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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: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF; 

b) i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 

all’anno scolastico 2021/22, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

(Art.10, commi 1-2 O.M.65/03//2022). 

c) le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 

 

(Art. 10, commi 1 – 2, O. M. 03/03/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE PRIMA 
 

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
 

 

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 D.P.R. 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.  

 

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 



tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

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

comuni, dovranno: 

 • aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 • comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

 • aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

Nella nostra scuola tali obiettivi saranno perseguiti attraverso un’organizzazione funzionale e 

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

riferimento al quadro orario settimanale di seguito riportato:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di studi del Liceo Scientifico 

 

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 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 495 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 495 

Storia e Geografia 3 3       198 

Storia     2 2 2 198 

Filosofia     3 3 3 297 

Matematica* 5 5 4 4 4 726 

Fisica 2 2 3 3 3 429 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 429 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 330 

Scienze motorie esportive 2 2 2 2 2 330 

Religione cattolica o 

Attività alternative 
1 1 1 1 1 165 

Totale ore di lezione per 

settimana 
27 27 30 30 30   

 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 

 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Nell’ultimo anno 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 o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato. 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Prof.ssa Lollo Marinella Dirigente Scolastico  

 

Docente Disciplina 

Adamo Giuseppe Potenziamento - Educazione civica 

Calabrese Romina Disegno e Storia dell’arte 

 Carella Francesca Storia/Filosofia 

Carroccio Maria Teresa Religione cattolica 

D’Arrigo Maria Italiano 

Federico Tindaro Lingua e Letteratura latina 

Lamonica Rocco Scienze Motorie e sportive 

Marullo Nella Lingua e Cultura straniera - Inglese 

Recupero Concettina Matematica e Fisica 

Rugolo Salvatore Scienze Naturali 

 

 

 

COMMISSIONE INTERNA ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 
 

Come stabilito dall’O.M. n. 65 del 13 Marzo 2022, articolo 12, 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 il 4 Aprile 2022, sulla base dei criteri indicati nella suddetta 

ordinanza, ha designato i seguenti commissari: 

 

 

Lingua e Letteratura italiana Prof.ssa D’Arrigo Maria 

Matematica e Fisica Prof.ssa Recupero Concetta 

Storia e Filosofia Prof.ssa Carella Francesca 

Disegno e storia dell’arte Prof.ssa Calabrese Romina 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Prof.ssa Nella Marullo 

Lingua e Letteratura latina Prof. Federico Tindaro 

 

 
 
 



PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 25 alunni provenienti soprattutto dai paesi limitrofi, un’area 

omogenea dal punto di vista socio-economico e culturale. A livello 

comportamentale in generale gli alunni hanno evidenziato un atteggiamento 

disciplinato, pur con un certo grado di vivacità. 

Un gruppo di alunni ha mostrato compostezza, collaborazione e disponibilità, 

qualcuno, di indole timida e riservata, non è intervenuto spontaneamente nel dialogo 

educativo, tuttavia, negli anni, tutti hanno assicurato costanza nello studio. Alcuni si 

sono impegnati meno nel lavoro domestico, ma in classe gli insegnanti hanno 

cercato di coinvolgerli e far crescere in loro l’interesse nello studio. 

I docenti hanno lavorato sempre e molto sulla motivazione, cercando di far 

esprimere al meglio le potenzialità dei singoli alunni e rendere il dialogo 

educativo stimolante, proponendo tematiche trasversali finalizzate 

all’acquisizione di competenze e abilità e non fermandosi alla pura conoscenza 

dei contenuti. 

Tutti i docenti hanno cercato di organizzare i contenuti disciplinari tenendo conto 

delle esigenze della classe, rispettando i tempi che essa esigeva. 

In generale gli alunni hanno dimostrato di possedere vivacità intellettuale e hanno 

evidenziato interesse e curiosità per gli aspetti sociali, economici e politici del 

mondo in cui viviamo, per le problematiche del mondo moderno, esprimendo 

opinioni e idee che, anche se sono apparse in qualche caso disordinate, hanno 

evidenziato sensibilità e desiderio di capire ciò che ci circonda. Molti hanno 

partecipato ai progetti realizzati dalla scuola, fornendo il loro apporto personale; 

è stato svolto in maniera trasversale, nell’ambito delle diverse discipline, e 

soprattutto dal docente di Potenziamento di Discipline giuridiche ed economiche, 

in compresenza nell’ora di Storia, lo studio di alcuni moduli di Educazione 

Civica, che ha coinvolto l’intera classe. La strutturazione di moduli 

pluridisciplinari ha sviluppato negli studenti l’abitudine ad approfondire 



determinati contenuti culturali, attraverso un’articolazione basata sulla 

comparazione pluridisciplinare degli argomenti di studio, finalizzata a realizzare 

un’unitarietà del sapere, anche in prospettiva degli Esami di Stato. 

 La preparazione complessiva degli alunni è medio-alta, molti, dotati di intuito, di 

autonomia di giudizio e proprietà di linguaggio, sanno effettuare collegamenti 

disciplinari e pluridisciplinari e sono capaci di analizzare in modo personale ed 

autonomo le diverse problematiche proposte e, in alcuni casi, raggiungono livelli di 

eccellenza. 

 Altri allievi non hanno saputo sfruttare pienamente le capacità di cui sono dotati e, 

a causa di un impegno non sempre costante, hanno acquisito in maniera essenziale 

gli elementi delle discipline, manifestando qualche esitazione di ordine 

contenutistico ed espositivo. 

Tutta l'azione didattico - educativa è stata effettuata facendo riferimento al PTOF. 

I rapporti interpersonali fra gli alunni sono maturati nel corso degli anni e hanno 

formato un gruppo classe collaborativo e partecipe alle attività della vita 

scolastica quotidiana.  

La comunicazione con le famiglie di alcuni alunni è stata continua e proficua, con la 

maggior parte di esse, invece, i rapporti sono stati limitati. La scuola ha, comunque 

sempre cercato di instaurare un dialogo costruttivo e ha periodicamente informato i 

genitori dei singoli alunni sull’andamento didattico e sull’organizzazione delle 

attività studentesche.  

Per quanto concerne il comportamento, gli studenti si sono mostrati corretti ed 

educati, sia negli ambienti scolastici che nelle diverse manifestazioni cui hanno 

preso parte. 

 Il triennio ha avuto la presenza costante degli insegnanti di Religione, Italiano, 

Latino, Inglese, Filosofia, (quarto e quinto anno) Matematica e Fisica, Scienze 

Naturali, Scienze Motorie, Disegno e storia dell’Arte che hanno garantito una certa 

omogeneità di metodo e una crescita formativa e culturale attraverso itinerari di 

taglio tradizionale e alternativo.  



Tutti i criteri di verifica e valutazione sono stati trasparenti. 

Gli alunni hanno svolto una simulazione della prima prova scritta in data 5 Aprile e 

svolgeranno quella della seconda prova d’esame in data 18 Maggio. 

Inoltre nelle giornate del 8 Marzo, 11 Marzo e 17 Marzo, sono state effettuate le 

prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese. 

Relativamente alla sfera delle attitudini personali, si deve evidenziare che gli 

studenti hanno maturato in questi anni vari interessi, che attualmente coltivano sia 

in ambito scolastico che fuori dalla scuola. Molti praticano sport anche a livello 

agonistico (pallavolo), qualcuno è impegnato in attività di volontariato. 

Alcuni studenti della classe, soprattutto nel corso di quest’ultimo anno, hanno 

partecipato in modo costruttivo alla vita della scuola, dimostrando abilità e rispetto 

verso l’istituzione scolastica, i suoi operatori, gli esperti esterni. Quasi tutti hanno 

acquisito nel corso degli anni capacità di ascolto, si sono dimostrati disponibili ai 

suggerimenti degli insegnanti, dai quali, in più occasioni, si sono lasciati guidare nel 

loro processo di crescita personale e culturale.  

L’azione educativa, portata avanti dalla scuola nel rispetto del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e del Regolamento dell’Istituto, ha sempre mirato alla 

formazione umana e culturale degli allievi; l’attività didattica è stata finalizzata a 

sviluppare negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, 

l’acquisizione di un metodo di studio funzionale e proficuo e la maturazione 

graduale di un’autonomia di giudizio e di pensiero. I docenti hanno cercato di 

impostare il loro lavoro in modo da favorire quanto più possibile un dialogo-

confronto con gli studenti, dare loro la possibilità di potenziare le capacità e le 

attitudini e soprattutto di crescere come persone e come cittadini all’interno della 

società.  

 

 

 

 



DIDATTICA A DISTANZA (DAD) e DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA (DDI) 
 

 

A partire dall’anno scolastico 2019/20, come stabilito dai vari decreti che si sono 

succeduti, è stata sospesa, anche per lunghi periodi, l’attività didattica in presenza, a 

causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus Covid-19, allo 

scopo di contenerne la diffusione. 

Il nostro Istituto, alla luce delle indicazioni ministeriali, si è immediatamente attivato 

per mettere in atto la Didattica Digitale Integrata (DDI), così da garantire il diritto 

allo studio, mantenere i contatti con il gruppo classe e, soprattutto, evitare il rischio di 

isolamento e demotivazione degli studenti.  

L’Istituto si è avvalso della professionalità e delle competenze di tutto il personale, 

che, ognuno nel proprio ambito, ha profuso energie, individuato risorse e messo le 

sue abilità a disposizione di tutta la comunità scolastica per far fronte ad attività di 

DAD e poi, nel corso del corrente anno scolastico, di DDI  per gli alunni in 

isolamento sanitario. 

I singoli docenti, in particolare, avvalendosi delle loro competenze informatiche e 

tecnologiche, si sono immediatamente attivati per raggiungere gli studenti e le 

famiglie ed hanno operato in maniera sinergica, al fine di rendere efficaci le diverse 

tipologie di intervento. 

Per quanto riguarda la V B Scientifico tutti i componenti del Consiglio di classe si 

sono più volte confrontati ed hanno contattato e raggiunto con canali diversi gli 

studenti, dando vita ad un “ambiente di apprendimento” che ha avuto come obiettivo 

primario quello di garantire a tutti la normale prosecuzione delle attività ed ha tenuto 

conto delle esigenze dei singoli allievi, che hanno continuato a ricevere stimoli e 

sollecitazioni diverse, non solo di natura culturale, ma anche a livello psicologico, 

motivazionale e affettivo – relazionale.  

Tutti i docenti hanno organizzato le proprie attività in modo flessibile, cercando di 

veicolare contenuti agili e snelli (Didattica breve) e seguendo le indicazioni operative 



concordate in seno ai Dipartimenti disciplinari. Non si è reso comunque necessario 

operare una rimodulazione delle progettazioni redatte ad inizio anno. 

Ciascun docente, lasciandosi guidare anche dal “buon senso”, ha provveduto ad una 

somministrazione graduale dei contenuti e si è avvalso di molteplici strumenti e 

canali di comunicazione, scegliendo le modalità più adatte alle specificità della 

propria disciplina. 

 

Risultati dello scrutinio finale della classe III B-  A.S. 2019/2020 
 

 

 PROMOSSI A GIUGNO: 25ALUNNI 

 GIUDIZIO SOSPESO: 1 ALUNNO 

 NON PROMOSSI A GIUGNO:0 

 

DISCIPLINE LIVELLO 

ALTO 

 (VOTI 8-9-10) 

LIVELLO 

MEDIO 

(VOTI 6-7) 

LIVELLO 

BASSO 

(sospensione 

del giudizio) 

Esiti 

Sospensione 

Giudizio 

ITALIANO 16 10 /  

LATINO 22 4 /  

INGLESE 14 11 1/ POSITIVO 

STORIA 20 6 /  

FILOSOFIA 18 8 /  

FISICA 16 10 /  

SCIENZE 16 10 / - 

MATEMATICA 15 11   

DIS. E STORIA 

DELL’ARTE 

25 1 / - 

ED. FISICA 26 / / - 

RELIGIONE 21 5 / - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risultati dello scrutinio finale della classe IV B -  A.S. 2020/2021 
 

 

 PROMOSSI A GIUGNO:23 ALUNNI 

 GIUDIZIO SOSPESO: /2 ALUNNI 

 NON PROMOSSI A GIUGNO: /1 ALUNNO 

 

DISCIPLINE LIVELLO 

ALTO 

 (VOTI 8-9-10) 

LIVELLO 

MEDIO 

(VOTI 6-7) 

LIVELLO 

BASSO 

(sospensio

ne del 

giudizio) 

Esiti Sospensione 

Giudizio 

ITALIANO 18 7 1 POSITIVO- 

LATINO 22 4  - 

INGLESE 15 10 1 POSITIVO- 

STORIA 22 4  - 

FILOSOFIA 21 5  - 

FISICA 17 9  - 

SCIENZE 22 4  - 

MATEMATICA 13 13  - 

DIS. E STORIA 

DELL’ARTE 

23 3  - 

ED. FISICA 26   - 

RELIGIONE 21 4  - 

 

 

SITUAZIONE DI CONTINUITÀ NEL SECONDO BIENNIO E NEL 

QUINTO ANNO 
 

 

 

 

Continuità didattica dei docenti delle 

discipline del piano di studio nel corso del triennio 

Si No 

Lingua e letteratura italiana X  

Lingua e letteratura latina X  

Storia   X 

Filosofia  X 

Lingua e cultura straniera: Inglese X  

Matematica e Fisica X 

 

 

Scienze Naturali X  



Disegno e Storia dell’Arte X  

Scienze Motorie e sportive X  

Religione cattolica X  

 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico, a norma del D. M. n. 99 del 16/12/2009 e 

successive modifiche e integrazioni, all’interno di ogni fascia, sono stati seguiti i seguenti criteri 

stabiliti dal Collegio dei Docenti: 

● Media voti finali. 

● Assiduità nella frequenza scolastica.      

● Interesse attivo per le discipline curriculari. 

● Impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

● Impegno nelle attività complementari ed integrative scolastiche 

● Impegno nelle attività extrascolastiche, coerenti con gli obiettivi educativi e formativi 

dell’indirizzo di studi e certificate da documentazione specifica, contenente una sintetica 

descrizione dell’esperienza stessa. 

 

Tabella C Dlgs 62/2017 Attribuzione credito scolastico per le classi terza, quarta e quinta in sede 

di scrutinio finale.  Ai fini dell’ammissione agli esami di stato, come da O.M. 64/2022, la somma 

totale verrà convertita sulla base della tabella 1 dell’Allegato C. 

 

MEDIA DEI 

VOTI 

Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M< 6 - - 7-8 

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

6<M<7 8-9 9-10 10-11 

7<M<8 9-10 10-11 11-12 

8<M<9 10-11 11-12 13-14 

9<M<10 11-12 12-13 14-15 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Liceo 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Gli studenti dovranno: 

– 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 



CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

 

Per i contenuti, gli obiettivi specifici e i criteri di selezione utilizzati 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: ogni contenuto deve essere congruente con tutti gli altri elementi 

didattici e deve contribuire efficacemente al perseguimento degli obiettivi. 

● Adeguatezza alle possibilità di apprendimento: ogni contenuto deve trovare un legame 

con le precedenti acquisizioni dell’allievo e con le strutture del suo pensiero. 

● Validità e significatività logica: ogni contenuto deve il più possibile porre l’alunno a 

diretto contatto con la struttura concettuale e sintattica della disciplina (aspetti 

epistemologici, metodi, problemi, concetti, categorie, ecc.). 

● Interesse e motivazione: ogni contenuto deve interagire con gli interessi e le motivazioni 

degli alunni e coinvolgere, nel contempo, la loro sfera emozionale. 

● Collegamento con il territorio locale e con le attività e i progetti previsti dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

● Continuità nell’acquisizione delle conoscenze, al fine di un apprendimento 

significativo, ossia competenza = abilità + conoscenza. 

 

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

1. Definire una gerarchia di priorità e di percorsi all’interno della propria disciplina. 

2. Mirare ai nuclei fondanti della disciplina. 

3. Favorire esperienze interdisciplinari. 

4. Inserire temi educativi trasversali di attualità. 

 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal MIUR con il D.M. 37 del 18 Gennaio 2019, i docenti del 

Consiglio di classe, per sviluppare una conoscenza più ampia del sapere, per rafforzare le abilità e le 

competenze trasversali dei discenti e per stimolarli a non fossilizzarsi nella strutturazione statica 

dell’apprendimento dei singoli insegnamenti, hanno elaborato alcuni nuclei pluridisciplinari, che 

sono stati svolti nel corso dell’anno scolastico. Le tematiche sono state selezionate sulla base delle 



indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari, tenendo conto non solo dei programmi ministeriali, 

ma anche degli interessi e delle attitudini degli studenti e delle problematiche più significative della 

società contemporanea, al fine di creare un rapporto sinergico tra le discipline, le personalità dei 

singoli allievi e la realtà complessa ed articolata in cui essi vivono ed operano. I singoli nuclei sono 

stati approfonditi mediante la lettura di testi, documenti, articoli, saggi ed arricchiti con esperienze 

ed attività progettuali, al fine di rendere l’approccio efficace e proficuo e valorizzare competenze 

più complesse e meno tradizionali rispetto a quelle squisitamente centrate sulle acquisizioni 

cognitive. 

Di seguito sono riportati i nuclei tematici pluridisciplinari elaborati dal Consiglio di classe e, per 

ciascuno di essi, sono indicate le discipline coinvolte. 

 

TITOLO DISCIPLINE COINVOLTE 

1. Il ruolo e la condizione dell’intellettuale 

nella società 

Lingua e Letteratura italiana, Lingua e 

cultura latina, Lingua e cultura straniera, 

Storia dell’Arte, Storia, Filosofia,Religione. 

2. Salute, libertà e lavoro Lingua e Letteratura italiana, Lingua e 

cultura latina, Lingua e cultura straniera, 

Storia dell’Arte, Storia, Filosofia. 

3. L’uomo e la natura: un rapporto 

problematico di integrazione e di 

distruzione 

Lingua e Letteratura italiana, Lingua e 

cultura latina, Lingua e cultura straniera, 

Storia dell’Arte, Storia, Filosofia, Scienze 

Motorie e sportive. 

4.  Il rapporto con l’altro: identità nazionale 

e cosmopolitismo; inclusione e diversità 

Lingua e Letteratura italiana, Lingua e 

cultura latina, Lingua e cultura straniera, 

Storia dell’Arte, Storia, Filosofia. 

5. Il progresso scientifico tra libertà e 

responsabilità 

Lingua e Letteratura italiana, Lingua e 

cultura latina, Lingua e cultura straniera, 

Storia dell’Arte, Storia, Fisica, Scienze 

Motorie e sportive. 

