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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

 
Il Liceo Statale “E. Boggio Lera” è ospitato dal 1967 all’interno del complesso del Monastero della 

SS. Trinità, nel cuore del centro storico della città di Catania, in una vasta area estremamente 

significativa dal punto di vista delle stratificazioni archeologiche, storiche e architettoniche, e si 

inserisce con eccezionale rilevanza nel sistema del riassetto urbano resosi necessario dopo i due 

grandi eventi distruttivi del XVII secolo, l’eruzione dell’Etna del 1669 e il terremoto del 1693.  

Nell’ampio e complesso programma di ricostruzione della città, il progetto del monastero, importante 

testimonianza del Barocco catanese, fu affidato a A. Di Benedetto e G.B. Vaccarini, mentre F. 

Battaglia, tra il 1746 e il 1751, fu incaricato della costruzione dell’annessa chiesa. 

Con la confisca dei beni ecclesiastici nel 1886 il Monastero venne prima chiuso, poi destinato a 

Provveditorato agli Studi, a convitto femminile, e per un certo lasso di tempo a Questura della città. 

In quel periodo, che corrisponde agli anni terribili del secondo conflitto mondiale, sul sito fu scavato 

e realizzato un rifugio antiaereo sotterraneo che recentemente è stato risistemato e reso fruibile ai 

visitatori. 

 

Il bacino d'utenza del Liceo risulta abbastanza variegato e registra la provenienza di studentesse e 

studenti da più parti della città, dalle periferie, dai comuni e dalle province limitrofe. Tale eterogeneità 

consente un costante confronto tra realtà socio-culturali differenti e offre alle stesse alunne e agli 

stessi alunni una notevole opportunità educativa e formativa. Anche la presenza di studentesse e 

studenti stranieri di seconda generazione è una risorsa culturale non indifferente in termini di 

integrazione e convivenza democratica e costituisce un elemento di arricchimento nell'ambito delle 

relazioni sia tra pari sia con il personale della scuola. Tale contesto favorisce l'educazione alla 

solidarietà e alla cittadinanza, stimola la creatività e arricchisce lo sviluppo di una personalità 

poliedrica e attenta alle esigenze altrui. 
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LICEO LINGUISTICO  

 
Il Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di diversi sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze, abilità e competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere e per comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà differenti.  

A conclusione del percorso di studi, alunne ed alunni avranno acquisito strutture e competenze 

comunicative in tre lingue moderne, corrispondenti ai livelli B1 e B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento. 

La pratica dell’apprendimento linguistico avviene anche all’interno di laboratori adeguatamente 

attrezzati. 

La didattica nello studio delle lingue è supportata dalla collaborazione, in compresenza, di lettori e 

lettrici madrelingua. 

Oltre alla lingua inglese e francese, è possibile scegliere tra il tedesco e lo spagnolo per lo studio della 

terza lingua.  
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

DEI LICEI 
 

“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 regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte; 

- l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

- l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

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 conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

Area metodologica 
 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali. 

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
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- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  

- Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Saper ricercare, selezionare e confrontare informazioni da fonti 

differenti, vagliandone l'attendibilità e la pertinenza allo scopo e 

organizzandole in maniera personale e critica;  

saper applicare in maniera efficace le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione delle varie tipologie testuali;  

riconoscere e applicare approcci metodologici e critici differenti 

del testo letterario 

Lingue Aver acquisito un metodo di studio sempre più efficace;  

Avere acquisito la consapevolezza della diversità degli 

strumenti utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 

Saper individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 

problemi, anche in relazione al confronto interculturale. 

Storia, Filosofia e Religione Saper leggere e valutare le diverse fonti; comprensione dia-

sincronica degli eventi; distinguere nei testi storiografici 

semplici, le informazioni dalle interpretazioni; consapevolezza 

della differenza che sussiste fra la dimensione storica e la 

cronaca contemporanea; analisi critica delle teorie e delle idee 

dei filosofi e delle principali correnti filosofiche; capacità di 

individuare ed analizzare i concetti essenziali all’interno di un 

testo; saper leggere la cartografia storica; 

Matematica, Fisica e Informatica Saper distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua 

interpretazione. Formulare ipotesi per lo studio dei fenomeni 

osservati individuando le variabili che li caratterizzano. 

Utilizzare semplici programmi all’elaboratore per la soluzione 

di problemi, simulazioni, gestione di informazioni. 

Scienze naturali Saper applicare un metodo operativo che consenta di ordinare 

il lavoro secondo strutture logiche, anche nel contesto di 

problematiche complesse. 

Disegno e Storia dell’Arte Aver acquisito consapevolezza della specificità dei metodi 

utilizzati nell’ambito disciplinare del disegno e della storia 

dell’arte.  

Scienze motorie 
Sviluppare le capacità di distinguere, confrontare e scegliere 

diverse forme di metodologia di lavoro e allenamento in 

funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Individuare 

e distinguere le operazioni indispensabili per attuare progetti 

legati alla sfera motoria. 
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Area logico-argomentativa 
 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Individuare le caratteristiche e le procedure peculiari 

dell'argomentazione; 

esprimere le proprie tesi e sostenerle con rigore logico e 

argomenti efficaci e pertinenti; 

saper dialogare e confrontarsi rispettosamente con punti di vista 

e ipotesi interpretative differenti; 

saper elaborare sintesi che tengano conto della molteplicità delle 

prospettive, anche in chiave multiculturale; 

confrontare più interpretazioni critiche di un medesimo testo e 

distinguerne i presupposti teorici; 

cogliere elementi di affinità e discontinuità nella trattazione di 

una determinata tematica tra tendenze culturali e autori 

differenti sia in dimensione diacronica che sincronica; 

interpretare e valutare un testo attraverso elementi intratestuali 

(tematici, strutturali, formali, lessicali) ed extratestuali; 

formulare motivati giudizi critici e interpretativi sui testi, 

storicizzando e attualizzando 

Lingue Saper sostenere in lingue diverse dall’italiano una propria tesi 

e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui nelle diverse lingue straniere. Essere in grado di 

affrontare in lingua straniera specifici contenuti disciplinari. 

Storia, Filosofia e Religione Abituare al dibattito e al confronto tra le varie tematiche 

filosofiche e storiche esponendo i temi trattati in modo articolato 

e attento alle loro relazioni; cogliere gli elementi di affinità-

continuità   e diversità-discontinuità fra le diverse civiltà e 

culture; saper enucleare le idee centrali, ricostruire le 

argomentazioni presenti e ricondurre le tesi espresse nel testo al 

pensiero complessivo dell’autore; 

Matematica, Fisica e Informatica Partendo da situazioni problematiche, saper formulare ipotesi 

di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre 

conseguenze e proporre verifiche. Dedurre informazioni 

significative da tabelle e grafici. 

Scienze naturali Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca 

scientifica e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per 

individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 

riferimento alla vita quotidiana.  
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Disegno e Storia dell’Arte Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme 

comunicative: opere d’arte, manuali di storia dell’arte, testi 

scritti, video e interviste di argomento artistico. 

Scienze motorie 
Essere in grado di comprendere e analizzare le varie situazioni 

o argomenti; essere in grado di scegliere strategie adatte per la 

soluzione di problemi, allo scopo di effettuare movimenti o 

affrontare  situazioni di gioco in modo efficace. Saper progettare 

e organizzare attività ed eventi; saper valutare il proprio 

apprendimento in maniera obiettiva. 

 

 

 

Area linguistica e comunicativa 
 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

● dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, anche utilizzando i linguaggi 

specifici delle diverse discipline.  

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e adeguate competenze 

comunicative. 

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

- Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali). 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Produrre testi di varia tipologia coerenti e coesi, adeguati alle 

differenti situazioni comunicative; 

saper controllare la costruzione del testo secondo progressioni 

tematiche coerenti, l’uso dei connettivi, dell’interpunzione, e 

saper compiere adeguate scelte lessicali; 

esporre in modo chiaro, logico e coerente, utilizzando 

adeguatamente i vari registri e i linguaggi specifici in base ai 

contesti e agli scopi comunicativi; 
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leggere, comprendere e interpretare testi di varia natura 

individuando funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi; 

saper riconoscere l'interdipendenza tra scelte formali-stilistiche, 

esigenze espressive dell'autore e genere letterario; 

saper riconoscere e spiegare casi di variabilità linguistica in 

chiave diacronica e sincronica; 

utilizzare le proprie conoscenze metalinguistiche per ampliare il 

proprio lessico e come supporto alla comprensione del testo; 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 

specifiche attraverso strumenti informatici, vagliandone 

l'attendibilità; 

saper elaborare prodotti multimediali utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici 

e sonori 

 

Lingue Saper comunicare nelle lingue straniere moderne in vari contesti 

sociali e in situazioni professionali, utilizzando diverse forme 

testuali. Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

Storia, Filosofia e Religione Saper usare in maniera appropriata il lessico e  le categorie 

interpretative  proprie  della  discipline esponendo in modo 

chiaro ed efficace con l’utilizzo della terminologia più 

appropriata; controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie 

argomentative e di procedure logiche. 

