorso formativo degli alunni, considerati non destinatari dell’azione didattica, ma protagonisti di 

essa e, pertanto, essi stessi risorsa. 

L’itinerario educativo - didattico si è basato su un continuo e proficuo dialogo con le famiglie ed il 

territorio, al fine di favorire l’apertura del mondo scolastico alle problematiche esterne e 

contemporaneamente garantire una partecipazione attiva dei genitori e delle agenzie educative del 

territorio alle esigenze e alle richieste dei ragazzi in campo culturale.  

Per la realizzazione delle diverse esperienze i docenti si sono avvalsi naturalmente anche delle risorse 

strutturali, quali laboratori d’informatica, palestra, biblioteca, etc. 

Attraverso il continuo riferimento ai libri di testo o a quei materiali e strumenti, che meglio potessero 

coinvolgere gli alunni nel processo formativo, organizzato in modo flessibile e dinamico (schede, 

documenti, carte tematiche e storico-geografiche, testi della biblioteca ed alternativi, materiali tecnico – 

grafici ed operativi, audiovisivi e multimediali, LIM, siti Internet, DVD tematici…), si è dato ampio 

spazio ad attività ricorsive ed addestrative di analisi, di scrittura, di calcolo, ricerca e produzione, 

finalizzate all’uso consapevole di linguaggi, strumenti e codici diversi (linguistico, tecnico-scientifico, 

grafico-iconico, storico- filosofico e corporeo) e alla più completa comprensione e rielaborazione dei 

nuclei didattici affrontati e di temi di attualità o di interesse generale.  

SPAZI 

Aule scolastiche, biblioteca, aula d’informatica, laboratorio di fisica e di scienze, laboratorio linguistico 
e multimediale. 
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VERIFICHE 

 

I livelli di partenza iniziali sono stati accertati attraverso colloqui e prove semistrutturate.   

Le verifiche sono state costanti ed adeguate all’accertamento del livello di comprensione e del grado di 

acquisizione degli obiettivi fissati attraverso il controllo quotidiano, l’autocorrezione dei compiti 

assegnati, i colloqui, le prove individuali o di gruppo, gli interventi spontanei o sollecitati. Ciò ha 

consentito di adottare, di volta in volta, interventi adeguati per recuperare, consolidare o potenziare 

conoscenze, capacità e competenze. 

Sono state svolte in classe verifiche scritte periodiche di vario tipo (colloqui orali, temi, relazioni, 

prove strutturate e semistrutturate, traduzioni e analisi testuali, esercitazioni tematiche su argomenti 

specifici), accompagnate da un costante lavoro domestico. Gli alunni sono stati inoltre abituati ad 

utilizzare al meglio le tipologie previste per gli Esami di Stato. 

Gli alunni hanno partecipato alle prove INVALSI organizzate dal MIUR.  

 

VALUTAZIONE 

 

Il Collegio docenti ha stabilito la scansione in due periodi dell’anno scolastico: 

1. Trimestre 

2. Pentamestre, con comunicazione intermedia tramite scheda informativa.  

La valutazione, che ciascun docente ha espresso in modo chiaro e trasparente, si è attenuta per la 

valutazione in itinere e sommativa, alle griglie elaborate con gli appositi indicatori e descrittori dai 

singoli Dipartimenti Disciplinari e ai criteri di valutazione del PTOF.  

Essa ha tenuto conto, pertanto, dello sviluppo armonico e totalizzante della personalità, degli interessi, 

della partecipazione attiva ed assidua al dialogo educativo, dei livelli di partenza e del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

Sono state usate delle griglie di valutazione approvate dal Collegio dei docenti che, per le prove di 

esame, sono allegate al presente documento. 
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INCLUSIONE    SCOLASTICA 

                                                  
 

Sulla base delle indicazioni del PAI 2021-2022 e del PTOF la prassi educativa è stata ispirata al valore 

dell’inclusività come presupposto per un’articolata azione educativa-didattica in grado di coinvolgere 

tutti i docenti della classe e le famiglie nella promozione di una collaborazione proficua e puntuale. La 

scuola si è impegnata a fornire ai propri insegnanti corsi di aggiornamento ed ha incentivato la 

partecipazione e l’attivazione di corsi di formazione specifica sull’area del disagio, delle disabilità e dei 

BES in genere, benchè nella classe non vi siano casi di alunni con certificazioni. 

La valutazione ha avuto per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni; ha concorso 

al miglioramento degli apprendimenti e al loro successo formativo; ha documentato lo sviluppo 

dell’identità personale ed ha implementato l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 

di conoscenze, abilità e competenze.  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

L’insegnamento di educazione civica in questo anno scolastico è stato sviluppato secondo le 

Linee guida emanate con il Decreto n. 35 del 22 giugno 2020 in applicazione alla legge 20 

agosto 2019 n. 92. In sede di aggiornamento del PTOF all’inizio dell’anno è stato elaborato il 

curricolo per la sperimentazione dell’insegnamento di educazione civica per il triennio 2020-

2023, ed è stato anche integrato il profilo educativo degli studenti (PECUP) sulla base delle 

indicazioni ministeriali.  

La scuola nel suo complesso si è impegnata nel monitorare lo svolgimento dell’attuazione della 

sperimentazione attraverso momenti di formazione dei docenti, di condivisione degli obiettivi 

programmati, delle attività svolte, dei materiali prodotti, dei risultati raggiunti.    Dal punto di 

vista metodologico si è valorizzato l’approccio interdisciplinare, la pratica laboratoriale, 

l’approccio cooperativo e il service learning, nella consapevolezza che l’insegnamento di 

educazione civica deve contribuire alla formazione di cittadini consapevoli dei diritti e dei 

doveri, cittadini attivi in grado di incidere con il comportamento nella realizzazione della 

convivenza democratica.  

In sede di programmazione iniziale sono state individuate varie tematiche che sono riportate 

nello schema riassuntivo generale che segue. 

1°MODULO: Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali. 
ORE 16 
DISCIPLINA STORIA – FILOSOFIA - SCIENZE GIURIDICHE 
CONTENUTI 
SPECIFICI 

Profili di sistematicità e di approfondimento degli Organi Costituzionali 
italiani - Le regioni e le rispettive competenze legislative ed amministrative - 
Il procedimento di revisione della Costituzione - Proprietà e impresa privata 
nella Costituzione, il sistema ad economia “mista”: l’esperienza italiana del 
novecento - Il boom economico e la democrazia: crisi dello spirito costituente 
e crisi della Repubblica - Gli organismi politici ed economici internazionali: 
Unione Europea, Banca Centrale Europea - Fondo Monetario Internazionale e 
O.N.U. 

OBIETTIVI E 
RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Approfondire la conoscenza del sistema istituzionale italiano. Conoscere il 
concetto di funzione sociale dei principali istituti economici del diritto 
costituzionale. Conoscere i procedimenti ordinari e costituzionali di legge. 
Conoscere il sistema economico “misto” nell’esperienza italiana del 
Novecento. Conoscere i principali organi politici ed economici internazionali. 

COMPETENZE Riconoscere le fonti di legge ed il loro inquadramento nell’ordine gerarchico 
delle leggi. 
Analizzare ed individuare il grado di raggiungimento della funzione sociale 
del sistema economico-sociale secondo l’impostazione costituzionale. 
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Riconoscere, distinguere e confrontare i caratteri degli organi costituzionali 
centrali e periferici dello Stato.  
Distinguere il procedimento ordinario di legge da quello di revisione 
costituzionale. 
Individuare i caratteri problematici del processo di unificazione europea ed il 
ruolo delle principali istituzioni politiche ed economiche internazionali.  

2°MODULO: Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 
ORE 6 
DISCIPLINA MATERIE LETTERARIE (ITALIANO-LATINO-GRECO) 
CONTENUTI 
SPECIFICI 

Lettura, analisi e produzione di testi di varia tipologia (articoli di giornale, 
saggi, etc.). 
Percorsi trasversali su tematiche di attualità; 
Lettura di pagine significative di autori: Platone, Seneca, Tacito, L. Sciascia, 
V. Consolo, R. Saviano, etc. 
Riflessione sul lessico specifico inerente i concetti di giustizia e legalità. 

OBIETTIVI E 
RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Sapere mettere a confronto la Mafia con le mafie. 
Approfondimento della conoscenza sulla legislazione antimafia e sui beni 
confiscati 
Confrontarsi con testimonianze del passato con quelli di oggi (in particolare di 
giovani che hanno partecipato ai campi di lavoro sulle terre confiscate alle 
mafie) 

COMPETENZE Sapere guardare in chiave critica al presente, cogliendo le connessioni con il 
passato 
Sapere gestire situazioni complesse nel rispetto dei principi della legalità. 

3°MODULO: Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 
ORE 5 
DISCIPLINA SCIENZE/FISICA 
CONTENUTI 
SPECIFICI 

Obiettivo 4-energia pulita e accessibile 
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni. Il Lavoro, lo sviluppo, il green new deal, la transizione 
digitale e sostenibile dell’economia, le smart cities, la partnership globale e le 
disuguaglianze. (Obiettivi 8-9-10-11-12-16-17) 

OBIETTIVI E 
RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Concetto di energia. 
Energia: Storia e politica. 
Combustibili fossili fonti rinnovabili e non rinnovabili. 
Tipi di energia 

COMPETENZE Saper riconoscere la differenza tra una fonte rinnovabile e non. 
Riconoscere le varie forme di energia e la loro applicazione nella quotidianità. 
Conoscere il concetto di risparmio energetico. 

4° MODULO: Educazione alla cittadinanza digitale 
ORE 6 
DISCIPLINA SCIENZE GIURIDICHE 
CONTENUTI 
SPECIFICI 

Rispetto del Diritto alla Privacy e del Diritto d'autore. La normativa per il 
settore pubblico e per i privati. L’uso consapevole della rete. Il diritto alla 
riservatezza dei dati personali (codice della privacy) e la sua ratio. Il Covid-
19: vita e salute sul web. 
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OBIETTIVI E 
RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Definire e comprendere il concetto di privacy digitale; conoscere le normative 
di legge alla privacy anche sulla rete; 
conoscere le normative di legge relative alla tutela del diritto di autore per 
opere digitali. 

COMPETENZE Saper rispettare le leggi relative al diritto d'autore e alla privacy digitale. 
Avere consapevolezza dell'uso legale di dati e opere reperibili sulla rete. 
Saper distinguere informazioni corrette sulla rete anche in relazione alla tutela 
della salute personale. 

  
 

Non tutte le tematiche oggetto di progettazione curriculare iniziale sono state svolte e alcune sono state 

integrate per cui ogni docente delle discipline interessate riporterà nella propria relazione finale allegata 

al presente documento le attività svolte e i risultati raggiunti in termini di competenze e conoscenze che 

la classe ha ottenuto nella disciplina. Durante il colloquio (art. 22 punto 2, comma c) gli allievi dovranno 

dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 

come enucleate all’interno delle singole discipline. Le attività e i contenuti di “Educazione civica” ai sensi 

della L. 92/2019 e delle relative disposizioni attuative sono stati sviluppati in orario curricolare; per le 

discipline storico-filosofiche si è avuta la compresenza (un'ora settimanale) con il docente di diritto ed 

economia, prof. Adamo Giuseppe. Tutte le altre attività e le relative unità tematiche sono state svolte dai 

docenti delle discipline coinvolte secondo una scansione periodica improntata alla progettazione 

curriculare del Consiglio di classe. Tutti gli insegnanti hanno collaborato in modo proficuo, attraverso un 

approccio induttivo, muovendo spesso dall’analisi di caso, per poi sviluppare riflessioni di carattere 

generale e interiorizzare principi e valori delle varie Carte dei Diritti e della Costituzione italiana. Un 

ruolo importante è stato svolto dal docente di potenziamento di diritto ed economia, che ha coordinato 

l’insegnamento di educazione civica nella classe V A indirizzo Linguistico in sinergia con il Consiglio di 

classe. I risultati complessivi, indicati dal Coordinatore risultano molto positivi. La classe ha sviluppato 

un monte ore complessivo di insegnamento di Educazione civica di 33 ore. 

 
Metodologia- Mezzi-Strumenti 

 
Muovendo da un approccio critico-riflessivo, tale da coinvolgere ogni singolo alunno attivamente 

nell’appr ofondimento delle tematiche trattate, sono state utilizzate diverse metodologie: dallo studio di 

caso, al problemsolving, alla ricerca individuale e di gruppo. Si è fatto uso di testi di diversa natura 

(articoli di quotidiani e riviste specializzate, testi di discorsi pubblici, reports statistici, LIM, computer, 

laboratorio di informatica etc.). 
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Risultati raggiunti 

 

Gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti. In particolare: 

- Sanno individuare collegamenti e relazioni; 

- Sanno acquisire e interpretare l’informazione e valutare l’attendibilità delle fonti; 

- Sanno distinguere tra fatti e opinioni. 

- Partecipano a conversazioni e interagiscono nella discussione; 

- Esprimono opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato.  

- Utilizzano in modo appropriato le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

 
 
 

 
 

Nel corso del triennio gli alunni sono stati impegnati in diverse attività di PCTO predisposte dal 

Consiglio di Classe sulla base delle intese e delle convenzioni stipulate dalla scuola con soggetti 

accreditati. Inoltre, diverse attività, soprattutto quelle relative al terzo, quarto e quinto anno quando i 

ragazzi si sono trovati in DDI, sono state organizzate dalla scuola stessa come attività progettuali in 

grado di implementare lo sviluppo di competenze trasversali e di stimolare i processi di orientamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO- GIA’ 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) (ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni). 
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Obiettivi Perseguiti 

 (ai sensi del decreto legislativo n. 77/2005, e successiva nota MIUR n. 

3380 dell’8 febbraio 2019) 

 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

ARTICOLAZIONE DEI PCTO 

 

I percorsi sono stati attivati durante l’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno, prevedendo di 
svolgere l’intero monte ore entro l’inizio del V anno.  
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) per ciascuno alunno sono stati 
formulati nel rispetto del principio della pluralità degli approcci e delle esperienze per garantire ad 
ogni studente il rafforzamento di una vasta gamma di competenze di indirizzo, professionali e 
trasversali. Non è stato possibile l’inserimento di studenti nei contesti operativi in presenza, a causa 
della pandemia, quindi le attività di PCTO sono state effettuate interamente online. 
La valutazione finale per ogni singolo alunno sarà oggetto di discussione del Consiglio di Classe in 
seduta di scrutinio finale, come previsto dall’O. M. n. 65 del 14 marzo 2022. 
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PERCORSI ATTUATI NELL’A.S. 2019/2020 (TERZO ANNO) 

 

  Il Consiglio di classe, vista la rimodulazione dei percorsi di Alternanza Scuola – lavoro 

che prevedeva nell’arco del triennio il raggiungimento di almeno 200 ore di attività 

(Legge n.107/2015, art,1 comma 33), applica a partire la nuova normativa (Legge 30 

dicembre 2018, n.145, art, 1 cc. 784-787) che ridefinisce la denominazione dei percorsi 

di alternanza in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ora 

denominati PCTO) attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione 

dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio 

finale dei percorsi (90 ore). 

La scuola, alla luce della nuova normativa ha rimodulato i percorsi verso la dimensione 

orientativa e verso l’acquisizione di competenze trasversali. 

Percorsi comuni a tutti gli studenti: 

• ANFOSS corso e-learning “Formazione generale in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro” 

• Alternanza We can Job, PCTO online 
• Corso cinese  
• Teatro in lingua spagnola  
• Progetto lettura  
• Incontro con l’ASP sull’ed. all’affettività 
• Incontro con l’autore Inferrera  
• Incontro sulla Talassemia  
• Primaire en francais  

    Percorsi ad personam: 

• Open Day  
• Corso B1 Inglese  
• La notte dei Licei  

 
 

Anno scolastico 2019-20 Numero ore 

Corso e-learning di “Formazione generale in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro” 

(ANFOS)   

4 h 

Alternanza We can job           20 h 

Corso cinese   6 h 

Teatro in lingua spagnola 6 h 

Progetto Lettura incontro con l’autore D. Barillà 3 h 
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ASP   4 h 

Incontro con l’autore Inferrera  2 h 

Incontro sulla Talassemia  1 h  

“Notte dei Licei”. 6 h 

Primaire en francais  12,5 h  

Corso B1 Inglese  14 h 

Open Day  6 h 
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PERCORSI ATTUATI NELL’A.S. 2020/2021 (QUARTO ANNO) 

 

La scuola, per l’anno scolastico in corso dopo le prime azioni in presenza, in seguito 

all’emergenza del COVID-19, ha effettuato una rimodulazione delle PCTO favorendo 

attività da svolgere on line.  

Percorsi comuni a tutti gli studenti effettuati alcuni in presenza altri a distanza. 