6. L’energia delle parole: educazione, 

consapevolezza, responsabilità 

Lingua e Letteratura italiana, Lingua e 

cultura straniera, Storia, Filosofia, Storia 

dell’Arte. 

 



7.  La donna angelo e la donna demone 

nella cultura letteraria, artistica e 

scientifica 

Lingua e Letteratura italiana, Lingua e 

cultura straniera, Storia, Storia dell’Arte, 

Fisica, Scienze naturali. 

8. Tempo ed eterno, memoria ed oblìo Lingua e Letteratura italiana, Lingua e 

cultura straniera, Storia, Storia dell’Arte, 

Filosofia, Latino, Fisica 

 

UNA DISCIPLINA MODALITA’ CLIL: Il Consiglio di classe ha individuato la disciplina 

STORIA DELL’ARTE per l’insegnamento in lingua di un modulo:  

L’architettura Organica di Frank Lloyd Wright 

 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

.  

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, finalizzata 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 D’INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO: 

● Lezione frontale ed interattiva. 

● Brainstorming 

● Discussioni guidate e dibattiti. 

● Problem solving. 

● Lavori di gruppo. 

● Approccio interdisciplinare. 

● Ricerche individuali e di gruppo su Internet. 

● Mappe concettuali. 

● Laboratorio di lettura ed analisi testuale. 

● Visione di film, documentari, opere teatrali, musicali, video, etc. 

 

RISORSE, MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

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, che sono stati 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 non solo con le 

famiglie ma anche con il territorio, al fine di favorire l’apertura del mondo scolastico alle 

problematiche esterne e contemporaneamente garantire una partecipazione attiva 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, di lingue, di fisica, di scienze, 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, informatico, 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.  

STRUMENTI DIDATTICI: 

● Libri di testo. 

● Dizionari della Lingua italiana ed inglese. 

● Materiale cartaceo fotocopiato per gli esercizi, le verifiche e gli approfondimenti. 

● Materiale audiovisivo e multimediale. 

● Quotidiani e riviste specialistiche. 

● Lavagna interattiva multimediale. 

● Internet per la realizzazione di ricerche disciplinari e di percorsi di lavoro pluridisciplinari. 

● Registro elettronico “Axios” (Piattaforma digitale “Collabora” e “Geniusboard - Impari”, 

per la condivisione di materiali didattici e multimediali, la correzione delle attività assegnate 

e l’interazione fra docenti e alunni). 

 

 

TEMPI E SPAZI 
 

L’anno scolastico, sulla base di quanto stabilito dal Collegio dei docenti, è stato suddiviso in 

Trimestre e Pentamestre. A metà di ciascuno dei due periodi, si è riunito il Consiglio di Classe, per 

verificare l’azione didattico – educativa e il profitto della classe e per adeguare il percorso 

formativo relativo agli obiettivi, ai contenuti, alle metodologie e ai tempi previsti per gli Esami di 

Stato. I colloqui con le famiglie sono stati effettuati in modalità online e, tramite il coordinatore, è 

stata inviata alle famiglie via mail la pagella, contenente i livelli di apprendimento dei singoli 

discenti. Nel mese di marzo è stata consegnata a ciascun ragazzo la scheda informativa intermedia 

relativa al II periodo.  

Gli spazi utilizzati durante l’attività in presenza sono stati i seguenti: aule scolastiche, laboratori di 

informatica, di scienze, di fisica, palestra.  Durante l’anno in alcuni giorni  è stata messa in atto  la 

DDI,per consentire agli alunni  affetti da COVID 19 o vaccinati o guariti da più di 120 giorni,  di  

collegandosi da casa tramite apposite piattaforme con tutta la classe o con gruppi di alunni, sia per 

effettuare lezioni a distanza che per verificare l’assimilazione dei contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICHE 

 

Le verifiche sono state realizzate attraverso: 

1. Prove scritte: temi, riassunti, relazioni, analisi e produzione di testi argomentativi, articoli 

di giornale, questionari, analisi di testi letterari, riflessioni critiche su argomenti di attualità, 

prove strutturate e semistrutturate, esercitazioni tematiche su argomenti specifici. 

2. Prove orali: colloquio, risoluzione di quesiti, relazioni. 

3. Prove tecnico – grafiche: disegni tecnici e progetti artistici. 

 

Tali prove, al fine di assegnare alla valutazione un carattere di centralità nel processo 

d’insegnamento - apprendimento, non solo in forza dell’esigenza di accertare i livelli e le forme di 

apprendimento degli allievi, ma anche e in primo luogo per consentire la raccolta e l’analisi di tutte 

quelle informazioni necessarie all’insegnante per affrontare con efficacia l’articolato processo 

decisionale relativo alla modulazione e rimodulazione del piano di lavoro, sono state effettuate a 

livello diagnostico, formativo e sommativo. 

I livelli di partenza sono stati accertati attraverso colloqui, osservazioni spontanee e guidate e prove 

semistrutturate. Le verifiche in itinere sono state costanti ed adeguate all’accertamento del livello di 

comprensione e del grado di acquisizione degli obiettivi fissati (controllo quotidiano, attraverso 

l’autocorrezione dei compiti assegnati, colloqui, prove individuali o di gruppo, interventi spontanei 

o sollecitati). Ciò ha consentito di adottare, di volta in volta, interventi adeguati per recuperare, 

consolidare o potenziare conoscenze, capacità e competenze. 

 

 

VALUTAZIONE 
 

Per quanto riguarda la valutazione in itinere e sommativa, che è stata espressa in modo chiaro e 

trasparente, ciascun docente si è attenuto alle griglie elaborate con gli appositi indicatori e 

descrittori dai singoli Dipartimenti Disciplinari e ai criteri di valutazione del PTOF. Tali griglie 

sono state integrate con quella relativa alla valutazione della didattica a distanza, deliberata dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 16/04/2020. 

Nel processo di valutazione, inoltre, tutti i docenti hanno tenuto conto dei seguenti fattori: 

 

Metodo di studio 

Partecipazione al dialogo educativo 

Impegno nello studio domestico 



Progressi rispetto ai livelli di partenza 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e abilità 

Sviluppo armonico e totalizzante della personalità 

Sviluppo delle capacità critiche, di giudizio e di rielaborazione personale dei contenuti  

 

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

condizioni di partenza, alle situazioni socio-culturali, alle difficoltà incontrate ed al conseguimento 

degli obiettivi fissati e declinati in comportamenti osservabili e misurabili. 

Facendo continuo riferimento ai risultati registrati, è stato possibile effettuare il punto sulla 

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

riproposizioni, modifiche, sostituzioni o correzioni in itinere di nuclei e sistemi non del tutto 

efficaci. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA   

 

Sulla base delle indicazioni del PAI 2021/22 e del PTOF, pur non essendo presenti nella classe 

alunni con disabilità o con BES, la prassi educativa della scuola è stata ispirata al valore 

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

coinvolgere tutti gli studenti della classe, nella promozione di una collaborazione proficua e 

puntuale.  

 La scuola ha assicurato il successo formativo a tutti gli alunni, valorizzando le diversità e 

promuovendo le potenzialità di ciascuno. Il concetto di inclusione si applica infatti a tutti gli alunni, 

come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo 

possibile in termini di apprendimenti e partecipazione sociale.  

 

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. 

     

E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: http://www.liceopatti.i 

 

 

Progettazione del curricolo di Educazione Civica 

Ai sensi delle Linee Guida emanate dal MIUR in attuazione dell’art.3 della legge 20 agosto 

2019, n. 92 

 Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE QUINTA 

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 

APPRENDIMENT

O 

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. 

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) 

http://www.liceopatti.i/


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 

APPRENDIMENT

O 

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 

APPRENDIMENT

O 

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. 

OBIETTIVI E 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENT

O 

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. 

  

 



Moduli trattati 

 

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 (art. 10, punto 1). Durante il colloquio (art. 

17 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 B indirizzo Scientifico in sinergia con il 

Consiglio di classe. I risultati complessivi, indicati dal Coordinatore risultano soddisfacenti 

Attualmente la classe ha sviluppato un monte ore complessivo di insegnamento di Educazione 

civica di 36 ore. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono una ridefinizione delle 

attività di Alternanza Scuola – lavoro (ASL), che erano state previste dalla legge 107/2015. La 

nuova normativa, approvata dal Parlamento nel 2018, oltre a prevedere un significativo 

ridimensionamento del numero di ore nei Licei, cambia sia lo scenario in cui iscrivere tali 

esperienze sia le finalità che ne stanno alla base. Se l’Alternanza Scuola – lavoro si configurava 

come una metodologia didattica basata sull’equivalenza culturale ed educativa tra le forme di 

apprendimento “in aula” e quelle acquisibili in contesti lavorativi o esterni alla scuola, i PCTO si 

fondano sullo sviluppo di competenze acquisibili trasversalmente tra le varie discipline di studio, in 



aderenza a progetti che possono non necessariamente avvalersi del contributo – in passato decisivo 

– di soggetti esterni, e si propongono come obiettivo primario quello di fornire agli studenti contesti 

di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie competenze, 

in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata (orientamento). Sulla base di 

quanto sopra, a partire già dall’anno scolastico 2018/19, il Liceo V. Emanuele III” di Patti ha 

effettuato una rimodulazione della progettazione triennale approvata nell’A.S. 2017-18, ridefinendo 

ore e progetti per le singole classi. 

La classe V sezione B Scientifico è stata, così, inserita in un percorso appositamente strutturato dal 

Consiglio di Classe, finalizzato a rafforzare i collegamenti della formazione con il mondo del 

lavoro, a rendere le tematiche di studio più qualificate e interconnesse tra loro e con le attività del 

territorio e, soprattutto, flessibili, attraverso la creazione di laboratori e moduli personalizzati, 

relativi a ingegneria, professioni sanitarie, scienze economiche e giuridiche, etc. Tutti gli alunni 

della classe, a partire dal terzo anno, sono stati impegnati in diverse attività, alcune predisposte 

dall’Istituto stesso tramite laboratori e progetti strutturati in modo tale da sviluppare le competenze 

trasversali e stimolare i processi di orientamento, altre sotto forma di visite, tirocini, ricerche, 

compiti reali, realizzate in collaborazione con aziende, comuni, istituti e luoghi della cultura e delle 

arti, dopo avere stipulato con tali enti apposite convenzioni. 

 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

(ai sensi del D. Lgs. n. 77/2005 e successiva nota MIUR n. 3380 dell’8 Febbraio 2019) 

 

1. 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. 

2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

3. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali. 

4. 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. 

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

 



ARTICOLAZIONE E VALUTAZIONE 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. L’inserimento degli studenti nei contesti 

operativi è stato organizzato in parte nell’orario annuale dei piani di studio e solo in piccolissima 

parte nei periodi di sospensione delle attività didattiche.  

I percorsi attuati durante l’orario dei piani di studio sono stati realizzati per gruppi classe, mentre 

nei periodi di sospensione delle attività didattiche si è privilegiato il percorso per piccoli gruppi e/o 

individuale.   

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) per ciascun 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. 

La valutazione, particolarmente importante nei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, si è configurata come valutazione di processo e di risultato. 

 Sono stati oggetto di valutazione: 

 Il rispetto del percorso formativo individuale concordato con il tutor esterno. 

 Il grado del conseguimento degli obiettivi conseguiti. 

 Lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di competenze relazionali e cognitive. 

 La valorizzazione delle competenze in uscita. 

Sulla base del percorso svolto, si sono utilizzati diversi strumenti di verifica, come schede di 

osservazione, schede di autovalutazione, prove esperte, relazioni finali, roleplaying, prove 

interdisciplinari, in coerenza con le indicazioni del D. Lgs. n. 13/2013 e del Decreto 

Interministeriale del 30 Giugno 2015. 

La valutazione finale per ogni singolo alunno sarà oggetto di discussione del Consiglio di Classe in 

seduta di scrutinio finale. 

 

PERCORSI ATTUATI NELL’ A.S. 2019/2020 (TERZO anno) 

 

La scuola, per l’anno scolastico 2019/2020, dopo le prime azioni in presenza, in seguito 

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

svolgere on line. 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 a continuare 

quell’attività di orientamento fondamentale per una consapevole scelta futura.  

 

PERCORSI ATTIVATI 

 

PERCORSI AD PERSONAM 

Intercultura, Orientamento-accoglienza, Raggio di sole, Corso di inglese B1, Corso di inglese B2, 

STEM 

  

 

PERCORSI ATTUATI NELL’ A.S. 2020/2021 (QUARTO anno) 

 

PERCORSI COMUNI MONTE ORE 

Seminario : il giorno del ricordo 3 

Caffè filosofico 3 

Incontro squadra anticrimine 2 

Orientamento: Test Busters 2 

Giornata mondiale filosofia 3 

Politecnico Milano: Tecn. Info. e Comunicazione 25 

School Shell 2 

Dantedì 3 

Open day DICAM 2 

PERCORSI COMUNI MONTE ORE 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 4 

Primo soccorso 4 

Incontro Missionari 2 

Incontro Talassemia 1 

Incontro Psicologia 2 

Incontro ginecologo 2 

Progetto lettura: incontro con Barillà 3 

Notte del liceo  6 

Incontro Professore Inferrera 2 

Incontro con Inferrera 3 

Open Day 4 

Wecanjob 20 

LetsApp 25 



Corso DICAM 30 

Corso MIFT 12 

 

PERCORSI AD PERSONAM 

Corso di inglese B1, Corso di inglese B2 

 

 

PERCORSI ATTUATI NELL’ A.S. 2021/2022 (QUINTO anno) 

 

PERCORSI COMUNI MONTE ORE 

Orienta Sicilia 3 

Incontro sindaco Palermo 2 

Incontro per la giornata contro l’aids 1 

Incontro candidati a sindaco 2,5 

Incontro di Filosofia 2 

Presentazione libro H.Arent 1,75 

Conferenza giornata del ricordo 1,5 

Corso fonetica 6 

Incontri di orientamento “Welcome week 2022”UniPa 3 

Corso Diritto delle nuove tecnologie 2 

Orientamento:i sentieri delle professioni 3 

Orientamento ied 1 

 

PERCORSI AD PERSONAM 

PLS di matematica, Corsi in preparazione ai test universitari, PON :Debate. 

 

Tutti gli alunni hanno svolto un monte ore riferito alle attività di PCTO di gran lunga superiore a 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

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. 



TERZO anno (A. S. 2019/2020) 

 Partecipazione agli “Open day” organizzati dall’Istituto 

 Incontro di Orientamento ambito medico con il Dott. Materia 

 Progetto Lettura (incontro con lo scrittore e psicoterapeuta Domenico Barrilà) 

 Giornata della Memoria: mattinate cinematografiche. Visione del film “La verità negata” 

 Partecipazione alla conferenza sulla matematica del Covid del professor Paolo Rossi 

dell’Università di Padova. 

QUARTO anno (A. S. 2020/2021) 

 Incontro da remoto Giornata Mondiale della Filosofia “Il senso della vita”; 

 Caffè filosofico “Complessità della natura”; 

 Incontro “Violenza di genere” (Dir. Centrale Anticrimine Polizia di Stato – Roma); 

 Biblioteca Virtuale “Le Foibe”; 

 Videoconferenza “La strage di Bologna tra narrazione giornalistica e intrecci 

processuali” 

 Biblioteca virtuale “Dantedì”; 

QUINTO anno (A. S. 2021/2022) 

 Orienta Sicilia fiera online 

 Progetto sportivo; 

 Visita guidata a Palermo e partecipazione alla partita Italia-Svizzera della squadra 

nazionale femminile presso lo stadio Renzo Barbera 

 Incontro con l’autore Simonetta Agnello Hornby 

 Orientamento in uscita: partecipazione alle conferenze “ I sentieri delle professioni” 

 Incontro con Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo” La Sicilia con le carte in regola di 

Piersanti Mattarella” 

 Debate 

 PLS di Matematica 

 Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 

Al fine di addestrare gli alunni alle diverse prove d’esame, è già stata affrontata la simulazione della 

prima prova in data 5 maggio 2022, è prevista la simulazione della seconda prova entro la seconda 

decade del mese di maggio e nella prima settimana di giugno l’eventuale simulazione del 

Colloquio. 



Parte Seconda 

 
RELAZIONI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

PROF.SSA MARIA D’ARRIGO  
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da venticinque allievi che hanno maturato, nel corso del triennio, un buon 

senso di appartenenza e hanno dimostrato impegno nello studio e volontà di migliorare.  

Gli studenti hanno tenuto, nel complesso, un comportamento corretto che ha consentito un regolare 

svolgimento delle lezioni: si sono mostrati attenti e propositivi, hanno curato lo studio domestico ed 

in classe sono intervenuti di frequente, formulando osservazioni pertinenti e opportune. Solo un 

numero esiguo di allievi ha manifestato, talvolta, una certa tendenza alla distrazione ed una 

partecipazione poco attiva alle attività didattiche, studiando solo in occasione dei momenti di verifica.   

Buono il rapporto con l’insegnante, fondato sul dialogo, la trasparenza e la fiducia reciproca.  

Nel corso del triennio si sono registrati graduali 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: 

 diversi alunni, maggiormente motivati, hanno partecipato alle lezioni in modo assiduo ed 

hanno approfondito gli argomenti proposti, raggiungendo ottimi/eccellenti risultati sia sul 

piano delle conoscenze che delle competenze;  

 altri allievi hanno conseguito esiti buoni/discreti, grazie al metodo di studio adeguato e 

all’impegno costante, volto, sia in classe che a casa, a superare difficoltà di natura 

metodologica ed espositiva; 

 infine, solo qualcuno, sia a causa di uno studio discontinuo, sia a motivo di lacune pregresse, 

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. 



Nel corso dell’anno scolastico, a causa delle restrizioni e delle esigenze di isolamento/quarantena 

legate alla pandemia da Covid-19, si è reso necessario ricorrere in alcuni casi e per alcuni studenti 

alla D.D.I. (Didattica digitale integrata) che ha talvolta comportato un certo rallentamento dei ritmi 

di lavoro. Gli studenti, in questa particolare situazione, hanno reagito in maniera diversa: alcuni si 

sono sin da subito organizzati, rispondendo prontamente alle nuove esigenze di studio ed a modalità 

didattiche differenti; altri hanno avuto difficoltà di adattamento ed hanno in qualche caso 

manifestato una certa stanchezza. In linea di massima, è possibile affermare che la Didattica a 

Distanza ha ricalcato le stesse dinamiche della didattica in presenza.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI CONSEGUITI 

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

 

CONOSCENZE 

 Conoscono in modo articolato e logicamente correlato il quadro letterario dell’Ottocento e 

del Novecento. 