Matematica, Fisica e Informatica Saper comunicare in modo chiaro e sintetico utilizzando 

correttamente i linguaggi specifici delle tre discipline. Saper 

leggere un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame 

analitico. Saper scrivere relazioni su esperienze di laboratorio. 

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. 

Scienze naturali Saper comunicare ed interpretare le scienze con un linguaggio 

simbolico universale (tabelle, simboli, grafici, formule, ecc.). 

Disegno e Storia dell’Arte Saper padroneggiare la lingua italiana e saper comunicare i 

contenuti, in particolare per la stesura dei testi argomentativi 

(specifici nell’analisi delle opere artistiche) e per la lettura di 

testi critici e storici di contenuto artistico. Dominare la scrittura 

in elaborati scritti a carattere artistico. 

Scienze motorie 
Sviluppare le potenzialità del linguaggio corporeo nell’ottica di 

una pragmatica della comunicazione; assumere consapevolezza 

del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in 

collegamento con gli altri linguaggi. Comprendere che 

l’espressività corporea costituisce un elemento di identità 

culturale presso i vari popoli ; vivere positivamente il proprio 

corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità 

personale e sociale. 
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Area storico-umanistica 

 
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 

e culture. 

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

- Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 

scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Avere chiara cognizione degli aspetti fondamentali della cultura 

e della tradizione letteraria italiana nel suo percorso storico e 

confrontarli con quelli di altre tradizioni; 

mettere in relazione le manifestazioni letterarie con il più vasto 

quadro storico-sociale-culturale, operando collegamenti 

interdisciplinari 

saper collocare movimenti e autori nel quadro storico-culturale 

di riferimento 

Lingue Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, delle lingue straniere 

studiate attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Conoscere gli elementi distintivi delle culture e delle civiltà 

relative alle lingue studiate e alle lingue presenti nel contesto 

scolastico. 

Storia, Filosofia e Religione Acquisire la consapevolezza  del significato della riflessione 

filosofica come modalità  specifica  e fondamentale della 

ragione umana che ripropone costantemente  la  domanda   sulla 

conoscenza,  sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso  dell'essere  

e dell'esistere; conoscenza organica  dei  punti  nodali  dello  
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sviluppo  storico del pensiero occidentale cogliendone il 

contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede. Attraverso la 

conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo 

periodo della storia mondiale comprendere la dimensione storica 

del proprio presente e le differenze “di sviluppo” dei paesi 

attuali; conoscere i fondamenti   del   nostro   ordinamento 

costituzionale; 

Matematica, Fisica e Informatica Inquadrare storicamente qualche momento significativo 

dell'evoluzione della matematica, della fisica e dell’informatica. 

Scienze naturali Acquisire la capacità di ricostruire il percorso storico della 

cultura scientifica e valutare autonomamente l'impatto delle 

innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 

Disegno e Storia dell’Arte Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

Scienze motorie Interpretare con senso critico ed in un contesto storico e socio-

culturale  i fenomeni di massa legati al mondo sportivo (tifo, 

doping, professionismo, scommesse); saper adottare 

autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo. 

 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

- Osservare, descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni naturali ed artificiali esprimendo una 

visione personale in relazione a temi di attualità. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Comprendere, analizzare e interpretare testi scientifici e 

divulgativi anche misti, cogliendo le peculiarità del linguaggio 

settoriale; 

leggere e comprendere grafici, tabelle e infografica, 

interpretandone i dati; 

utilizzare criticamente le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione; 

riflettere criticamente sulle implicazioni etiche delle innovazioni 

tecnico-scientifiche e valutare l'impatto di queste ultime sulla 

società  

Lingue Saper utilizzare fonti in lingua straniera attraverso l’uso  

consapevole delle nuove tecnologie, ricerca e selezione di fonti 
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pertinenti. Lettura di grafici, interpretazione infografiche . 

Comprendere ed interpretare testi in lingua straniera su 

argomenti scientifici e di attualità. 

Storia, Filosofia e Religione Riflettere criticamente sullo sviluppo della conoscenza 

scientifica dall’antichità all’età contemporanea; Saper leggere 

l’impatto antropico sull’ambiente e le sue conseguenze in tema 

di sostenibilità; riflettere sull’impatto della tecnologia nella 

storia umana e sulle conseguenze nelle relazioni socio-

ambientali. 

Matematica, Fisica e Informatica 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. 

Scienze naturali Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della Terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Disegno e Storia dell’Arte Saper rappresentare attraverso la geometria descrittiva gli aspetti 

generali del disegno tecnico-architettonico. Saper comprendere 

il linguaggio formale del disegno 

Scienze motorie Essere consapevoli delle molteplici opportunità per 

familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti 

anche innovativi, applicabili alle attività svolte; far uso delle 

nuove tecnologie per meglio implementare e diversificare il 

processo di apprendimento attraverso la costruzione 

dell’immagine mentale dell’azione e quindi rielaborare uno 

schema di riferimento attraverso un processo di feedback.   
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Strumenti e metodologie utilizzate 

durante la DDI 
 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, le misure di contenimento del contagio da Covid hanno reso 

necessario il ricorso alla Didattica Digitale Integrata poi sostituita dalla Didattica a Distanza nei 

periodi di chiusura imposti dalle istituzioni competenti. Fermi restando gli obiettivi e le finalità, sia 

generali che delle singole discipline, è stato necessario modificare gli strumenti e le metodologie 

utilizzate.  

La maggior parte dei docenti ha scelto fin dall’inizio dell’anno, durante le lezioni in modalità mista, 

di utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma G Suite for Education 

(Drive,  Calendar,  Meet,  Classroom) ma sono state utilizzate anche risorse digitali dei testi in 

adozione, mail di classe, Registro elettronico, tutto ciò insomma che si è ritenuto utile per mantenere 

un costante contatto con gli studenti e le studentesse e per consentire una partecipazione attiva alle 

video lezioni. 

Gli strumenti e le metodologie utilizzati durante le lezioni a distanza sono stati: 

● video lezioni programmate e concordate con gli studenti; 

● invio e condivisione di materiale didattico attraverso l’impiego delle piattaforme digitali; 

● proiezione di testi, documenti, slides, ecc. nel corso delle lezioni “a distanza”;  

● invio, da parte degli studenti, di compiti assegnati e riconsegna, da parte degli insegnanti, degli 

stessi con correzioni attraverso la classe virtuale su Classroom; 

● uso di tutte le funzioni del Registro elettronico; 

● utilizzo di video o video lezioni disponibili in rete o autoprodotte; 

● libri e testi digitali; 

● assegnazione di compiti ed esercitazioni scritte su Classroom, anche attraverso l’utilizzo di 

software (Google Moduli, per esempio) che ne hanno permesso lo svolgimento durante le 

videolezioni; 

● uso di App nel rispetto delle normative sulla privacy; 

● altre forme di contatto a distanza con gli studenti, diretto o indiretto, anche attraverso chat di 

gruppo; 

● condivisione di spunti e suggerimenti per approfondimenti, che gli studenti hanno poi effettuato 

individualmente. 
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Breve presentazione della classe  
(e storico che riferisce anche degli eventuali eventi di quarantena) 

 