Percorsi comuni a tutti gli studenti: 

•          Laboratorio autostima Unime    
•          Dantedì 
•          Donne e scienza 
•          Incontro con la Polizia di Stato di Roma sezione Anticrimine sulla tematica "Contrasto alla 
violenza di genere e interventi messi in atto dalla Polizia di Stato per prevenire e sostenere le vittime 
di questo reato; 
•          Caffè filosofico  
•          Giorno della memoria  
•          School in Shell, progetto ambientale sulla salvaguardia del mare 
Percorsi ad personam: 

•          Sicurezza 
•          Progetto MHSMUN 2021 
•          Corso tedesco  
•          Corso di russo 
•          Corso di cinese 
•          Corso preparatorio per il Delf  
•          Corso preparatorio Dele A2/B1 
•          Corso preparatorio all’esame Cambridge B1 e B2  
•          Orientamento universitario  
•          PON “Il futuro nelle nostre mani” 

 
 

     Anno scolastico 2020-2021                          Numero ore 

•          Laboratorio autostima Unime    12 h 

•          Dantedì  2 h 

•          Donne e scienza  2 h 

•          Incontro con la Polizia di stato di Roma  1 h 

•          Caffè filosofico 1,5 h 

•          Giorno della memoria  4 h 

•          School in Shell 4  4 h 

•          Progetto MHSMUN 2021 60 h 

•          Corso tedesco  28 h 
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•          Corso di russo 10,5 h 

•          Corso di cinese 24 h 

•          Coroso preparatorio per il Delf 32,5 h 

•          Corso preparatorio Dele A2/B1 24,5 h 

•          Corso preparatorio all’esame Cambridge B1/2 14 h 

•          Orientamento universitario  4 h 

•          PON “Il futuro nelle nostre mani” 30 h 
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PERCORSI ATTUATI NELL’ A.S. 2021/2022 (QUINTO ANNO) 

 

La scuola, per l’anno scolastico in corso, in seguito al perdurare dell’emergenza COVID-19, ha 

effettuato una rimodulazione delle PCTO favorendo attività da svolgere online. Gli allievi sono stati 

indirizzati a seguire le proposte, di visite virtuali, provenienti da tutti gli Atenei per la presentazione 

delle loro Offerte Formative ma soprattutto per continuare quell’attività di orientamento 

fondamentale per una consapevole scelta futura. Non sono mancati, inoltre, incontri culturali vari, 

sempre in modalità on line, per favorire la crescita culturale degli allievi. 

Percorsi comuni a tutti gli studenti: 

• Partecipazione a “Orienta Sicilia” – Palermo. Rassegna dell’orientamento universitario e 

professionale  

• Orientamento universitario con l’Università degli studi di Messina: Diritto delle nuove 
tecnologie; 
•          Giornata della consapevolezza sull’autismo  
•          Orientamento universitario con l’Università di Palermo “Welcome Week” 
•          Orientamento Universitario: “I sentieri delle professioni”  
•          Progetto lettura con Simonetta Agnello Hornby  
•          Giornata Internazionale sulla Violenza sulle Donne 
•          La pena di morte: incontro su Amnesty International  
•          Incontro con Leoluca Orlando  
•          Corso di fonetica inglese 
Percorsi ad personam: 

•         We can Job   
•         Corso sulla sicurezza 
•         Progetto NHSMUN 2022 
•         Giornata mondiale del Pi Greco 
•         PON per il conseguimento del B2 di Inglese 
•         PON per il conseguimento del B2 di Francese  
•         PON “Imprenditoria per il futuro”  
•         PON “Impariamo ad amministrare”  
•         Laboratorio teatrale  
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Anno Scolastico 2021-2022 Numero ore 

Partecipazione a “Orienta Sicilia” – 

Palermo. Rassegna dell’orientamento 

universitario e professionale 

 

2 h 

Orientamento Universitario con 

l’Università degli studi di Messina: 

Diritto delle nuove tecnologie 

 

                      1 h 

Orientamento Università di Palermo 

Welcome Week 2022  

 

3 h 

Orientamento Universitario: “I sentieri 
delle professioni”  

 
6 h 

Progetto Lettura con Simonetta Agnello 

Hornby  

 

1 h 

Giornata Internazionale sulla Violenza 

sulle Donne  

 

2 h 

La pena di morte: incontro su Amnesty 

International  

 

2 h 

Incontro con Leoluca Orlando  2h 

We can Job  20 h 
Progetto NHSMUN 2022 30 h  
Giornata mondiale del Pi Greco   2 h 
Pon B2 Inglese 30 h 
Pon B2 Francese 30 h 
PON “Imprenditoria per il futuro” 30 h 
PON “Impariamo ad amministrare” 30 h 
Corso di fonetica inglese 6 h 
Laboratorio teatrale 60 h 

 

La maggior parte degli alunni hanno svolto un monte ore riferito alle attività di PCTO di gran lunga 

superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. 
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  PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PTOF 

 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, alcuni alunni si sono proposti come soggetti attivi e 

partecipi nelle attività relative alla gestione della scuola. Tutti gli allievi della classe hanno partecipato 

a iniziative, attività e progetti presenti nel PTOF sia di carattere letterario, linguistico, storico-artistico e 

filosofico, sia di ambito tecnologico e scientifico. Tali attività hanno contribuito all’arricchimento 

culturale dei discenti e nello stesso tempo hanno consentito loro di sviluppare specifiche competenze e 

abilità e di coltivare i loro interessi. Di seguito sono riportati i progetti e le attività svolti nel secondo 

biennio e nel quinto anno. 

 
ATTIVITÀ E PROGETTI SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO DALLA CLASSE O DA 

GRUPPI DI ALUNNI 

  
Sono stati organizzati i seguenti incontri e manifestazioni che hanno visto coinvolti, di volta in volta, 

gruppi di alunni della classe: 

  Anno scolastico 2019/2020 
 
Corso di Primo Soccorso con la Misericordia 
Progetto Lettura: Incontro con l’autore Domenico Barillà, “La casa di Henriette” 
Caffè Filosofico 
Spettacolo teatrale in lingua Spagnola “Siempre Frida y el dìa de los muertos” 
Partecipazione alla conferenza: “Associazione Pietra Cutino Onlus Talassemia dott.ssa A. Capra”  
Corso di Inglese – certificazione Livello B1 
Corso di Inglese – certificazione Livello B2 
Partecipazione Conferenza Avis sulla donazione “La vita è un dono…donare è vita” 
Cineforum in occasione della ricorrenza dei Trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino 
Legalità: (ciclo di videoconferenze proposte dal centro Studi Pio La Torre di Palermo) 
Corso DELF B1 

                
 Anno scolastico 2020/2021 

 
Giornata mondiale della filosofia: “Il Senso della Vita: percorsi filosofici”, webinar in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo di Brolo (collegamento on line) 
Progetto School in Shell in collaborazione con l’università di Messina 
Biblioteca Virtuale: Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri   
“Dante e la giustizia” a cura del Prof. G. Forni docente di Letteratura Italiana presso l'Università degli 
studi di Messina 
Progetto NHSMUN 2021 
Progetto: Autostima e Autoefficacia 

Corsi di lingue straniere: Russo, Cinese, Tedesco 

Corso DELE A2/B1 
Corso Cambridge B2 
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 Anno scolastico 2021/2022 

 
Progetto NHSMUN 2022 
Orientamento Universitario con l’università degli studi di Messina: Nuovo Dipartimento 
Giornata della consapevolezza sull’autismo 
Giornata mondiale del Pi Greco 
Orientamento Universitario: Università di Palermo 
Orientamento universitario: “Sentieri delle professioni” 
Progetto Lettura con Simonetta Agnello Hornby 
Giornata Internazionale sulla Violenza sulle Donne 
La pena di morte: Incontro su Amnesty International 
Orientasicilia 2021 
Incontro con Leoluca Orlando 
Welcome Week 2022 
Conferenza con il prof. Matteo Saudino 
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RELAZIONI E CONTENUTI DISCIPLINARI 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof.ssa Carmela Fazio 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da ventidue allievi, di cui una si è inserita quest’anno, presenta una situazione di 
eterogeneità sia a livello metodologico che didattico, con esiti diversi nella formazione e nella preparazione 
umana e culturale. Ha sempre cercato, sin dal primo anno, di superare le incomprensioni interne ed ha 
raggiunto un buon grado di socializzazione. 
Gli studenti infatti hanno tenuto un comportamento sempre corretto che ha consentito un regolare 
svolgimento delle lezioni. Un numero esiguo di allievi ha manifestato tuttavia una certa tendenza alla 
distrazione ed una partecipazione non sempre attiva. D’altra parte, è da evidenziare che alcuni discenti si 
sono mostrati, sin dall’inizio del loro percorso scolastico, particolarmente motivati, hanno sfruttato le loro 
potenzialità nella trattazione delle diverse problematiche, sono intervenuti abbastanza di frequente, 
formulando osservazioni pertinenti e opportune. Ottimo il rapporto con l’insegnante, fondato sul dialogo, la 
trasparenza e la fiducia. 
Nel corso del quinquennio si sono registrati dei regolari progressi: quasi tutti gli allievi hanno acquisito, 
seppure a livelli diversi, un metodo di lavoro adeguato, una certa competenza linguistica e potenziato la 
capacità di comprendere e produrre testi scritti di varie tipologie.  
Per quanto riguarda il profitto, è possibile riconoscere, all’interno della classe, diverse fasce di livello: 
alcuni alunni, maggiormente motivati hanno partecipato alle lezioni in modo assiduo ed hanno approfondito 
gli argomenti proposti, raggiungendo ottimi risultati sia sul piano delle conoscenze che delle competenze. 
Altri allievi hanno conseguito esiti discreti, grazie al metodo di studio adeguato e all’impegno costante, sia 
in classe che a casa. Infine, un terzo gruppo, in parte a causa di uno studio discontinuo, in parte a motivo 
di difficoltà di natura metodologica ed espositiva, ha raggiunto risultati sufficienti, dimostrando di 
possedere conoscenze letterarie essenziali e competenze di base.  
Quasi tutti gli allievi hanno comunque dimostrato capacità di attualizzare i contenuti culturali, ricercandovi 
messaggi e valori di validità universale ed hanno mostrato interesse per tematiche di attualità. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno mostrato di aver acquisito i seguenti obiettivi didattici in termini di: 
CONOSCENZE: In considerazione del fatto che si tratta di una classe che si accinge ad affrontare l’Esame 
di Stato, si è ritenuto opportuno privilegiare tra gli obiettivi quelli che maggiormente mirano a rafforzare 
negli allievi le competenze e le abilità fondamentali, ossia la padronanza dei diversi tipi di scrittura previsti 
per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato e la capacità di collegare le conoscenze acquisite sia a livello 
disciplinare che interdisciplinare. 
Si considerano raggiunti i seguenti obiettivi:  
Conoscenze e competenze linguistiche. 
Produzione di messaggi orali in forma chiara, grammaticalmente corretta, usando codici linguistici 
appropriati; 
Produzione di testi scritti di varie tipologie, curati sotto l’aspetto morfo-sintattico, coerenti nel significato. 
Contestualizzazione del fenomeno letterario. 
Riconoscere che ogni fenomeno letterario è prodotto di una determinata situazione storica, politica, sociale, 
economica, culturale e che proprio alla luce di questa va studiato ed interpretato; 
Cogliere l’evoluzione e le linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria italiana (secoli XIX-XX) 
attraverso la conoscenza delle correnti, degli autori e dei testi più significativi; 
Comprendere, all’interno di ogni periodo storico, il ruolo svolto dall’intellettuale ed i rapporti con la società 
a lui contemporanea;  
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Comprendere la poetica di ogni autore, anche partendo dalla lettura diretta dei testi; 
Rivisitare con discernimento critico la tradizione letteraria italiana, ricercandovi i valori umani da essa 
tramandati e riconoscendo la loro universale validità; 
Rintracciare rapporti e relazioni interdisciplinari. 
Capacità di analizzare i testi per esprimere, anche in rapporto al proprio gusto personale ed alla 
propria sensibilità, motivati giudizi critici. 
Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato; 
Capacità di analisi testuale: riconoscere in maniera autonoma il genere letterario cui il testo appartiene, gli 
elementi che lo caratterizzano, le differenti chiavi di lettura (piano letterale, allegorico, simbolico, etc.); 
Collocare il testo nel contesto storico cui appartiene.  
Lettura autonoma e consapevole di testi di vario genere. 
Sapere utilizzare le diverse tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi 
per cui si legge; 
Praticare la lettura di quotidiani e settimanali con senso critico; 
Praticare la lettura integrale di testi narrativi (in particolare romanzi e racconti di autori contemporanei) e 
saggi non come dovere scolastico, ma come attività libera; 
Esprimere il proprio giudizio critico su quanto letto. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

 I contenuti sono stati selezionati in relazione ai nuclei fondanti della disciplina ed agli obiettivi che si 
intendevano perseguire. Le tematiche letterarie sono state organizzate in diacronia ed inserite in un quadro 
di riferimento generale, in modo da fornire una visione articolata della situazione storica, del modo di 
pensare e dell’immaginario di un’epoca e da promuovere nei discenti una formazione culturale che, 
trascendendo i limiti del nozionismo, permettesse loro di cogliere le connessioni esistenti fra autore ed 
ambiente storico - culturale, tra letteratura ed altre scienze umane. 

METODI 

I metodi didattici utilizzati sono stati molteplici e la loro scelta è stata sempre adeguata ai contenuti da 
trasmettere e soprattutto agli obiettivi da raggiungere. Le lezioni sono state svolte in modo graduale, nel 
rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento e di assimilazione dei contenuti. Ciò ha talvolta comportato 
un rallentamento rispetto a quanto programmato nel piano didattico elaborato ad inizio anno. Ampio spazio 
è stato dato al dialogo e al dibattito per coinvolgere tutti gli allievi, abituarli ad esprimere il proprio 
pensiero, cogliere i loro interessi e le loro difficoltà. 
In particolare si è fatto ricorso alle seguenti metodologie: 
Lezione frontale, nel corso della quale è stato delineato un quadro articolato e problematico dell’argomento 
e sono stati letti ed analizzati i testi; 
Lezione partecipata, nel corso della quale gli alunni sono stati invitati a fare riflessioni e osservazioni sulle 
tematiche trattate, per coinvolgerli e offrire loro ulteriori suggerimenti ed elementi da affiancare al libro di 
testo; 
Videolezione e presentazione in power point per mezzo della Lavagna Interattiva Multimediale; 
Esercitazione, sia a casa che in classe, su varie tipologie di scrittura: analisi testuali, saggi, temi storici, 
temi di argomento generale; 
Mappe concettuali al fine di stimolare negli allievi la capacità di cogliere relazioni sincroniche e 
diacroniche in ambito disciplinare e pluridisciplinare. 
Visione di film e documentari. 
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STRUMENTI 

Gli strumenti impiegati sono stati principalmente quelli tradizionali, ai quali, in alcuni casi, sono stati 
affiancati quelli multimediali. 
Si sono utilizzati i seguenti strumenti: 
Libri di testo; 
Dizionari; 
Testi di integrazione; 
Fotocopie; 
Sussidi audiovisivi (in particolare la Lavagna interattiva multimediale); 
Strumenti informatici; 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Le verifiche sono state svolte in forme e tempi diversi: in particolare si è fatto ricorso a tipologie informali 
(colloqui, dibattiti) e tradizionali (interrogazioni, esercitazioni scritte e orali, questionari, test, etc.); inoltre 
si sono proposte forme di verifica in diversi momenti dell’attività didattica: in itinere, durante la trattazione 
di un argomento (verifica formativa), per fornire eventuali chiarimenti ed assicurare il tempestivo recupero 
delle carenze; a conclusione  di un argomento o percorso didattico (verifica sommativa) per determinare i 
progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi.  
In particolare, hanno costituito oggetto di verifica le diverse produzioni scritte elaborate dagli allievi nel 
corso dell’anno: analisi del testo, commenti, produzioni di testi argomentativi (articoli di opinione e saggi 
brevi), temi, relazioni, schede critiche di approfondimento. Le verifiche scritte, basate sulle forme di 
scrittura previste per la Prima Prova dell’Esame di Stato, sono state svolte in numero di due nel primo 
periodo didattico e tre nel secondo periodo.  
In particolare, è stata effettuata una simulazione della Prima Prova dell’Esame di Stato giorno 19/02/2019. 
La valutazione è sempre stata quanto più possibile “trasparente” in modo da responsabilizzare gli allievi e 
le famiglie e renderli consapevoli delle difficoltà incontrate o dei progressi compiuti. Essa si è ispirata alle 
indicazioni fornite dal PTOF. Per la valutazione delle prove scritte ci si è avvalsi delle tabelle allegate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le diverse tematiche e gli argomenti sono stati affrontati in modo trasversale nelle varie discipline 
curriculari e verificati mediante: lezioni frontali, dialogo e dibattito,  ricerche, questionari, schede di lavoro, 
discussioni di gruppo, realizzazioni di elaborati in vari formati, momenti di confronto e di ascolto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I livelli fissati per la soglia della sufficienza sono: 
conoscenza dei dati fondamentali della storia letteraria, in riferimento alle correnti, ai generi, agli autori; 
comprensione del significato di un testo letterario nelle sue linee essenziali; 
produzione scritta semplice ma corretta di testi di studio e di testi di tipo espositivo e argomentativo (analisi 
di un testo letterario e non, articolo di giornale, relazione, recensione, etc.). 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

L’Età del Romanticismo 

 Il Romanticismo: caratteri distintivi; le tematiche, la poetica, i generi letterari, i centri di cultura 
e il ruolo dell’intellettuale; 

 Il Romanticismo in Italia e la polemica tra classicisti e romantici. I manifesti. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Alessandro Manzoni 

 Il profilo dell’autore 
 Le opere classicistiche, la concezione della storia e della letteratura dopo la conversione 
 Gli “Inni Sacri” 
 La lirica patriottica e civile 
 Le tragedie 
 I “Promessi sposi” 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Dalla “Lettera sul Romanticismo” L’utile, il vero, l’interessante 
Dagli “Inni Sacri” La Pentecoste 
Dalle “Odi” Il cinque maggio 
Dall’ “Adelchi” Coro dell’atto IV: la morte di Ermengarda 

Giacomo Leopardi 
 Il profilo dell’autore 
 Il pensiero. La teoria del piacere. Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. 
 La poetica del vago e dell’indefinito 
 Il rapporto con il Romanticismo 
 I “Canti”: le “Canzoni” e i “Piccoli Idilli” 
 Le “Operette morali” 
 I “Canti pisano-recanatesi” 
 L’ultimo Leopardi e il pessimismo eroico. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Dallo “Zibaldone” La teoria del piacere 
Dalle “Operette morali” Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dai “Canti” L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il Sabato del villaggio; 
A se stesso; La Ginestra; 
Visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone. 
 