 Conoscono i caratteri generali del “Paradiso” di Dante e le figure più rappresentative della 

terza cantica. 

 Conoscono la terminologia specifica essenziale del linguaggio della Letteratura e le 

caratteristiche fondamentali che contraddistinguono i diversi generi letterari. 

 Conoscono i processi storico – culturali che intervengono nella genesi dei fatti letterari e 

interagiscono nel loro sviluppo. 

 Conoscono la trama logico – concettuale delle opere prese in esame e tematizzano i loro 

aspetti più rilevanti. 

 Conoscono gli elementi minimi della periodizzazione. 

 Conoscono i temi principali dell’immaginario letterario e la loro rilevanza come termini di 

confronto e di collegamento pluridisciplinare. 

 Conoscono per linee generali le problematiche della realtà contemporanea. 

 

ABILITÁ/COMPETENZE 

 Sanno orientarsi nell’individuazione di movimenti, correnti, tendenze e filoni. 

 Sanno cogliere elementi di continuità e di alterità nei momenti di transizione da un periodo 

storico – letterario ad un altro. 

 Sanno condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo 

significato, analizzare ed interpretare i testi, evidenziandone le strutture che li sottendono e 

le problematiche più significative. 

 Sanno contestualizzare testi ed opere nelle coordinate storico – culturali e visualizzarli nella 

loro evoluzione diacronica. 

 Sanno operare confronti al fine di cogliere analogie e differenze fra testi coevi o di epoche 

differenti. 

 Sanno rintracciare rapporti e relazioni interdisciplinari. 

 Sanno produrre testi scritti di diversa tipologia, coerenti a livello logico e corretti dal punto 

di vista ortografico, morfologico e sintattico. 

 Padroneggiano ed utilizzano gli strumenti espressivi ed argomentativi in contesti diversi. 

 Sanno enucleare dai testi temi afferenti alla condizione e ai problemi dei giovani d’oggi. 

 Sanno utilizzare le diverse tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione 

ai diversi scopi per cui si legge. 



 Sanno 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. 

 Sanno 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. 

Non è stato possibile svolgere, per ragioni di tempo e nel rispetto dei tempi di assimilazione dei 

ragazzi, gli ultimi moduli programmati relativi al romanzo neorealista e della metà del Novecento. 

 

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 di testi letterari, 

analisi e produzione di testi argomentativi, 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. 

 

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 

 Dispense 

 Dizionari 

 Testi di integrazione 

 Fotocopie 

 Sussidi audiovisivi (in particolare la Lavagna interattiva multimediale) 

 Quotidiani nazionali e locali 

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

 Registro elettronico “Axios”, utilizzato quale “diario di bordo” per indicare, giorno per giorno, 

le attività svolte, gli argomenti trattati e i compiti assegnati; 



 Piattaforma digitale “Gesuite- Classroom” per la condivisione di materiali didattici e 

multimediali; 

 Piattaforme, software e applicazioni web (“Meet”) per videochiamate, videolezioni, colloqui 

etc.); 

 Applicazioni informatiche (“WhatsApp”) per condividere brevi messaggi ed inviare 

registrazioni asincrone di lezioni; 

 Posta elettronica (mail) per inviare materiali agli alunni. 

 

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, 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 sia nel primo che nel secondo periodo 

didattico. Quale forma privilegiata di verifica orale è stato scelto il colloquio, per consentire agli 

studenti di affinare le abilità espositive. 

In data 05-04-2022 è stata somministrata alla classe una Simulazione della Prima Prova scritta 

dell’Esame di Stato della durata di sei ore. 

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 inserite nel PTOF. 

In occasione della D.D.I., ci si è avvalsi di piattaforme e applicazioni web per effettuare prove 

scritte di verifica e colloqui. 

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 (sintesi, articolo di giornale, relazione, recensione, commento, etc.). 

 

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 

L’Età del Romanticismo 

 Il Romanticismo: caratteri distintivi; le tematiche negative, 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: 

Madame de Stael, dalla “Biblioteca italiana” Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Alessandro Manzoni 

 Il profilo dell’autore 

 Le tragedie 

 I “Promessi sposi” 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Dalla “Lettera sul Romanticismo” L’utile, il vero, l’interessante 

 “I Promessi Sposi”: La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale 

(capitolo XXXVIII). 

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 “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, La teoria della visione, La rimembranza 

Dalle “Operette morali” Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dai “Canti” L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia; La Ginestra, vv. 87 – 157 (terza strofe); A se stesso. 

 

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. 

 “Vita dei campi” 

 I “Malavoglia” e il “Ciclo dei Vinti” 

 Le “Novelle rusticane” 

 “Mastro – don Gesualdo” 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

E. Praga, da “Trasparenze” La strada ferrata 

E. Zola, da “Il romanzo sperimentale” Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale 

(prefazione) 



G. Verga: 

Da “Vita dei campi” Rosso Malpelo. 

Da “I Malavoglia” I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione); La conclusione del romanzo: 

l’’addio al mondo pre-moderno ( cap. XV) 

Dalle “Novelle rusticane” La roba 

Da “Mastro - don Gesualdo” La morte di Mastro don Gesualdo, IV, cap.V 

 

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” 

 Il “Notturno” 

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: 

Charles Baudelaire, da “Lo Spleen di Parigi” Perdita d’aureola 

Gabriele D’Annunzio 

Da “Il Piacere” Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 

Dal “Poema Paradisiaco” Consolazione 

Da “Le vergini delle rocce” Il programma politico del Superuomo (passi dal libro I) 

Da “Alcyone” La pioggia nel pineto; I pastori. 

Giovanni Pascoli 

Da “Il fanciullino” Una poetica decadente 

Da “Myricae”  Novembre; X Agosto; Temporale. 

Dai “Poemetti” La digitale purpurea 

Dai “Canti di Castelvecchio” Il gelsomino notturno. 

 

Il Primo Novecento 

Le Avanguardie. Il Futurismo 

La lirica nel Primo Novecento: Il Crepuscolarismo: Sergio Corazzini. 

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” 

Italo Svevo 

 Il profilo dell’autore 

 I primi romanzi: “Una vita”, “Senilità” 

 “La coscienza di Zeno” 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo 



Manifesto tecnico della letteratura Futurista 

Sergio Corazzini 

Da “Piccolo libro inutile” Desolazione del povero poeta sentimentale 

Luigi Pirandello 

Da “L’umorismo” Un’arte che scompone il reale 

Dalle “Novelle per un anno” Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 

Da “Il fu Mattia Pascal” Lo strappo nel cielo di carta (dal capitolo XII)  

Da “Uno, nessuno e centomila” Nessun nome (pagina conclusiva). 

Italo Svevo 

Da “Una vita” Le ali del gabbiano” (dal cap. VIII) 

Da “Senilità” Il ritratto dell’inetto (dal cap I) 

Da “La coscienza di Zeno” La morte del padre (dal cap. IV) 

La poesia italiana del Novecento 

Giuseppe Ungaretti 

 Il profilo dell’autore 

 La poetica 

 Le raccolte: “L’Allegria”; “Sentimento del tempo” 

Eugenio Montale 

 Il profilo dell’autore 

 La poetica 

 Le raccolte: “Ossi di seppia”; “Le occasioni”; “La bufera ed altro”; “Satura” 

Umberto Saba 

 Il profilo dell’autore 

 La poetica 

 Il “Canzoniere” 

La poesia ermetica: poetica, temi, soluzioni stilistiche 

Salvatore Quasimodo 

 Il profilo dell’autore 

 Le due fasi della produzione poetica.  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

Giuseppe Ungaretti 

Da “L’allegria” Commiato, Veglia, San Martino del Carso 

Da “Sentimento del tempo” La madre 

Eugenio Montale 

Da “Ossi di seppia” Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da “Le occasioni” Non recidere, forbice, quel volto 

Da “Satura” Xenia 1 

Umberto Saba 

Dal “Canzoniere” Città vecchia, Amai 

Salvatore Quasimodo 

Da “Acque e terre” Ed è subito sera 

Da “Giorno dopo giorno” Alle fronde dei salici 

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, XVII 

EDUCAZIONE CIVICA  

- Il rapporto con l’altro: identità nazionale e cosmopolitismo, inclusione e diversità 

- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

- Tematiche di attualità. 

- Lettura, analisi e produzione di testi di varia tipologia (testi letterari, articoli di giornale, 

saggi, etc.). 



- L. Sciascia: il profilo dell’autore e l’opera; lettura di pagine significative da “Il giorno della 

civetta”. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

PROF. TINDARO FEDERICO 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Nel corso dell’intero anno scolastico, la classe ha evidenziato impegno per lo studio della lingua e 

della cultura latina, seguendo con interesse le lezioni, interagendo con osservazioni e riflessioni 

pertinenti ed adeguate e curando lo studio e la rielaborazione domestica dei contenuti. 

Lo studio del Latino è stato principalmente rivolto alla storia letteraria, seguendo un’impostazione 

diacronica, per consentire di stabilire relazioni e inferenze tra il fenomeno letterario ed il contesto 

storico di riferimento. Parallelamente si è curato lo sviluppo dei singoli generi, lo studio degli autori 

e dei testi. Questi ultimi sono stati selezionati privilegiando i brani più significativi, funzionali alla 

comprensione del pensiero dell’autore e della sua poetica. Le letture antologiche sono state svolte in 

traduzione italiana ed, in qualche caso, in lingua originale, guidando gli allievi nella 

contestualizzazione e nell’analisi critica dei singoli passi. Particolare attenzione è stata dedicata al 

ruolo svolto dall’intellettuale in ciascun periodo storico e al suo rapporto con il potere, a tematiche 

di argomento scientifico, come il progresso e la natura, e ad argomenti che potessero consentire 

collegamenti e relazioni con altre discipline, quali il tempo e la memoria, l’educazione e il potere 

della parola, i rapporti con l’altro, l’inclusione e la diversità. I contenuti sono stati proposti in modo 

graduale, nel rispetto dei tempi di assimilazione; agli studenti, per ogni argomento trattato, è stato 

fornito materiale di approfondimento, schede di sintesi e passi di opere non presenti sul libro di 

testo. Nello svolgimento dei singoli autori si è sempre cercato di rintracciare quei valori di validità 

universale che contribuiscono alla formazione della persona. 

Per quanto riguarda il profitto, diversi allievi si sono dimostrati particolarmente sensibili alle 

tematiche affrontate, che hanno approfondito in modo critico, sanno discutere con equilibrio e 

razionalità ed esporre con un linguaggio fluido e scorrevole; altri hanno raggiunto una buona o 

discreta preparazione generale, evidenziando capacità di organizzazione e sintesi dei contenuti e un 

lessico appropriato; qualcuno, infine, si è limitato all’acquisizione dei contenuti disciplinari 

fondamentali per il conseguimento di una preparazione sufficiente. 

Tutti, comunque, hanno fatto registrare progressi nella metodologia di lavoro, potenziato le capacità 

logico - riflessive ed acquisito la prassi di collocare opere ed autori nel contesto storico di 

appartenenza e di cogliere connessioni fra mondo antico e realtà moderna. 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
A conclusione del corso di studi, gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere il sistema morfo – sintattico della lingua latina nei suoi elementi essenziali e un 

repertorio lessicale di base; 

 Conoscere il quadro storico, economico, sociale, religioso e culturale del mondo romano 

dell’Età Imperiale; 

 Cogliere l’evoluzione e le linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria latina (Età 

Imperiale) attraverso la conoscenza dei generi, 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;  

 Comprendere la poetica di ogni autore, anche partendo dalla lettura diretta dei testi; 

 Acquisire consapevolezza del ruolo storico della lingua latina quale lingua di cultura 

nell’intera Europa e madre di tutte le lingue romanze; 

 Rivisitare con discernimento critico la tradizione letteraria latina, ricercandovi i valori umani 

da essa tramandati e riconoscendo la loro universale validità; 



 Rintracciare rapporti e relazioni interdisciplinari. 

 

COMPETENZE 

 Saper analizzare un testo, cogliendone le principali componenti tematiche e stilistiche; 

 Sapere esporre e contestualizzare dati relativi alla cronologia, ai movimenti, agli autori e alle 

opere dell’Età imperiale; 

 Saper collocare testi e autori nella trama generale della Storia letteraria; 

 Sapere effettuare collegamenti pertinenti fra autori della stessa epoca e di epoche diverse; 

 Saper cogliere i tratti caratteristici dei vari generi letterari; 

 Sapere sintetizzare in un numero definito di righe argomenti storico – letterari; 

 Saper ricercare connessioni fra mondo antico e realtà moderna. 

 

METODI E STRUMENTI 
Lo studio del Latino è stato articolato in modo da consentire agli alunni di vedere nel mondo antico 

non un passato sterile, bensì un patrimonio d’idee e valori su cui si basa il presente. Le lezioni si 

sono fondate sia sulla ricostruzione del pensiero e dell’ambiente storico - culturale in cui vissero e 

operarono i vari autori latini, sia sui testi; per lo studio della Storia letteraria, infatti, è stata usata 

un’ampia antologia di testi in traduzione, che hanno documentato il discorso storico, esemplificato i 

giudizi critici e favorito la comprensione del pensiero e della poetica degli autori. Nella prassi 

didattica sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

 

 Lezione frontale, per introdurre i nuovi argomenti; 

 Lezione interattiva, con l’ausilio di schemi e mappe concettuali, per sintetizzare e chiarire gli 

aspetti più significativi e complessi di un argomento; 

 Videolezione tramite piattaforme, software e applicazioni web (“Zoom Cloud Meetings”, “Meet 

Classroom)”; 

 Lettura guidata dei testi, per evidenziare temi e motivi, elementi morfo – sintattici ed aspetti 

stilistici tipici di un autore; 

 Esercizi di traduzione di passi scelti, analisi guidate, approfondimenti su alcune tematiche. 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, gli appunti dalle lezioni, ai quali sono stati 

affiancati testi di approfondimento in fotocopie. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche sono state coerenti con il lavoro svolto e hanno consentito sia di controllare il grado di 

apprendimento di ciascun alunno, sia di apportare modifiche nei contenuti e nei metodi. 

Elementi di giudizio sono scaturiti dalle verifiche scritte ed orali. Per le verifiche scritte sono state 

utilizzate prove strutturate, con domande a risposta multipla, semistrutturate, comprendenti quesiti a 

trattazione sintetica e singola, traduzioni e analisi di passi e testi di autori studiati, per creare una 

sinergia fra strutture linguistiche e Storia della Letteratura. Per le verifiche orali si è fatto ricorso 

all’interrogazione e a confronti in classe, articolati in forma di dibattito e discussione. 

Le valutazioni sono state condotte sulla base dei criteri indicati nel P.T.O.F. d’Istituto ed attuate 

mediante le griglie elaborate dal Dipartimento di Lettere o predisposte all’occorrenza, in base alla 

tipologia di verifica scelta.  

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 
Gli argomenti sono stati selezionati in relazione alle finalità, agli obiettivi ed ai nuclei fondanti della 

disciplina. In particolare, si è cercato di inserire opportunamente le opere di ogni autore nel genere 



letterario di appartenenza, allo scopo di fornire un quadro chiaro dell’evoluzione dei singoli generi, 

istituendo relazioni e confronti anche con argomenti studiati negli anni precedenti.  

La scelta dei contenuti, inoltre, è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 Individuazione delle correnti e degli autori più rappresentativi di ogni periodo; 

 Selezione di autori e brani in cui risulta maggiormente evidente il rapporto che lega 

intellettuali, politica e società; 

 Scelta di testi che consentono continui confronti con il presente e stimolano l’interpretazione 

personale degli allievi. 

 

CONTENUTI 

 

MODULO I: La Letteratura in Età Giulio - Claudia (14 d. C. – 68 d. C.) 

 

1. U. D. Quadro storico - politico dell’Età Giulio – Claudia 

 

2. U. D. Quadro culturale dell’Età Giulio – Claudia 

– Un età di “anticlassicismo” 

– La crisi del mecenatismo e il rapporto fra intellettuale e potere 

– Il ruolo dello Stoicismo 

– I generi letterari e il declino dell’oratoria 

 

3. U. D. Fedro 
a. La vita e l’opera 

b. Storia del genere favolistico 

c. Caratteri, struttura e stile delle favole fedriane 

 

4. U. D. Seneca 

a. La vita e la classificazione delle opere 

b. La morte di Seneca raccontata da Tacito  

c. Le opere filosofiche: I “Dialogi” 

- Le “Consolationes” (Consolatio ad Marciam, Consolatio ad Helviam matrem, 

Consolatio ad Polybium) 

- Il “De ira” 

- Il “De vita beata” 

- La trilogia ad Anneo Sereno (De constantia sapientis, De tranquillitate animi, De otio) 

- Il “De brevitate vitae” 

- Il “De providentia” 

d. Le opere filosofico – politiche 

- Il “De beneficiis” 

- Il “De clementia” 

e. Le “Epistulae morales ad Lucilium” 

- Struttura, datazione e destinatario  

- Tipologia di epistolario, finalità e modelli 

- Epistolario reale o fittizio? 

- Temi e stile 

f. Lo Stoicismo e il pensiero filosofico di Seneca 

g. Lo stile delle opere filosofiche 

h. Le opere scientifiche: Le “Naturales quaestiones” 

- Contenuti, fine dell’opera, il progresso scientifico 

i. Le tragedie 

- Destinazione, rapporto con le opere filosofiche, personaggi, stile 



- La “Medea” 

j. L’“Apokolokyntosis” 

- Titolo e genere, trama, caratteri e stile dell’opera 

 

Lettura in originale o in traduzione dei seguenti passi scelti, tratti dalle opere dei singoli autori  

 

Fedro 

Dalle “Fabulae” Il lupo e l’agnello, I, 1 

Dall’“Appendix Perottina” La vedova ed il soldato, 13 

Seneca  

Dal “De ira” L’ira, passione terribile, I, 1, 1 – 4 

Dalla “Consolatio ad Marciam” La morte non è un male, 19, 4 – 20, 3 

Dalla “Consolatio ad Helviam matrem” L’esilio non è un male, 8 (in originale) 

Dal “De brevitate vitae” La vita non è breve come sembra, 1, 1 – 4 (in originale); Gli “occupati”, 

12, 1 – 4  

Dal “De otio” E quando non è possibile impegnarsi? 3, 2 – 5; 4, 1 - 2 

Dalle “Epistulae morales ad Lucilium” Consigli ad un amico, 1 (in originale); Come comportarsi 

con gli schiavi, 47, 1 – 13; Fratellanza e solidarietà, 95, 51 - 53 

Dal “De clementia” Perdonare sì, ma non indiscriminatamente, 1, 2, 1 – 2 

Dalle “Naturales quaestiones” Conoscere la natura per conoscere il divino, Praefatio, 1 – 13; Il 

progresso della scienza, VII, 25, 3 - 6 

 

MODULO II: La Letteratura in Età Giulio - Claudia (14 d. C. – 68 d. C.) 