 La classe è composta da 23 elementi, 19 femmine e 4 maschi, i gruppi socio-economici e culturali di 
provenienza sono sostanzialmente omogenei, le capacità di apprendimento, in generale, sono accettabili. 
La classe si può dividere in tre gruppi. Un primo gruppo di allievi che ha ottime e spiccate capacità di 
apprendimento e di produzione di testi e ottime capacità di risoluzione di problemi. Un secondo gruppo 
che ha buone capacità di apprendimento e di produzione di testi e ottime capacità di risoluzione di 
problemi. Un terzo gruppo con modeste capacità di risoluzione di problemi e produzione di testi. La classe 
è stata molto colpita, sul piano didattico dalla pandemia da covid 19, nell’anno scolastico 2019/20 nel quale 
ha svolto il terzo anno di studio e il primo del triennio in parte in quarantena e in D. a D. Didattica a distanza 
che ha molto colpito la classe nel successivo anno scolastico 2020/21, più del precedente. Il terzo anno il 
2021/22 dopo un inizio in dad la classe è rientrata in presenza in toto, ma ha subito uno stillicidio di ragazzi 
costretti in dad fino agli ultimi giorni di maggio 2022. Però l’impegno dei docenti e dei ragazzi è riuscito a 
portare a positiva conclusione dell’anno scolaticcio e avendo una preparazione per superare l’esame di 
Stato.   
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Percorsi di preparazione al colloquio d’esame 

(macroaree) 

 

                     Percorsi di Preparazione al Colloquio d’Esame 

1. Rapporto uomo natura 

2. La città moderna e l’alienazione dell’uomo 

3. Il lavoro dell’uomo 

4. Il tema del doppio 

5. La guerra 

6. Il tempo  

7. L’infanzia 

8. Il teatro: finzione e realtà 

  



17 

 

Quadro generale PCTO 
 A causa della pandemia da Covid 19 le attività del PCTO, specie nei primi due Anni del triennio finale 

sono state molto limitate e quasi mai svolti a tutta la classe in presenza. Spesso gli allievi hanno scelto di 

seguire attività online proposte dalla scuola, anche in modalità individuale e non di classe nella sua interezza. 

Un percorso che invece che la classe ha seguito nella sua interezza e in presenza sono delle lezioni sul Diritto 

internazionale e i rapporti tra le nazioni, tenute da un docente di diritto dell’Università di Napoli Federico II. 
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Obiettivi raggiunti 
 

Gli obiettivi raggiunti sono la migliorata capacità dell’alunno ad orientarsi nelle scelte 

per il suo futuro formativo e lavorativo. Migliorando così le sue capacità di produrre 
scelte che influenzeranno le possibilità dell’allievo di muoversi nel mondo del lavoro e 
dello studio.   
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Obiettivi specifici di apprendimento e risultati relativi 

all’insegnamento trasversale di Educazione civica 

 

La legge 92/2019 ha introdotto l'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica in tutti gli ordini e gradi di scuola. Con D.M. n. 

35/2020 il Ministero ha emanato le Linee guida (allegato A) e le 

competenze generali riferite all'insegnamento per il primo ciclo (allegato 

B) e per il secondo ciclo (allegato C) 

Le attività hanno riguardato la conoscenza analitica di alcuni articoli del 

testo costituzionale, quale presupposto necessario e indispensabile alla 

pratica di cittadini attivi, partecipi e responsabili, in grado di esplicare la 

propria identità in un’ottica di apertura alla responsabilità, alla 

solidarietà, alla ricchezza delle diversità e capace di affrontare le 

complessità del mondo contemporaneo, la cura dei beni comuni e la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

In particolare sono state affrontate le seguenti tematiche:   

● I concetti fondamentali del diritto e la specificità̀ delle norme 

giuridiche, in relazione con le altre norme, sociali ed etiche; 

● Significato e funzione della norma giuridica come fondamento della 

convivenza civile;  

● Distinzione tra norma giuridica e norme prive di rilevanza 

normativa;  

● Il concetto di cittadinanza (italiana ed europea).  

L’interesse e la partecipazione degli studenti e la loro capacità critica nel 

sostenere le discussioni sono stati i punti fermi per monitorare l’efficacia 

delle attività. 

Lezioni specifiche sono state tenute dalla docente di diritto prof Ottavia 

Amato in compresenza o anche autonomamente.  
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Modalità insegnamento CLIL  

 

Non si sono tenute lezioni in CLIL per l’indisponibilità 
dei docenti della classe ad effettuarli.   
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Relazione Italiano 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: ITALIANO  

Testo in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti, Garzanti Scuola, vol. 3A e vol. Giacomo Leopardi   

Docente: prof. Piccinini Salvatore  

SITUAZIONE DELLA  CLASSE Il gruppo classe è eterogeneo riguardo agli stili di  

apprendimento, la motivazione allo studio e i livelli di 

profitto, si è  dimostrato sempre rispettoso delle regole della 

comunità  scolastica, anche se non sempre partecipe al 

dialogo didattico. Spesso sono state rinviate le interrogazioni 

e lo studio domestico è stato insufficiente. Ciò, unito alle 

varie vicissitudini esterne e interne all’istituzione scolastica, 

ha determinato un notevole rallentamento nello svolgimento 

dei contenuti del programma.  

C O M P E T E N Z E  

RAGGIUNTE alla fine  dell’anno 

per la  disciplina 

Lo studente:  

● struttura il discorso orale e scritto in forma   

grammaticalmente corretta e coerente, 

utilizzando un  lessico adeguato alle diverse 

tipologie testuali;  

● sa leggere in maniera autonoma testi di varia tipologia 

e  genere, riconoscendo in particolare i caratteri 

specifici del  testo letterario e la sua polisemia;  

● coglie, attraverso la conoscenza degli autori e delle 

opere  più rappresentative, le linee fondamentali 

della tradizione  letteraria italiana, anche alla luce dei 

contributi apportati  da altre civiltà e culture;  

● rielabora in maniera personale i significati di cui il 

testo è  portatore;   

● valuta criticamente il rapporto tra testi coevi e/o 

lontani  nel tempo e il rapporto testo/contesto. 

 CONTENUTI TRATTATI Primo Ottocento 

● Il panorama culturale 

● Leopardi: Operette morali (Dialogo della Natura 

e di un Islandese), Canti (L’Infinito, A Silvia, La quiete 
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dopo la tempesta, Il sabato del villaggio), Paralipomeni 

della Batracomiomachia. 

 

Secondo Ottocento 

● Il panorama culturale 

● Vita dei Campi (Rosso Malpelo, La lupa, 

Fantasticheria), I Malavoglia, Mastro don Gesualdo.   

● D’Annunzio, Il Piacere, L’innocente, Le vergini 

delle rocce, Il fuoco, Il notturno; Laudi, Alcyone, La 

pioggia nel pineto. 

● Pascoli, Il fanciullino, Myricae (Lavandare, X 

Agosto, Temporale, Il lampo), Canti di Castelvecchio (Il 

gelsomino notturno) 

 

Novecento 

● Il panorama culturale 

● Pirandello: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, 

L’umorismo, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 

Uno, nessuno e Centomila, Novelle per un anno, 

Maschere nude, Così è (se vi pare), Sei personaggi in 

cerca d’autore, Enrico IV. 

● Svevo, La coscienza di Zeno. 

ABILITÀ a. Saper analizzare diverse tipologie testuali;  

b. saper contestualizzare i fenomeni letterari studiati;  

c. saper produrre testi scritti secondo uno schema 

logico,  articolato e consequenziale, utilizzando una 

forma  corretta e adeguata all’argomento;  

d. saper operare confronti con testi di autori coevi o di 

altre  epoche;  

e. saper esporre oralmente attraverso l’utilizzo di un  

linguaggio disciplinare adeguato.   

f. sapere esprimere giudizi e riflessioni consapevoli 

sugli  argomenti e sulle tematiche affrontate;  

g. saper operare in modo autonomo dei collegamenti  

interdisciplinari. 
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE Sono state valutate la conoscenza e la comprensione dei  

contenuti, la capacità di applicazione autonoma delle  

conoscenze, le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione  

personale.  

Nella produzione scritta la correttezza linguistica, la 

pertinenza e  l’organicità degli elaborati, il rispetto delle 

consegne.   

Nella produzione orale la conoscenza dei contenuti; la  

correttezza e la chiarezza espositiva; la capacità di elaborare, 

in  maniera autonoma e critica, un discorso fluido, organico 

ed  appropriato sul piano lessicale ed espressivo.  

Ai fini della valutazione sommativa, si è tenuto conto  

dell'impegno, della partecipazione attiva in classe, della 

costanza  nella preparazione, di eventuali lavori di ricerca 

personale, in  generale di tutto ciò che sia utile a stabilire 

l'approccio dell'alunno  rispetto al fare scuola. 