L’Età Postunitaria 
Il quadro storico-politico-culturale 
La Scapigliatura milanese 
Il Positivismo 
Il Realismo: sviluppo e diffusione del genere del romanzo in Europa 
Il Naturalismo francese ed E. Zola 
Il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga 

 Il profilo dell’autore 
 Le ideologie e le tecniche narrative 
 Il periodo preverista e l’approdo al Verismo. 



pag. 44 
 

 “Vita dei campi” 
 I “Malavoglia” e il “Ciclo dei Vinti” 
 Le “Novelle rusticane” 
 “Mastro – don Gesualdo” 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
G. Verga: 
Da “Vita dei campi” Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa. 
Da “I Malavoglia” I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione);  
Dalle “Novelle rusticane” La roba 
Da “Mastro - don Gesualdo” La tensione faustiana del self-made man, I, cap.IV 
 
Il Decadentismo 
La visione del mondo e la poetica; il ruolo dell’intellettuale; temi e miti della letteratura. 
 Gabriele D’Annunzio 

 Il profilo dell’autore 
 L’Estetismo 
 La fase della bontà 
 I romanzi del Superuomo 
 Le “Laudi” 
 La fase notturna. 

Giovanni Pascoli 
 Il profilo dell’autore 
 La visione del mondo e la poetica 
  “Myricae” 
 I “Poemetti” 
 I “Canti di Castelvecchio” 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Gabriele D’Annunzio 
Da “Il Piacere” Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
Da“Le vergini delle rocce” Il programma politico del Superuomo(passi dal libro I) 
Da “Alcyone” La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori. 
Dal “Notturno” La prosa notturna. 
Giovanni Pascoli 
Da “Il fanciullino” Una poetica decadente 
Da “Myricae” I puffini dell’Adriatico; X Agosto; Temporale; Il lampo; Novembre; Lavandare. 
Dai “Poemetti” Digitale purpurea. 
Dai “Canti di Castelvecchio” Il gelsomino notturno. 
 
Il Primo Novecento 
Le Avanguardie. Il Futurismo. 
 
Luigi Pirandello 

 Il profilo dell’autore 
 La visione del mondo e la poetica dell’umorismo 
 Le novelle 
 I romanzi: “Fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila” 
 La produzione teatrale 

Italo Svevo 
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 Il profilo dell’autore 
 I primi romanzi: “Una vita”, “Senilità” 
 “La coscienza di Zeno” 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto tecnico della letteratura Futurista 
Luigi Pirandello 
Da “L’umorismo” Un’arte che scompone il reale 
Dalle “Novelle per un anno” Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 
Italo Svevo 
Da “Una vita” Le ali del gabbiano”, cap. VIII 
Da “La coscienza di Zeno” La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII. 
 
La cultura fra le due guerre 
Giuseppe Ungaretti 

 Il profilo dell’autore 
 La poetica 
 “L’Allegria” 
 “Sentimento del tempo” 

Eugenio Montale 
 Il profilo dell’autore 
 La poetica 
 “Ossi di seppia” 
 “Le occasioni” 
 “La bufera ed altro” 
 “Satura” 

Umberto Saba 
 Il profilo dell’autore 
 La produzione poetica “Il Canzoniere” 

La poesia ermetica: poetica, temi, soluzioni stilistiche 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  
Giuseppe Ungaretti 
Da “L’allegria”  
Veglia 
San Martino del Carso 
Soldati 
Eugenio Montale 
Da “Ossi di seppia” Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da “Satura” Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
Umberto Saba 
Dal “Canzoniere” La capra, Città vecchia 
 
 
Dante, La Divina Commedia 
Il Paradiso: struttura, caratteri generali, temi, stile. 
Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XXXIII (vv.1/39). 
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LIBRI DI TESTO 
 

Autore Titolo Editore 

G. BALDI- S. GIUSSO- R. 
RAZETTI- G. ZACCARIA 

IL PIACERE DEI TESTI – VOLUMI 4 (L’ETA’ 
NAPOLEONICA E IL ROMANTICISMO), 4 A (GIACOMO 
LEOPARDI), 5 (DALL’ETA’ POSTUNITARIA AL PRIMO 
NOVECENTO), 6 (DAL PERIODO FRA LE DUE GUERRE 
AI GIORNI NOSTRI) 

PARAVIA 

 
Educazione Civica 
Premesso che la scuola deve favorire la crescita di ogni alunno, rendendolo consapevole 
delle sue caratteristiche personali, permettendogli di svilupparle in vista delle successive 
scelte di studio universitario o professionale, ne consegue che ogni discente , con il 
contributo di tutte le discipline  e in particolare, con l’insegnamento dell’ Educazione 
Civica, dovrà acquisire un atteggiamento di apertura verso la realtà in tutti i suoi aspetti, 
dovrà comprendere l’idea del dovere e, avendo coscienza delle proprie responsabilità nei 
riguardi di se stesso e degli altri, essere in grado di autocontrollarsi, autovalutarsi e 
relazionarsi. Ecco dunque perseguiti i seguenti obiettivi formativi: capacità di ascolto, 
metodo di studio e di lavoro, capacità comunicative e relazionali. I risultati sono formazione 
e crescita della persona, sua maturazione e valorizzazione. Essi hanno seguito con regolarità 
e interesse, hanno portato a termine i lavori assegnati, hanno collaborato con compagni e 
insegnanti, hanno prodotto, riferendo contenuti in modo semplice, chiaro e coerente, hanno 
acquisito la capacità di leggere la realtà e l’esperienza in modo problematico. La valutazione 
ha tenuto conto dei dati informativi delle verifiche e dell’osservazione dei progressi sia sul 
piano cognitivo, sia su quello comportamentale, affettivo, sociale e operativo di ogni singolo 
allievo. 

 
GLI ALUNNI                                                                                                       IL DOCENTE 
                                                                                                                      Prof.ssa Fazio Carmela 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI INGLESE 

Prof.ssa Giusy Maiorana 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, nonostante una certa discontinuità didattica nell’insegnamento della disciplina della lingua 
inglese, ha dimostrato di aver acquisito parte degli argomenti prefissati dal programma all’inizio dell’anno 
scolastico. Gli alunni hanno sempre seguito le lezioni con attenzione e interesse. La partecipazione è stata, 
da parte di alcuni, particolarmente attiva e costruttiva. Solo una parte degli studenti non è riuscita a superare 
una condizione di timidezza e passività. 
Per quanto riguarda il profitto, un gruppo di alunni ha conseguito buone, in alcuni casi ottime, competenze 
e conoscenze sia linguistiche che letterarie; un altro gruppo presenta invece un livello di conoscenze e 
competenze riferibili alla sufficienza. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Il lavoro svolto si è proposto di far acquisire agli studenti la competenza linguistica per: 
- Cogliere il senso di un testo scritto e saper comprendere il significato degli elementi lessicali e sintattici 
trattati; 
- Produrre testi di difficoltà crescente e di diversa tipologia; 
- Saper compiere riflessioni sulla lingua ai diversi livelli (fonologico, morfologico, sintattico, semantico 
lessicale, testuale). 
 
Gli alunni hanno appreso ad esprimere, attraverso un linguaggio adeguato al registro comunicativo, il 
contenuto di testi di varia tipologia ed a riassumere ed esporre tematiche relative all’attualità, alla propria 
realtà personale, familiare e sociale, e alle situazioni legate alle problematiche mondiali. 

CONOSCENZE: 

Gli obiettivi relativi alla conoscenza dei nuclei concettuali e delle coordinate socio-culturali dei testi trattati 
sono stati raggiunti da tutta la classe, anche se in maniera diversificata e con livelli di approfondimento 
diversi. In particolare, il curricolo della disciplina è stato pianificato in modo da: 

- Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo uno strumento di comunicazione e organizzazione delle 
conoscenze; 

- Avviare l’alunno alla comprensione interculturale attraverso contatti con civiltà e culture diverse dalla 
propria; 

- Permettere all’alunno di comunicare con altri tramite una lingua diversa dalla propria, sviluppando una 
competenza comunicativa globale che gli consentisse di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto 
di interazione: 

- Promuovere la riflessione sulla propria lingua e cultura tramite l’analisi comparativa con una lingua e 
cultura straniera. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 
- Essere vicini alla realtà dei discenti; 
- Avere obiettivi trasparenti e prevedere regolari fasi di verifica; 
- Proporre attività di gruppo per lo sviluppo delle abilità comunicative; 
- Sviluppare strategie di acquisizione lessicale; 
- Presentare attività per lo sviluppo delle attività integrate; 
- Comprendere attività atte ad incentivare la creatività dello studente; 
- Presentare informazioni storiche, sociali, economiche e di costume che consentano allo studente di 
mettere a confronto la propria cultura con altri modi di vivere. 

METODI 

Le lezioni sono state strutturate nel modo seguente: 
- Warm up in lingua inglese circa l’argomento da trattare, con domande relative alle conoscenze pregresse 
sull’argomento ed eventuali opinioni; 
- Lettura, traduzione e sintesi dell’argomento trattato; 
- Svolgimento delle attività di comprensione e produzione contemplate dal testo; 
- Ripresa e puntualizzazione delle funzioni comunicative presentate nella fase di apertura della lezione, 
ampliate con modi di esprimersi tipici della lingua; 
- Esercizi comunicativi, generalmente orali, di utilizzo e re-impiego delle espressioni studiate al fine di 
verificare il livello di assimilazione delle espressioni utili ad interagire in una precisa situazione 
comunicativa; 
- Problem-solving; 
- Tutoring; 
- Feed-back;  
- Analisi e studio delle strutture linguistiche; 
- Utilizzo di immagini per consolidare il lessico e visione di video di durata variabile; 
- Video e listening- comprehension, mirati al potenziamento delle abilità di comprensione; 
- Simulazione delle prove INVALSI; 
 
L’attività didattica è stata svolta in lingua straniera, utilizzando la L1 solo per l’analisi delle strutture 
linguistiche più complesse e per evidenziare differenze e analogie tra le due lingue.  
- L’ultima fase ha previsto il controllo e la valutazione del livello di acquisizione e assimilazione raggiunto. 
 
Durante l’ora condotta con il Docente di Conversazione, si è privilegiato la comparazione tra le due realtà 
oggetto di studio, l’ampliamento del lessico. 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, materiale audiovisivo e digitale, dizionari, LIM, mappe 
concettuali, presentazioni PowerPoint. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, orali, esercitazioni disciplinari e pluridisciplinari, 
dibattiti. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, ci si attiene a quanto prefissato nel P.T.O.F., sulla base 
delle indicazioni dei dipartimenti, utilizzando le griglie comuni per la correzione degli elaborati e 
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l’attribuzione del voto alle prove orali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

a) Strumenti per la verifica formativa  
Al fine di ricavare indicazioni operative per il proseguimento delle spiegazioni si è resa opportuna 
l’osservazione in itinere del processo di apprendimento degli studenti mediante le seguenti modalità: 

1)  Osservazioni del lavoro scolastico in classe 
2)  Valorizzazione del contributo degli studenti durante le lezioni 
3)  Analisi dei compiti svolti a casa 
4)  Tests orali e scritti su abilità specifiche 

 
b) Strumenti per la verifica sommativa 
Il controllo del processo di apprendimento è avvenuto tramite: Analisi del testo, comprensione e 
produzione di un testo argomentativo, tema, questionario, esercizi in classe e a casa. 
Per la verifica dell’orale: interrogazioni brevi (domande e risposte), discorsive su tematiche stabilite. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 
- Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di competenze; 
- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
- Interesse; 
- Impegno; 
- Partecipazione al dialogo educativo. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

MODULO: The Victorian Age 
 
1. U. D. Historical and social background 
2. U. D. Literary background 
3. U. D. The suffragettes 
4. U. D. The novelists – Fiction in a time of change 
              Emily Brontë – Wuthering Heights 
              Charles Dickens – Oliver Twist 
 
MODULO: The Age of Aestheticism and decadence 
 
1. U. D. Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray 
2. U. D. Robert Louis Stevenson – The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hide 
 
MODULO: The twentieth century: The Age of extremes 
 
1. U. D. Historical and social background 
2. U. D. Literary background 
              Rupert Brooke – The Soldier 
              Sigfried Sassoon – Suicide in the Trenches 
              William Butler Yeats – Easter 1916 
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              Thomas Stearns Eliot – What the Thunder Said (The objective correlative) 
 
MODULO: Modernism 
 
1. U. D. James Joyce, Virginia Woolf (da svolgere) 
             The Dystopias – George Orwell (da svolgere) 
2. U. D. The fifties and the sixties – Rebellions: The Beat generation writers (da svolgere) 
 
MODULO: From the Past to the Present (da svolgere) 
 
1. U.D. Colonial literature – Rudyard Kipling (da svolgere) 
 
Nelle ore di conversazione sono stati approfonditi ed integrati dal punto di vista lessicale gli argomenti  
previsti dalle diverse unità del libro di testo Performer B2 ( le ultime 5 unità). In particolare, sono stati 
trattati e sviluppati i seguenti moduli: 
 
Global issues 
Meet the arts 
A sporting life 
Civic literacy 
Social media 
Money and business 
The challenge of integration 
 
Docente: Prof.ssa Rita Teresa Tomasi Morgano 
 
Libro di testo: Spicci, Shaw, Montanari – Amazing Minds – Pearson; 
 Spiazza, Tavella, Layton – Performer B2 – Zanichelli. 
 

 
GLI ALUNNI                                                                                                      IL DOCENTE 
          Prof.ssa Giusy Maiorana 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI FRANCESE 

Prof.ssa Rosa La Guidara 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha evidenziato una buona disponibilità al dialogo educativo ed è apparsa interessata verso la 

disciplina. L'impegno profuso nello studio è stato eterogeneo: alcuni lo hanno condotto con serietà e con 

l'apporto di spunti critici durante la lezione, mostrando di saper approcciarsi con sicurezza a tematiche 

sempre più complesse ed hanno pertanto affinato un metodo di studio sistemico, organico e approfondito 

che ha consentito loro di raggiungere un profitto che va dall’ottimo all’eccellente. Un altro gruppo di 

allievi si è dimostrato sensibile ai contenuti proposti, riferendoli con equilibrio, razionalità anche se con 

qualche difficoltà espressiva; altri infine, a causa di un impegno non sempre costante, si sono limitati 

all’acquisizione dei saperi disciplinari essenziali conseguendo una preparazione poco approfondita e 

ancora mnemonica. 

Lo stesso atteggiamento riscontrato durante le lezioni svolte in presenza si è replicato con la pratica della 

Didattica Digitale Integrata condotta nel periodo compreso tra dicembre e gennaio durante la quale alcuni 

hanno affinato e consolidato le abilità di approfondimento personale e acquisito un sicuro grado di 

apprendimento autonomo, mentre altri hanno necessitato di continui stimoli per partecipare più 

attivamente al dialogo educativo. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, si può affermare che gli allievi in genere sono in 

grado di: 

 Collegare, opportunamente guidati, gli eventi storici al cambiamento di modi di vita e di idee che 

hanno dato nascita ai grandi movimenti letterari; 

 riconoscere il messaggio di un testo sia scritto che orale e riferirne il contenuto anche in modo 

argomentato; 

 esprimersi con maggiore sicurezza e proprietà di linguaggio sia su argomenti letterari o di attualità, 

sia su esperienze quotidiane; 

 produrre testi scritti di vario genere e difficoltà. 

 

Alcuni hanno necessitato azioni di ripasso volte al recupero di:  
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 difficoltà espressive sia scritte che orali, dovute ad una conoscenza non sempre sicura di strutture 

linguistiche e del sistema fonologico, che li portava a compiere errori ortografici, grammaticali e di 

pronuncia; 

 capacità di comprensione della lingua scritta ed orale e di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

L’azione didattica programmata è stata generalmente realizzata. 

Durante l’ora condotta con la docente di Conversazione, si è privilegiato lo studio di argomenti di carattere 

storico e di attualità. 

Il lavoro svolto si è proposto di sviluppare le seguenti competenze:  

linguistico-comunicative: 

 Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati trasmessi attraverso vari 

canali; 

 Leggere in modo autonomo testi di tipologia ed argomenti vari; 

 Leggere testi complessi per individuare informazioni su argomenti relativi ai propri interessi; 

 Comprendere relazioni e articoli specialistici; 

 Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo, argomentativo con chiarezza logica e proprietà 

lessicale; 

 Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; 

 Identificare, catalogare e utilizzare correttamente le strutture e i meccanismi a livello testuale, 

semantico-lessicale, morfo-sintattico; 

 Riassumere i concetti essenziali di un testo.  