 

1. U. D. Petronio 

a. L’autore del “Satyricon” e la “questione petroniana” 

b. Il “Satyricon”: titolo, datazione, trama, struttura 

c. I temi del “Satyricon” 

d. Il genere letterario di appartenenza dell’opera 

e. Realismo, autore nascosto, narratore mitomane 

f. La “Cena di Trimalchione” 

 

2. U. D. Lucano 

a. La vita e le opere minori 

b. Il “Bellum civile”: titolo, genere, struttura, trama, datazione 

c. Il “Bellum civile” e il rinnovamento del genere epico 

d. I personaggi 

e. Lo stile  

 

3. U. D. Persio 

a. Vita ed opere 

b. Le “Satire”: contenuto, temi e prologo 

c. Le “Satire”: caratteri e stile 

 

Lettura in traduzione dei seguenti passi scelti, tratti dalle opere dei singoli autori 

Petronio 

Dal “Satyricon” L’arrivo a casa di Trimalchione, capp. 28 - 31; Lo scheletro d’argento e la tavola 

imbandita, cap. 34, 6 – 9; La carriera di un arricchito, capp. 75 – 77;  La matrona di Efeso, capp. 

111 - 112 

Lucano 



Dalla “Bellum civile” Proemio, Bella plus quam civilia, 1, vv. 1 - 32; L’orrore e il sovrannaturale: 

la maga Eritto, VI, vv. 507 - 588; La resurrezione del cadavere e la profezia, VI, vv. 750 – 821; I 

sentimenti privati: Pompeo e Cornelia, V, vv. 722 - 801 

Persio 

Dalle “Satire” Il prologo in coliambi: un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze, vv. 1 

– 14; E’ ora di finirla con i poetastri, I, vv. 1 – 62; La mattinata di un “giovin signore”, III, vv. 1 - 

62 

 

MODULO III: La Letteratura in Età Flavia (69 d. C. – 96 d. C.) 

 

1. U. D. Quadro storico -  politico dell’Età Flavia 

 

2. U. D. Quadro cultuale dell’Età Flavia 

– Ritorno al classicismo 

– Diffidenza dei Flavi verso la filosofia 

– Rapporto intellettuale – potere 

– I generi letterari 

 

3. U. D. Plinio il Vecchio e l’enciclopedismo 
a. La vita e le opere perdute 

b. La “Naturalis historia” 

– Contenuti e fine dell’opera 

– I “mirabilia” 

– La concezione della natura 

– Lo stile 

 

4. U. D. Marziale e l’epigramma 

a. La vita e l’opera 

b. La storia del genere epigrammatico 

c. Gli epigrammi: comico – satirici, funerari, erotici, autobiografici, letterari 

d. La poetica, il realismo e lo stile 

 

5. U. D. Quintiliano e la retorica 

a. La vita e le opere 

b. Il “De causis corruptae eloquentiae” e dibattito sulla decadenza dell’eloquenza 

c. L’“Institutio oratoria” 

– Struttura, contenuto, fonti. 

– Il I libro: la pedagogia quintilianea 

– Il II libro: il maestro ideale 

– Il X libro: la critica letteraria 

 

Lettura in traduzione dei seguenti passi scelti, tratti dalle opere dei singoli autori 

 

Plinio il Vecchio 

Dalla “Naturalis historia” Il genere umano, VII, 1 - 5 

Quintiliano 

Dall’“Institutio oratoria” Sì al gioco, no alle botte, I, 3, 8 – 17; L’insegnamento deve essere 

pubblico e a misura dei ragazzi, I, 2, 18 – 28; Ritratto del buon maestro, II, 2, 4 - 13; Seneca, pieno 

di difetti, ma seducenti, X, 1, 125 - 131 

Marziale  



Dagli “Epigrammi” Poesia lasciva, vita onesta, I, 4; Uno spasimante interessato, I, 10; Elia la 

sdentata, I, 19; Da medico a becchino, I, 47; Epitafio per Erotion, V, 34; La poetica 

dell’epigramma, VIII, 3; Nella mia poesia c’è la vita vera, X, 4; I valori di una vita serena, X, 47; 

Elogio di Bilbili, XII, 18 

 

 

MODULO IV: La Letteratura nell’Età degli imperatori d’adozione (96 d. C. – 192 d. C.) 

 

1. U. D. Quadro storico -  politico dell’Età degli imperatori d’adozione 

 

2. U. D. Quadro culturale dell’Età degli imperatori d’adozione 

– Gli imperatori “intellettuali” 

– Rapporto fra intellettuale e potere 

– Riscoperta della lingua e della cultura greca 

– La Seconda Sofistica e l’Arcaismo 

– La crisi della religione tradizionale 

– I generi letterari 

 

3. U. D. Giovenale 
a. La vita e l’opera 

b. La I satira e la poetica dell’“indignatio” 

c. Rapporto con i poeti satirici precedenti 

d. Caratteri delle satire 

e. La sesta satira e la polemica contro le donne 

f. Lo stile 

 

4. U. D. Plinio il Giovane 

a. La vita e le opere  

b. Il “Panegirico di Traiano” 
c. L’“Epistolario” di Plinio 

– Struttura e datazione 

– Differenze con l’Epistolario di Cicerone 

– Temi e stile delle lettere 

– Il carteggio con Traiano 

 

5. U. D. Tacito 

a. La vita e le opere 

b. L’ “Agricola” 
– Contenuto, caratteri, genere letterario, stile 

– Il discorso di Calgaco e la denuncia dell’imperialismo romano 

c. La “Germania” 

– Contenuto, finalità e stile dell’opera 

– La “Germania” e il Nazismo 

d. Il “Dialogus de oratoribus” 
– Contenuto e stile 

– Problema dell’autenticità e della datazione dell’opera 

e. Le “Historiae” 

– Contenuto 

– Concezione politica di Tacito 

– Caratteri dell’opera e stile 

f. Gli “Annales” 



– Contenuto, caratteri dell’opera, stile 

g. Il metodo storiografico 

h. L’ideologia del Principato 

 

6. U. D. Apuleio 

a. La vita e le opere filosofiche  

b. Le orazioni 

– I “Florida” 

– L’“Apologia” 

c. Le “Metamorfosi” 

– Titolo, trama, significato dell’opera, genere letterario, fonti e stile 

– La favola di Amore e Psiche 

 

Lettura in traduzione dei seguenti passi scelti, tratti dalle opere dei singoli autori 

 

Giovenale 

Dalle “Satire” E’ difficile non scrivere satire, I, 1 – 30; La “meretrix augusta”, VI, vv. 114 – 132; 

Eppia, la gladiatrice, VI, vv. 82 - 113 

Plinio il Giovane 

Dalle “Epistulae” Le abitudini di Plinio il Vecchio, III, 5; L’eruzione del Vesuvio e la morte di 

Plinio il Vecchio, V, 16, 4 – 21; Arria Maggiore, una donna coraggiosa, III, 16, 1 - 7; Cosa fare 

con i cristiani, X, 96 - 97 

Tacito 

Dall’ “Agricola” Il discorso di Calgaco, 30 - 32 

Dalla “Germania” Matrimonio e adulterio, 18 – 19; Mentalità e abitudini quotidiane, 21 - 24 

Dal “Dialogus de oratoribus” La fiamma che alimenta l’oratoria, 40 - 41 

Dalle “Historiae” Il discorso di Galba a Pisone”, I, 15 - 16 

Dagli “Annales” Il suicidio di Seneca”, XV, 62 – 64; Il suicidio di Petronio, XVI, 18 – 19; Nerone 

fa uccidere Agrippina, XIV, 5 - 8 

Apuleio 

Dall’ “Apologia” Confutazione dell’accusa di magia, 25 - 27 

Dalle “Metamorfosi” Lucio si trasforma in asino, III, 24 – 25; La favola di Amore e Psiche, IV, 28 

– 30; V, 22 – 23; VI, 21 – 22; L’asino ritorna uomo, XI, 12 - 13 

 

LIBRO DI TESTO 

Autore Titolo Editore 

CANTARELLA - GUIDORIZZI CIVITAS – L’UNIVERSO DEI ROMANI VOL. 3 

(L’ETA’ IMPERIALE) EINAUDI SCUOLA 

 

Patti, 11/05/2022 

 

Gli alunni                                                                                                                Il Docente 
                                                                                                                       Prof. Tindaro Federico 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

PROF.SSA NELLA MARULLO 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B SC è formata da 25 alunni. Il rapporto con gli alunni è stato sempre leale e 

amichevole. Conosco la classe da cinque anni e ho assistito alla loro crescita. La classe si è 

presentata eterogenea in quanto, una parte ha evidenziato buona disponibilità al dialogo educativo 

dimostrando interesse, partecipazione e desiderio di arricchire le proprie conoscenze e migliorare le 

proprie competenze, l’altra parte presenta carenze pregresse sia linguistiche che elaborative, 

mostrando poco interesse e partecipazione nonostante le continue sollecitazioni ed esortazioni per 

far capire quanto fosse determinate uno studio sistematico e continuo. Nel periodo della 

sospensione scolastica in presenza, si è proseguita la didattica tramite DAD, lo stesso gruppo 

diligente ha  continuato a dimostrare interesse e assiduità nelle attività, svolgendo i compiti 

assegnati e dimostrando maturità e senso di responsabilità mentre altri pur essendo presenti alle 

lezioni non  hanno dimostrato una  partecipazione attiva e propositiva. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

 CONOSCENZE 

 Vocaboli e strutture grammaticali e sintattiche. Elementi di analisi testuale. Caratteristiche socio-

storico-culturali inglesi. Tematiche storico-letterarie e principali autori inglesi del XIX e del XX 

secolo. 

 ABILITÁ 

COMPETENZE 

Logiche – Analitiche – Sintetiche – Critiche. Tali capacità hanno consentito agli studenti di 

analizzare un testo letterario e relazionarlo al contesto, di saper operare collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari; di utilizzare strutture linguistiche che permettano d’intervenire in conversazioni su 

tematiche d’attualità. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Applicare strutture linguistiche tramite esercitazioni. Analizzare e commentare un testo. 

Comprendere e commentare in lingua sia per iscritto che oralmente. Produrre testi ben strutturati e 

coerenti. Operare delle sintesi relative ad un periodo, un tema, un genere. 

 

METODI 

Approccio comunicativo: viene messa in primo piano l’importanza della lingua come strumento di 

comunicazione. Lezione frontale. Dialogo e partecipazione attiva. Problemsolving. Analisi e 

commento di testi autentici (letterari, di attualità). Consultazione di testi alternativi a quello in uso 

(dispense e fotocopie). Lo studio della letteratura inglese relativa ai secoli XIX e XX si è basato 

anche sulla lettura ed analisi di testi e brani antologici. 

 

 



STRUMENTI 

Libro di testo: M. Spiazzi-M.Tavella-M.Layton “Performer Heritage 2” Zanichelli;  

Appunti forniti dall’insegnante e fotocopie per integrare la scelta dei brani antologici ed 

approfondire gli argomenti trattati.  

Tecnologie multimediali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Parte integrante dell’intero processo educativo-didattico, la verifica si è avvalsa di procedure 

sistematiche con prove di tipo soggettivo e oggettivo e ha tenuto conto, non soltanto dei risultati 

raggiunti nelle prove stesse, ma anche di altri elementi quali: applicazione, interesse, progressione 

rispetto ai livelli di partenza e maturazione. La valutazione è stata effettuata in fase iniziale, per 

verificare i prerequisiti e monitorare la situazione di partenza, in itinere, mediante prove a carattere 

disciplinare, ed in fase finale per verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. Le 

verifiche sono state distribuite nel corso dell’anno. Sono state somministrate verifiche scritte a 

trimestre per evidenziare il livello di preparazione ed autonomia linguistica. Il numero dei colloqui 

orali, non inferiore ad un minimo di due a trimestre, è stato determinato dalle esigenze di verifica 

relative ad ogni singolo alunno. 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione è stata effettuata in fase iniziale, per verificare i prerequisiti e monitorare la 

situazione di partenza, in itinere, mediante prove a carattere disciplinare, ed in fase finale per 

verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. Le verifiche sono state distribuite nel 

corso dell’anno. Sono state somministrate verifiche scritte a trimestre per evidenziare il livello di 

preparazione ed autonomia linguistica. Il numero dei colloqui orali, non inferiore ad un minimo di 

due a trimestre, è stato determinato dalle esigenze di verifica relative ad ogni singolo alunno. 

 

 

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 lingue, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 

 

 

CONTENUTI 

Historical background: The Romantic Age 

Poetry 

 W. Wordsworth: life and works 

 ‘The Lyrical Ballads’, ‘The Daffodils’. 

Samuel Taylor Coleridge: life and works 

                           ‘The Rime of the Ancient Mariner’ 



Percy Shelley: life and works 

’Ode to the west wind” 

Historical background: the Victorian Age 

The Victorian Novel 

Charles Dickens: life and works 

                           ‘Hard times’ ( Coketown) 

                                Oliver Twist ( reading: “ Oliver wants some more”) 

Charlotte Bronte: life and works 

                            ‘Jane Eyre’ 

 

Emily Bronte  

Wuthering heights” 

Nathaniel Hawthorne  “ The scarlet letter” 

 

AESTHETISM 

Oscar Wilde: life and works 

‘The Picture of Dorian Gray’ (Dorian’s death) 

The Modern Age: History and culture (From the Edwardian Age to the First World War) 

                              Britain and the First World War 

                               The Age of Anxiety 

                               The interwar years 

                                The Second world war 

                                The USA in the first half of the 20
th

 century 

MODERNIST WRITERS – The modern novel 

James Joyce: life and works 

‘Dubliners: Eveline,  

                    Gabriel’s epiphany 

‘Ulysses’ ((Molly’smonologue) 

 The Dystopian Novel 

 George Orwell: life and works –  

Animal Farm 

Nineteen Eight-Four (Big Brother is watching you-    Room 101) 

Huxley: Brave new world 

The post war years: The Sixties and Seventies 



                                 The Irish Troubles 

Testi adottati:  

 

Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age, MarinaSpiazzi, Marina tavella, 

Margaret Layton, Zanichelli 

 

Patti, 13 Maggio 2022                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

Gli alunni                                                                                                                         La Docente 
                                                                                                                                        Nella Marullo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI STORIA 

PROF.SSA FRANCESCA CARELLA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha seguito con costante coinvolgimento e con sempre maggiore impegno lo svolgimento 

dei contenuti disciplinari. L'apprendimento della storia ha favorito negli allievi l'acquisizione di 

strumenti concettuali e metodologici che concorrono a promuovere la loro formazione sociale e 

umana. Le forme di pensiero e le categorie storiche hanno contribuito a formare un’identità 

costruttiva nell'accettazione, nel rispetto e nell'apprezzamento delle differenze culturali. Le 

conoscenze disciplinari hanno consentito la comprensione dei cambiamenti culturali, 

socioeconomici, scientifici e tecnologici di una società europea in rapida evoluzione che richiede 

alle nuove generazioni una sempre crescente attitudine a porre e trattare i problemi, a formulare 

domande, a dilatare il campo delle proprie prospettive in tempi e spazi diversi, ad allargare la 

riflessione verso altre aree disciplinari, a creare principi organizzatori che permettano di collegare i 

saperi e di dare loro un senso. Si è scelto di soffermarsi soprattutto sulle grandi tematiche storiche: 

Età giolittiana, Prima guerra mondiale come momento di cesura internazionale, fascismo, nazismo e 

comunismo, Seconda guerra mondiale e trattazione per linee generali della guerra fredda. Gli alunni 

hanno seguito sempre con interesse, rigore e seria applicazione, il loro atteggiamento è sempre stato 

molto responsabile e maturo, si sono impegnati nell’avventura della conoscenza e ognuno è 

cresciuto in proporzione al grado di coinvolgimento e alle attitudini personali. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
A conclusione del corso di studi, gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE 

• Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geo-storica 

degli eventi  

• Comprensione delle fonti nella loro specificità  

• Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare  

• Capacità di mettere in relazione presente e passato, in ragione, anche, di contesti storico-culturali 

diversi  

• Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti  

• Corretto uso della terminologia specifica, delle categorie storiche e storiografiche 

 

ABILITÀ 

• Cogliere i fattori di tensione, interni e internazionali, nell’Occidente dei primi del Novecento 

• Saper individuare i principali eventi del ‘900 collocandoli in una corretta dimensione geografica 

• Saper usare correttamente il lessico sociale, politico proprio del periodo trattato, dimostrando 

consapevolezza della sua evoluzione nel tempo 

• Saper utilizzare i contributi della storiografia per descrivere persistenze e cambiamenti 

• Saper decifrare e confrontare le diverse interpretazioni storiografiche sull’epoca di riferimento 

• Saper riconoscere nella storia del ‘900 e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di continuità e di discontinuità 

 

COMPETENZE 
• Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni 



• Ricostruire processi di trasformazione cogliendo elementi di affinità-continuità e diversità -

discontinuità fra civiltà diverse 

• Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere le radici del presente 

• Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti come strumenti di conoscenza storica 

 

METODI E STRUMENTI 

I contenuti sono stati proposti con il metodo della lezione frontale, dialogata e partecipata. È stata 

privilegiato questo tipo di lezione con l’obiettivo di stimolare gli alunni alla comprensione dei 

problemi e delle questioni filosofiche poste dagli autori in programma. La presentazione degli 

argomenti ha seguito l’ordine cronologico, ma si è cercato anche di sollecitare la classe a continui 

collegamenti tra filosofi e filosofie con le epoche storiche, al fine di aiutare gli alunni al confronto e 

alla ricerca delle analogie e delle differenze tra i pensatori e il loro tempo. 

Gli strumenti impiegati sono stati: lezioni frontali, dibattiti, lavori di gruppo, lettura e analisi di 

testi, strumenti tecnologici e multimediali. 