TESTI / MATERIALI /  

METODOLOGIA/ STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo, LIM, smartphone, testi in formato elettronico 

(compreso il manuale di  Letteratura in adozione), 

applicativi nella G Suite for  Education, in particolare:  

Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione 

lavori  svolti dagli studenti, valutazione con punteggio dei 

compiti  corretti;    

Google Meet per le video chat nei casi di DDI   

Registro elettronico: “Argo” area didattica e bacheca visibile 

alla  famiglia. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

Indicatori generali 

Indicatore 1  4  5-8  9-11  12-13  14-17  18-20 

Ideazione,   

pianificazione e   
organizzazione del  
testo  
Coesione e coerenza  
testuale 

Testo gravemente  
disorganico e privo  
di consequenzialità  
logica   

nell’articolazione   

concettuale 

Testo 
disorganico  ed 
incerto   

nell’articolazione   

logica del discorso 

Testo a tratti   

frammentario   
nell’articolazione  
logica e   
consequenziale del  
discorso 

Testo semplice   
nell’organizzazion
e  ma nell’insieme   

coerente 

Testo nel   

complesso   

organico e   

coerente 

Testo coerente   
nell’articolazione  
concettuale e ben  
collegato nelle   
sue articolazioni  
interne 

Indicatore 2  4  5-8  9-11  12-13  14-17  18-20 

Ricchezza e   

padronanza lessicale  

Correttezza   

grammaticale   

(ortografia,   

morfologia,   

sintassi); uso   
corretto ed efficace  
della punteggiatura 

Povertà ed errori   

lessicali; diffusi e   

gravi errori   
grammaticali; uso  
scorretto o   

inesistente della   

punteggiatura 

Povertà e   

improprietà   

lessicali; errori   

grammaticali e   
sintassi involuta; 
uso  scorretto 
della   

punteggiatura 

Lessico poco vario  
e non sempre   

adeguato;  

qualche errore   

grammaticale e   
sintassi non sempre  
controllata; uso   

incerto della   

punteggiatura 

Lessico 
essenziale  ma 
generalmente   
appropriato; 
qualche  
imprecisione   

grammaticale;   
nell’insieme 
corretto  l’uso della   

punteggiatura 

Lessico   

appropriato e   
non ripetitivo;  
corretto il   

piano   
grammaticale e  
lineare la   

sintassi;   

adeguata la   

punteggiatura 

Lessico vario ed  
appropriato;   
sintassi articolata  e 
scorrevole;   

efficace l’uso   

della   

punteggiatura 

Indicatore 3  4  5-8  9-11  12-13  14-17  18-20 

Ampiezza e   

precisione delle   

conoscenze e dei   

riferimenti culturali  

Espressione di   

giudizi critici e   

valutazioni personali 

Decisamente povere  
le conoscenze, prive  
di riferimenti   

culturali. Non si   

evidenziano   

riflessioni personali 

Conoscenze 
scarne e 
imprecise, prive 
di  riferimenti 
culturali.  Non si 
evidenziano  
riflessioni 
personali 

Conoscenze   

approssimative e   

prive di adeguati   

riferimenti   

culturali.   

Riflessioni   
personali appena  
accennate 

Conoscenze   

essenziali e con   
qualche 
riferimento  
culturale. Si   
evidenziano 
alcune  riflessioni 
personali 

Conoscenze   
adeguate e con  
pertinenti   

riferimenti   

culturali. Si   

evidenziano   

elementi di   

valutazione   

personale 

Conoscenze   

ampie e con   

puntuali   

riferimenti   

culturali. Si   

evidenzia in   
modo chiaro una  
originale   
valutazione della  
questione   

affrontata 

Indicatori specifici tipologia A 

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

Rispetto dei vincoli  
posti nella consegna 

Non rispettati i   

vincoli della   

consegna 

Sporadicamente   

rispettati i vincoli   

della consegna 

Parzialmente   
rispettati i vincoli  
della consegna 

Nell’insieme   

rispettati i vincoli   

della consegna 

Adeguatamente  
rispettati i   

vincoli della   

consegna 

Pienamente   
rispettati i vincoli  
della consegna 

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

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

Completamente   

travisato il senso   

complessivo del   

testo 

Frainteso in più   

punti il senso del   

testo 

Frammentaria la   
comprensione del  
senso globale e   
degli snodi tematici  
del testo 

Essenziale la   

comprensione del   
senso complessivo e  
degli snodi tematici  
del testo 

Adeguata la   
comprension
e  globale e   

analitica del   

testo 

Piena e   

dettagliata la   

comprensione   
globale e analitica  del 
testo 

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

Puntualità   
nell’analisi lessicale,  
sintattica e retorica 

Inesistente l’analisi  
del livello   

linguistico del testo 

Quasi inesistente   
l’analisi del 
livello  
linguistico del 
testo 

Approssimativa   
l’analisi del livello  
linguistico del testo 

Essenziale 
l’analisi  del 
livello   

linguistico del testo 

Adeguata   

l’analisi dei   
diversi 
aspetti  del 
livello   
linguistico del  
testo 

Puntuale e   

significativa   

l’analisi dei   
diversi aspetti del  
livello linguistico  del 
testo 
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Indicatore 4  2-3  4  5  6  7-8  9-10 

Interpretazione   
corretta e articolata  del 
testo 

Scorretta e priva di  
argomentazione   
l’interpretazione del  
testo 

Errori di   

interpretazione,   
decisamente 
scarna  
l’argomentazion
e 

Fragile   
l’interpretazione e  
approssimativa   

l’argomentazione 

Essenziale   

l’interpretazione   

anche   

nell’argomentazione 

Interpretazione  
pertinente e   
adeguatamente  
argomentata 

Interpretazione   

significativa e   

sostenuta da   

valida   

argomentazione 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Indicatori generali 

Indicatore 1  4  5-8  9-11  12-13  14-17  18-20 

Ideazione,   

pianificazione e   
organizzazione del 
testo  
Coesione e coerenza  
testuale 

Testo gravemente   
disorganico e 
privo di 
consequenzialit
à  logica   
nell’articolazione   

concettuale 

Testo disorganico   

ed incerto   
nell’articolazione   

logica del discorso 

Testo a tratti   

frammentario   
nell’articolazione   

logica e  
consequenziale 
del  discorso 

Testo semplice   
nell’organizzazi
one ma  
nell’insieme 
coerente 

Testo nel   

complesso   
organico e   

coerente 

Testo coerente   
nell’articolazione  
concettuale e ben  
collegato nelle   
sue articolazioni  
interne 

Indicatore 2  4  5-8  9-11  12-13  14-17  18-20 

Ricchezza e   
padronanza lessicale  

Correttezza   

grammaticale   
(ortografia,   
morfologia, sintassi);  
uso corretto ed   

efficace della   

punteggiatura 

Povertà ed errori   
lessicali; diffusi e   

gravi errori   

grammaticali; uso   
scorretto o   

inesistente della   

punteggiatura 

Povertà e   
improprietà 
lessicali;  errori 
grammaticali e  
sintassi involuta; 
uso  scorretto 
della   
punteggiatura 

Lessico poco 
vario e  non 
sempre   

adeguato;  

qualche errore   

grammaticale e   
sintassi non 
sempre  
controllata; uso   

incerto della   
punteggiatura 

Lessico 
essenziale ma  
generalmente   

appropriato; 

qualche   

imprecisione   
grammaticale;   
nell’insieme 
corretto  l’uso 
della   
punteggiatura 

Lessico   
appropriato e   
non 
ripetitivo;  
corretto il   

piano   
grammatical
e  e lineare 
la   

sintassi;   
adeguata la   

punteggiatura 

Lessico vario ed  
appropriato;   
sintassi articolata  e 
scorrevole;   
efficace l’uso   

della   

punteggiatura 

Indicatore 3  4  5-8  9-11  12-13  14-17  18-20 

Ampiezza e   

precisione delle   

conoscenze e dei   
riferimenti culturali  

Espressione di   

giudizi critici e   
valutazioni personali 

Decisamente 
povere  le 
conoscenze, 
prive  di 
riferimenti   

culturali. Non si   

evidenziano   
riflessioni 

personali 

Conoscenze 
scarne e  
imprecise, prive 
di  riferimenti 
culturali.  Non si 
evidenziano  
riflessioni 
personali 

Conoscenze   

approssimative e   

prive di adeguati   
riferimenti 
culturali.  
Riflessioni 
personali  appena 
accennate 