      Linguistico-letterarie 

- Riconoscere i generi letterari e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano 

- Comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collegandoli nel contesto storico-

culturale in un’ottica comparativa con la letteratura italiana 

- Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero   

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Sono stati selezionati gli autori più significativi delle varie correnti letterarie in rappresentanza dei 

 diversi generi (poesia, prosa). I testi letterari sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 

 Motivazione, per stimolare l’interesse degli studenti; 

 Rappresentatività o dominanza di un genere in una determinata epoca; 

 Importanza pluridisciplinare, per abituare gli allievi ad operare collegamenti, stabilire 
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confronti ed analogie tra le varie discipline; 

 Valore estetico, al fine di cogliere le dominanti stilistiche e linguistiche di un determinato 

autore; 

 Brevità, per non annoiare gli studenti ed economizzare il tempo a disposizione. 

METODI 

Per quanto concerne lo studio degli aspetti culturali e della storia dei movimenti letterari che hanno 

caratterizzato il periodo compreso tra il XIX secolo e il XX secolo, ci si è sempre serviti della lezione 

frontale, mentre durante la fase di approccio al testo letterario si è cercato di coinvolgere tutta la classe, in 

modo da dare agli alunni, opportunamente guidati, gli strumenti necessari per affrontare autonomamente 

l’analisi del testo letterari. Tutto ciò, naturalmente, è stato condotto in questa modalità durante le lezioni in 

presenza, 

Nei periodi in cui la didattica si è svolta a distanza, il metodo si è avvalso di tutti i supporti on line, inviando 

agli alunni link e-learning, mappe concettuali e materiale audiovisivo su cui si è discusso e fornito 

chiarimenti durante i collegamenti in videoconferenza. 

STRUMENTI 

Le lezioni sono state svolte utilizzando il libro di testo, con l’ausilio della LIM (in presenza) e 

collegamenti con siti internet specialistici per approfondimenti e ricerca di documenti autentici scritti, 

audio e video  

Per la trattazione di ogni singolo autore, nonché per la scelta dei brani antologici da leggere in classe, ci 

si è serviti del testo in adozione, ma anche di testi fotocopiati. Per lo studio personale, gli studenti si sono 

inoltre serviti degli appunti presi durante la spiegazione dell’insegnante, mappe concettuali, piattaforme 

e-learning, siti internet specializzati. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nell’arco dell’anno sono state proposte 2 verifiche scritte e 2 orali nel primo periodo e tre verifiche scritte 

e 2 orali nel secondo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per quanto riguarda l’orale, la verifica dei è stata effettuata attraverso le interrogazioni individuali e gli 

interventi fatti dal posto durante le lezioni, mentre, per lo scritto, sono state effettuate verifiche sia sul 
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programma di letteratura sia di comprensione (Scritta/Orale) di brani di attualità secondo la tipologia 

proposta dalla certificazione DELF B2. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 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. 

Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati comunicati di volti in 

volta i voti delle interrogazioni orali e spiegate le ragioni del successo/insuccesso della prestazione. Alla 

consegna dei compiti scritti agli alunni sono stati indicati puntualmente gli errori e forniti tutti i 

chiarimenti per procedere eventualmente anche all’autocorrezione, per evitare di incorrere in futuro nelle 

stesse imprecisioni. 

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

Dipartimento di Lingue, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

UNITE 1 :  LE HÉROS ROMANTIQUE SENTIMENTAL ET ENGAGÉ: 

 Le Flâneur, le Bohémien et le Dandy (Pag.19) 

 Victor Hugo, l’intellectuel contre toutes les injustices sociales : 

 La vie et l’œuvre (Pag.26) 

Lcture et analyse du texte : « Un jour viendra… » (Les Etats-Unis d’Europe) (Sito Internet : 
https://www.toupie.org/Textes/Un_jour_viendra.htm  
 

UNITE 2 : LE RÉALISME ET LE NATURALISME. 

 Gustave Flaubert et le courant réaliste. 

La vie, l’œuvre et les principes esthétiques de sa production littéraire (Pag. 58/59) 

- Studio dell’opera « Madame Bovary » (Emma Bovary une héroïne romanesque en lutte contre la 

réalité de son milieu) (Pag. 60/61) 

Texte littéraire :     

« Vers un pays nouveau » Madame Bovary (Pag. 62) + Vision du Film de Claude Chabrol 
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- Caractères générales du Positivisme, du Naturalisme (Pag. 81, 82 + integrazione di documenti 

in PDF riguardanti le stesse tematiche) 

 Émile Zola et le roman Expérimental (L’écrivain engagé dans le social).  

La vie et l’œuvre (Pag. 87, 88, 89) 

Vision du film «Germinal» di Claude Berry 

 Guy de Maupassant 
La vie et l’œuvre (Pag. 87, 88, 89) 
Textes littéraires : 
« Je ne suis pas fou » Le Horla (Testo fotocopiato)  e studio dell’opera sul sito Internet: 
https://www.superprof.fr/ressources/langues/francais/lycee-fr3/2nd-fr3/synthese-le-horla.html  
« Le Pays du Soufre » Voyage en Sicile (Sito Internet : 
https://mediterranees.net/voyageurs/maupassant/maupassant14.html ) 
 

 UNITE 3 : BAUDELAIRE, POÈTE DE LA MODERNITÉ. 

 La vie et l’œuvre (pag. 40/41) - La structure des « Fleurs du Mal » (pag. 42) 

       Textes littéraires : 

« L’Albatros » Les Fleurs du mal (pag.46) 

« Correspondances » Les Fleurs du mal (47) 

« Spleen» Les Fleurs du mal (pag.52) 

 

UNITE 4: LE SYMBOLISME  

Caractères générales du mouvement (pag. 83, 84) 
- Paul Verlaine  

La vie et l’œuvre (Pag.105/106) 

Texte  littéraire :  

  « Chanson d’automne »  Poèmes saturniens (Pag. 108) 

- Arthur Rimbaud 

La vie et l’œuvre (Pag.114) 

Textes  littéraires :  

  « Le dormeur du val » Poésies Complètes (Pag. 115) 

  Le voyant  (Pag.117) 

 

UNITE 5 : XX SIECLE  

 Marcel Proust, le maître novateur du roman moderne  
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La vie et l’œuvre (pag. 176/178) ; La structure de « La Recherche » (Pag. 178=>180) 

      Texte littéraire 

« Tout… est sorti…de ma tasse de thé »   Du côté de chez Swann (Pag. 180/181) 

 

 Camus et « La Peste du XXI siècle : La pandémie de la Covid 19 » 

Studio dell’opera «La Peste» (sito internet http://philofrancais.fr/camus-peste-oeuvre-

integrale  

       Texte littéraire 

        La ville en quarantaine La Peste (Document Word) 

 La Négritude et les poètes francophones 

Studio del Movimento (sito internet https://www.toupie.org/Dictionnaire/Negritude.htm) 

       Texte littéraire 

Femme Noire Chants d’Ombre (Léopold Sedar Senghor) (sito Internet 

https://commentairecompose.fr/femme-noire-senghor-texte/ ) 

 

Argomenti trattati durante le ore di Conversation 

Journée de commémoration en mémoire des victimes des Attentats du 11 Septembre 2001 aux 
Etats Unis. 
Journée européenne des langues du 26 septembre 
Union Européenne:  

o construction, institutions, symboles, objectifs, valeurs; 
o L'un des pères fondateurs de l'U.E : Robert Shuman 
o l’ Union Européenne sur documents authentiques 

Histoire du prix Nobel 
o prix nobel de la Paix 

La COP 26:  
o Sommet des Nations-Unies sur le climat à Glasgow. 

L’ ONU:  
o Les 196 états souverains 
o Les organisations, 
o Discours de Antonio Guterres secrétaire général de l'ONU à la COP 26 à Glasgow 
o Intervention de Greta Thumberg à Glasgow" 
o Chartre de l’environnement 

UNESCO "Le patrimoine mondial de l’humanité" 
La Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 Novembre 

o Les femmes et leur droit de vote 
o L’entrée au Panthéon de Joséphine Baker. 

Traditions et Fȇtes de Noël, Nouvel An:   
o La vraie histoire derrière la légende: vos souhaits pour l’année 2022 

Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste.  
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o La vie mystérieuse du journal d'Anne Frank 
La France au conseil européen.  

o La présidence française. 
Journée mondiale pour un internet plus sȗr. 

o Internet chez les jeunes.  
o Harcèlement- cyber-harcèlement 

Traditons et fȇtes. 
o Qu'est-ce que le Mardi gras? 
o Les Carnavals les plus importants de France. 
o Saint Valentin: Les cadenas de l'Amour 

 
 La guerre en Ukraine: 

o L’Ukraine face à la guerre.  
o L'Invasion de l'Ukraine face à la Russie.  
o De la fin de l’URSS à la Russie.C'est qui Poutine?  
o C’est qui Valdimir Zelinsky. Les pays de l’OTAN.  

La fête de la Francophonie: 20 Mars 
o OIF en chiffres  
o Qu'est-ce que la Francophonie? 

Les institutions de l'Etat:  
o La cinquième République et le chef de l'état. 

Quel est le rôle du président de la République? 
Comparaison des gouvernements : Italien et français, leur constitution. 
Les élections d’Avril 2022: 

o Comment se déroule les élections?  
o Qui sont les candidats?  
o Les Résultats des élections en France. 

La fȇte du travail 
 
La journée de l’Europe: 09 Mai  

 
GLI ALUNNI                                                       Le Docenti 
     Prof.ssa Rosa La Guidara  Prof.ssa Nathalie A. Grasset 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA 

Prof.ssa Francesca Gurgone Prof.ssa Silvia Liliana Masramón. 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A, seguita da me fin dal primo anno, ha mostrato nel complesso interesse e partecipazione al 
dialogo educativo. L’impegno e l’attenzione, in generale, sono stati abbastanza costanti per la maggior 
parte del gruppo classe. 
Un cospicuo numero di alunni si è distinto per l’impegno e la costanza nello studio, mentre alcuni hanno 
lavorato solo nel periodo immediatamente precedente alle verifiche. Quasi tutti gli alunni hanno sostenuto 
gli esami di cerficazione DELE ed hanno conseguito il diploma di livello A2, B1 e B2. 
Per quanto riguarda il profitto, esistono nella classe alcuni alunni che hanno evidenziato precisi interessi 
culturali, hanno partecipato alle lezioni in modo sempre attivo e hanno approfondito gli argomenti 
proposti, raggiungendo ottime conoscenze e competenze. Altri allievi hanno conseguito buoni o discreti 
risultati, grazie al metodo di studio efficace e all’impegno pressoché assiduo, sia a casa che in classe, 
sviluppando apprezzabili abilità e migliorando progressivamente la loro preparazione culturale. Infine un 
gruppo ha raggiunto un profitto sufficiente, dimostrando di possedere conoscenze essenziali, nonostante 
qualche difficoltà nell’esposizione orale. Tutti, comunque, hanno fatto registrare un processo di 
progressiva maturazione e hanno fatto notare un potenziamento delle capacità di analisi, di rielaborazione 
personale dei contenuti. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Il lavoro svolto si è proposto di sviluppare le seguenti competenze:  
 
linguistico-comunicative: 

● comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati trasmessi attraverso vari 
canali 

● leggere in modo autonomo testi di tipologia ed argomenti vari 
● leggere testi complessi per individuare informazioni su argomenti relativi ai propri interessi 
● comprendere relazioni e articoli specialistici 
● produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo, argomentativo con chiarezza logica e 

proprietà lessicale 
● produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali 
● identificare, catalogare e utilizzare correttamente le strutture e i meccanismi a livello testuale, 

semantico-lessicale, morfo-sintattico 
● riassumere i concetti essenziali di un testo 

  
      linguistico-letterarie 

● riconoscere i generi letterari e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano 
● comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collegandoli nel contesto storico-

culturale in un’ottica comparativa con la letteratura italiana 
● individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero. 

 
Gli obiettivi disciplinari e metodologici illustrati nel piano di lavori d’inizio d’anno sono stati raggiunti, 
con livelli diversi a seconda degli studenti grazie anche alla presenza dell’insegnante madrelingua. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Per quanto concerne lo studio  degli aspetti culturali e della storia dei movimenti letterari che hanno 
caratterizzato il periodo compreso tra il XIX secolo e il XX secolo si è cercato di partire dalle conoscenze 
acquisite nelle altre discipline, come italiano e storia, per giungere alla fase di commento del testo 
letterario, coinvolgendo tutta la classe, in modo da dare agli alunni, opportunamente guidati, gli strumenti 
necessari per affrontare autonomamente l’analisi del testo letterario e da questo risalire al periodo storico-
letterario e alla personalità dello scrittore. 
Sono stati selezionati gli autori più significativi delle varie correnti letterarie in rappresentanza dei vari 
generi (poesia, prosa). I testi letterari sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 
● Motivazione, per stimolare l’interesse degli studenti; 
● rappresentatività o dominanza di un genere in una determinata epoca; 
● importanza pluri-disciplinare, per abituare gli allievi ad operare collegamenti, stabilire confronti ed 

analogie tra le varie materie; 
● valore estetico, al fine di cogliere le dominanti stilistiche e linguistiche di un determinato autore. 

METODI 

L’attività didattica è stata svolta in lingua straniera, concentrandosi sulla produzione e comprensione di 
testi scritti e orali di varie tipologie, al fine di preparare adeguatamente gli alunni alle prove per l’Esame 
di Stato, agli studi universitari e al mondo del lavoro. Si è mirato a condurre gli studenti ad effettuare 
collegamenti interdisciplinari e a promuovere il loro coinvolgimento attraverso interventi e commenti. 
Durante l’ora condotta con la Docente di Conversazione, gli alunni hanno approfondito e consolidato le 
abilità di ascolto, lettura, comprensione scritta e produzione orale. 

STRUMENTI 

Per la trattazione di ogni singolo autore, nonché per la scelta dei brani antologici da leggere in classe, ci 
si è serviti del testo in adozione, ma anche di testi fotocopiati o condivisi su Classroom. E’ stato utilizzato 
qualche film o video per approfondire o ampliare i temi trattati. Per lo studio personale, gli studenti si sono 
inoltre serviti degli appunti presi durante la spiegazione dell’insegnante. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Strumenti per la verifica formativa  
Al fine di ricavare indicazioni operative per il proseguimento delle spiegazioni si è resa opportuna 
l’osservazione in itinere del processo di apprendimento degli studenti mediante le seguenti modalità: 

1)  Osservazioni del lavoro scolastico in classe e la partecipazione durante le attività svolte a distanza 
2)  Valorizzazione contributi degli studenti durante le lezioni 
3)  Analisi dei compiti svolti a casa 
4)  Brevi questionari 
 

Strumenti per la verifica sommativa 
Il controllo del processo di apprendimento è avvenuto tramite: 
-prove scritte: due prove nel trimestre e tre prove nel  pentamestre; 
- prove orali: una nel trimestre e almeno due nel pentamestre. 
 
Strumenti di verifica 

- Comprensione del testo 

- Analisi del testo       
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- Produzione di un testo argomentativo    

-  Trattazione sintetica di argomenti     

- Questionario        

-  Esercizi in classe e a casa (corretti in classe)  

- Interrogazione        

- Relazioni di ricerche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  
- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

competenze sviluppate; 
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
- interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo. 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 
Dipartimento di Lingue Straniere, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 
Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati comunicati di volta in 
volta i voti delle interrogazioni orali e spiegate le ragioni del successo/insuccesso della prestazione. Alla 
consegna dei compiti scritti agli alunni sono stati indicati puntualmente gli errori e forniti tutti i chiarimenti 
per procedere eventualmente anche all’autocorrezione, per evitare di incorrere in futuro negli stessi errori. 
Alla valutazione finale hanno concorso anche elementi non strettamente disciplinari quali l'impegno, 
l'interesse nel realizzare le consegne e il grado di crescita all'interno del percorso didattico.  
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

El Romanticismo 
1. Contexto cultural: el marco histórico y social; el marco artístico: Francisco de Goya y Lucientes 

Los fusilamientos del 3 de Mayo en la montaña del Príncipe Pío; el marco literario  
2. La poesía romántica:  

- José de Espronceda La canción del pirata  
-  Gustavo Adolfo Bécquer Rima XI y XXIII; fragmento de la Leyenda Los Ojos Verdes 
- La prosa en el Romanticismo: Mariano José de Larra, Un reo de muerte, Vuelva usted mañana 

3.  4. El teatro romántico; José Zorrilla y Moral Don Juan Tenorio. 
 
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

1. Contexto cultural: el marco histórico y social; las características de la novela realista  
2. Benito Pérez Galdós, Tristana, Fortunata y Jacinta  
3. Leopoldo Alas, Clarín, La Regenta 

 
 
Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 

1. Contexto cultural: marco histórico y social; el marco artístico: Antoni Gaudí; marco literario de 
Modernismo y Generación del ’98. 