 

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

prevalentemente verifiche orali, accompagnate da osservazioni e dibattiti allo scopo di controllare il 

lavoro svolto. La valutazione ha accertato e valutato i risultati conseguiti dagli allievi, in modo 

oggettivo e chiaro. Per quanto concerne i criteri di valutazione, il docente si è attenuto a quanto 

fissato nel P.T.O.F., sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, avvalendosi di griglie comuni per 

la correzione degli elaborati e l’attribuzione del voto alle prove orali. La valutazione ha avuto lo 

scopo di cogliere l’aspetto formativo e sommativo – del percorso didattico degli alunni. 

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

alle condizioni di partenza, alle situazioni socioculturali, alle difficoltà incontrate ed al 

conseguimento degli obiettivi fissati e declinati in comportamenti osservabili e misurabili. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Nella selezione dei contenuti si è tenuto conto delle finalità, degli obiettivi e dei nuclei fondanti 

della disciplina. La prima e fondamentale tappa per uno studio critico della storia è rappresentato 

dalla conoscenza di fatti e avvenimenti che caratterizzano ogni periodo storico e che rappresentano 

il punto imprescindibile dal quale partire. Si è scelto di soffermarsi soprattutto sulle grandi 

tematiche storiche (Età giolittiana, Società di massa, Prima guerra mondiale come momento di 

cesura internazionale, fascismo, nazismo e comunismo, guerra fredda), in modo tale da dare alla 

classe gli strumenti base per l’approccio allo studio della Storia.  La scelta dei contenuti è stata 

effettuata considerando i criteri seguenti: 

- validità e significatività logica 

- congruenza didattica 

- significatività psicologica 

- attenzione alla dimensione antropologica e scelta di percorsi per generi, temi e motivi interessanti 

- congruenza con percorsi pluridisciplinari e trasversali 

- situazione cognitiva, culturale ed emotiva della classe 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Le attività e i contenuti di “Educazione civica” ai sensi della L. 92/2019 e delle relative 

disposizioni attuative sono state sviluppate in orario curricolare mediante compresenza nell'ora 

di storia (un'ora settimanale) con il docente di diritto ed economia, prof. Adamo Giuseppe. 

 

Le unità tematiche di Educazione civica sviluppate sono state le seguenti: 

 Il Parlamento e l’iter legis;  



 Il Governo: funzioni e procedimento di formazione;  

 Il Presidente della Repubblica;  

 La Magistratura;  

 La Corte Costituzionale;  

 Crisi ucraina e situazione internazionale (politica ed economia);  

 La crisi del '29 (aspetti economici e finanziari);  

L’unione Europea: le origini, i trattati e le istituzioni. 

 

 

CONTENUTI 

 

Unità 0           INDUSTRIE, NAZIONI E IMPERI 

 

- SCIENZA, TECNICA E SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Un nuovo capitalismo 

-MASSE E POTERE 

 L’avvento della società di massa 

 Democrazia e partiti di massa 

- L’IMPERIALISMO 

 L’imperialismo: caratteri generali 

 La spartizione dell’Africa 

 Il caso del Congo belga 

 Il colonialismo italiano 

- LA NAZIONE E LA RAZZA 

 Nazionalismo e imperialismo 

 Razzismo e antisemitismo 

- I MOVIMENTI PER I DIRITTI DELLE DONNE 

 Dall’Ottocento alla Prima guerra mondiale 

 Dal fascismo ad oggi 

 

Unità 1 IL NOVECENTO, LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

- L’EUROPA E IL MONDO AGLI INIZI DEL NOVECENTO 

 L’opposizione allo zar e la rivoluzione russa del 1905 

 Nazionalismi e conflitti di potenza 

- L’ITALIA GIOLITTIANA 

 La svolta di Giolitti e le riforme 

 Il nazionalismo, la guerra di Libia, la caduta di Giolitti 

- LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 Le cause della guerra: militarismo e bellicismo 

 L’intreccio fra tensioni internazionale, corsa agli armamenti e nazionalismo 

 L’attentato di Sarajevo e la “trappola delle alleanze” 

 Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento 

 L’Europa in guerra: i fronti, trincee e guerra sottomarina 

 Gli appelli contro la guerra: le voci dei socialisti e del mondo cattolico. 

 L’intervento italiano: la divisione fra neutralisti ed interventisti 

 Il Patto di Londra e le “radiose giornate di maggio”  

 Le eredità della Grande guerra: conseguenze politiche, economiche e sociali 



-  LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS 

 La rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo 

 I bolscevichi e la rivoluzione d’ottobre 

 La guerra civile e il comunismo di guerra 

 

Unità 2 IL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI  

 

- IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

 Crisi economica e lotte sociali 

 La “vittoria mutilata” 

 Il 1919 

 Il “biennio rosso” e il “biennio nero” 

-L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 Il partito-milizia: l’ascesa del fascismo 

 Dalla marcia su Roma alla dittatura 

 

Unità 3 GLI ANNI TRENTA: L’ETÀ DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI  

 

- IL TOTALITARISMO STALINIANO 

 L’età della NEP e l’ascesa di Stalin 

 La collettivizzazione agricola e l’industrializzazione 

 Il terrore staliniano 

 La carestia ucraina fu un genocidio 

- IL TOTALITARISMO FASCISTA 

 La dittatura totalitaria fascista 

 Stato, partito e società 

 L’antifascismo 

 La donna per il regime: madre e moglie esemplare 

 La politica economica 

 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

- LE DEMOCRAZIE DI FRONTE ALLA CRISI 

 New Deal 

- L’ASCESA DEL NAZISMO 

 La crisi tedesca e il nazismo 

 L’ascesa al potere del nazismo 

- IL TOTALITARISMO NAZISTA 

 Il regime nazista 

 Razzismo e persecuzioni antisemite 

-TOTALITARISMO E CONSENSO 

 Mobilitazione e propaganda 

 Il ruolo dello sport nella propaganda totalitaria 

 

Unità 4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE EREDITÀ 

 

- LE DITTATURE IN EUROPA E LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

 Le dittature iberiche 

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Il problema delle responsabilità  

 I precedenti del conflitto  



 L’inizio del conflitto  

 Il dilagare del conflitto  

 Il rovesciamento delle alleanze  

 La svolta nella guerra: le vittorie alleate del 1942-43  

 Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 

 La resa della Germania e del Giappone 

- LE EREDITÀ DELLA GUERRA  

 Una guerra “barbarica 

 Dalla cooperazione alla guerra fredda 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Autore Titolo Editore 

Marco Fossati - Giorgio 

Luppi - Emilio Zanette 

Spazio pubblico 3 

Il Novecento e il mondo contemporaneo 

 

Pearson 

 

 

Patti, 11/05/2022 

 

Gli alunni                                                                                                              La Docente  

                                                                                                                      Prof.ssa Francesca Carella 

 
 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

PROF.SSA FRANCESCA CARELLA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha mostrato interesse e propensione per l’apprendimento della filosofia in termini di 

conoscenze, capacità e competenze. Il livello molto elevato del dialogo educativo ha consentito di 

conseguire ottimi risultati, in alcuni casi, eccellenti. Il gruppo classe, pur essendo numeroso, 

esprime condotte scolastiche e personali adeguate, in termini di partecipazione, impegno e costanza 

nello studio. Il clima positivo e stimolante, che la classe realizza, consente di lavorare in maniera 

costruttiva e propositiva. Ciò ha consentito di fungere da sprone positivo per tutti e, in particolare, 

per un più esiguo numero di alunni, che ha conseguito un profitto di livello inferiore. 

Il lavoro svolto ha inteso approfondire il pensiero dei principali filosofi del Secolo XIX dei primi 

anni del XX secolo, protagonisti della Storia della filosofia nell’arco di tempo che caratterizza il 

programma dell’ultimo anno. Sono stati evidenziati i principali elementi di connessione e di 

scissione che definiscono l’evoluzione del pensiero. La trattazione degli argomenti ha tenuto conto 

sia del livello generale della classe che del grado di interesse e della motivazione che gli alunni 

hanno mostrato nel corso di questo anno scolastico, in continuità con quello precedente. 

Nel rispetto delle finalità formative prefissate, i progressi sono stati ottimi, sia nello sviluppo del 

senso critico che nell’attitudine a problematizzare le conoscenze, le idee e le credenze, mediante il 

riconoscimento della loro storicità. Alcuni ragazzi, in particolare, dimostrano una rilevante 

propensione alla materia e un’ottima capacità di porre in relazione conoscenze filosofiche, storiche 

con i contesti letterari ed artistici ad esse collegati. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
A conclusione del corso di studi, gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE 

• La genesi dell’idealismo e la prospettiva di Fichte 

• Gli elementi caratterizzanti del pensiero hegeliano 

• I temi più significativi della riflessione filosofica di Schopenhauer e Kierkegaard, nel quadro della 

complessiva crisi dell’hegelismo 

• Gli elementi che contrassegnano il passaggio dall’idealismo spiritualistico al materialismo: 

l’ateismo di Feuerbach e il materialismo storico di Marx 

• La riflessione filosofica di Nietzsche 

• I temi fondamentali della psicoanalisi 

• La critica della soggettività in Marx, Nietzsche e Freud 

• L’esistenzialismo come risposta filosofica alla crisi dei fondamenti 

• La crisi della democrazia nella società di massa e la ridefinizione della politica: il pensiero politico 

di Arendt 

 

ABILITÀ 

• Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati 

• Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle 

idee 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse 

• Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire l’attitudine a “mettere in 

questione” le proprie idee e visioni del mondo, analizzando e vagliando criticamente diversi modelli 

teorici 



• Saper riflettere criticamente su se stessi e sul mondo, per imparare a “rendere ragione” delle 

proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale ed elaborare un punto di vista personale 

sulla realtà 

• Saper affrontare la questione della politica e del rapporto individuo-Stato secondo modelli 

alternativi 

 

COMPETENZE 

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche 

• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea 

 

METODI E STRUMENTI 
I contenuti sono stati proposti con il metodo della lezione frontale, dialogata e partecipata. È stata 

privilegiato questo tipo di lezione con l’obiettivo di stimolare gli alunni alla comprensione dei 

problemi e delle questioni filosofiche poste dagli autori in programma. La presentazione degli 

argomenti ha seguito l’ordine cronologico, ma si è cercato anche di sollecitare la classe a continui 

collegamenti tra filosofi e filosofie con le epoche storiche, al fine di aiutare gli alunni al confronto e 

alla ricerca delle analogie e delle differenze tra i pensatori e il loro tempo. 

Gli strumenti impiegati sono stati: lezioni frontali, dibattiti, lavori di gruppo, lettura e analisi di 

testi, strumenti tecnologici e multimediali. 

 

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

prevalentemente verifiche orali, accompagnate da osservazioni e dibattiti allo scopo di controllare il 

lavoro svolto. La valutazione ha accertato e valutato i risultati conseguiti dagli allievi, in modo 

oggettivo e chiaro. Per quanto concerne i criteri di valutazione, il docente si è attenuto a quanto 

fissato nel P.T.O.F., sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, avvalendosi di griglie comuni per 

la correzione degli elaborati e l’attribuzione del voto alle prove orali. La valutazione ha avuto lo 

scopo di cogliere l’aspetto formativo e sommativo – del percorso didattico degli alunni. 

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

alle condizioni di partenza, alle situazioni socioculturali, alle difficoltà incontrate ed al 

conseguimento degli obiettivi fissati e declinati in comportamenti osservabili e misurabili. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Nella selezione dei contenuti si è tenuto conto delle finalità, degli obiettivi e dei nuclei fondanti 

della disciplina. Si è valutata la necessità didattica di costruire significativi quadri di riferimento 

nella ricostruzione della mentalità, della cultura dell’Ottocento e del Novecento. La scelta dei 

contenuti è stata effettuata considerando i criteri seguenti: 

- validità e significatività logica 

- congruenza didattica 

- significatività psicologica 

- attenzione alla dimensione antropologica e scelta di percorsi per generi, temi e motivi interessanti 

- congruenza con percorsi pluridisciplinari e trasversali 

- situazione cognitiva, culturale ed emotiva della classe 

 



CONTENUTI 

 

I fondatori dell’Idealismo 

 Dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell’idealismo romantico. 

 J. G. Fichte: 

- La “dottrina della scienza” 

- I tre principi della dottrina della scienza 

 G. W. F. Hegel: 

- Le tesi di fondo del sistema 

- Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

- La dialettica 

- La Fenomenologia dello spirito 

- Coscienza, autocoscienza: servitù-signoria, stoicismo-scetticismo, la coscienza infelice 

- La filosofia dello spirito: struttura 

- Lo spirito oggettivo: famiglia, società civile e Stato 

- Lo Stato 

Critica del sistema hegeliano 

 A. Schopenhauer: 

- Le vicende biografiche e le opere 

- Le radici culturali 

- Il “velo di Maya” 

- Tutto è volontà 

- Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

- Il pessimismo 

- Le vie di liberazione dal dolore 

Esistenzialismo e pre-esistenzialismo 

 Caratteri generali: 

- L’esistenzialismo come atmosfera 

- L’esistenzialismo come filosofia 

 S. Kierkegaard, il primo esistenzialista: 

- Le vicende biografiche e le opere 

- L’esistenza come possibilità e fede 

- La critica all’hegelismo 

- Gli stadi dell’esistenza 
- L’angoscia 
- Disperazione e fede 

Dallo spirito all’uomo 

 La Destra e Sinistra hegeliana: 

- Caratteri generali 

 K. Marx: 

 - Vita e scritti 

                - Il problema dell’emancipazione umana 

- La concezione materialistica della storia 

- L’analisi del sistema capitalistico 

- La realizzazione della società comunista 

La crisi delle certezze filosofiche 

 F. W. Nietzsche: 

- Vita e scritti 

- Le fasi del filosofare nietzschiano 

- Il periodo giovanile: la denuncia della decadenza occidentale 



- La filosofia del mattino: periodo “illuministico” 

- La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra 

- Nietzsche e il nazismo 

La rivoluzione psicoanalitica 

 S. Freud: 

- Vita e opere 

- Le origini del movimento psicoanalitico 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico 

- Da pratica terapeutica a teoria psicologica 

- L’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali 

La meditazione sull’agire politico 

 Hannah Arendt: 

- Le origini del totalitarismo 

- La “banalità del male” 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI MATEMETICA 

PROF.SSA CONCETTINA RECUPERO  
 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 25 allievi, nel corso del triennio ha  progressivamente raggiunto un buon 

grado di socializzazione, il clima di lavoro è stato sempre sereno e di reciproco rispetto. Nel terzo e 

quarto anno si sono alternati periodi di DAD  e di didattica in presenza. Durante la DAD la classe, 

nonostante le riserve espresse e alcuni limiti costitutivi, come l’incapacità di mantenere troppo a 

lungo la concentrazione e l’attenzione,  il bilancio del lavoro svolto con la classe è positivo, perché 

gli studenti sono comunque cresciuti culturalmente, migliorando le competenze di base, secondo le 

proprie potenzialità, acquisendo o consolidando in alcuni casi capacità critiche e di rielaborazione 

personale. Gli studenti nel loro complesso hanno risposto in modo positivo alle proposte 

disciplinari, mostrandosi interessati ed evidenziando in generale motivazione; l’andamento didattico 

è stato sostenuto dalla presenza di un gruppo trainante e di un clima di dibattito culturale vivace e 

stimolante. Per quanto attiene al profitto, gran parte della classe ha raggiunto livelli buoni o 

soddisfacenti di conoscenze e di competenze. Questo gruppo sarebbe potuto essere più numeroso, 

se da parte di certi ragazzi, anche culturalmente “attrezzati”, l’impegno fosse stato più costante e 

meno dispersiva la partecipazione. Alcuni studenti hanno, infatti, sempre evidenziato una certa 

vivacità intellettuale, anche se non sempre canalizzata  in modo corretto, mentre altri hanno puntato 

solo ad  eclissarsi e si sono mostrati passivi e distratti. Altri, infine, a causa di un impegno saltuario 

o di una non ancora adeguata capacità di  studio autonomo e metodologizzato, hanno raggiunto solo 

gli obiettivi minimi della programmazione.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI  RAGGIUNTI  

L’acquisizione di  una mentalità scientifica, l’attitudine a riesaminare criticamente e sistemare 

logicamente  quanto viene via via appreso si possono considerare le linee guida dello svolgimento 

del programma di matematica. Si è così  inteso dare agli alunni un metodo di lavoro  che permetta 

di analizzare le informazioni e rielaborarle in modo lineare e sintetico, schematizzare e formalizzare 

le varie problematiche, utilizzare metodi e modelli matematici in situazioni diverse. In particolare  

sono stati posti i seguenti obbiettivi specifici: 

 

• Migliorare l’uso corretto del linguaggio scientifico; 

• Acquisizione dei concetti fondamentali dell’analisi infinitesimale 

• Capacità di affrontare lo studio di una funzione reale dio una variabile reale 

• Capacità di individuare metodi generali per il calcolo di lunghezze, arie e volumi 

• Capacità di analizzare e risolvere situazioni problematiche di media complessità 

• Capacità di analizzare e risolvere equazioni differenziali 

• Capacità di orientarsi in un sistema di riferimento a tre dimensioni. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Nella selezione degli argomenti si è tenuto conto  principalmente della necessità  di affrontare la 

prova scritta ministeriale, alla  cui  risoluzione  gli alunni sono stati avviati  con  varie esercitazioni.  

 

METODI E STRUMENTI 

Nella prassi didattica sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

Lezione frontale, per introdurre i nuovi argomenti; Lezione interattiva, con l’ausilio di schemi e 

mappe concettuali, per sintetizzare e chiarire gli aspetti più significativi e complessi di un 

argomento; Lettura guidata del testo del problema proposto, per evidenziare possibili vie di 



soluzioni e confrontare il peso delle diverse procedure da applicare con relativo computo di 

difficoltà di calcolo; Esercizi di applicazione su tutte le tematiche proposte.  

Gli strumenti utilizzati sono stati in gran parte il libro di testo, al quale sono state affiancate schede 

maggiormente mirate a rendere un quadro sintetico di alcuni argomenti, vista la necessità di dover 

affrontare una corposa e ricca varietà di argomenti. Durante la DAD sono stati forniti agli studenti 

appunti dettagliati corredati da numerosi esempi di sviluppo degli esercizi che poi venivano 

sottoposti a commento e correzione durante le video-lezioni. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Nella valutazione si è tenuto conto dei risultati conseguiti dagli allievi nel primo periodo,attraverso   

le prove scritte, contenenti problemi, esercizi vari, test,  e nelle  interrogazioni orali,  degli  

interventi personali, dell’impegno profuso  e dei  risultati conseguiti nel periodo della DAD tenendo 

conto  delle prove orali svolte in video-lezione e della consegna e  puntualità degli elaborati richiesti 

e della loro correttezza esecutiva . 