Conoscenze 
essenziali e  con 
qualche 
riferimento  
culturale. Si 
evidenziano  
alcune riflessioni   
personali 

Conoscenze   
adeguate e 
con  
pertinenti   
riferimenti   

culturali. Si   

evidenziano   
elementi di   

valutazione   

personale 

Conoscenze   

ampie e con   

puntuali   
riferimenti   

culturali. Si   

evidenzia in   
modo chiaro una  
originale   
valutazione della  
questione   

affrontata 

Indicatori specifici tipologia B 

Indicatore 1  4  5-8  9-11  12-13  14-17  18-20 

Individuazione   

corretta di testi e   

argomentazioni   
presenti nel testo   

proposto 

Inesistente il   

riconoscimento di   

tesi e argomenti 

Errori e lacune 
nel  
riconoscimento 
di   

tesi e argomenti 

Parziale il   

riconoscimento di   

tesi e argomenti 

Essenziale il   
riconoscimento 
di tesi e  
argomenti 

Adeguato il   
riconoscime
nto di tesi e   

argomenti 

Pertinente e   

completo il   
riconoscimento  di 
tesi e   

argomenti 

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



26 

 

Capacità di sostenere  
con coerenza un   
percorso ragionativo  
adoperando   

connettivi pertinenti 

Argomentazione   
priva di 
coerenza e  uso 
scorretto o   

inesistente dei   

connettivi 

Argomentazione   
poco coerente e 
uso  scorretto 
dei   

connettivi 

Argomentazione   
frammentaria e 
uso  incerto dei 
connettivi 

Argomentazione 
lineare  ma 
qualche   
imprecisione 
nell’ uso  dei 
connettivi 

Argomentaz
ione 
coerente e  
uso   
generalmen
te  corretto 
dei   

connettivi 

Argomentazione  
articolata e uso   
pertinente e vario  
dei connettivi 

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

Correttezza e   
congruenza dei   
riferimenti culturali  
utilizzati per   

sostenere   

l’argomentazione 

Scorretti o 
inesistenti  i 
riferimenti 
culturali 

Scarni e 
imprecisi i  
riferimenti 
culturali 

Poco pertinenti i   
riferimenti 

culturali 

Essenziali i 
riferimenti  
culturali 

Adeguati e   
pertinenti i   

riferimenti   

culturali 

Ampi e puntuali  i 
riferimenti   

culturali 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Indicatori generali 

Indicatore 1  4  5-8  9-11  12-13  14-17  18-20 

Ideazione,   

pianificazione e   
organizzazione del  
testo  
Coesione e coerenza  
testuale 

Testo gravemente   
disorganico e 
privo di  
consequenzialità   

logica   

nell’articolazione   
concettuale 

Testo 
disorganico ed  
incerto   

nell’articolazione   

logica del discorso 

Testo a tratti   

frammentario   
nell’articolazione   

logica e   

consequenziale del   
discorso 

Testo semplice   
nell’organizz
azione ma  
nell’insieme 
coerente 

Testo nel   

complesso   
organico e   

coerente 

Testo   

coerente   
nell’articol  

azione   
concettuale  e ben   

collegato   
nelle sue   
articolazioni 
interne 

Indicatore 2  4  5-8  9-11  12-13  14-17  18-20 

Ricchezza e   

padronanza lessicale  

Correttezza   
grammaticale   

(ortografia,   
morfologia, sintassi);  
uso corretto ed   

efficace della   

punteggiatura 

Povertà ed errori   

lessicali; diffusi e   

gravi errori   
grammaticali; uso   
scorretto o 
inesistente  della 
punteggiatura 

Povertà e 
improprietà  
lessicali; errori   

grammaticali e   
sintassi 
involuta; uso  
scorretto della   

punteggiatura 

Lessico poco vario 
e  non sempre 
adeguato; qualche 
errore   

grammaticale e   
sintassi non 
sempre  
controllata; uso   

incerto della   

punteggiatura 

Lessico 
essenziale 
ma  
generalmen
te   

appropriato; 

qualche   
imprecisione   

grammaticale;   

nell’insieme 
corretto   

l’uso della 

punteggiatura 

Lessico   
appropriat
o e  non 
ripetitivo;  
corretto il   

piano   
grammati
cale  e 
lineare la   

sintassi;   
adeguata la   

punteggiatura 

Lessico   

vario ed   

appropriato  
; sintassi   
articolata e  
scorrevole;  
efficace   

l’uso della   
punteggiatura 

Indicatore 3  4  5-8  9-11  12-13  14-17  18-20 

Ampiezza e   
precisione delle   

conoscenze e dei   

riferimenti culturali  
Espressione di   

giudizi critici e   
valutazioni personali 

Decisamente 
povere  le 
conoscenze, 
prive  di 
riferimenti   

culturali. Non si   

evidenziano   

riflessioni 
personali 

Conoscenze 
scarne e  
imprecise, prive 
di   
riferimenti 
culturali.  Non 
si evidenziano  
riflessioni 
personali 

Conoscenze   
approssimative e   

prive di adeguati   
riferimenti 
culturali.  
Riflessioni 
personali  appena 
accennate 

Conoscenze 
essenziali e  
con qualche 
riferimento  
culturale. Si 
evidenziano  
alcune 
riflessioni   

personali 

Conoscenze   
adeguate e   
con 
pertinenti  
riferimenti   

culturali. Si   

evidenziano   

elementi di   
valutazione   

personale 

Conoscenze ampie e   
con   

puntuali   

riferimenti   
culturali. Si  
evidenzia   

in modo   

chiaro una   
originale   
valutazione  della   

questione   

affrontata 
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Indicatori specifici tipologia C 

Indicatore 1  2-4  5-6  7-8  9-10  11-13  14-15 

Pertinenza del testo  
rispetto alla traccia e  
coerenza nella   

formulazione del   

titolo e   

dell’eventuale   
paragrafazione 

Svolgimento non   

aderente, titolo e   
paragrafi assenti o   

non coerenti 

Svolgimento   

lacunoso, titolo e   
paragrafi poco   

coerenti 

Svolgimento   
parzialmente 
aderente,  titolo e 
paragrafi   

approssimativi 

Svolgimento nel   

complesso 
aderente,   

titolo e paragrafi   

accettabili 

Svolgimento   

aderente,   
titolo e   

paragrafi   

coerenti 

Svolgimento 
pienamente  
aderente,   

titolo e   
paragrafi   

significativ  
i 

Indicatore 2  2-4  5-6  7-8  9-10  11-13  14-15 

Sviluppo ordinato e  
lineare   

dell’esposizione 

Esposizione   

frammentaria e   

confusa 

Esposizione   

disorganica e 

incerta 

Esposizione poco   

lineare e non sciolta 

Esposizione 
nell’insieme  
ordinata 

Esposizione   

lineare e   

ordinata 

Esposizione efficace e  

fluida 

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

Correttezza e   
articolazione delle  
conoscenze e dei   

riferimenti culturali 

Scorretti o 
inesistenti i  
riferimenti 
culturali 

Scarni e 
imprecisi i  
riferimenti 
culturali 

Poco pertinenti i   
riferimenti culturali 

Adeguati i 
riferimenti  
culturali 

Adeguati e   
pertinenti i   

riferimenti   

culturali 

Ampi e   
puntuali i   

riferimenti   

culturali 
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Relazione Filosofia 

 

Filosofia  

Conoscenze 

Conoscere i punti generali della Filosofia moderna e contemporanea 

Conoscere il pensiero dei filosofi studiati.  

 

COMPETENZE 

Saper leggere e interpretare i documenti degli Autori filosofici 

Esporre e interpretare i contenuti presentati 

Esporre e utilizzare il lessico in modo appropriato 

OBIETTIVI EDUCATIVI E METODOLOGICI 

Educazione alla comprensione e alla socialità 

Educazione al rispetto dell’ambiente scolastico ed extrascolastico 

Educare allo spirito critico 

Motivare allo studio 

Concentrazione e partecipazione alle lezioni 

Rispettare le regole e i ruoli 

Impegno nello studio 

Programma di Filosofia svolto all’11 maggio 

Schopenhauer  

Kierkegaard 
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Marx 

Comte e il Positivismo 

Nietzsche 

Freud 

Weber 
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Relazione Storia 

 

MATERIA: STORIA 

La prima tappa per lo  studio della Stor è la conoscenza di fatti di ogni 

periodo storico, ma non di ridurre la Storia a mera cronologia di fatti, 

nomi e date.  