2.  El Modernismo  
3.  Ruben Darío, La Sonatina  
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4. La Generación del ’98  
- Antonio Machado, Es una tarde cenicienta y mustia, Retrato, El crimen fue en Granada. 
- Juan Ramón Jiménez, Viaje definitivo  
- Miguel de Unamuno, Niebla  
Visione completa del film Mientras dure la guerra 

 
Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

1. Contexto cultural: marco histórico y social; marco artístico: Pablo Picasso El Guernica  
2. El novecentismo y las Vanguardias: El Surrealimo y La Generación del ’27  

- Federico García Lorca, Romance de la pena negra, Aurora en Nueva York; Los Gitanos; 
lettura integrale dell’opera teatrale: La casa de Bernarda Alba   

- Pedro Salinas, 35 bujías 
 

Hispanoamérica 
1. El Realismo Mágico: Isabel Allende La casa de los espíritus; Gabriel García Márquez, Cien 

años de Soledad. 
2. Pablo Neruda, fragmento de Confieso que he vivido, España en el corazón  

 
Cultura y sociedad 

 I seguenti argomenti sono stati approfonditi durante le ore di conversazione attraverso letture di testi, 
articoli e visione di brevi video: 
- La política española; 
- Arte en todas partes, 
- Momentos de la historia; 
- La pena de muerte 
- La violencia contra las mujeres; 
- El rol de las mujeres en distintas épocas; 
- La Dictadura en Argentina: visone del documentario Il Rumore della memoria_ Viaggio di Vera 
Vigevani; 
- La Guerra Civil Española: Guernica de Picasso 
- Il Surrealismo, Dalì e La persistencia de la memoria. 
- El Franquismo y la Transición a la democracia; 
- España en el siglo XXI. 

 

 
Libri di testo in adozione 
 

Autore Titolo Editore 
Garzillo L.  
Ciccotti R. 
Gallego González A. 
Pernas Izquierdo A. 

Contextos literarios 
De los orígenes a nuestros días 

Zanichelli 
 

Brunetti A. 
Salvaggio E. 
Alonso N. 

Tema a tema  Edelsa  

GLI ALUNNI                                                                                                      LE DOCENTI 

                                                  Prof.ssa Francesca Gurgone  

                                                         Prof.ssa Silvia Liliana Masramón  
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI  

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

Prof.ssa Anna Molica 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe possiede, nel complesso, una buona motivazione allo studio; da discreta a ottima la capacità di 

esposizione dei contenuti. Alcuni elementi spiccano per le ottime conoscenze e competenze. 

Gli alunni hanno compreso, anche se in misura diversa, la peculiarità metodica della materia.  

La quasi totalità della classe è progredita nell’apprendimento e, con flessibilità e diligenza, si è adattata ai 

cambiamenti di metodo che sono stati introdotti. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE: 

- Conoscere i fatti fondamentali della storia studiata 

- Conoscere i temi pregnanti della storia del Novecento 

- Essere consapevoli della varietà delle fonti nella conoscenza storica 

- Conoscere i diritti e dei doveri del cittadino nel diritto nazionale e internazionale 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale italiana ed europea 

- Conoscere i diversi sistemi di potere 
 

ABILITÀ: 

- Saper scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni livelli 

interpretativi (sociale, economico, politico, tecnologico, culturale) 

- Saper cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca e della stessa 

società in periodi diversi 

- Saper leggere grafici, tabelle e schemi  

- Eseguire approfondimenti con l’aiuto dell’insegnante  

- Saper utilizzare gli strumenti informatici  

 
- COMPETENZE: 
- Esporre in modo chiaro, coerente e corretto i contenuti 
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- Comprendere la terminologia di base delle discipline sociali, geografiche, economiche, politiche e 

giuridiche indispensabili allo studio dei fenomeni storici 

- Collocare nel tempo e nello spazio i fatti storici e saperli mettere in relazione e a confronto 

- Riconoscere alcune linee di fondo dello sviluppo storico planetario 

- Acquisire con consapevolezza i concetti di società, comunità, democrazia, persona umana, 

uguaglianza e libertà  

-    Problematizzare le conoscenze, le idee i temi, mediante il riconoscimento della loro storicità 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti sono stati selezionati in linea con le Indicazioni nazionali e con la programmazione di massima 

stilata dal Dipartimento, riferendosi anche alle caratteristiche del gruppo-classe e all’indirizzo di studi. I 

contenuti sono stati proposti sempre in riferimento alla trattazione delle idee e dei grandi temi che 

percorrono la storia, in modo tale che gli alunni potessero istituire collegamenti con le altre discipline e 

riportare all’attualità ciò che studiavano, per essere in grado di leggere la storia alla luce delle grandi 

questioni del presente, in particolare lavoro, politica e diritti.  Diverse tematiche, pertanto, sono state messe 

in relazione agli articoli della Costituzione, in vista della formazione di maggiore consapevolezza civile. 

Durante due incontri in DDI, in particolare, sono state trattate due tematiche dell’attualità: la 

globalizzazione, attraverso anche un excursus storico dal secondo dopoguerra ad oggi, e la guerra in 

Ucraina, con riferimenti alla Guerra Fredda. 

Educazione civica 

In codocenza con il prof. Adamo, docente di Diritto ed Economia (che è presente in organico e svolge una 

parte di programmazione per un’ora a settimana) è stato affrontato lo studio delle nostre istituzioni e, in 

parallelo con lo studio delle vicende politiche del primo ‘900, sono sempre stati sollecitati i confronti e i 

riferimenti alle nostre istituzioni e al programma svolto di educazione civica.  

METODI 

Sono state utilizzate procedure didattiche mirate alla stimolazione della partecipazione attiva della classe, 

cioè schematizzazioni, collegamenti tra fatti e tematiche diversi. Sono stati scelti testi storiografici utili a 

confrontare interpretazioni e punti di vista, con esercitazioni mirate allo sviluppo del pensiero critico e delle 

capacità argomentative.  

Sono stati alternati più metodi: 
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 Lezione frontale  

 Interazione verbale, soprattutto attraverso la provocazione di discussioni a partire dall’attualità  

 Lezione dialogata 

 Schematizzazioni 

 Collegamenti tra fatti e tematiche diversi 

 

STRUMENTI 

Libro di testo; dispense; sussidi in fotocopia; PPT; strumenti tecnologici e multimediali, in particolare 

WhatsApp e Meet Classroom (GSuite) per l’invio e lo scambio di materiale video, audio e per immagini 

(scannerizzazione di letture e approfondimenti, links e files PDF) 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state indirizzate non solo ad ottenere un prodotto finale, attraverso la classica 

interrogazione, ma anche a facilitare il processo di apprendimento, in modo che quest’ultimo sia attivo e 

non meccanico. Si tratta dunque di verifiche delle capacità di generalizzare e trasferire le conoscenze 

apprese in contesti reali. Durante le prove, gli alunni sono stati messi nelle condizioni di esprimere risposte 

significative, di essere consapevoli degli errori per correggerli, in modo da comprendere come avviene la 

valutazione, che, quindi, oltre alla ripetizione, è rivolta anche ai modi in cui gli alunni costruiscono i 

pensieri, li collegano e li comunicano. Con lo sguardo rivolto alla formazione degli allievi, sono state 

avviate verifiche formative e sommative, per permettere ad ogni allievo di evitare gli insuccessi e 

apprendere, potenziando le proprie capacità. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche orali 

- Verifica scritta (risposte multiple, definizioni e brevi trattazioni) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

competenze; 
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- progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

- interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo. 

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

Dipartimento di lettere, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

CONTENUTI 

 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 

 Le relazioni internazionali fino al 1914. Colonialismo e imperialismo 

 L’Italia giolittiana 

 La crisi della società e del sistema politico liberale europeo 

 

L’EUROPA E IL MONDO TRA I DUE CONFLITTI 

 La prima guerra mondiale 

 La Rivoluzione Russa e l’URSS da Lenin a Stalin 

 Totalitarismo e democrazia in Europa e nel mondo 

 La crisi del primo dopoguerra 

 Il fascismo negli anni venti e Trenta in Italia e in Europa 

 La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo  

 Il nazismo: l’ascesa di Hitler e la sua politica 

 Il mondo verso la guerra: la guerra civile spagnola (con lezione in lingua spagnola) 

 La seconda guerra mondiale 
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IL MONDO CONTEMPORANEO (da svolgere dopo il 15 maggio) 

 La divisione in blocchi del mondo e la guerra fredda 

 La storia d’Italia nel secondo dopoguerra 

NUCLEI TEMATICI:   
La donna nell’arte, nella letteratura e nella storia 
    Le suffragette e la lotta delle donne per i diritti  

Il ruolo della donna all’interno della famiglia durante le guerre  
 
Diritto: articolo 3 e articolo 37 della Costituzione (uguaglianza e lavoro) 
 

 La guerra e il suo immenso riflesso sul pensiero e sulla produzione artistica e letteraria 
     Prima e seconda guerra mondiale 
     Le guerre “moderne”: la guerra in Ucraina 
     L’Italia e la Guerra: l’articolo 11 
 
  Il ruolo dell’intellettuale nella società moderna 

D’Annunzio e il Maggio radioso 
Gli antifascisti: Benedetto Croce e Gramsci 

 
Libro di testo: L. RONGA, G. GENTILE, A. ROSSI: “Erodoto” 5, Editrice La Scuola. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Le attività e i contenuti di “Educazione civica” ai sensi della L. 92/2019 e delle relative disposizioni 

attuative sono stati sviluppati in orario curricolare mediante compresenza nell'ora di storia (un'ora 

settimanale). 

 
Contenuti 
  
- Profili di sistematicità e di approfondimento degli Organi Costituzionali italiani  

- Le regioni e le rispettive competenze legislative ed amministrative  

- Il procedimento di revisione della Costituzione  

- Proprietà e impresa privata nella Costituzione, il sistema ad economia “mista”: l’esperienza italiana del 

Novecento 

 - Il boom economico e la democrazia: crisi dello spirito costituente e crisi della Repubblica 

 - Gli organismi politici ed economici internazionali: Unione Europea, Banca Centrale Europea 

 - Fondo Monetario Internazionale e O.N.U. 

GLI ALUNNI                                                                                            IL DOCENTE 

                                                          Prof.ssa Anna Molica 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
                                                         Prof.ssa Anna Molica 
 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe possiede, nel complesso, buone capacità e discreta motivazione allo studio; da discreta a 

ottima sia l’organizzazione logica che la capacità di esposizione dei contenuti. Alcuni elementi 

spiccano per le ottime conoscenze e competenze. Gli alunni hanno compreso, anche se in misura 

diversa, la peculiarità metodica della materia.  

La quasi totalità della classe è progredita nell’apprendimento e, con flessibilità e diligenza, si è 

adattata ai cambiamenti di metodo che sono stati introdotti. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE 

Riconoscere il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

Conoscere i termini e i concetti filosofici relativi agli autori studiati 

Conoscere i contenuti principali delle correnti filosofiche e le interazioni con altre prospettive 

culturali del periodo 

 

COMPETENZE 

Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

Esporre in forma chiara, coerente, personale i contenuti filosofici affrontati 

Saper organizzare le conoscenze relative ai filosofi studiati intorno a percorsi tematici, 

individuando e rielaborando le posizioni di ognuno, le continuità, le differenze. 

ABILITÁ 

Saper contestualizzare gli autori trattati 
Saper definire i concetti impiegati   
Sapersi avvalere del lessico specifico della disciplina 
Saper individuare e discutere le affinità e le differenze tra gli autori trattati. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti sono stati selezionati in linea con le Indicazioni nazionali e con la programmazione di 

massima stilata dal Dipartimento, riferendosi anche alle caratteristiche del gruppo-classe e 

all’indirizzo di studi. Si è ritenuto che ci siano dei traguardi importanti che ogni alunno dovrebbe 

raggiungere, oltre all’acquisizione, imprescindibile, dei contenuti: non è stato richiesta dunque una 

conoscenza nozionistica, ma agile e spendibile. Il programma è stato svolto cercando di integrare le 

conoscenze in maniera pluridisciplinare e si è deciso, quindi, di posticipare lo studio di alcune correnti 

o autori e di anticiparne altri, in modo da poter operare proficui confronti con gli scrittori, con i poeti 

e con i fatti storici studiati. Si è scelto, inoltre, di privilegiare alcune tematiche e di ridurre il 

programma previsto, in relazione anche alla situazione pandemica che ha rallentato la continuità nella 

didattica. 

 

METODI 

Sono state utilizzate procedure didattiche mirate alla stimolazione della partecipazione attiva della 

classe, privilegiando la dimensione dialogica e utilizzando tutti i canali comunicativi, in vista di una 

globale umanizzazione. 

Sono stati alternati più metodi: 

Lezione frontale  

Interazione verbale, soprattutto attraverso la provocazione di discussioni a partire dall’attualità  

Lezione dialogata 

Schematizzazioni 

Collegamenti tra autori e tematiche diversi 

 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Dispense 

Sussidi in fotocopia 

Strumenti tecnologici e multimediali (LIM- WEB) 

Sono stati utilizzati WhatsApp e Meet Classroom (GSuite) per l’invio e lo scambio di materiale video, 

audio e per immagini (lezioni audio, scannerizzazione di letture e approfondimenti, links e files PDF) 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state indirizzate non solo ad ottenere un prodotto finale, attraverso la classica 

interrogazione, ma anche a facilitare il processo di apprendimento, in modo che quest’ultimo sia attivo 

e non meccanico. Si tratta, dunque, di verifiche delle capacità di generalizzare e trasferire le conoscenze 

apprese in contesti reali. Durante le prove, gli alunni sono stati messi nelle condizioni di esprimere 

risposte significative, di essere consapevoli degli errori per correggerli, in modo da comprendere come 

avviene la valutazione, che, quindi, oltre alla ripetizione, è rivolta anche ai modi in cui gli alunni 

costruiscono i pensieri, li collegano e li comunicano. Le verifiche orali in itinere, hanno mirato non solo 

all’esposizione dei contenuti, ma anche all’esercizio delle capacità argomentative, critiche e di 

collegamento; sono state, pertanto costanti. Con lo sguardo rivolto alla formazione degli allievi, sono 

state avviate verifiche formative e sommative, per permettere ad ogni allievo di evitare gli insuccessi e 

apprendere, potenziando le proprie capacità. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali 

Oltre ai colloqui e alle interrogazioni, gli studenti sono stati impegnati in esercizi di scrittura sui nodi 

concettuali affrontati, al fine di operare confronti tra i vari filosofi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

- 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. 

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

Dipartimento di lettere, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 
 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 
ROMANTICISMO E IDEALISMO TEDESCO 

 Caratteri generali del Romanticismo  

 HEGEL: I CAPISALDI DEL SISTEMA 

 La Fenomenologia dello Spirito  
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 Il sistema hegeliano: la Filosofia dello Spirito. 

Temi essenziali: identità di reale e razionale, dialettica, tesi antitesi e sintesi, dialettica servo-

padrone, Spirito. 

MARX: IL MATERIALISMO STORICO E L’ANALISI DEL CAPITALISMO. 

 Il capovolgimento della dialettica hegeliana: il materialismo storico 

 L’alienazione dell’uomo nella società capitalistica 

 Il comunismo come liberazione dall’oppressione 

Temi essenziali: Materialismo storico, ideologia, alienazione, struttura e sovrastruttura, rivoluzione, 

borghesia, proletariato e lotta di classe; comunismo. 

Letture: 

 Cittadinanza e Costituzione: tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto; da Marx 

alla Costituzione italiana (manuale pag. 135)  

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali 

 La legge dei tre stadi di Comte e la sua concezione della storia 

 La teoria politica di John Stuart Mill: la difesa della libertà 

Temi essenziali: fiducia nella scienza, fede nel progresso, conoscenza scientifica della società 

 

SCHOPENHAUER: LA VOLONTÀ IRRAZIONALE E LA NOLUNTAS 

 Il “velo di Maya” e la volontà di vivere: la realtà è un’illusione 

 Dolore e noia: il pessimismo 

 Le vie di liberazione dal dolore 

Temi essenziali: Irrazionalità, pessimismo metafisico, Volontà, rappresentazione, noluntas, arte, 

compassione, ascesi. 

 

NIETZSCHE: LA CONCEZIONE TRAGICA DEL MONDO ED IL SUPERUOMO  

 La genealogia della morale e la morte di Dio 

 Il superuomo 

 Nulla e volontà di potenza 

 L’eterno ritorno dell’uguale 

Temi essenziali: Crisi dei valori, morte di Dio, nichilismo, eterno ritorno, oltreuomo, volontà di 

potenza. 
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Letture: 

 L’annuncio della morte di Dio (Gaia scienza);  

 La visione e l’enigma da Così parlò Zarathustra  

FREUD: L’INCONSCIO E L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI. 

 La fine del primato della coscienza  

 Il disagio della civiltà 

 Il bambino perverso e polimorfo 

Temi essenziali: Inconscio, libido, Ego-Es-Super-Ego, disagio della civiltà 

Letture:  

 Nietzsche, Freud e Marx, maestri del sospetto di P. Ricoeur (Scanner lettura)  
 

Percorsi tematici, approfondimenti. 
-Il potere e i suoi limiti: Marx e Arendt 
 
-La globalizzazione: tra eventi storici e teorie filosofiche: la decrescita felice di Latouche e 
società liquida di Bauman. 
 