 

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 di competenze; 

-progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

-interesse ,impegno, partecipazione al dialogo educativo. 

Le valutazioni sono state condotte sulla base dei criteri indicati nel P.T.O.F. d’Istituto ed attuate 

mediante griglie adeguate alla tipologia prescelta.   

 

 

CONTENUTI 

RICHIAMI SULLE FUNZIONI 

Funzioni: definizioni fondamentali, classificazione delle funzioni, determinazione del dominio. 

Insiemi numerici. 

Insiemi di punti. 

Funzioni limitate. 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI 

Approccio intuitivo al concetto di limite. 

Definizione di limite finito di una funzione per “ x” che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite finito di una funzione per che tende all'infinito. 

Definizione di limite infinito per “ x” che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito per“ x” che tende all'infinito. 

Teoremi generali sui limiti.(solo enunciati) 

Operazioni sui limiti. 

Limiti notevoli. 

Forme indeterminate. 

 

 

FUNZIONI CONTINUE 

Continuità delle funzioni in un intervallo. 

Operazioni con le funzioni continue. 

Continuità delle funzioni composte. 

Calcolo di limiti.  

Classificazione dei punti di discontinuità delle funzioni. 

Grafico probabile di una funzione. 

 



DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di derivata 

Continuità delle funzioni derivabili 

Significato geometrico 

Derivate fondamentali 

Teoremi sul calcolo delle derivate 

Concetto di differenziale e suo significato geometrico 

Teoremi sulle funzioni derivabili(enunciati): 

teorema di Rolle; 

teorema di Cauchy; 

teorema di Lagrange e sue applicazioni; 

teorema di De L'Hopital e sue applicazioni 

MASSIMI E MINIMI -FLESSI 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi e minimi 

Flessi 

Ricerca dei massimi e minimi 

Punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale, cuspidi 

Concavità di una curva 

Problemi di massimo e di minimo 

 

STUDIO DI FUNZIONI 

Asintoti: verticale, orizzontale, obliquo 

Grafici di classi particolari di funzioni 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione di integrale indefinito 

L'integrale indefinito come operatore lineare 

Integrazioni immediate  

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

 

INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito 

Proprietà dell'integrale definito 

Area delimitata dal grafico di due funzioni 

Formula fondamentale del calcolo integrale 

Valore medio di una funzione 

Il teorema della media 

Volume di un solido di rotazione 

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Le equazioni del primo ordine 

Le caratteristiche e il problema di Cauchy 

Le equazioni della forma y’=f(x) 

Le equazioni a variabili separabili 

Le equazioni lineari 

Nuclei tematici pluridisciplinari: 

“Il progresso scientifico tra libertà e responsabilità”. “L’uomo e la natura: un rapporto problematico 

di integrazione e di distruzione” 



TESTO UTILIZZATO: "Matematica .blu.2.0" Di Massimo Bergamini ,Anna Trifone, Graziella 

Barozzi. 
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                    RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI FISICA 

PROF.SSA CONCETTINA RECUPERO  
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 25 allievi, nel corso del triennio ha  progressivamente raggiunto un buon 

grado di socializzazione, il clima di lavoro è stato sempre sereno e di reciproco rispetto. Nel terzo e 

quarto anno si sono alternati periodi di DAD  e di didattica in presenza. Durante la DAD la classe, 

nonostante le riserve espresse e alcuni limiti costitutivi, come l’incapacità di mantenere troppo a 

lungo la concentrazione e l’attenzione,  il bilancio del lavoro svolto con la classe è positivo, perché 

gli studenti sono comunque cresciuti culturalmente, migliorando le competenze di base, secondo le 

proprie potenzialità, acquisendo o consolidando in alcuni casi capacità critiche e di rielaborazione 

personale. Gli studenti nel loro complesso hanno risposto in modo positivo alle proposte 

disciplinari, mostrandosi interessati ed evidenziando in generale motivazione; l’andamento didattico 

è stato sostenuto dalla presenza di un gruppo trainante e di un clima di dibattito culturale vivace e 

stimolante. Il quadro generale delle attitudini della partecipazione e del profitto della classe si 

presenta alquanto eterogenea: la maggior parte ha studiato diligentemente e in modo approfondito 

perché dotata di un serio e responsabile metodo di studio. Questi alunni hanno mostrato interesse 

per le problematiche culturali, per l’approfondimento dei contenuti e per i collegamenti 

pluridisciplinari. Altri si sono impegnati in modo superficiale e discontinuo e si sono limitati 

all’acquisizione dei contenuti disciplinari fondamentali per il conseguimento di una preparazione 

stentata e meramente scolastica. 

I risultati ottenuti sono generalmente positivi nelle conoscenze dei contenuti minimi, anche se 

alcuni manifestano fragilità nelle capacità espositive, a causa di un impegno non sempre accurato e 

più intenso solo in occasione delle verifiche.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Con  l’insegnamento della fisica si  è inteso fare raggiungere agli alunni i seguenti obbiettivi: 

 Sviluppare la capacità d’osservazione per scoprire e collegare le cause e gli effetti dei fenomeni 

fisici; 

 Far conoscere i rapporti della fisica  con le altre discipline; 

 Far acquisire l’abilità di una corretta e puntuale esposizione dei fenomeni naturali 

congiuntamente alle leggi che li regolano; 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico. 

 

METODI E STRUMENTI 

Nello svolgimento del programma si è cercato di applicare un metodo più induttivo ed 

individualizzato possibile, che potesse sviluppare negli alunni un maggiore interesse per lo studio 

della disciplina ed una maggiore partecipazione al dialogo educativo. Ciò è avvenuto tramite: 

 Lezioni frontali con la lavagna interattiva, per la presentazione degli argomenti; 

 Elaborazione teorica, per portare gradualmente l’alunno a comprendere come si possa 

interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici; 

 Domande-stimolo, per focalizzare l’attenzione. 

 

VALUTAZIONE   
Elementi importanti per la valutazione sono stati la partecipazione alle lezioni, gli interventi 

personali, verifiche scritte, test, colloqui. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Per la Fisica sono state scelte quelle tematiche di base  ritenute necessarie  per fornire un panorama 

generale dei fenomeni  elettrici e  magnetici  e delle maggiori  applicazioni pratiche, e, la relatività.  



Proprio queste ultime sono state il punto di partenza per l’introduzione delle teorie e delle leggi 

studiate; ciò ha aumentato l’interesse degli alunni  che con i loro interventi  hanno dato dinamicità 

alle lezioni.  

 

CONTENUTI 

 

ELETTROSTATICA 
Corpi elettrizzati e loro interazioni. 

Induzione elettrostatica. 

Interpretazione dei fenomeni di elettrostatica. 

Legge di Coulomb. 

Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori. 

Concetto di campo elettrico. 

Vettore campo elettrico. 

Campo elettrico di una carica puntiforme: calcolo e rappresentazione. 

Campo elettrico generato da due cariche puntiformi. 

Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. 

Campo elettrico di un filo carico infinitamente lungo. 

Energia potenziale elettrica e suo calcolo. 

Circuitazione del campo elettrico. 

Conservazione dell’energia. 

Potenziale elettrico. 

Potenziale di un conduttore sferico. 

Equilibrio elettrostatico tra due conduttori. 

Teorema di Coulomb. 

Capacità di un conduttore. 

Condensatori e loro capacità. 

Condensatori in parallelo e in serie. 

 

CORRENTE ELETTRICA 
Corrente elettrica nei metalli. 

Elettroni di conduzione. 

Circuito elettrico elementare. 

Resistenza  elettrica e leggi di Ohm. 

Resistori in serie e in parallelo 

Le leggi di kirchhoff 

Effetto joule 

Carica e scarica dei condensatori:circuiti RC 

Corrente elettrica nei fluidi e nei gas 

 

 

MAGNETISMO 
Il campo magnetico 

L’esperienza di Oersted interazione magnete corrente elettrica. 

L’esperienza di Ampère: interazione corrente corrente. 

Il vettore campo magnetico 

La forza di Lorentz 

Induzione magnetica di un filo rettilineo , legge di Biot-Savart,. 

La spira circolare 

Il solenoide 

Il motore elettrico 



Il flusso del campo magnetico 

La circuitazione del campo magnetico 

Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico. 

ELETTROMAGNETISMO 
Correnti indotte 

Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. 

Autoinduzione 

Extracorrenti di chiusura e di apertura 

Energia del campo magnetico 

Alternatore 

Circuitazione del campo elettrico indotto 

Il paradosso di Ampère e la corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell 

Velocità delle onde elettromagnetiche 

Caratteristiche delle onde elettromagnetiche 

 

RELATIVITA’ 
Storia dell’etere. 

Esperienza di Michelson e Morley. 

I postulati della relatività ristretta. 

Il concetto di simultaneità. 

La dilatazione dei tempi. 

La contrazione delle lunghezze. 

Il paradosso dei gemelli 

Le trasformazioni di Lorentz. 

Massa-energia relativistica. 

Invariante energia –quantità di moto 

L’elettromagnetismo e la relatività 

Le leggi dell’elettromagnetismo e dinamica relativistica 

 

Nuclei tematici pluridisciplinari: 

 

“Il progresso scientifico tra libertà e responsabilità”. “L’uomo e la natura: un rapporto problematico 

di integrazione e di distruzione”     

 

TESTO UTILIZZATO:”Le risposte della Fisica” di A.Caforio,A.Ferilli. 
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                    RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

PROF. SALVATORE RUGOLO  
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B Scientifico è formata da 25 alunni. In misura diversa, i 25 ragazzi hanno raggiunto un 

grado di competenza della disciplina studiata che consente loro di comprendere i concetti scientifici 

affrontati ed esporre i contenuti acquisiti. 

Gli allievi di questa classe hanno frequentato quasi tutti con regolarità, tenendo sempre un 

comportamento educato; la loro vivacità è stata sempre misurata in rapporto alla loro età; nessun 

fatto particolare ha turbato l’andamento didattico-disciplinare. 

La classe risulta piuttosto omogenea, con la maggior parte degli allievi che hanno conseguito una 

preparazione prossima all’eccellenza, mentre il resto ha conseguito una preparazione comunque 

molto valida. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

 Conoscenze 

 Abilità 

 Competenze 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti sono stati elaborati durante le riunioni di del sottodipartimento di Scienze Naturali, 

Chimica, Geografia Generale ed Astronomica sulla base delle indicazioni ministeriali e alla luce 

della corretta propedeuticità degli argomenti. 

 

METODI 

I metodi sono quelli previsti in sede dipartimentale. 

I metodi si sono alternati a causa pandemia Covid19: 

 Lezioni in presenza; 

 Lezioni interattive in presenza; 

 Audiolezioni (asincrone); 

 Videolezioni (asincrone); 

 Domande, risposte, richiesta di chiarimenti e approfondimenti in chat (semisincroni). 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo 

 Dispense 

 Sussidi in fotocopia 

 Quotidiani nazionali e locali 

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

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si sono svolte nel numero e nelle modalità possibili in un continuo tentativo di adattamento ai vari 

momenti epidemici. 

Livelli: 
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. 



Livello Intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

Livello Avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche 

non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisi 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche scritte 

 Verifiche orali 

 Verifiche durante il quotidiano scolastico 

 Eventuale produzione di elaborati informatici 

 

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 Scienze, nel Collegio dei Docenti e nel PTOF. 

 

CONTENUTI 

Recupero competenze a.s. 2020-2021: il sistema immunitario 

Recupero competenze a.s. 2020-2021: il sistema nervoso 

Lo spin delle particelle. Il dualismo onda-particella 

Dinamiche endogene complesse 

Metodi di indagine geologica 

Geologia strutturale: le faglie e i sistemi di faglia. Horst e graben 

Deformazioni della crosta terrestre: le pieghe 

Movimenti isostatici. Differenze tra crosta oceanica e crosta continentale 

Tettonica a zolle 

La struttura interna della Terra. L'origine del calore interno 

Le prove indirette. La struttura della crosta terrestre 

Il campo magnetico terrestre. Le placche e i margini di placca 

I sistemi arco-fossa. Margini trascorrenti. Evoluzione di una geosinclinale 

Introduzione all'evoluzione di una geosinclinale. Individuazione e chiusura della geosinclinale 

Le orogenesi 

Dinamica endogena locale 

Fenomeni atmosferici complessi 

Circolazione atmosferica globale. Irradiazione e albedo 

Il Carbonio come base della biochimica 

Gli elementi che contribuirono alla nascita della vita. L'ambiente terrestre primordiale. Evoluzione 

chimica ed evoluzione biologica. Esperimento di Miller. L'inizio della fotosintesi. 

La nascita dell'autosimbiosi e le cellule eucariote 

La chimica del carbonio. Caratteristiche dei composti organici 

Gli idrocarburi e l'ibridazione degli orbitali del carbonio 

Classificazione degli idrocarburi alifatici 

Gli alcani. Gli isomeri di catena 

Isomeria di catena. Sostituenti. Regole di nomenclatura. 



Alcheni, dieni, trieni. Alchini. Gli idrocarburi aromatici 

Derivati del benzene. Gli idrocarburi aromatici ad anello condensato 

Acidi organici, chetoni e aldeidi. Gruppo amminico, gruppo fosfato 

I carboidrati: monosaccaridi e disaccaridi. Oligosaccaridi e polisaccaridi 

I lipidi: i trigliceridi, fosfolipidi. Cere e steroidi 

I protidi: gli amminoacidi e il legame peptidico. Le varie strutture delle proteine. 

I nucleotidi e i vari tipi di acido nucleico. 

Gli acidi nucleici: i nucleotidi e la loro struttura. 

La gestione dell'energia all'interno delle cellule. La coppia ATP-ADP. Il ruolo degli enzimi. 

La catalisi enzimatica. I coenzimi trasportatori di energia. 

Il ruolo delle molecole mediatrici di energia e degli enzimi nel metabolismo energetico. 

Le vie metaboliche; gli enzimi e i coenzimi. Vie anaboliche e cataboliche. 

La glicolisi, le fermentazioni. Ossidazione e complessazione del piruvato 

Ciclo di Krebs; catena di trasporto degli elettroni; fosforilazione ossidativa 

Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa 

Luce, pigmenti e processi anabolici. (Da completare entro maggio) 

Reazioni luce-dipendenti e luce-indipendenti. (Da completare entro maggio) 

Piante C4 e CAM. (Da completare entro maggio) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Organismi geneticamente modificati 

Inquinamento, fonti alternative e biodiversità. 

Conferenza online. 

Problematiche relazionali e sentimentali. 

 

 

Gli alunni                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                                       Salvatore Rugolo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



                    RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

PROF.SSA ROMINA CALABRESE  

 

      

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 25 allievi, di cui alcuni residenti nel territorio comunale di Patti e altri nei 

paesi limitrofi. Conosco gli studenti da cinque anni, in quanto sono docente della classe dal loro 

terzo anno scolastico, e nei primi due anni li ho seguiti in attività di potenziamento. 

La classe ha sempre dimostrato un atteggiamento partecipe e collaborativo, anche se in quest’ultimo 

periodo si sono manifestati evidenti momenti di stanchezza, che hanno comportato un adeguamento 

temporale degli argomenti programmati.  

Tuttavia, in tutti si è riscontrato un processo di maturazione, anche se, chiaramente, rapportato al 

livello di partenza, alle attitudini individuali e al grado di interesse di ciascuno; tutti hanno 

raggiunto una migliore struttura dell’apprendimento, sia rispetto ai livelli di partenza sia rispetto ai 

livelli minimi.  

L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito 

complessivamente positivo, anche se non è possibile tracciare un profilo unico. 

All’interno del gruppo classe, infatti, accanto ad un alunni che hanno studiato sistematicamente e in 

modo approfondito gli argomenti, raggiungendo ottimi e eccellenti livelli di conoscenze e 

competenze, ve ne sono pochi altri che si sono impegnati in maniera discontinua, non sviluppando 

pienamente le loro capacità, raggiungendo, pertanto, risultati più modesti. 

Sotto il profilo umano, la classe si è sempre dimostrata abbastanza affiatata ed è cresciuta in un 

clima relazionale caratterizzato dal rispetto reciproco, dal dialogo e dal confronto. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

 

CONOSCENZE 

 Conoscono i protagonisti degli eventi artistici e delle correnti cui appartengono 

 Conoscono le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali 

 Conoscono le opere analizzate nel testo, il lessico specifico per la loro lettura e i contesti 

letterari, storici, filosofici e scientifici di riferimento 

 Conoscono i codici e le strutture di base del linguaggio tecnico-espressivo. 

 

ABILITA' 

 Sanno individuare e distinguere i diversi aspetti di un fenomeno storico artistico 

 Sanno collocare l'opera nel contesto storico culturale di appartenenza 

 Sanno affrontare una lettura iconografica e iconologica delle opere analizzate 

 Individuano nel patrimonio storico artistico i fondamenti della propria identità culturale 

 Riconoscono nelle opere l'uso delle tecniche di rappresentazione 

 

COMPETENZE 

 Sanno contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro storico, 

filosofico, letterario e scientifico 

 Sanno individuare elementi di collegamento e di confronto tra la ricerca di un dato periodo e 

quella di periodi precedenti o successivi 

 Individuano correttamente i rapporti tra arte e scienza nei periodi artistici presi in esame 

 Riconoscono che l'identità culturale di un Paese consiste nel suo patrimonio storico, artistico 



e paesaggistico 

 Sanno riconoscere gli elementi utili alla rappresentazione visiva 

 Sono in grado di utilizzare il disegno grafico-geometrico come linguaggio specifico per 

l’analisi, l’interpretazione e la rappresentazione della realtà, avendo sviluppato le capacità 

tecniche di lettura delle opere architettoniche e artistiche. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Il grado di comprensione dell’opera d’arte, e la capacità di saperla valutare in modo critico, è 

determinato dal possesso, da parte del discente, delle conoscenze relative all’opera d’arte, al 

contesto e all’artista. A tal fine lo studio dell’opera d’arte è stato preceduto dall’analisi delle 

informazioni fondamentali relative a: 

 contesto storico e sciale in cui vivono l’artista e i committenti 

 profilo culturale a artistico dell’autore 

 contenuto iconografico, iconologico, elementi formali e stilistici dell’opera d’arte.  

Si è inoltre sottolineata la profonda relazione che esiste tra la storia dell’arte e le altre discipline del 

percorso di studio. 