 È stato svolta con interesse, la parte relativa alla storiografia  

I criteri di verifica e valutazione adottati durante il corrente anno 

scolastico hanno tenuto conto non soltanto 

dell’interrogazione orale e di alcune prove strutturate, ma anche 

dell’attenzione dimostrata in classe, della 

partecipazione durante le ore di lezione e dell’interesse per la materia, 

nonché del grado di maturità raggiunto. Fattore 

fondamentale nella valutazione È stata la conoscenza dei contenuti, la 

rielaborazione critica, la capacità di analisi e 

sintesi e il metodo di studio e di lavoro. 

OBIETTIVI 

Sinteticamente sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Conoscere l’assetto geo-politico dell’Europa nella prima metà del 

Novecento 

Conoscere cause, conseguenze e dinamiche belliche della Prima guerra 

mondiale, tanto in Europa quanto nei territori 

americani e asiatici 

Conoscere le dinamiche relative al periodo tra le due guerre 

Conoscere cause, conseguenze e dinamiche belliche della Seconda guerra 

mondiale 
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Conoscere il contesto globale seguito alla Seconda guerra mondiale e il 

periodo della Guerra Fredda 

Conoscere le dinamiche geografiche, politiche, sociali, economiche, 

storiche nazionali del secondo dopoguerra 

Conoscere eventi, date, personaggi storici e pensiero politico dei periodi 

storici trattati 

COMPETENZE 

Leggere documenti storici 

Esporre i contenuti proposti 

Saper svolgere operazioni di analisi e di sintesi  

Utilizzare il lessico in modo preciso 

OBIETTIVI EDUCATIVI, COMPORTAMENTALI E METODOLOGICI 

Educazione alla tolleranza e alla socialità 

Educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico 

Educazione allo spirito critico 

Motivazione allo studio 

Concentrazione e partecipazione alle lezioni 

Rispetto delle regole e dei ruoli 

Impegno nello studio 

Continuità nell’applicazione 

Metodo di studio e lavoro valido 

 

 

Programma di Storia 



32 

 

La prima guerra mondiale 

La Nascita del fascismo 

La Rivoluzione Russa 

Le Democrazie in Europa 

Il Giappone e gli USA in ASIA 

La seconda guerra mondiale in Europa 

La seconda guerra mondiale in Asia 

L’Italia dal 1940-43 

La Guerra fredda 
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del contesto degli argomenti dibattuti. 
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Competenze 

Nonostante solo una parte della classe abbia raggiunto nelle quattro abilità linguistiche (reading, writing, 
listening, speaking) un livello pari al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, quasi la totalità degli 
alunni è in grado di relazionare oralmente su argomenti di carattere storico e letterario in lingua, 
comprendere il contenuto e i fondamentali aspetti formali e stilistici di un testo letterario e argomentare in 
maniera accettabile su temi di educazione civica affrontati con la docente di conversazione, Elizabeth 
Nicoletti, per quanto attiene le competenze in chiave di cittadinanza.  

Sono state inoltre consolidate le competenze della produzione scritta e orale mediante esercizi guidati di 
rielaborazione delle opere e degli autori trattati, così da avvalersi concretamente dei suggerimenti proposti. 

 

Capacità 

In termini di capacità da sviluppare in ciascun alunno l'attenzione del docente si è concentrata 
maggiormente sulla comprensione, l'analisi, la contestualizzazione degli autori e dei temi proposti, 
un'esposizione chiara e con proprietà di linguaggio, il potenziamento di un metodo di studio ordinato, 
sistematico e ragionato ed, infine, sull'arricchimento della capacità comunicativa degli studenti. Dal punto 
di vista della produzione scritta, gli alunni, pur con differenti capacità, riescono a comprendere e ad 
interpretare un testo letterario o di attualità di livello B2.  

 

Contenuti trattati 

Nel corso dell'anno sono stati analizzati autori e contesti storico-letterari del diciottesimo, diciannovesimo 
e ventesimo secolo, trattando le opere più rappresentative delle varie epoche studiate e accompagnandole 
con un continuo e proficuo confronto tra le diverse tematiche trattate in relazione anche al contesto 
storico-sociale studiato. 

Si daranno, comunque, ulteriori e specifici dettagli nella stesura del programma svolto, a fine anno 
scolastico. 

 

Metodologia 

Il docente si è avvalso nel corso dell’anno scolastico della tradizionale, ma pur sempre utile, lezione frontale 
per presentare tematiche nuove e per guidare gli alunni nella lettura e l'analisi dei testi in lingua. 

E’ stata costantemente affiancata a questa la lezione dialogata e partecipata al fine di realizzare un reale e 
responsabile coinvolgimento degli alunni. 

Tutto ciò ha potenziato negli studenti la capacità di fare collegamenti interdisciplinari e di giungere ad una 
riflessione personale e autonoma attraverso confronti e dibattiti in classe. 
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Verifiche e Valutazione 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione conoscenza dei contenuti, la correttezza morfologica, 
sintattica e ortografica, la competenza lessicale, la pronuncia e l'efficacia comunicativa.  

Inoltre, ai fini di una valutazione sommativa, si sono rivelati importanti anche l’impegno e l’interesse nei 
confronti della disciplina, nonché la partecipazione e l'interazione in termini di feedback durante le lezioni 
frontali in classe nonché l'uso della piattaforma Classroom per la condivisione dei lavori assegnati; infine, i 
progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza.  
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Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1, ai sensi dei quadri di riferimento allegati 
al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito in decimi sulla base della tabella 
3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 

 

Lingua straniera: INGLESE 
 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO Questi 
A 

Questi 
B 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e 
di averne colto i dettagli rilevanti, le idee e le opinioni anche attraverso inferenze. 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il contenuto del 
testo e di averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche attraverso qualche 
inferenza. 

4 4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i contenuti essenziali, 
pur con qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica dei passaggi più 
complessi del testo. 

3 3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o 
superficiale i passaggi principali del testo. 

2 2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera inesatta e 
frammentaria e accenna qualche risposta.  

1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in modo 
pertinente, personale e ben articolato. La forma è corretta e coesa. 

5 5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni abbastanza ben 
sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta. 

4 4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo 
considerazioni piuttosto semplici e non articolate, in una forma nel complesso 
corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di   
rielaborazione personale. La forma è poco chiara e corretta. 

2 2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rivelando una scarsa capacità di 
rielaborazione. Assente qualsiasi forma di argomentazione. 

1 1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e 
non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 

0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION  Task 

ADERENZA ALLA TRACCIA  A B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in modo 
appropriato, significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della 
consegna. 

5 5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente corretto. 
Argomenta in modo abbastanza appropriato e ben articolato. 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel 
complesso appropriate, ma molto lineari e schematiche.  

3 3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della consegna. Le 
argomentazioni sono parziali e non sempre pertinenti. 

2 2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni appena 
accennate. 

1 1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 
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Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 
con ricchezza lessicale e una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche 
della lingua. 

5 5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel 
complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una discreta 
conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

4 4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, 
dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base 
nel complesso sufficiente e facendo registrare errori che non impediscono, 
tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e 
scorrevole, utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso 
con un lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la 
ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto e 
involuto, dimostrando una scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e 
del lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la 
ricezione del messaggio. 

1 1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova 
scritta.* 

0 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, 
si attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

1  

Punteggio parziale ... / 20 ... / 20 

PUNTEGGIO PROVA – TOTALE Tot. ...÷2= .... / 20 

Tabella di conversione del punteggio 

Punteggio in base 20  Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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TOTALE PUNTEGGIO PROVA IN BASE 10: ...... / 10 

 

 

Catania, 10.05.2022                                                                           I docenti 
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Relazione Francese 



40 
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Relazione Spagnolo 

 

Prof Elisa Ballarò 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Le competenze linguistiche, culturali e letterarie fissate nella 

programmazione didattica sono state complessivamente raggiunte 

dagli alunni, anche se a diversi livelli di approfondimento secondo 

le capacità personali, le condizioni di partenza e l’impegno 

profuso. Tutti hanno migliorato la competenza comunicativa. 

Nell’analisi testuale un gruppo di alunni padroneggia la lingua 

letteraria, giungendo alla comprensione dell’opera negli aspetti 

stilistici e nei suoi aspetti tematici, sia dal punto di vista 

denotativo (gli elementi puramente linguistici del testo), sia a 

livello connotativo (il significato profondo, il messaggio vero e 

proprio dell’autore). Tutti sanno collocare gli autori nel contesto 

storico-culturale di riferimento e operare confronti nell’ambito 

dello stesso genere e di generi diversi. 

Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione DELE, sia di 

livello B1, sia di livello B2. 

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Per quanto riguarda la letteratura spagnola gli alunni hanno studiato 

gli autori e le opere più rappresentativi del Romanticismo, Realismo, 

Modernismo, Generazione del ’98, Generazione del ’27, Dopoguerra 

e gli autori più significativi della letteratura ispanoamericana 

contemporanea. La lettura del testo letterario è stata propedeutica 

allo studio della letteratura inserito nel contesto storico. Particolare 

importanza è stata data allo studio del linguaggio letterario e 

all’analisi testuale con attività che hanno agevolato l’individuazione 

delle strutture e delle figure retoriche. Inoltre, è stata curata la storia 

della Spagna dall’inizio del secolo XIX ai nostri giorni, evidenziando 

gli aspetti culturali, artistici e socioeconomici. 
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ABILITA’: Relativamente alle abilità gli allievi sanno comunicare oralmente e 

per iscritto su argomenti di vita quotidiana e di attualità; conoscono 

le linee generali dello sviluppo letterario dell’ottocento e del 

novecento; sanno cogliere e riconoscere il senso globale dei testi 

letterari e non proposti; sanno catalogare, raccogliere dati, 

riconoscere le tecniche narrative, descrittive, argomentative; sanno 

riorganizzare i dati ed esporre le conoscenze per la stesura di brevi 

paragrafi di tipo espositivo, narrativo ed argomentativo, 

strutturalmente corretti, sia pure con qualche errore morfo-sintattico 

che non limiti la comprensione. 

  

METODOLOGIE: Per ciò che riguarda l’insegnamento della lingua, si è privilegiato un 

approccio di tipo nozio-funzionale-comunicativo. Si è sempre 

cercato di porre gli alunni al centro del processo di insegnamento-

apprendimento e di renderli partecipi durante la lezione. Sono stati 

continuamente sollecitati al dialogo e al confronto costruttivo. 

Un’immediata verifica della comprensione ha permesso di poter 

introdurre eventuali correttivi. L’attività didattica è stata supportata 

anche da mezzi audiovisivi e informatici, è stato necessario inoltre il 

supporto del computer per le video lezioni e per il lavoro dei compiti 

assegnati su Classroom. 

Nell’insegnamento della letteratura, la metodologia, di tipo sia 

induttivo che deduttivo, ha mirato allo sviluppo di capacità logico-

espressive e di abilità trasversali, sollecitando gli alunni 

all’organizzazione del lavoro autonomo. Relativamente alla 

produzione scritta, gli alunni hanno lavorato su varie tipologie 

testuali, focalizzando l’attenzione sulla comprensione di brani 

appartenenti a varie tipologie (testi di attualità, di storia, di letteratura 

e di arte) e sulla produzione scritta riguardante varie tematiche. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche si sono basate sempre sul lavoro svolto in classe e in 

video lezione, e sono state fatte periodicamente per seguire il 

processo di apprendimento dei singoli alunni. Esse hanno mirato al 

controllo delle diverse abilità, test di comprensione, di produzione, 

interrogazioni ed esercizi strutturali di completamento. La 

valutazione è stata fatta tenendo conto dell’effettivo sviluppo delle 

capacità di esposizione e di espressione, nonché dell’acquisizione del 

metodo di ricerca e di lavoro; la partecipazione alle video lezioni e la 

puntualità delle consegne dei lavori su Classroom.  

  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

I libri di testo utilizzati sono stati:  

AA.VV. «ConTextos literarios», Zanichelli, Bologna. 

AA.VV. «Juntos 3», Zanichelli, Bologna. 

AA.VV. «Ahora sí», Edinumen, Madrid. 

  

 La Docente Eloisa Ballarò 

Docente di Conversazione Spagnola Giovanna Lea Di Stefano 
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Relazione Fisica 

 

Scheda informativa Disciplinare: Fisica  

DOCENTE: GIUSEPPE CASSIA 

 

Testi utilizzati: Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro”, EBook multimediale Volume per il  

     secondo biennio, Meccanica, Termodinamica, Onde - casa editrice ZANICHELLI. 

 

 Situazione della classe:  

La classe è caratterizzata da un sufficiente interesse per lo studio della disciplina e da un atteggiamento in 

linea generale positivo all’ascolto e alla collaborazione. 

Viene riscontrata una certa eterogeneità quanto a competenze, conoscenze e capacità. Infatti, una parte 

della classe mostra un positivo apprendimento degli argomenti trattati, mentre la rimanente parte evidenzia 

difficoltà nell’apprendimento, dovute a lacune non colmate, a carenze nell'uso del linguaggio specifico. 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, competenze, capacità): 

Si è cercato di stimolare gli alunni ad un approccio critico nei riguardi della disciplina, concentrandosi sulla 

formazione di un lessico specifico adeguato, sui procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, 

sull'analisi dimensionale delle grandezze fisiche, sull’importanza del linguaggio matematico come potente 

strumento per la descrizione dei fenomeni osservati, cercando di collegare le conoscenze acquisite con le 

implicazioni della realtà quotidiana e riconoscere le applicazioni tecniche dei modelli teorici studiati. 

L'assenza dello scrivente, a causa di un infortunio in itinere, dal 20.09.2021 fino al 20.12.2021, con la 

conseguente contrazione dei tempi, non ha permesso di raggiungere gli obiettivi minimi previsti dalla 

programmazione. Più in dettaglio, sono stati sviluppati i principali contenuti della meccanica e 

termodinamica. Nel complesso, la parte teorica svolta è stata, comunque, oggetto di applicazione nella 

risoluzione di esercizi e problemi. 

Entro questi limiti, una parte degli alunni ha evidenziato una adeguata capacità di riesaminare criticamente 

e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite, così da raggiungere risultati soddisfacenti e in alcuni casi 
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ottimi. La rimanente ha mostrato una certa maturazione delle capacità logico-deduttive, unitamente ad un 

accettabile sviluppo delle competenze richieste. 

Contenuti: 

La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata ai concetti di lavoro, energia nelle sue diverse forme 

(potenziale, elastica, cinetica), quantità di moto, impulso di una forza, urti elastici e anelastici.  

Nella parte centrale dell’anno è stata trattata la termometria e le leggi dei gas. 

Nell'ultima parte dell'anno è stata sviluppata la calorimetria e i processi di propagazione del calore. 

Per un maggiore dettaglio sugli argomenti trattati si rimanda al programma che verrà consegnato al termine 

delle lezioni.  

Tempi: 

A causa del periodo di assenza sopra richiamato non sono stati trattati tutti gli argomenti previsti nella 

programmazione ma comunque si ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi minimi. 

Mezzi: 

Per quanto riguarda i sussidi impiegati, si è fatto largo uso del libro di testo di adozione, oltre a tabelle, tavole 

riassuntive e appunti personali resi dallo scrivente in occasione delle lezioni e messi a disposizione degli 

studenti in ambiente classroom. 

Metodologie: 

Per quel che concerne la metodologia utilizzata ci si è avvalsi della lezione in DDI (modalita mista "distanza-

presenza") in occasione dei casi di isolamento domiciliare per Covid e della lezione frontale in presenza. 

Gli argomenti sono stati trattati utilizzando metodologie didattiche quali problem solving, brain storming 

effettuando spesso dei feedback per consentire agli allievi un apprendimento graduale e completo delle 

tematiche sviluppate. 

L’utilizzo di tali strategie ha determinato una pianificazione delle lezioni per consequenzialità degli argomenti, 

sviluppando in una lezione anche più argomenti tra loro connessi, e ritornando di volta in volta sugli stessi 

fino ad esaurirli completamente nel rispetto di uno standard di approfondimento dei contenuti. 

Tale standard di approfondimento è stato fissato basandosi sul livello culturale di base della classe e sui limiti 

di comprensione della stessa, cercando di semplificare le tematiche affrontate e di ridurre, per quanto 
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possibile, gli approfondimenti teorici; pertanto il livello generale della lezione è stato mantenuto entro i 

suddetti limiti per consentire a tutti, anche ai meno abili, l’apprendimento delle nozioni esposte. 

Verifiche e Valutazione: 

Per quanto riguarda le verifiche, si è fatto uso in prevalenza di verifiche orali. 