                   (che verranno svolti dopo il 15 maggio come approfondimenti) 

 Jonas: il principio di responsabilità 
 

NUCLEI TEMATICI 
 Il mito del progresso: tra scienza, utopia consolatoria e sopraffazione 

     Il Positivismo (il concetto di evoluzione e progresso tra filosofia e diritto) 
   Comte e Schopenhauer a confronto  

 
La complessità del reale 
   La rinuncia ad un’unica verità: il prospettivismo di Nietzsche  
   La frantumazione dell’Io in Freud   

 
Testo adottato 

Autore Titolo Editore 
N. Abbagnano,G. Fornero 
con la collaborazione di 
Giancarlo Burghi 

Confilosofare (2B, 3A, 3B) 
Pearson 

                                                                                                                                                                                                                                                          
GLI ALUNNI                                                                                            IL DOCENTE 

                                                     Prof.ssa Anna Molica 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof. Vittorio Siracusa 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE VA LINGUISTICO 

Classe composta da 22 alunni rispettosi delle regole e dei partecipanti al dialogo collettivo. 
Qualche studente si è mostrato meno curioso di altri verso la disciplina. Nonostante ciò tutto il gruppo 
classe ha sempre lavorato volentieri favorendo una partecipazione attiva e consapevole. 
Le conoscenze e le competenze raggiunte dalla classe sono nel complesso buone. La maggior parte degli 
alunni ha mantenuto un costante interesse ed impegno durante tutto il triennio e in particolare in questo 
ultimo anno scolastico, applicandosi nell’osservazione, nella descrizione e nell’ analisi delle opere d’arte 
oggetto di studio, nonché nell’esame del contesto storico-artistico e culturale in cui sono state prodotte in 
maniera ottimale. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE                           Hanno mostrato di conoscere: 

-  la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti 
storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
 -  i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
 -  le tecniche e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
 -  i codici dei linguaggi artistici; 
 -  il patrimonio artistico nel suo contesto storico e coglierne il valore nella società odierna; 
 -  le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico. 

ABILITÀ                                      Hanno mostrato di sapere: 

- identificare in un’opera i contenuti, i caratteri stilistici, l’autore. 
- Individuare il contesto storico di cui un’opera è espressione. 
- leggere un’opera utilizzando la terminologia specifica. 
- tracciare un chiaro quadro storico con consapevole organizzazione di eventi, personalità, autori, 
manufatti, nell’arco temporale oggetto di studio. 

  
 COMPETENZE                       Hanno mostrato di possedere competenze: 

- sul come comprendere il rapporto tra le opere d’arte e il contesto storico in cui sono state prodotte. 
- sui linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, con particolare riferimento alle principali 
linee di sviluppo dell’arte d’ottocento e novecento comprese le avanguardie. 
- sul come inquadrare cronologicamente gli artisti e le opere. 
- sul come leggere le opere utilizzando un metodo ed una terminologia appropriati. 
- sul come riconoscere gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali, le 
tecniche utilizzate. 
- sul come acquisire consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Le lezioni effettuate sono state totalmente incentrate sull’arco temporale che si snoda dal neoclassicismo   
(a causa del ritardo pregresso registrato nello scorso anno scolastico)  sino al periodo delle due guerre 
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mondiali. Tuttavia, nonostante le varie difficoltà, gli argomenti sono stati trattati in modo esauriente ed 
orientati quanto più possibile verso orizzonti interdisciplinari. 

METODI 

Il metodo adottato è stato basato principalmente su lezioni di tipo frontale con dibattito-dialogo aperto con 
il gruppo classe. E’ stata eseguita una costante lettura delle opere d’arte in maniera molto critica attraverso 
i vari profili: grammaticale, semantica e culturale. 

STRUMENTI 

Le lezioni in classe sono state effettuate con l’ausilio di computer e proiettore che hanno caratterizzato 
fortemente lo svolgimento della didattica, innescando un dibattito costante e collettivo con l’intera classe. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali individuali e collettive ed esercitazioni scritto hanno permesso di valutare costantemente il 
grado di crescita culturale dei singoli alunni e del gruppo classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione hanno cercato di valutare le capacità di riconoscimento delle opere d’arte, degli 
artisti che le hanno prodotte e la loro collocazione nel loro contesto artistico-culturale. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

– Neoclassicismo e Romanticismo   

 Principi neoclassici  

– Caratteri fondamentali 
– Le scoperte archeologiche 
– La razionalità illuministica e il rifiuto del barocco 
– Le teorie e lo stile 
– Cenni sul neoclassicismo italiano 

 Il neoclassicismo in Europa  

– Jacques-Louis David (il giuramento degli Orazi; La morte di Marat) 
– Antonio Canova (Amore e Psiche; La tomba di Maria Cristina di Sassonia – Teschen; Paolina 
Borghese)  
_Tra Neoclassicismo e Romanticismo 
_ Francisco Goya (3 maggio 1808) 

 Principi del romanticismo  

– Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo 
– Le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime 
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– La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti 
– La riscoperta del medioevo 

Il romanticismo in Europa  

– Theodore Gericault (La zattera della Medusa) 
– Eugene Delacroix (La libertà guida il popolo) 
– Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia) 
– William Turner (Pioggia, vapore e velocità) 

Il romanticismo in Italia  

– Caratteri fondamentali e sviluppo cronologico 
– La pittura di storia e di paesaggio 
– Francesco Hayez (Il bacio) 

Realismo e Impressionismo  

– Definizione di realismo: arte come denuncia e arte come evasione 
– Il contesto sociale alla metà dell’Ottocento 
– Il socialismo e il positivismo come parametri di una nuova poetic 

 Gli artisti realisti  

– Gustave Courbet (Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; L’atelier del pittore) 
– Jean-François Millet (L’Angelus) 
– Honoré Daumier (Il vagone di terza classe) 

 Caratteri generali dell’Impressionismo  

– Caratteri fondamentali 
– Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore 
– La pratica dell’en plain air 
– La poetica dell’attimo fuggente 
– I soggetti urbani 
-  La fotografia come nuova indagine del reale 

 L’Impressionismo in Francia  

– Edouard Manet (Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies- Bergères) 
– Claude Monet (Impressione, sole nascente; serie della Cattedrale di Rouen) 
– Auguste Renoir (Ballo al Moulin de la Galette) 
– Edgar Degas (L’assenzio; La classe di danza) 

 La definizione del moderno   

 Il Postimpressionismo  

– Caratteri generali 
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– Le radici dell’espressionismo 
– Le ricerche pittoriche dopo l’impressionismo 
– Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate; La notte stellata) 
– Paul Gaugin (Da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo) 
– Paul Cezanne (Due giocatori di carte) 
– George Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

L’art Nouveau  

–  Le arti decorative e la nuova estetica del Liberty 
– Varianti nazionali del Liberty 
_ Ernesto Basile (Villino Florio) 
– Contenuti simbolisti 
– Gustav Klimt (Il bacio) 

Avanguardie Storiche   

 Espressionismo  

– Significato generale di espressionismo 
– Differenza con l’impressionismo 
– Henri Matisse (La danza) 
– Edvard Munch (L’urlo) 

 Cubismo  

– La decostruzione della prospettiva 
– Il tempo e la percezione 
– Pablo Picasso (Les Demoiselles d’Aignon; Guernica) 

 Futurismo  

– La rottura con il passato 
– I manifesti 
– La modernità e la velocità 
– Umberto Boccioni (La città che sale) 

 Dadaismo - Metafisica – Surrealismo – Astrattismo 

Il movimento Dada e gli oggetti comuni (ready-made) 
 – Marcel Duchamp (Fontana) 
– La poetica della Metafisica 
– Giorgio De Chirico (Le Muse inquietanti) 
– Il tema del sogno e dell’inconscio 
 La tecnica surrealista dello spostamento del senso 
 Salvador Dalì (La persistenza della memoria) 
– Il significato di astratto e di astrazione 
– L’interpretazione gestaltica e l’interpretazione esistenziale 
– Wassilj Kandinskij (Acquerello astratto) 
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 Norme che regolamentano i beni artistici in Italia e cosa rappresenta l’UNESCO. 
                                                                                                                     
Libro di testo: Cricco, Di Teodoro 
ITINERARIO NELL'ARTE Quarta edizione versione azzurra 
volume 3 con Museo digitale 
ISBN 978.88.08.90280.1,  
Zanichelli editore 

 
GLI ALUNNI                                                                                                      IL DOCENTE 
                    Prof. Vittorio Siracusa 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Maria Concetta Cambria 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 22 alunni, in clima in essa è tranquillo, si riescono a svolgere serenamente le attività 
programmate. La maggior parte della classe manifesta buona volontà, ma un discreto numero di alunni 
richiede tempi piuttosto lunghi per la rielaborazione personale; solo un gruppetto di alunni ha mostrato 
meno partecipazione all’attività didattica o scarso impegno domestico, ma tutti hanno raggiunto gli obiettivi 
minimi della disciplina. 
Un gruppo di alunni, più interessati e motivati allo studio, grazie ad un impegno costante, ha raggiunto 
ottimi livelli, un gruppo discreti o buoni, un gruppo, meno numeroso, solo sufficienti o stentatamente 
sufficienti. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE: 

• Le funzioni goniometriche e loro proprietà 

• Formule goniometriche di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione 

• Equazioni goniometriche elementari e riconducibili ad elementari 

• Disequazioni goniometriche elementari e riconducibili ad elementari 

• Trigonometria applicata ai triangoli rettangoli 

• Funzioni reali di variabile reale: riconoscimento e analisi delle principali proprietà 

• Concetto di limite di una funzione (grafico-intuitivo) 

• Definizione di funzione continua 

• Calcolo dei limiti di una funzione 

• Proprietà delle funzioni continue 

• Definizione e significato geometrico di derivata 

• Calcolo della derivata di una funzione 

• Proprietà delle funzioni derivabili 

• Ricerca di massimi, minimi e flessi di una funzione reale di variabile reale 

• Studio del comportamento e rappresentazione grafica di una funzione reale di variabile reale 

 

ABILITÀ: 

• Conoscere le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, i loro grafici e le loro proprietà 

• Applicare le relazioni fondamentali della goniometria 
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• Conoscere le funzioni goniometriche inverse, i loro grafici e le loro proprietà 

• Applicare le formule di addizione, di sottrazione, di duplicazione, di bisezione 

• Utilizzare le formule goniometriche per calcolare funzioni goniometriche di angoli dati, 
semplificare espressioni, e verificare identità 

• Risolvere equazioni goniometriche elementari o riconducibili a equazioni elementari 

• Risolvere disequazioni goniometriche, elementari e riconducibili ad elementari 

• Applicare i teoremi trigonometrici sui triangoli rettangoli 

• Determinare il dominio e gli zeri e studiare il segno di una funzione reale di variabile reale 

• Analizzare le proprietà di simmetria di una funzione 

• Individuare le caratteristiche salienti del grafico di una funzione a partire dalla sua espressione 
analitica, e viceversa 

• Interpretare graficamente il concetto di limite 

• Verificare la continuità di una funzione mediante la definizione di limite 

• Stabilire se una retta verticale o orizzontale è asintoto di una funzione 

• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

• Calcolare limiti che si presentano in una forma indeterminata 

• Calcolare limiti ricorrendo a semplici limiti notevoli 

• Individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione 

• Ricercare gli asintoti di una funzione 

• Disegnare il grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera e fratta 

• Applicare i teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

• Calcolare derivate di ordine superiore al primo 

• Determinare la retta tangente al grafico di una funzione 

• Applicare le derivate alla fisica (cenni) 

• Classificare i punti di non derivabilità di una funzione 

• Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange, di Cauchy 

• Studiare crescenza e decrescenza di una funzione 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione mediante la derivata prima 

• Determinare massimi, minimi e flessi orizzontali di una funzione mediante la derivata prima 

• Studiare la concavità e determinare i flessi di una funzione mediante la derivata seconda (cenni) 

• Studiare il comportamento e tracciare il grafico di funzioni algebriche razionali  
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 COMPETENZE 
 •        capacità di ridefinire con linguaggio formalizzato e appropriato  

•        capacità di costruire una gerarchia dei dati di un problema  

•        capacità di intuizione di nuove forme di organizzazione 

•        capacità di applicare in diversi contesti e in diverse discipline le conoscenze acquisite  

•        capacità di risolvere problemi di varia natura con l’uso di limiti e derivate  

•       capacità di individuare un modello matematico per situazioni di vario tipo 

•       consolidare l'autonomia di consultazione di un testo scientifico 

LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

L’approccio ai vari argomenti trattati ha sempre preso il via dalla realtà, mostrando l’utilità della 
Matematica e dei modelli matematici nella rappresentazione della realtà e dei fenomeni. Si è cercato di 
fornire agli studenti le conoscenze utili ad affrontare esercizi e problemi di vario tipo, puntando 
prioritariamente al consolidamento delle competenze di base, per poi approfondire, sviluppando l’interesse 
tramite grafici, animazioni. Si è cercato di far comprendere agli studenti che è possibile affrontare lo studio 
della Matematica senza “spaventarsi”, affrontando le difficoltà per superarle. 

METODI 

Lezione frontale, esercitazioni in classe, lavoro di gruppo, problem solving, simulazioni e casi pratici. 

STRUMENTI 

Libri di testo, LIM, materiale fotocopiato, dispense, calcolatori, materiale audiovisivo, materiale digitale, 
schemi riassuntivi.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono state svolte, durante il primo periodo (trimestre), due verifiche scritte e altrettante orali per ogni 
alunno, durante il secondo periodo (pentamestre), tre verifiche scritte e due orali per ogni alunno, con poche 
eccezioni dovute ad assenze “strategiche” o motivate.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche scritte e orali, esercitazioni in aula. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  
- 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. 
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Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 
Dipartimento, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 
Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati comunicati di volta in 
volta i voti delle verifiche orali e spiegate le ragioni del successo/insuccesso della prestazione. Alla 
consegna dei compiti scritti agli alunni sono stati indicati puntualmente gli errori e forniti tutti i chiarimenti 
per procedere eventualmente anche all’autocorrezione, per evitare di incorrere in futuro negli stessi errori. 

Per gli alunni che hanno riportato insufficienze nella valutazione del I periodo, sono stati organizzati 
corsi di recupero, al termine dei quali, i suddetti alunni sono stati sottoposti a verifiche di accertamento 
per il recupero delle carenze.  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

GONIOMETRIA 
Le funzioni goniometriche e loro proprietà 
Formule goniometriche di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione 
Equazioni goniometriche elementari e riconducibili ad elementari 
Disequazioni goniometriche elementari e riconducibili ad elementari 
 
TRIGONOMETRIA 
Trigonometria applicata ai triangoli rettangoli 
 
RICHIAMI SULLE FUNZIONI 
Funzioni: definizioni fondamentali, classificazione delle funzioni, determinazione del dominio. 
 
LIMITI DELLE FUNZIONI 
Approccio grafico-intuitivo al concetto di limite: 
               limite finito di una funzione per “x” che tende ad un valore finito 
               limite finito di una funzione per che tende all'infinito. 
               limite infinito per “x” che tende ad un valore finito. 
               limite infinito per “x” che tende all'infinito. 
 
FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 
Continuità delle funzioni in un intervallo. 
Continuità delle funzioni composte. 
Calcolo di limiti.  
Forme indeterminate. 
Limiti notevoli 
Classificazione dei punti di discontinuità delle funzioni. 
Grafico probabile di una funzione. 
Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 

 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizione di derivata e significato geometrico. 
Continuità delle funzioni derivabili. 
Equazione di una retta tangente a una curva in un suo punto 
Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. 
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Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle; teorema di Cauchy; teorema di Lagrange e sue 
applicazioni. 
 
MASSIMI E MINIMI - FLESSI 
Funzioni crescenti e decrescenti.  
Massimi e minimi.  
Ricerca dei massimi e minimi. 
 
STUDIO DI FUNZIONI 
Dominio 
Studio del segno 
Simmetrie 
Intersezioni con gli assi cartesiani 
Asintoti: verticale, orizzontale, obliquo. 
Studio della monotonia e ricerca di massimi e minimi relativi 
Studio della concavità  
Grafico 

  
Libro di testo: M. BERGAMINI, A. TRIFONE, G. BAROZZI, “Elementi di Matematica”, Vol. 4 e 5, 
Zanichelli. 

 
GLI ALUNNI                                                                                                      IL DOCENTE 
         Prof.ssa Maria Concetta Cambria 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI FISICA 

Prof.ssa Maria Concetta Cambria 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 22 alunni, in clima in essa è tranquillo, si riescono a svolgere serenamente le attività 
programmate. La maggior parte della classe, nonostante la buona volontà, ha manifestato difficoltà nella 
risoluzione di problemi e, una buona parte, difficoltà nell’esposizione ragionata e non mnemonica dei 
contenuti oggetto di studio. Per tali motivi, l’attività programmata ha subito dei rallentamenti, mirati a 
trovare strategie alternative per facilitare l’apprendimento dei contenuti e la rielaborazione personale, per 
motivare gli studenti, ad esempio tramite lavori di gruppo sulle applicazioni della Fisica (in Medicina, 
l’inquinamento acustico …) e esercitazioni sulla risoluzione di problemi tratti dal mondo reale. Tutta la 
classe, grazie a queste strategie, è via via migliorata; alcuni, a causa di un impegno discontinuo, finalizzato 
solamente al superamento delle verifiche, hanno raggiunto solo gli obiettivi minimi della disciplina, una 
parte della classe ha raggiunto risultati discreti o buoni, alcuni ottimi. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE: 

• Analizzare la natura delle onde sonore e la loro propagazione. 

• Descrivere le onde periodiche. 

• Introdurre le grandezze che caratterizzano un’onda: ampiezza, lunghezza d’onda, frequenza. 

• Analizzare la velocità del suono. 