In riferimento alla trattazione dei nuclei tematici individuati in sede di programmazione coordinata, 

si specifica che gli stessi non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto 

allo svolgimento del programma curricolare, ma sono stati affrontati tutto l’anno ogni qualvolta 

hanno interessato i contenuti degli argomenti oggetto di studio. 

 

CLIL: Come deciso durante i consigli di classe è stato svolto un modulo CLIL, seguendo le 

indicazioni ministeriali della C.M. n. 4969 del 25/7/2014 prot. n. 4969, esplicativa del Decreto 

Direttoriale n. 6 del 16/04/2012.  

Gli studenti, motivati dalla novità di un approccio diverso rispetto alla lezione tradizionale, hanno 

mostrato interesse nei confronti di un’attività che, per la sua peculiarità, può rivelarsi uno strumento 

utile per accrescere l’interesse per la storia dell’arte. 

Le finalità generali del progetto sono state le seguenti: 

 stimolare la motivazione dello studente 

  sviluppare le abilità comunicative orali raggiungendo una discreta competenza 

comunicativa su argomenti non linguistici 

 sviluppare maggiore consapevolezza del ruolo giocato da specifici movimenti artistici ed 

artisti 

  migliorare la competenza complessiva della lingua veicolare (Inglese). 

 

Per fare fronte a queste necessità, si è fatto ricorso ad attività di brainstorming, preliminari a quelle 

di ascolto e lettura di materiali specifici affinché gli studenti potessero creare un glossario di parole 

utili alla comprensione dell’argomento della lezione. Si è cercato, inoltre, di riformulare in inglese 

termini artistici di una certa importanza. Utile è stato inoltre l’ausilio dei testi di riferimento 

riguardanti la modalità CLIL e articoli in lingua sugli argomenti trattati. 

Nello specifico il modulo aveva come tema: 

Architettura organica di Frank Llyod Wright 

 

METODI 

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

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

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

chiarimento agli studenti; 

Le singole unità didattiche sono state esposte tramite lezioni frontali dialogate e partecipate per 

raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del simbolismo quale specifico 

mezzo del linguaggio scientifico; 



Quanto spiegato in classe è stato poi rinforzato dal lavoro a casa, sugli appunti, sul testo, con 

puntuali ricerche tematiche da parte degli studenti. 

Si sono affiancati al libro di testo altri immagini provenienti dal repertorio multimediale per poter 

confrontare le varie trattazioni, approfondire argomenti e abituare gli alunni ad un atteggiamento 

critico nei riguardi dei temi affrontati. 

Per gli alunni che in brevi periodi si sono trovati in didattica digitale integrata si è reso necessario 

l’inserimento di metodologie alternative a quelle utilizzate in presenza, in particolare si sono 

effettuate: 

 lezioni “frontali“ tramite webinar 

lezione guidate con il supporto di pdf con analisi delle opere 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo; 

 Video e documentari tratti dal web; 

 Repertorio iconografico e fotografico tratto da testi specifici e dal web. 

 Lezioni in ppt progettate dal docente 

 Messaggistica istantanea di gruppo 

 Video lezioni già presenti sul web 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche, come da programmazione, sono state diversificate. Riguardo alla Storia dell’Arte, 

sono state utilizzate verifiche orali. È stata permessa la fruizione delle immagini delle opere al fine 

di commentarle. 

Le verifiche sono state coerenti con il lavoro svolto ed hanno consentito di rilevare il grado di 

apprendimento di ciascun alunno. 

Le verifiche sono state condotte nell’ottica di una misurazione formativa complessiva del 

rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

Per quanto riguarda la parte grafica ed artistica sono stati proposti e realizzati progetti individuali a 

cui è seguita apposita valutazione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le valutazioni sono state condotte sulla base dei criteri indicati nel P.T.O.F. d’Istituto ed attuate 

mediante griglie adeguate alla tipologia prescelta dal dipartimento disciplinare. 

 Nel caso di alunni in DDI le verifiche sono state eseguite attraverso colloqui con comunicazione  

verbale sincrona e le consegne grafiche su classroom. 

 

 

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  

 partecipazione e coinvolgimento individuale tramite i vari strumenti di comunicazione. 

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 degli elaborati agli alunni sono stati forniti tutti i chiarimenti per metterli 

nella condizione di migliorare l’aspetto grafico-compositivo ed estetico-formale. 

 



CONTENUTI 

 

Il Postimpressionismo 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, I 

giocatori di carte, La montagna Sainte-Victorie 

 

Il Neoimpressionismo 

 Georges Seurat: Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 

Jatte,  

 Paul Signac: Il palazzo dei Papi ad Avignone 

 P. Gauguin: Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

 V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Vaso con girasoli, La camera di Van 

Gogh ad Arles, La notte stellata, Campo di grano con corvi, La chiesa di Auvers sur Oise 

 H. de Toulouse Lautrec: Al Moulin Rouge, La toilette 

 

Il Divisionismo italiano 

 Giovanni Segantini: Le due madri 

 Angelo Morbelli: Per ottanta centesimi, In risaia 

 Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 

L’art Nouveau 

 Hector Guimard: Ingressi alle  stazioni della metropolitana di Parigi 

 Antoni Gaudì: Casa Batllò, Casa Milà, La Sagrada Familia, Parco Güell 

 Josef Hoffmann: Palazzo Stoclet 

 Pietro Fenoglio: Villa Fenoglio 

 Joseph M. Olbrich: Palazzo della secessione 

 Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, Giuditta I, Giuditta II, Il bacio 

 

L’Espressionismo 

I Fauves: 

 Henri Matisse: La danza 

I precursori 

 James Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889 

 Eduard Munch: Il grido, Pubertà, Il bacio 

Il gruppo Die Brücke: 

 Ernest L. Kirchner: Due donne per strada, Marcella 

 Oskar Kokoschka: La sposa del vento  

 Egon Schiel: Abbraccio 

 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 

Il Cubismo 

 Pablo Picasso: Periodo blu, periodo rosa, Protocubismo, Cubismo Analitico, Cubismo 

Sintetico. Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Le Demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Guernica 

 Georges Braque: confronto con Picasso 



Il Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del futurismo 

 Umberto Boccioni: La città che sale,  Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello 

spazio 

 Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone 

 Antonio Sant’Elia: Centrale elettrica 

 

Il Dadaismo 

 Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q., Fontana, Ruota di Bicicletta 

 Man Ray: Le violon d’Ingres, Regalo 

 

Il Surrealismo 

 Jan Mirò: Il carnevale di arlecchino  

 René Magritte: Il tradimento delle immagini, Golconda, L’impero delle luci 

 Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape intorno a 

una melagrana un attimo prima del risveglio 

 Frida Kahlo: Autoritratto come tehuana 

 

L’Astrattismo 

 Kandinskij: Coppia a cavallo, Primo acquerello astratto,Composizioni 

 Paul Klee: Il Föhn nel giardino di Marc, Il viaggio in Egitto  

 Mondrian: Albero rosso, Albero argentato, Composizione 11 

 

Il Razionalismo in architettura 

La nascita del movimento moderno 

 Walter Gropius: Il Bauhaus 

 Le Corbusier: Villa Savoye  

L’Architettura organica di Frank Llyod Wright: Fallingwater, Guggenheim Museum 

I caratteri del Razionalismo italiano 

 Giuseppe Terragni: Casa del Fascio a Como 

 

La Metafisica  

 Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti, Gli amanti 

 Carlo Carrà: La musa metafisica 

 

L’arte e gli artisti tra le due guerre e nel ventennio fascista 

 Felice Casorati: Gli scolari 

 Mario Sironi: Il tram 

 Renato Guttuso: Crocifissione 

 

Nuova Oggettività 

 Otto Dix: Trittico della guerra 

 George Grosz: I pilastri della società 

 

La scuola di Parigi  

 Marc Chagall: Io e il mio villaggio, L’anniversario  



 Amedeo Modigliani: Nudo disteso, Janne Hébuterne  

 

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 

Arte Informale 

Informale europeo 

 Jean Fautrier: Tête d’otage 

Informale in Italia 

 Alberto Burri: Sacco e Rosso, Cretti, Cretto di Gibellina 

 Lucio Fontana: Concetto Spaziale, Attesa 

 

L’Espressionismo astratto 

Action Painting 

 Jackson Pollock: Pali blu 

Colorfield painting 

 Mark Rothko: Cappella de Menil 

 

Il New Dada 

 Robert Rauschenberg: Bed 

  

Alle origini del concettuale 

 Yves Klien: Monochrome bleu,Vittoria di Samotracia, Anthropométrie 

 Piero Manzoni: Achromes, Merda d’artista, Scatole-linee 

La Pop art 

 Andy Warhol: Marilin Monroe, Minestra in scatola Campbell’s  

 Roy Lichtenstein: M-Maybe 

 Claes Oldenburg: large-scale projects 

 

L’Arte concettuale 

 Joseph Beuys: Coyote. I like America and Amerika likes me. La rivoluzione siamo noi. 

 Joseph Kosuth: One and three Chairs  

 

L’Arte Povera 

 Mario Merz: Igloo  

 Michelangelo Pistoletto: Venere degli stracci 

 

Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo 

La Land Art 

 Robert Smithson: Spiral Jetty 

 Christo Javacheff: The floating Piers - Wrapped Reichstag Berlin, L’Arco di Trionfo 

“impacchettato”  

 Walter De Maria: The Lighting Field 

 

La Body Art 

 Marina Abramovic: Rest Energy, Balcan Baroque, The artist is present 

 

Attività grafico artistiche 

 Presentazione grafica di un’opera di architettura contemporanea 

 Progettazione e realizzazione di un Ready made 

 

 



     LIBRI DI TESTO 

Autore Titolo Editore 

Giorgio Cricco, Francesco 

Paolo Di Teodoro 

Itinerario nell’arte, quarta edizione, 

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, 

versione arancione + museo digitale 

Zanichelli 

 

Patti, 11 maggio 2022  

     

 

Gli alunni                                                                                                           La Docente 

                                                                                                                         Romina Calabrese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

PROF. ROCCO LAMONICA  

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V B - Scientifico è una classe costituita  da 25 alunni. Durante il corso dell’anno 

scolastico si è cercato di instaurare con tutta la classe positivi rapporti interpersonali volti ad 

eliminare eventuali comportamenti inadeguati ed educare gli allievi alla osservanza delle regole 

scolastiche, alla cooperazione e alla lealtà  sportiva. La classe ha raggiunto, anche se con livelli 

diversificati, una più che buona capacità di organizzazione e maturità  personale, gli alunni hanno 

sfruttato le abilità motorie acquisite negli anni scolastici precedenti, riuscendo a conseguire 

complessivamente gli obiettivi didattici prefissati, quali la conoscenza del proprio corpo con le sue 

potenzialità  e limiti, il miglioramento delle capacità percettivo - cinetiche, organico - muscolari, la 

padronanza motoria in almeno una disciplina sportiva individuale e/o di squadra, nonché  la 

conoscenza della terminologia specifica e degli aspetti teorici fondamentali della disciplina. I 

contenuti, articolati in macro unità, sono stati proposti alternando attività  motorie di vario genere ad 

argomenti teorici. Il profitto raggiunto dalla classe si può ritenere più che buono.Il programma si è 

svolto in modo regolare ed in presenza fino al 2  ottobre 2020 e dal 26 ottobre 2020 l'attività  

didattica si è svolta a distanza e in presenza, in modalità  e Learning, a causa dell'emergenza 

sanitaria Covid19. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato, nonostante le varie difficoltà, impegno e 

responsabilità . La didattica digitale si è dimostrata efficace per gli allievi che e tutti hanno seguito le 

varie attività  proposte con la piattaforma Gsuite - classroom. Il profitto medio raggiunto dalla classe 

si può  ritenere ottimo. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

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 

 

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.  

Alimentazione e sport.  

Attività in ambiente naturale e loro caratteristiche.  

Dipendenze e doping.  

 

ABILITA’ 

 La classe ha complessivamente acquisito:  

Percepire ed elaborare risposte motorie efficaci.  

Organizzare la propria alimentazione in funzione dell'attività fisica svolta.  

Riflettere sul valore dello sviluppo sostenibile 

 



 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

La selezione dei contenuti è stata curata con relazioni e discussioni nelle quali ho fatto presente 

come la disciplina non è avulsa dalle altre ma vive nel contesto di una problematica educativa che 

ha come oggetto la persona umana considerata come unità psicofisica. 

 

METODI 

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, esecuzione di gesti tecnici in forma globale e analitica fino al 24 

Ottobre 2020, dal 26 Ottobre in modalità online e in presenza: condivisione di risorse digitali, 

colloqui e quesiti in videoconferenza sulla piattaforma Gsuit-Classroom. 

 

STRUMENTI 

Tutti gli attrezzi della palestra  

Libro di testo 

Relazioni 

Strumenti tecnologici e multimediali (computer e LIM) 

Libro digitale con risorse digitali 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, per la 

quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi, per la valutazione globale per ogni singolo 

alunno, nel periodo della didattica in presenza, si è tenuto conto della progressione 

nell’apprendimento in base ad osservazioni e test specifici relativi ai diversi obiettivi, 

dell’approccio nei confronti delle proposte didattiche, dell’autonomia operativa evidenziata nei 

molteplici ambiti motori. Nel periodo della DDI e DAD si è tenuto conto della partecipazione 

attiva, costruttiva e propositiva alle attività proposte, dell’impegno, della costanza dimostrata in 

tutte le attività proposte anche nelle attività integrate digitali (AID) distinte in due modalità sincrone e 

asincrone che hanno concorso in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Didattica in presenza: colloqui, interrogazioni per la valutazione delle conoscenze. Test di abilità 

per le competenze tecniche dei giochi sportivi di squadra. Osservazione per gli aspetti 

comportamentali e relazionali. Durante la DDI e DAD: partecipazione, impegno, aspetto 

relazionale, verifiche orali, discussioni in videoconferenze e test scritti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (SCIENZE MOTORIE) 

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

-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. 

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

Dipartimento di scienze motorie e nel Collegio dei docenti sia per la DDI e sia per la didattica in 

presenza. Le griglie sono inserite nel PTOF. 

 

 

 

 



CONTENUTI 

I contenuti, integrati da argomenti teorici, accertati con test e verifiche orali hanno permesso di 

attestare l’effettiva preparazione di ogni alunno. 

 

1° MODULO: PROVE PRATICHE 

2° MODULO: GIOCHI SPORTIVI 

3° MODULO: WELLNESS E SPORT 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

1° MODULO: SCHEMI MOTORI DI BASE TEST MOTORI/PROVE PRATICHE 

Test per la valutazione delle abilità di base. 

Potenziamento muscolare generale  

Esercizi di mobilità articolare  

Resistenza e velocità  

Coordinazione ed equilibrio  

 

2° MODULO: GIOCHI SPORTIVI 

I fondamentali di pallavolo 

I fondamentali di calcetto 

I fondamentali di basket 

Tennis-tavolo 

I fondamentali di Palla Tamburello 

I fondamentali del Minitennis 

Atletica leggera (corsa, staffetta, marcia) 

 

3° MODULO: WELLNESS E SPORT  

L’apparato motorio, cardiocircolatorio e respiratorio 

Principali paramorfismi e dismorfismi dell’età scolare 

L'Alimentazione e lo sport 

Principali traumi sportivi 

Le dipendenze: il fumo, l'alcol, le droghe 

Il Doping, droga dello sport 

Olimpiadi e paralimpiadi 



Ambiente naturale e sport 

Sport individuali e di squadra 

 

Testi adottati: 

Il corpo e i suoi linguaggi. Casa editrice D’Anna.  

Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli.  

 

Patti, 13 Maggio 2022 

 

Gli alunni                                                                                                               Il Docente 

                                                                                                                           Rocco Lamonica 

 

 

 

                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

PROF.SSA MARIA TERESA CARROCCIO  

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso degli anni gli alunni sono stati stimolati ed accompagnati a maturare in modo 

progressivo la loro identità personale e culturale. Gradualmente abilitati ad affinare le 

competenze nello specifico linguaggio della disciplina, ed avviati ad accostarsi in maniera 

corretta e adeguata al testo biblico, nonché ai diversi documenti del Magistero ecclesiale, 

essi hanno mostrato di avere acquisito una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti 

didattici, raggiungendo, dunque, in maniera chiaramente differenziata, gli obiettivi previsti. 

Interessanti, oltre che frequenti, sono stati i momenti di conversazione e dibattito svoltisi 

che, prendendo vita dai molteplici argomenti trattati, hanno portato gli allievi ad 

interrogarsi, in modo più approfondito, sia su alcuni importanti aspetti che caratterizzano la 

società umana nella prospettiva sociale, religiosa e culturale, che sulle varie situazioni 

esistenziali e religiose che riguardano i giovani della loro età.  

Pertanto, i risultati dell’insegnamento possono considerarsi in generale più che buoni, così 

come il grado di preparazione raggiunto dalla maggior parte degli alunni; positiva risulta, 

inoltre, la valutazione relativa alla cognizione, alla consapevolezza e, a volte, 

all’interiorizzazione dei valori umani e religiosi presentati. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

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

CONOSCENZE  

• Il cristianesimo come religione che dà una “risposta” esistenziale e storica al problema 

del male; 

• L’amore come unico fondamento della vita; 

• L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia; 

• La dottrina sociale della Chiesa: la politica, la persona che lavora, i beni, le scelte 

economiche e l’ambiente; 

• Il ruolo dell’arte nella comunicazione dell’esperienza religiosa.  

 

ABILITÁ 

L’alunno: 

•   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; 



• Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari e educative, soggettività 

sociale. 

 

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. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

• Competenza specifica; 

• Efficienza sociale; 

• Promozione della persona; 

• Attitudini ed esigenze degli studenti. 

 

METODI 

Nel corso dell'anno è stato condotto, per quanto possibile, un insegnamento individualizzato 

e personale che ha tenuto conto della situazione di partenza, delle capacità e dei bisogni di 

ciascun alunno. Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono state messe in atto le seguenti 

strategie: 

• Lezione frontale; 

• Lezione dialogata;  

• Lezione multimediale; 

• Conversazione/dibattito; 

• Question time.  

                                                                                                                                

STRUMENTI 

• Libro di testo 

• La Bibbia. Versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana; 

• Documenti del magistero ecclesiale 

Integrati da: 

• Dispense del docente in formato digitale; 

• Sussidi in formato digitale; 

• Quotidiani nazionali e locali in formato digitale.  