• Descrivere il fenomeno di sovrapposizione delle onde sonore. 

• Analizzare l’interferenza e la diffrazione. 

• Analizzare le onde stazionarie trasversali e longitudinali come esempio di interferenza tra onde. 

• Introdurre la descrizione matematica di un’onda periodica (cenni) 

• Formalizzare la relazione tra frequenza percepita dal ricevitore e frequenza dell’onda emessa dalla 
sorgente. 

• Analizzare i fenomeni generati dalla luce che incide su una superficie in termini delle caratteristiche 
della superficie stessa.  

• Analizzare le leggi della riflessione e della rifrazione. 

• Definire l’indice di rifrazione di un materiale. 

• Analizzare le leggi della rifrazione. 

• Descrivere il fenomeno della riflessione totale.  

• Analizzare il principio di sovrapposizione e l’interferenza delle onde. 

• Analizzare la natura ondulatoria della luce. 
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• Conoscere le caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro. 

• Analizzare le proprietà elettriche della materia. 

• Osservare il trasferimento di carica elettrica da un oggetto all’altro. 

• Analizzare i materiali conduttori e i materiali isolanti. 

• Descrivere i meccanismi di trasferimento della carica elettrica. 

• Formulare la legge di Coulomb della forza che due cariche puntiformi esercitano tra loro. 

• Introdurre il concetto di campo elettrico. 

• Analizzare il campo elettrico come campo vettoriale. 

• Dedurre dalla legge di Coulomb il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

• Analizzare il campo elettrico in termini di energia potenziale e conservazione dell’energia. 

• Ricavare l’energia potenziale elettrica. 

• Definire il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico. 

• Analizzare la conservazione dell’energia in presenza di cariche elettriche. 

• Definire le superfici equipotenziali. 

• Analizzare la forza di Coulomb nella materia. 

• Introdurre la capacità di un condensatore. 

• Distinguere i vari tipi di circuiti elettrici. 

•          Formulare la prima e la seconda legge di Ohm. 

• Analizzare la dipendenza della resistività dalla temperatura. 

• Introdurre il concetto di resistenza interna. 

• Caratterizzare le possibili configurazioni tra dispositivi in un circuito elettrico. 

•          Formalizzare la potenza elettrica e l’effetto Joule 

• Formalizzare la legge dei nodi di Kirchhoff. 

• Analizzare la natura delle interazioni magnetiche. 

• Mettere a confronto il campo elettrico e il campo magnetico. 

• Caratterizzare la forza di Lorentz. 

• Analizzare il campo magnetico prodotto da una corrente. 

• Introdurre la legge di Biot-Savart. 

• Confrontare il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico 

• Definire le unità di misura ampère e coulomb. 

• Formalizzare le interazioni tra correnti e magneti 

•          Conoscere il concetto di energia. 

•          Conoscere i combustibili fossili, le fonti rinnovabili e non rinnovabili. 
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•         Conoscere i vari tipi di energia 

 

ABILITÀ: 

• Descrivere le onde trasversali e le onde longitudinali.  

• Calcolare lunghezza d’onda e frequenza di un’onda periodica. 

• Definire il livello di intensità sonora in funzione del valore della soglia minima udibile e della soglia 
massima sopportabile. 

• Descrivere l’effetto Doppler nei casi di sorgente in movimento e ricevitore fermo e di osservatore 
in movimento e sorgente ferma. 

• Enunciare il principio di sovrapposizione. 

• Descrivere le condizioni di interferenza costruttiva e di interferenza distruttiva. 

• Descrivere le onde stazionarie trasversali generate da una corda. 

• Definire i fronti d’onda  

• Saper enunciare le leggi di riflessione e rifrazione della luce. 

• Dedurre la legge della rifrazione della luce nel passaggio da un mezzo all’altro. 

• Descrivere le condizioni di interferenza costruttiva. 

• Descrivere le condizioni di interferenza. 

• Enunciare il principio di Huygens. 

• Definire la carica elettrica e la sua unità di misura. 

• Enunciare la legge di conservazione della carica elettrica. 

• Interpretare la differenza tra materiali conduttori e materiali isolanti in termini della loro struttura 
atomica. 

• Spiegare l’elettrizzazione per contatto e per induzione. 

• Definire la polarizzazione di un materiale. 

• Descrivere le analogie tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale. 

• Applicare il principio di sovrapposizione per determinare la forza totale che agisce su una carica. 

• Saper definire il campo elettrico. 

• Applicare il principio di sovrapposizione ai campi elettrici. 

• Interpretare la forza elettrica come forza conservativa per analogia con la forza di gravitazione 
universale. 

• Calcolare l’energia potenziale di un sistema di cariche. 

• Descrivere il comportamento di una carica elettrica in presenza di una differenza di potenziale. 

• Formulare e calcolare l’energia immagazzinata in un condensatore. 

• Calcolare il potenziale di un sistema di cariche. 
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• Formalizzare la conservatività della forza elettrostatica. 

• Introdurre la costante dielettrica relativa. 

• Formalizzare la capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 

• Definire la corrente elettrica. 

• Definire la resistenza elettrica. 

• Descrivere i materiali superconduttori. 

• Definire la potenza elettrica. 

• Descrivere l’effetto Joule. 

• Descrivere i dispositivi per la misura della corrente e della differenza di potenziale. 

• Descrivere le connessioni in serie e in parallelo. 

• Definire il campo magnetico. 

• Evidenziare la differenza tra cariche elettriche e poli magnetici. 

• Descrivere il campo magnetico terrestre 

• Applicare la prima regola della mano destra al verso della forza di Lorentz. 

• Descrivere la traiettoria circolare di una carica in un campo magnetico. 

• Formalizzare la forza magnetica esercitata da una corrente su una carica in moto. 

• Calcolare l’intensità della forza magnetica su un filo di lunghezza data percorso da corrente. 

• Calcolare il campo magnetico di un solenoide. 

•          Saper riconoscere la differenza tra una fonte rinnovabile e non. 

•          Riconoscere le varie forme di energia e la loro applicazione nella quotidianità. 

•          Conoscere il concetto di risparmio energetico. 

 COMPETENZE: 
- Comprendere i formalismi del metodo sperimentale proprio dello studio della Fisica  
- Saper osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

adoperando il linguaggio proprio della Fisica.  
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni fisici.  
- Applicare le leggi fisiche alla risoluzione di esercizi, quesiti e problemi.  
- Saper inquadrare le teorie fisiche nel contesto storico nel quale sono state formulate  

 
LIVELLO BASE: lo studente riesce ad osservare e identificare semplici fenomeni, mostrando di possedere 
conoscenze essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Nella selezione degli argomenti, si è tenuto conto dei principali contenuti di ogni nucleo tematico, 
indispensabili per un’acquisizione consapevole delle varie fasi del progresso scientifico. 

Gli studenti hanno appreso i concetti fondamentali, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo 
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consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica 
ed il contesto storico in cui essa si è sviluppata; inoltre, è stato messo in evidenza come la ricerca scientifica 
e lo sviluppo di nuove tecnologie contribuiscano in modo significativo a migliorare la vita quotidiana. È 
stato presentato un breve quadro generale sulle varie forme di energia, sulle fonti rinnovabile e non, sul 
risparmio energetico. 

METODI 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo, problem solving. 

STRUMENTI 

Libri di testo, LIM, dispense, materiale audiovisivo, materiale digitale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono state effettuate tre verifica scritte e quattro orali per ogni alunno, sono stati valutati anche lavori di 
gruppo di approfondimento. 
I criteri di valutazione sono quelli condivisi dal Dipartimento Disciplinare e presenti nel P.T.O.F. Si è 
considerato il percorso compiuto da ogni alunno, l’impegno profuso, le difficoltà incontrate e superate, 
ciascuno secondo le proprie capacità. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche scritte e orali, lavori di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  
- 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. 
Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati comunicati di volti in 
volta i voti delle interrogazioni orali e spiegate le ragioni del successo/insuccesso della prestazione. Alla 
consegna dei compiti scritti agli alunni sono stati indicati puntualmente gli errori e forniti tutti i chiarimenti 
per procedere eventualmente anche all’autocorrezione, per evitare di incorrere in futuro negli stessi errori. 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

ONDE MECCANICHE 
Caratteristiche di un’onda 
Onde longitudinali e trasversali 
Principio di Huygens 
Diffrazione, Riflessione, Rifrazione, Interferenza 
Il suono e sue caratteristiche 
L’eco e il rimbombo 
Effetto Doppler 
LA LUCE 
La luce e concetti introduttivi 
Riflessione, rifrazione e diffusione 
IL CAMPO ELETTRICO 
Carica elettrica 
Conservazione e separazione delle cariche 
Isolanti e conduttori 
Legge di Coulomb 
Concetto di campo elettrico 
Campo elettrico di una carica puntiformi 
Campo elettrico generato da due cariche puntiformi. 
IL POTENZIALE ELETTRICO 
Energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico  
Energia potenziale in un campo uniforme 
Conservazione dell’energia. 
Equilibrio elettrostatico tra due conduttori. 
Le superfici equipotenziali 
I condensatori 
Capacità di un conduttore. 
Condensatori e loro capacità. 
LA CORRENTE ELETTRICA 
Corrente elettrica nei metalli 
Moto di cariche nel campo elettrico uniforme. 
Elettroni di conduzione. 
Circuito elettrico elementare.  
Forza elettromotrice 
Generatori di corrente continua 
Resistenza elettrica e leggi di Ohm. 
Leggi di Ohm: resistenza e resistività. 
Dipendenza della resistenza dalla temperatura 
Energia e potenza nei circuiti elettrici 
Effetto Joule 
IL CAMPO MAGNETICO 
Il campo magnetico 
Magneti e loro interazioni. 
Campo magnetico e linee di campo 
Il geomagnetismo 
Moto di particelle cariche 
La forza di Lorentz e il campo magnetico 
Il vettore B sua unità di misura 
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Moto di una particella carica in un campo magnetico  
Moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico  
Esperienze e leggi sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 
Campo magnetico delle correnti e interazione corrente – magnete: Esperienza di Oersted 
Interazione magnete – corrente: Esperienza di Faraday 
Interazione corrente – corrente: esperienza di Ampere  
 
Libro di testo: PARODI, OSTILI, MOCHI ONORI, “Il linguaggio della Fisica”, Vol. 2 e 3, Editrice 
Pearson. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Agenda 2030 – Obiettivo 7: Forme di energia; fonti rinnovabili e non rinnovabili; energia pulita. 
 

 
GLI ALUNNI                                                                                                      IL DOCENTE 
                    Prof.ssa Maria Concetta Cambria 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Prof. Simone Santoro 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

     La classe V A linguistico risulta formata da 2 alunni, 4 maschi e 18 femmine, che hanno frequentato sia 
in presenza che a distanza con regolarità.  
     Sono in questa classe dall’inizio dell’anno scolastico e tranne un iniziale momento di reciproco 
adattamento si è instaurato ben presto un rapporto cordiale e sereno.  
     Le tematiche dialettiche sono state incentrate sia su conversazioni di ordine disciplinare che in ambito 
scientifico di più ampio respiro. Il clima educativo, nel complesso, è stato positivo e tutti sono stati 
rispettosi delle regole.  
     Sia nel periodo della didattica a distanza che in presenza, nonostante sia emersa la fragilità di alcuni e 
la forte componente emotiva, hanno partecipato con interesse al dialogo educativo, anche se, in alcuni 
elementi, persiste un lavoro prevalentemente mnemonica e un metodo di studio legato principalmente al 
testo; sun discreto numero ha, fortunatamente, evidenziato buona attitudine al lavoro, un impegno continuo 
e ad una partecipazione attiva. 
     Nella classe è, infatti, presente un gruppo di alunni con ottime capacità logico-espositive, accompagnate 
da un vivo interesse e da uno studio diligente e ordinato; un altro gruppo con discrete capacità logiche e 
discreta fluidità nell’espressione oltre che un valido impegno ed una partecipazione attiva; solo un ristretto 
gruppo dimostra insicurezze dettate probabilmente dal metodo di studio discontinuo. 
     Le lezioni sono state svolte regolarmente e il programma è stato sviluppato in maniera 
adeguata nonostante la contingenza del periodo (DID), le diverse attività extracurricolari e 
qualche assenza forzata del docente hanno comportato tempi di lavoro ridotti e una selezione 
degli argomenti trattati. Non è stato possibile, infatti, sviluppare tutto quanto previsto nella 
programmazione iniziale.  

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

     Gli alunni, in base al piano di lavoro proposto e sviluppato nel corso dell’anno scolastico, hanno 
conseguito i seguenti obiettivi didattici e formativi: 

- Utilizzare in modo appropriato un lessico scientifico attinente alla disciplina in modo specifico e 
corretto;  

- Prendere coscienza della interazione tra il progresso scientifico e l’evoluzione della società nei suoi 
aspetti storici, economici, tecnologici, ambientali;  

- Acquisire la consapevolezza della complessità dei viventi e della interdipendenza tra viventi e 
ambiente al fine di maturare comportamenti responsabili possedere le conoscenze essenziali per la 
comprensione delle basi chimiche della vita;  

- Comprendere le relazioni che intercorrono tra le Scienze e le altre discipline;   
- Comprendere le possibili applicazioni delle nuove biotecnologie evidenziandone i limiti attuali;  
- Ricercare, raccogliere e selezionare informazioni e dati da testi, riviste scientifiche, ecc. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

     I contenuti sono stati selezionati sulla base sia delle indicazioni ministeriali sia sull’ importanza del 
processo di apprendimento che deve risultare vario e facilmente controllabile attraverso i vari approcci alle 
diverse discipline di carattere scientifico, caratterizzante l’ultimo anno di corso di studi liceali. 
     Nella parte dedicata alla Biologia e Chimica gli alunni progressivamente hanno spaziato dalla Chimica 
Organica alle più moderne Biotecnologie, raccogliendo informazioni utili per capire quali relazioni 
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esistono tra il mondo della chimica e la vita di ogni essere vivente, animale e vegetale, con un particolare 
accento sulle più avanguardistiche tecniche di biopharming, editing genomico e di engineering. Un 
approfondimento è stato riservato allo studio delle varie forme di energia. 

METODI 

     L’attività didattica si è basata su lezioni dialogate o partecipate, in maniera da condurre l’allievo 
all’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso l’alternanza di quesiti, risposte sintetiche, analisi 
dettagliate, ma anche su lezioni frontali. 
In particolare i vari argomenti di studio sono stati trattati in maniera da fare partecipare tutti gli alunni al 
processo di apprendimento.  
     L'azione didattica ha mirato oltre alle conoscenze, fornite in brevi lezioni frontali, all'acquisizione di un 
lessico appropriato, alla personalizzazione dei contenuti, al confronto continuo fra passato e presente, 
grazie anche al progetto di Ed. Civica: Agenda 2030 – Energie rinnovabili.  

STRUMENTI 

     Lo strumento di base è stato il “Libro di Testo” come principale fonte di informazioni, di stimolo per lo 
studio individuale autonomo, di coordinamento del lavoro.  
     L’uso della LIM, di presentazioni PowerPoint e la visione di video hanno consentito infine 
l’approfondimento di alcune tematiche, nonché, suscitato un certo interesse anche negli alunni meno 
motivati. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

     Le verifiche sono avvenute in itinere attraverso lavori individuali, questionari, prove scritte e 
interrogazioni orali per accertare il conseguimento sia degli obiettivi specifici che generali ma nello stesso 
tempo valutare il livello di apprendimento raggiunto. 
Inoltre unitamente ai risultati delle verifiche si è tenuto conto del progresso rispetto al livello di partenza, 
l’interesse, la costanza nello studio, la partecipazione al dialogo educativo ed infine del livello individuale 
conseguito in termini di conoscenze e competenze. 
      La valutazione si è basata sull’analisi di risultati ottenuti in relazione a ciascun obiettivo e al processo 
di apprendimento e di formazione di ogni allievo.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Come strumenti di verifica sono stati utilizzati: trattazione sintetica di argomenti; prove strutturate e semi-
strutturate; questionari; esercizi in classe e a casa; produzioni digitali; relazioni; interrogazioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  
- 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, sia nel periodo di didattica in presenza che 

a distanza. 
Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 
Dipartimento Scientifico, nel Collegio dei Docenti e nel P.T.O.F. 
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Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati comunicati di volta in 
volta i voti delle interrogazioni orali e spiegate le ragioni del successo/insuccesso della prestazione. Alla 
consegna dei compiti scritti agli alunni sono stati indicati puntualmente gli errori e forniti tutti i chiarimenti 
per procedere eventualmente anche all’autocorrezione, per evitare di incorrere in futuro negli stessi errori. 
È stata data comunicazione alle famiglie, mediante la pagella, la scheda intermedia ed attraverso i colloqui, 
del successo formativo o le eventuali carenze da colmare. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Unità I: La Chimica Organica 
- Introduzione alla chimica organica 

- Rappresentazione dei composti organici: formula molecolare, di struttura, razionale e topologica 

- L’atomo di Carbonio: ibridazioni sp3, sp2 e sp . Legami semplici, doppi e tripli; legami σ e π.  

- Gruppi funzionali dei composti organici. 

- Gli idrocarburi: classificazione e caratteristiche  

- Gli Alcani: caratteristiche chimico-fisiche e nomenclatura 

- Isomeria e reazioni  

- I radicali alchilici  

- I Cicloalcani: caratteristiche generali; l’isomeria di posizione, geometrica e di conformazione 

- Alcheni e Alchini: caratteristiche generali, proprietà e nomenclatura 

- Isomeria di catena e di posizione, Isomeria geometrica (cis-trans).  

- Le reazioni di addizione elettrofila: idrogeno, alogeni, idracidi e acqua.  

-  Regola di Markovnikov 
 
Unità II: I composti aromatici 

- I composti aromatici: il Benzene; proprietà chimico-fisiche  

- Il benzene e i suoi derivati: nomenclatura composti monosostituiti. 

- Nomenclatura composti del benzene polisostituiti 

- Reazioni di sostituzione elettrofila: Nitrazione, Alogenazione e Alchilazione 
 
Unità III: I derivati degli Idrocarburi 

- Alcoli: proprietà e nomenclatura 

- Reazione degli alcoli: alogenazione, disidratazione, ossidazione, formazione di Eteri (Reazione di 
Williamson) 

- Preparazione degli alcoli 

- Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà e reazioni 

- Acidi carbossilici: caratteristiche generali, proprietà, nomenclatura e reazioni 

- Le Ammine: generalità 
 

Unità IV: Genetica batterica e virale 

- batteriofagi; ciclo litico e lisogenico 
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- trasduzione, coniugazione e trasformazione 
 

 
Unità V: Ingegneria genetica e biotecnologie 

- il dna ricombinante 

- enzimi di restrizione e plasmidi 

- clonare un gene e identificare di un gene: Southern Blotting 

- la PCR 

- il sequenziamento genico 

- la clonazione 

- la terapia genica 
 
Libri di testo: SADAVA DAVID / HILLIS DAVID M / HELLER GRAIG E ALTRI – IL CARBONIO, 
GLI ENZIMI, IL DNA - CHIMICA ORGANICA, BIOCHIM. BIOTECN. ZANICHELLI EDITORE 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
 Agenda 2030 – Obiettivo 7: Forme di energia; fonti rinnovabili e non rinnovabili; energia pulita 
 

 
           GLI ALUNNI                                                                                   IL DOCENTE 
 
               Prof. Simone Santoro 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof.ssa Susanna Milazzo 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VA Linguistico è costituita da 22 alunni. Gli studenti dal punto di vista didattico sono disponibili 
al dialogo educativo e formativo, dal punto di vista disciplinare sono abbastanza educati e corretti. A livello 
cognitivo, la classe risulta eterogenea. Le capacità motorie degli alunni, rilevati mediante osservazioni e 
test motori, sono piuttosto buone. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE: 

Conoscere e mettere in pratica i concetti di salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  
Concepire lo sport in maniera sana e corretta, attraverso il rispetto delle regole e il fair play. 
Conoscere e mettere in pratica i concetti di salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  

ABILITÀ: 

Percepire ed elaborare risposte motorie efficaci.  
Organizzare la propria alimentazione in funzione dell'attività fisica svolta. 

 Riflettere sul valore dello sviluppo sostenibile 
  
 COMPETENZE: 

Assumere e mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti della salute, adottando uno stile di 
vita sano, seguendo una corretta alimentazione.  
Acquisire una cultura delle attività sportive che tendano a promuovere la pratica motoria come costume 
di vita e conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell'attuale società.  
Esercitare un sano agonismo, che si fondi sul rispetto delle regole e sul vero fair play. 

 Saper dirigere e organizzare attività sportive 
  

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti sono stati selezionati dal Dipartimento disciplinare di Scienze motorie e sportive sulla base della 
programmazione annuale per classi parallele. 

METODI 

Le metodologie di insegnamento sono state: metodo globale e analitico. 
Nello svolgimento delle lezioni si è cercato di coinvolgere attivamente tutta la classe, riducendo al 
minimo i tempi di attesa, laddove questi sono stati necessari gli allievi sono stati impegnati in attività 
collaterali come valutazioni, arbitraggi, rilevazione dati, assistenza. Si è cercato di instaurare, durante 
le lezioni, un clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la reciproca 
collaborazione; lo spirito competitivo è stato mantenuto nei limiti di un corretto e leale 
confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. 
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STRUMENTI 

Le lezioni pratiche si sono svolte negli spazi adibiti all’attività motoria e sono stati utilizzati piccoli e grandi 
attrezzi. Per le lezioni teoriche sono stati utilizzati il libro di testo, la classe virtuale sulla piattaforma Google 
Classrom e la LIM. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione è avvenuta attraverso verifiche pratiche e orali periodiche che sono state di tipo oggettivo e 
soggettivo, formative e sommative. E’ stata utilizzata la gamma dei voti da 1 a 10 con riferimento alle 
griglie di valutazione. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Test motori 
 Esposizioni orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 
 

 Risultati delle verifiche pratiche e orali  
 Costanza nella frequenza  
 Impegno regolare  
 Partecipazione attiva  
 Interesse particolare per la disciplina  
 Partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina  
 Approfondimento autonomo 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Unità I: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO   
Rafforzamento della potenza muscolare generale a carico naturale e con sovraccarichi lievi. 
Miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria 
Miglioramento della mobilità articolare 
Miglioramento della resistenza e velocità 
Miglioramento della coordinazione e dell'equilibrio. 
Unità II: GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA ED INDIVIDUALI 
Fondamentali, regolamento, tecnica e tattica delle seguenti discipline sportive: 

 Pallavolo 
 Calcio a 5 
 Basket 
 Tennis-tavolo 
 Badminton 

 Unità III: IL CORPO UMANO 
Sistema scheletrico e articolazioni. 
Paramorfismi e dismorfismi. 
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Sistema muscolare.  
Apparato respiratorio. 
Apparato cardio-circolatorio. 
Unità IV: WELLNESS E SPORT 
Il primo soccorso (Emergenza, Sequenza BLS, traumi articolari e muscolari, prevenzione). 
Le dipendenze: il fumo, l'alcol, le droghe. 
Il Doping. 
Olimpiadi e paralimpiadi. 
Ambiente naturale e sport. 
Le donne e lo sport. 

  
Libro di testo: P. DEL NISTA, A. TASSELLI “Il corpo e i suoi linguaggi”. EDITORE D’ANNA 
 

 
GLI ALUNNI                                                                                                      IL DOCENTE 
          Prof.ssa Susanna Milazzo 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Maria Pontillo 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 22 alunni, di cui 19 femmine e 3 maschi, si presenta eterogenea per preparazione, 

capacità e interesse.  

La maggior parte della classe ha partecipato in modo adeguato al dialogo didattico educativo, mostrando 

interesse, disponibilità e attenzione per i temi trattati, soprattutto verso quelle tematiche che da vicino 

toccano le loro problematiche giovanili, instaurando sulle stesse dei dibattiti costruttivi dove hanno 

evidenziato capacità critiche di confronto e di rispetto per le idee diverse dalle proprie.  

Le tematiche che sono state sviluppate e approfondite con dibattiti e scambi di esperienze, hanno arricchito 

il bagaglio culturale degli alunni, la loro capacità di comunicazione interpersonale, manifestando infine un 

maggiore senso di responsabilità.  

Durante le lezioni si è cercato di potenziare le loro doti naturali e arricchire le loro conoscenze, 

approfondendole con un dialogo produttivo e con interventi adeguati. 

Alcuni alunni, particolarmente motivati e assidui nell’impegno e nello studio domestico, hanno dimostrato 

di avere approfondito i contenuti, di saperli rielaborare in modo personale in maniera più che soddisfacente. 

Il comportamento nel complesso è stato corretto, educato e responsabile, ciò ha permesso una corretta 

conoscenza e comprensione di tutti gli argomenti trattati. 

I moduli previsti nella programmazione iniziale non sono stati svolti per intero, in quanto, nel corso 

dell’anno la trattazione di alcune tematiche ha necessitato di ulteriore tempo rispetto a quello prefissato. 

Nonostante ciò, tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi specifici della disciplina, acquisendo una 

conoscenza dei contenuti completa. I risultati conseguiti si possono considerare sia dal punto di vista 

didattico che comportamentale positivi. 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE: 

Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;  

Conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti; 

Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;  
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Conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, le linee di fondo della dottrina sociale 

della Chiesa. 

ABILITÀ: 

 Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo; 

 Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto 
del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti 
della società e della cultura; 

 Individua, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere. 

  
 COMPETENZE: 
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale;  

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo;  

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 
contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 
tradizioni storico-culturali. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

La materia ha abilitato gli alunni all’acquisizione di abilità specifiche: attraverso i principi della religiosità 

e della religione cristiana. La dimensione culturale della materia ha messo gli alunni di fronte a diversi 

interessi culturali: storici, letterari, artistici, biblici. Sono state privilegiate tematiche attuali, di interesse 

generale, di natura etico-sociale. Le tematiche che sono state sviluppate e approfondite con dibattiti e 

scambi di esperienze hanno arricchito il bagaglio culturale degli alunni, la loro capacità di comunicazione 

interpersonale, manifestando infine senso di responsabilità. Gli alunni sono stati stimolati e accompagnati 

a maturare la loro identità personale e culturale. 

METODI 

Nel corso dello svolgimento delle varie unità didattiche sono state utilizzate, per raggiungere gli obiettivi 

prefissati: lezioni frontali, dialogate, multimediali, ricerche su argomenti specifici, lavori di gruppo, sussidi 

audiovisivi e multimediali che hanno avuto un buon apporto per la maturazione degli argomenti trattati. Si 

è tenuto conto della situazione di partenza, delle capacità e dei bisogni di ciascun alunno. 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Dispense 

Sussidi in fotocopia 

Quotidiani nazionali e locali 

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

Risorse online 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche si sono svolte periodicamente, attraverso colloqui ed elaborati. La valutazione degli alunni è 

stata effettuata tenendo conto dell’apprezzamento che gli alunni hanno dimostrato verso la materia, della 

loro partecipazione al dialogo, dell’attenzione e dell’interesse prestati alle varie unità didattiche, del livello 

individuale di conseguimento degli obiettivi di conoscenze, abilità e competenze, dei progressi compiuti 

rispetto al livello di partenza e da qualche elaborato richiesto durante l’anno scolastico. 

Le verifiche sono servite ad accertare se il linguaggio della disciplina è divenuto familiare agli alunni, se 

le informazioni fornite sono state apprese, se i concetti sono stati acquisiti, se gli alunni sono in grado di 

utilizzare il nuovo bagaglio di conoscenze e applicarlo a situazioni simili, se sono in grado di estrapolare 

somiglianze e differenze con altri concetti, situazioni e saperi. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Unità I: Fede ed ecologia. Fede e ambiente 
 
      L’ uomo e la terra 
      La crisi ambientale 
      Timori per le sorti dell’umanità 
     L’acqua, l’oro blu in pericolo 
     L’ ecologia umana. L’alleanza tra Dio e il creato 
     Il governo responsabile dell’uomo sulla natura. L’Enciclica “Laudato si” 
 
Unità II: La situazione in Afghanistan 
 
      La situazione in Afghanistan ieri e oggi 
      La condizione delle donne 
      I diritti umani 
      Il fanatismo religioso 
      Papa Francesco e la situazione in Afghanistan 
      Visione del film: “Alle cinque della sera” 

  
Unità III: La Giornata mondiale della Pace. Papa Francesco 
 
      Messaggio annuale del Papa: LV Giornata mondiale della Pace 2022 

      Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura 

      Francesco incontra gli ultimi. Speciale Tg5: “Francesco e gli invisibili” 

      La guerra in Ucraina.  Le motivazioni del conflitto. L'intervento dell'Unione Europea.  

      Le parole di Papa Francesco, l’invito alla Pace. 
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Unità IV: La Giornata della memoria 
 
      Shoah, il Papa: non lasciare che si dimentichi questa indicibile crudeltà. 
      Giornata della memoria: Papa Francesco incontra la testimone della Shoah Edith Bruck 
 
Unità V: Vivere in modo responsabile. Quale etica? La vita umana e il suo rispetto 
 
     Valori per vivere. Religione e Bioetica 
      I vari aspetti della Bioetica. La Bioetica e i limiti della scienza 
      Fin dove può spingersi la scienza? Il rispetto della vita. 
      L’etica di fronte al problema della vita. La bioetica cattolica 
      Biotecnologie e OGM 
      Eutanasia. La vita è sempre importante? 
      L’aborto 
      Pena di morte: Giustizia o vendetta? 
      Trapianti d’ organi: aspetti legislativi ed etici 
      Religioni a confronto sul tema della vita 

 
Libro di testo: L. SOLINAS: “Tutte le voci del mondo”, Vol. Unico, Editrice SEI. 

 
GLI ALUNNI                                                                                                      IL DOCENTE 
          Prof.ssa Maria Pontillo 
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     PARTE TERZA 

                                       
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

D’ESAME E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
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ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

 

 
Le prove scritte d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono costituite da una prima prova 
nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta di Lingua e Cultura Straniera 1 (Inglese), 
predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 
769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 
dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo. 
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, 
logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con 
differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 
economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica 
di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-
argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel 
rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.  
La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, ha per 
oggetto la Lingua e Cultura Inglese ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze 
attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.  
L’art. 20 dell’O.M. 53 n. 65 del 14 marzo 2022 sottolinea che le caratteristiche della seconda prova scritta 
sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e 
caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici 
fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno 
declinati in descrittori a cura delle commissioni. 
Secondo l’art. 21 dell’O.M. 53 n. 65 del 14 marzo 2022, la sottocommissione dispone di un massimo di 
quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è 
attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione 
elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 
2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda 
prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla 
base delle tabelle 2 e 3 comtenute nell’allegato C dell’O.M. 53 n. 65 del 14 marzo 2022, di seguito 
riportate. 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 



pag. 103 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
GRIGLIA CON INDICATORI 

 
                 

GRIGLIA CON INDICATORI E DESCRITTORI 
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ALLEGATO C DELL’O.M. N. 65 DEL 14 MARZO 2022 
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ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 
 
 
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 
Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
 
    a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica 
e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 
    b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 
una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; 
    c. di aver maturato le competenze di Educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e 
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 
l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento 
alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 
commissario specifico. 
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei. Il materiale è costituito da un testo, 
un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla 
sottocommissione ai sensi del comma 5.  
La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 
possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 
anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
Il materiale fornito è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  
Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto 
del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso 
di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. La commissione assegna fino ad 
un massimo di venticinque punti alla prova orale, tenendo conto degli indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 
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           ALLEGATO A DELL’O. M. N. 65 DEL 14 MARZO 2022 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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PROPOSTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI DI CUI ALL’ARTICOLO  22 
COMMA 3  
 
Il Consiglio di classe propone alcuni criteri per la scelta dei materiali da sottoporre al candidato. 

1) Il materiale potrà essere costituito da: 

- Testi (brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera, associati ad immagini e/o materiale 
iconografico); 

- Documenti (spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.); 

- Esperienze e progetti (spunti tratti anche dal Documento del Consiglio di Classe); 

- Problemi (es. situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e    
professionali). 

- Nuclei tematici pluridisciplinari: 
1 La questione ambientale nell’era dell’umanità che domina la natura; 
2 La complessità del reale; 
3 La donna nell’arte, nella letteratura e nella storia; 
4 Identità e diversità: individui e mondi a confronto;  
5 Il mito del progresso: tra scienza, utopia consolatoria e sopraffazione;  
6 Malattia, follia e morte: le ossessioni della letteratura moderna;  
7 Il tempo e la memoria; 
8 La guerra e il suo immenso riflesso sul pensiero e sulla produzione artistica e letteraria;  
9 La necessità del viaggio; 
10 Ruolo dell’intellettuale; 
11 Salute, libertà e lavoro. 
 

2) Il materiale terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il Documento 
del Consiglio di Classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, 
con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 
nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

3) Il materiale scelto dovrà valorizzare i nuclei fondanti delle diverse discipline, ossia i contenuti che 
rappresentano la base fondamentale per l’acquisizione di saperi e competenze. 

4) Il materiale sarà selezionato ogni giorno in modo equivalente, tenendo conto della complessità e 
difficoltà degli argomenti. 

5) Il materiale dovrà garantire un’ampia trattazione di carattere pluridisciplinare, che sia coerente con 
gli obiettivi del PECUP dell’indirizzo. 
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Il Consiglio di Classe 
 
 

Disciplina Docente Firma 
Lingua e letteratura italina Fazio Carmela  

Storia / Filosofia Molica Anna  

Lingua e Cultura Straniera 1- 

Inglese 

Maiorana Giusy   

Conversazione Inglese Tomasi Morgano Teresa Rita  

Lingua e Cultura Straniera 2- 

Francese 

La Guidara Rosa Maria  

Conversazione Francese Grasset Nathalie  

Lingua e Cultura Straniera 3- 

Spagnola 

Gurgone Francesca  

Conversazione Spagnola Masramón Silvia Liliana  

Matematica/Fisica Cambria Maria Concetta  

Potenziamento Matematica Salmeri Stefano  

Scienze Naturali Santoro Simone  

Storia dell’Arte Siracusa Vittorio  

Scienze Motorie e Sportive Milazzo Susanna  

Religione Pontillo Maria   

Coordinatore Educazione Civica Adamo Giuseppe  

 
Patti, 12 maggio 2022 
                                  Il Dirigente Scolastico 
                         (Prof.ssa Marinella Lollo)                            
                                                                                   -------------------------- 
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