 



Strumenti digitali utilizzati: 

• Registro elettronico “Axios”, per l’assegnazione dei compiti, per la comunicazione del 

voto attribuito, per la gestione dei rapporti scuola/famiglia; 

• “G Suite for education” (Classroom, Meet, Drive, Gmail) per la didattica sincrona e 

asincrona, quella condivisa e partecipativa, per l’archiviazione. 

• LIM; 

• CD, DVD, piattaforma di visualizzazione video; 

• “WhatsApp”, per condividere brevi messaggi scritti e vocali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche si sono svolte periodicamente e sono servite ad accertare: 

• Se il linguaggio specifico della disciplina è divenuto familiare agli alunni; 

• Se le informazioni fornite sono state apprese; 

• Se i concetti sono stati acquisiti, correlati, interconnessi; 

•  Se gli alunni sono in grado di utilizzare creativamente il nuovo bagaglio di conoscenze e 

se sono in grado di utilizzarlo in situazioni simili;  

• Se gli alunni sono in grado di estrapolare somiglianze e differenze con altri concetti, 

situazioni, saperi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

• Interrogazione; 

• Questionario orale; 

• Conversazione/dibattito; 

• Significativi interventi durante la lezione; 

• Produzione digitale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

• Apprezzamento che gli alunni hanno dato alla materia; 

• Interesse, impegno e partecipazione durante le lezioni in presenza e a distanza; 

• Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

Quale strumento di valutazione è stata adottata la griglia elaborata e deliberata nell’ambito 

del Dipartimento di Scienze Sociali, nel Collegio dei docenti e nel PTOF. 

 

 

 

 



ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA: MODALITÀ DI EROGAZIONE, 

METODI E TIPOLOGIA DI VALUTAZIONE, RISPOSTA DELLA CLASSE 

Le lezioni a distanza, effettuate mediante diverse modalità, sincrone e asincrone, con gli 

innegabili vantaggi e, purtroppo, anche l’emersione di alcuni limiti, hanno, comunque, 

incontrato il favore degli studenti, ai quali va, senz’altro, attribuita una discreta 

partecipazione al lavoro proposto.  

Ai fini della relativa valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: frequenza, 

competenze sviluppate, risultati ottenuti e pratiche di comportamento sul web.  

 

CONTENUTI 
 

I MODULO: Il problema del male 

• La realtà del male. Libertà e peccato 

• Perché il dolore? Le risposte possibili 

• La risposta dell’Antico Testamento: il testo di Genesi 3,1-24; il libro di Giobbe 

• La risposta cristiana: il Nuovo Testamento, Agostino d’Ippona 

• Dio ha vinto il male 

 

II MODULO: L’amore come chiave delle relazioni 

• I vari volti dell’amore 

• L’amore come philìa 

• L’amore come agàpe 

• L’amore come eros 

 

III MODULO: Sessualità ed accettazione di sé 

• Differenze tra uomo e donna per la comunione e per la generazione 

• Sessualità e identità sessuale. Aspetti scientifici e morali 

• Sessualità come linguaggio del corpo. Sessualità come dono di sé 

• La maturità affettiva nella visione antropologica e cristiana 

• Visione del film “A beautiful mind” (regia di Ron Howard). Cineforum. 

 

IV MODULO: Un progetto di vita insieme: il matrimonio cristiano 

• Concezione cristiana della famiglia e del matrimonio 

• Il matrimonio oggi: i tipi di matrimonio riconosciuti in Italia secondo l’ordinamento 

giuridico e quello canonico 

• Il matrimonio sacramento: segno vivo dell’amore di Cristo 

• Il matrimonio nel Codice di Diritto Canonico: finalità, proprietà e consenso 

• Il matrimonio canonico, motivi di nullità: i vizi del consenso, gli impedimenti dirimenti 

 

V MODULO: Giornata mondiale della pace. 

• Messaggio annuale del Papa 

 



VI MODULO: Fede e politica. 

• Una politica per l’uomo 

• La politica nella valutazione critica del Magistero della Chiesa 

• Le diverse forme di partecipazione alla vita politica. I cattolici e la politica; unità e 

pluralismo dei cattolici 

• I diversi tipi di rapporto tra Istituzione politica ed Istituzione religiosa 

• Il principio della laicità dello Stato e gli articoli 7-8 della Costituzione Italiana 

 

VII MODULO: Fede ed economia. 

• Un’economia per l’uomo 

• Economia solidale e globalizzazione 

• Il lavoro nella visione del Magistero ecclesiale. Le encicliche sociali 

 

VIII MODULO: Fede ed ecologia. 

• La creazione affidata all’uomo. Il testo di Gn 1-2; 

• Il governo responsabile dell’uomo sulla natura. L’enciclica di Papa Francesco “Laudato 

sì”. 

 

IX MODULO: Immagini, parole e musica per “esprimere” Cristo e la sua opera di 

salvezza. 

• Il rapporto arte/fede 

• La persona e l’opera di Gesù nell’arte cinematografica. Visione del film di M. Gibson 

“La passione di Cristo”. Cineforum 

• La persona e l’opera di Gesù nell’arte musicale: la “cristologia” di F. De Andrè 

nell’album “La buona novella”; il rock di Luciano Ligabue “in dialogo con il cielo”. 

Ascolto e commento ai testi 

 
LIBRO DI TESTO  

 

L. SOLINAS, Tutte le voci del mondo, SEI Editrice 

 

                                                    

Gli alunni                                                                                                      La Docente 

                                                                                  Prof.ssa Maria Teresa Carroccio  

                            

 

 

 



PARTE TERZA 

 
ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME E 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Per quanto riguarda l’articolazione e le modalità di svolgimento delle prove d’esame , si fa 

riferimento a quanto  detto nell’articolo 17  dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022. 

L’Esame è così articolato e scandito: 

Prima prova scritta, si fa riferimento a quanto detto all’art.19. dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022.Ai 

sensi dell’art17 comma3 del dlgs ,la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana. 

Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie. 

Seconda prova scritta, si fa riferimento all’art 20 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, per il liceo 

scientifico la disciplina oggetto di esame è matematica. La prova viene elaborata dalla commissione 

seguendo le indicazioni dei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018, i quali 

contengono struttura e caratteristiche delle prove d’esame ed i nuclei tematici di riferimento. 

Colloquio, si fa riferimento all’art.22 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022. 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 e dello studente. Nello svolgimento del 

colloquio la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, 

della conoscenza di Educazione civica e del PCTO. 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 o un problema 

predisposto dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  

Le valutazioni delle prove d’esame convergono in un valore massimo di 15 punti per la prima prova 

scritta,10 punti per la seconda prova scritta e 25 punti per il colloquio. 

Di seguito vengono riportate le griglie di correzione e relative tabelle di conversione. 

 



GRIGLIA  PROVA ITALIANO 

Studente:    

Classe:  Sezione:    Indirizzo:    

 

Indicazioni generali per 
la valutazione degli 

elaborati (max 60 pt ) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI P.A. 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione ben articolate; esposizione logica, 
coerente e coesa 

17-20  

 Ideazione, pianificazione e organizzazione adeguate e pertinenti; esposizione 
organica e consequenziale, con buona coesione del testo 

15-16  

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione discretamente organiche; esposizione lineare 
e corretta 

13-14  

Ideazione, pianificazione e organizzazione semplici, ma complessivamente corrette; 
esposizione sufficientemente coesa 

11-12  

 

Coesione e coerenza 
testuale 

Ideazione, pianificazione e organizzazione estemporanee e non sempre organiche; 
esposizione parzialmente coesa e/o con qualche incongruenza 

9-10  

Ideazione, pianificazione e organizzazione disorganiche; esposizione confusa con 
incongruenze 

7-8  

 Ideazione, pianificazione e organizzazione confuse e approssimative; esposizione 
incoesa con gravi incongruenze 

1-6  

 Lessico vario e specifico; periodare fluido; efficace e corretto uso della punteggiatura 17-20  

 Lessico vario e appropriato, periodare scorrevole e corretto; adeguato uso della 
punteggiatura 

15-16  

Competenza lessicale Lessico adeguato, periodare corretto; usolato errore di morfologia o di sintassi; 
discreto uso della punteggiatura 

13-14  

Competenza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia 
e sintassi); uso della 

punteggiatura 

Lessico   essenziale   e   talvolta   generico;   periodare   semplice,   prevalentemente 
paratattico, con qualche imperfezione di ortografia e sintassi, nonché nell’uso della 

punteggiatura 

11-12  

Lessico piuttosto generico e talvolta improprio; periodare molto semplice e in qualche 
caso poco lineare per la presenza di alcuni errori; diffuse imprecisioni nell’uso di 

morfologia e sintassi, nonché della punteggiatura. 

9-10  

 Lessico scarno e improprio; periodare involuto con numerosi errori formali; uso 
improprio della punteggiatura 

7-8  

 Lessico molto povero, ripetitivo e con qualche travisamento; periodare stentato con 
anacoluti e/o gravi errori di concordanza e/o di consecutio e punteggiatura 

1-6  

 Contenuti ampi ed approfonditi; giudizi critici e valutazioni personali ben ponderati 17-20  

 Contenuti precisi, con opportuni riferimenti culturali; giudizi motivati e valutazioni 
coerenti 

15-16  

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

Contenuti corretti e discreti riferimenti culturali; giudizi appropriati e valutazioni 
pertinenti 

13-14  

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Contenuti essenziali e riferimenti culturali generali; giudizi semplici e valutazioni 
essenziali 

11-12  

Contenuti sommari e riferimenti culturali generici; incertezza nell’espressione del 
giudizio e semplicistiche valutazioni 

9-10  

 Contenuti imprecisi e riferimenti culturali approssimativi; gravi difficoltà ad esprimere 
giudizi e formulare valutazioni 

7-8  

 Contenuti non pertinenti o errati, riferimenti culturali inesatti; assenza di giudizi critici e 
valutazioni personali 

1-6  

*P.A. = punteggio attribuito 

Punteggio parziale conseguito… .......... /60 



 
 

Tipologia A: Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano  

INDICATORI DESCRITTORI PUNT 
I 

P. 
A. 

 
 

 
Rispetto della consegna o 

 
rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (lunghezza del 
testo/parafrasi/sintesi) 

Rispetto della consegna (riassunto o parafrasi) o rispetto dei vincoli scrupoloso 
e puntuale 

9-10  

Rispetto  della  consegna  completo e corretto o rispetto dei vincoli della 
consegna completo e corretto 

8  

Rispetto della consegna adeguato / o rispetto dei vincoli della consegna 
sostanzialmente adeguato 

7  

Rispetto della consegna complessivamente sufficiente pur con lievi 
imprecisioni o parziale rispetto dei vincoli. 

6  

Rispetto della consegna parziale e con alcune imprecisioni e/o omissioni o 
carente rispetto dei vincoli della consegna 

5  

Rispetto della consegna carente e con diffuse imprecisioni e/o omissioni; non 
rispettati i vincol della consegna 

4  

Rispetto della consegna scarso o nullo con gravi imprecisioni e/o lacune; 
disattesi tutti i vincoli della consegna 

1-3  

 
 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Comprensione esauriente e approfondita 9-10  

Comprensione corretta 8  

Comprensione discretamente corretta 7  

Comprensione essenziale con qualche inesattezza 6  

Comprensione parziale o superficiale con qualche errore interpretativo 5  

Comprensione sommaria con fraintendimenti diffusi 4  

Comprensione assente o con gravi fraintendimenti e/o errori interpretativi 1-3  

 
 

Capacità di analisi dei diversi 
livelli del testo (lessicale/ 

sintattico/ stilistico/retorico) 

Analisi esaustiva e approfondita 9-10  

Analisi completa e puntuale 8  

Analisi adeguata, pur con qualche imprecisione 7  

Analisi pertinente, ma semplice e/o con qualche omissione 6  

Analisi parziale e superficiale 5  

Analisi insufficiente e/o incompleta 4  

Analisi scorretta e/o molto lacunosa 1-3  

 
Interpretazione del testo 

(contestualizzazione/relazioni 
e confronti diacronici e 

sincronici) 

Interpretazione accurata con eventuali apporti originali 9-10  

Interpretazione pertinente e personale 8  

Interpretazione corretta 7  

Interpretazione complessivamente corretta, pur con qualche imprecisione 6  

Interpretazione superficiale e/o con qualche fraintendimento 5  

Interpretazione frammentaria e scorretta 4  

Interpretazione mancante o inconsistente 1-3  

*P.A. = punteggio attribuito 
 

Punteggio parziale conseguito… .......... /40 

 
Punteggio totale conseguito…………/100 Valutazione ……………./ 

……… 

N.B. Il punteggio ottenuto dalla somma degli indicatori generali e specifici va diviso per 10 (voto in 

decimi) o per 5 (voto in ventesimi). Le frazioni pari o superiori a 0.50 si arrotondano in eccesso. 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova (max 40 pt) 



 
 

Tipologia B: Analisi e 
produzione di un testo 

argomentativo 

  

NDICATORI DESCRITTORI PUNTI P.A. 

 
 

Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Corretta, consapevole 
puntuale 

e 10-9  

Precisa 8  

Complessivamente corretta 7  

Essenziale (limitata alla tesi) 6  

Incerta o parziale 5  

Frammentaria 4  

Assente e/o molto lacunosa 1-3  

 
 
 

Capacità di sostenere un 
percorso ragionativo; uso dei 

connettivi 

Ragionamento efficace; 
preciso dei connettivi 

uso 15-14  

Ragionamento puntuale; uso 
corretto dei connettivi 

13  

Ragionamento corretto; uso 
adeguato dei connettivi 

12-11  

Ragionamento essenziale  e 
semplice;  uso 
complessivamente adeguato 

dei connettivi 

10-9  

Ragionamento confuso 
incompleto; uso incerto 

connettivi 

e 
dei 

8-7  

Ragionamento frammentario e 
poco motivato; uso improprio 

dei connettivi 

6-5  

Ragionamento  lacunoso 
scarsamente motivato; 
gravemente improprio 

errato dei connettivi 

e/o 
uso 
e/o 

1-4  

 
Riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 
l’argomentazione (citazioni, 
dati statistici, esempi e fatti 

concreti, ecc.) 

Ampi, corretti e congruenti 15-14  

Puntuali e corretti 13  

Adeguati e complessivamente 
pertinenti 

12-11  

Essenziali e/o generici 10-9  

Superficiali e/o imprecisi 8-7  

Frammentari o perlopiù errati 6-5  

Errati, lacunosi o assenti 1-4  

*P.A. = punteggio attribuito 

Punteggio parziale conseguito… .......... /40 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova (max 40 pt) 



Punteggio totale conseguito…………/100 Valutazione ……………./ 
……… 

N.B. Il punteggio ottenuto dalla somma degli indicatori generali e specifici va diviso per 10 (voto in decimi) o per 5 

(voto in ventesimi). Le frazioni pari o superiori a 0.50 si arrotondano in eccesso. 



 
 

 

Tipologia C: Riflessione 
critica di carattere 

espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità 

  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI P.A. 

 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Pertinenza e coerenza precise e 
puntuali 

10-9  

Pertinenza e coerenza complete 8  

Pertinenza e coerenza 
adeguatamente corrette 

7  

Pertinenza e coerenza 
complessivamente  adeguate 
e/o con lievi imprecisioni 

6  

Pertinenza e coerenza parziali, 
con alcune imprecisioni e/o 

omissioni 

5  

Pertinenza e coerenza carenti e 
con diffuse imprecisioni e/o 
omissioni 

4  

Pertinenza e coerenza scarse o 
nulle, con gravi imprecisioni e/o 

lacune 

1-3  

 
 
 

Sviluppo dell’esposizione 

Sviluppo ordinato e coerente 15-14  

Sviluppo ben equilibrato 13  

Sviluppo lineare 12-11  

Sviluppo lineare ma non del 
tutto armonico 

10-9  

Sviluppo disordinato e confuso 8-7  

Sviluppo contorto 6-5  

Sviluppo gravemente involuto 1-4  

 
Conoscenze e riferimenti 

culturali (possesso di 
informazioni specifiche, 

notizie, fonti, ecc.) 

Corretti e ben articolati 15-14  

Corretti e articolati 13  

Corretti e abbastanza articolati 12-11  

Essenzialmente corretti e 
modestamente articolati 

10-9  

Parzialmente corretti e non ben 
articolati 

8-7  

Scorretti e disarticolati 6-5  

Assenti 1-4  

*P.A. = punteggio attribuito 

Punteggio parziale conseguito… .......... /40 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova (max 40 pt) 



Punteggio totale conseguito…………/100 Valutazione ……………./ 
……… 

N.B. Il punteggio ottenuto dalla somma degli indicatori generali e specifici va diviso per 10 (voto in decimi) o per 5 

(voto in ventesimi). Le frazioni pari o superiori a 0.50 si arrotondano in eccesso. 



Griglia II  prova Esami di Stato 2021-2022 
 



 



 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL 

COLLOQUIO  
 

 

 

 

Quando la somma dei voti raggiunge un valore intermedio comprendente lo 
0,50 , il livello di partenza verrà arrotondato in eccesso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 Conversione del 
punteggio  della prima prova 
scritta 

 Tabella 3 Conversione del 
punteggio  della seconda prova 
scritta 

     

Punteggio  in 
base 20  

Punteggio  in 
base 15  

 Punteggio  in 
base 20  

Punteggio  in 
base 10  

1   1   1   0.50  

2  1.50   2  1  

3   2   3   1.50  

4  3   4  2  

5  4   5  2.50  

6  4.50   6  3  

7  5   7  3.50  

8  6   8  4  

9   7   9   4.50  

10  7.50   10  5  

11   8   11   5.50  

12  9   12  6  

13    10   13    6.50  

14  10.50   14  7  

15   11   15   7.50  

16  12   16  8  

17    13   17    8.50  

18  13.50   18  9  

19   14   19   9.50  

20  15   20  10  
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Docente Disciplina Firma 

Adamo Giuseppe Potenziamento - Educazione civica 

 

 

 

Calabrese Romina Disegno e Storia dell’arte 

 

 

 

 Carella Francesca Storia/Filosofia 

 

 

 

Carroccio Maria Teresa Religione cattolica 

 

 

 

D’Arrigo Maria Italiano 

 

 

 

Federico Tindaro Lingua e Letteratura latina 

 

 

 

Lamonica Rocco Scienze Motorie e sportive 

 

 

 

Marullo Nella Lingua e Cultura straniera – Inglese 

 

 

 

Recupero Concettina Matematica e Fisica 

 

 

 

Rugolo Salvatore Scienze Naturali 
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