Nelle verifiche orali, l'obiettivo principale è stato quello di curare l’abilità di esporre in modo chiaro, ordinato, 

e puntuale i contenuti acquisiti, unitamente all’utilizzo degli stessi per la risoluzione degli esercizi di volta in 

volta proposti. 

Durante le verifiche orali, soprattutto in occasione di errori che inficiavano lo svolgimento degli esercizi e/o 

problemi, si è intervenuti al fine di orientare gli allievi sulla corretta soluzione, cercando nel contempo di fare 

comprendere la tipologia e la natura degli errori commessi. 

Le verifiche scritte sono state eseguite con il chiaro intento di rilevare il grado di conoscenza e di 

comprensione posseduto in ordine ai contenuti trattati, la capacità di leggere ed interpretare correttamente 

il testo, e, l’abilità di fornire risposte puntuali e corrette applicando regole, formule e proprietà. 

La valutazione delle verifiche sia orali che scritte è stata effettuata con votazione numerica che esprime 

sinteticamente il giudizio sul livello complessivo raggiunto, tenendo conto anche degli aspetti da curare e 

migliorare, giudizio di volta in volta partecipato verbalmente con gli allievi. Per la valutazione si è fatto 

riferimento alla griglia approvata in sede di Dipartimento dfisciplinare. 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del rendimento in uno con la partecipazione al dialogo 

educativo-didattico e l’impegno nello studio della disciplina dimostrato durante il corso dell’anno. 

Argomenti che si presume di trattare dopo il 15 maggio: 

I principi della termodinamica e le macchine termiche. 
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Relazione Scienze 

 

Presentazione della classe 

Seguo la classe, che ha subito lievi modifiche fra il biennio e il triennio, come si evince dal presente 

documento, sin dal primo anno. Gli alunni hanno sempre mostrato disciplina e correttezza nelle relazioni, 

tuttavia solo un numero esiguo ha mostrato continuità e responsabilità nell'impegno, distinguendosi anche 

per un processo di maturazione sensibile nel corso del triennio in particolare, oltre che per un livello buono 

o ottimo di conoscenze e competenze raggiunte, mentre una seconda fascia, molto più rappresentata, è 

costituita da alunni che hanno affrontato con difficoltà il percorso di apprendimento, anche a causa di un 

impegno personale esiguo, oltre che di una insufficiente predisposizione verso la disciplina. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo diversificato, come già anticipato, a seconda dell’impegno profuso, 

nonché delle attitudini personali. 

Conoscenze 

Gli alunni conoscono i contenuti trattati e la terminologia specifica di ogni ramo della disciplina affrontato 

(chimica organica e biochimica). 

Competenze e capacità: 

Gli alunni comprendono ed utilizzano i linguaggi specifici dei vari rami delle Scienze Naturali e applicano 

la terminologia specifica di ciascuno di essi in maniera appropriata; 

riconoscono la varietà e la complessità delle molecole organiche collegandole alle caratteristiche 
dell’atomo 

di carbonio e dei vari gruppi funzionali; 
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collegano la natura dei composti organici alle applicazioni nei vari settori della produzione; 

hanno maturato una consapevolezza critica delle problematiche inerenti all’impatto ambientale dell’uso di 

prodotti organici; 

riconoscono la varietà e la complessità delle biomolecole ricollegandole alla funzione negli organismi; 

individuano le principali fonti di biomolecole fra gli alimenti; 

riconoscono il ruolo e la complessità delle vie metaboliche nei viventi; 

collegano in maniera logica le più importanti tematiche che caratterizzano il programma di Scienze; 

riescono ad operare un corretto passaggio dall'acquisizione teorica all'applicazione pratica di quanto 
studiato. 

 

Contenuti 

(Gli argomenti indicati con asterisco sono quelli che si intende svolgere dopo la riunione del 15 maggio) 

Chimica organica 

La chimica del carbonio: quando e come nasce 

Proprietà dell'atomo di carbonio 

 

Ibridazione degli orbitali 

Isomeria dei composti organici 

Gruppi funzionali 

Proprietà fisiche dei composti organici 

Idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini, cicloalcani): struttura, nomenclatura, isomeria, generalità sulle 

loro reazioni 

Idrocarburi aromatici: il benzene; gli idrocarburi ad anelli condensati 
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Il petrolio e i suoi derivati 

Reazioni di polimerizzazione e materie plastiche 

Alogenuri alchilici e arilici, alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, acidi grassi, esteri. 

Saponi: struttura e modalità di azione 

Biochimica 

Carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi): struttura e funzioni 

Lipidi (trigliceridi, fosfogliceridi, sfingolipidi, colesterolo e derivati steroidei, cere): struttura e funzioni 

Proteine e aminoacidi: struttura e funzioni 

Enzimi e metabolismo: aspetti generali 

Metabolismo del glucosio* 

Educazione civica 

Bioetica 

 

Tempi e modalità 

La classe ha partecipato alle lezioni in presenza, ad eccezione di un numero esiguo di lezioni svolte in DAD 

in seguito alla turnazione resasi necessaria dopo il crollo di parte della copertura dell’edificio scolastico. 

Inoltre, in vari periodi dell’anno, diversi alunni hanno partecipato a distanza per positività al Covid. 

Mezzi e Metodologie 

Strumento privilegiato è stato il libro di testo; ci si è avvalsi anche di materiale multimediale, e di modelli 

molecolari per la rappresentazione delle molecole organiche. Le lezioni sono state prevalentemente frontali 

ma anche interattive con la continua sollecitazione alla partecipazione diretta degli studenti; nel periodo di 

didattica a distanza si è fatto ricorso allo strumento Google suite, in particolare Classroom, Meet e 
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Jamboard. 

Verifiche e Valutazione 

Le verifiche sono state effettuate sia mediante colloqui orali che mediante prove scritte prevalentemente 
a 

risposta aperta. 

Nella valutazione si sono presi in considerazione il livello di conoscenza dei temi trattati, la padronanza 

degli stessi, nonché la correttezza del linguaggio adoperato; un certo peso è stato anche attribuito alla 

continuità dell’impegno, al rispetto delle consegne, alla partecipazione, al miglioramento rispetto alla 

situazione iniziale. 

Prof Maria Gabriella Foti  
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PROGRAMMA Dl SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A.S. 2021-2022 

 

Docente: Prof.ssa Mazzone Maria Grazia   

Testo utilizzato: “Più movimento” Fiorini -Coretti - Bocchi-Chiesa   Ed. Marietti 

 CLASSE V SEZ. AL 

 

-Test per la valutazione della forza veloce degli arti inferiori. 

-Test per la valutazione della forza veloce degli arti superiori. 

-Test per la valutazione della mobilità del busto. 

-Test per la valutazione della coordinazione. 

-Esercizi di stretching riguardanti tutti i distretti muscolari. 

-Esercizi di mobilizzazione riguardanti le articolazioni coxo-femorale, scapolo-omerale e colonna vertebrale. 

-Esercizi per il miglioramento della funzione cardio- respiratoria. 

-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, flessioni e 

piegamenti. 

-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, saltelli di 

vario tipo sul posto ed in traslocazione. 

-Esercizi a corpo libero. 

-Esercizi con l’ausilio di piccoli attrezzi. 

-Esercizi per la consolidazione degli schemi motori: presa di coscienza del proprio corpo, percezione 

temporale, coordinazione generale, coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 

-Esercizi per il consolidamento del rapporto corpo-spazio:lateralità, apprezzamento delle distanze, delle 

traiettorie e rappresentazione mentale. 

TEORIA 

-Alimentazione: nutrienti, metabolismo, additivi. 

-Malattie derivate da errate abitudini alimentari.  

-Anoressia e bulimia. 

-Concetto di salute. 

- I fattori che determinano la salute: patrimonio genetico, ambiente sociale, ambiente fisico e     

prevenzione. 

-BLS- RCP 

                                                                                                                                                                                                                       

La docente                                                                                     Maria Grazia Mazzone 
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Relazione Religione 

Prof.ssa Lidia Deodati 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA
 1.riconosce i grandi interrogativi sulla condizione umana; 

2. conosce i valori e i principi contenuti nel messaggio evangelico; 

3.individua i principali effetti storici che il messaggio cristiano ha prodotto nel 
confronto con le diverse culture; 

4.riconosce nelle principali opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne sono all’origine; 

5.conosce le principali tappe storiche dello sviluppo della comunità ecclesiale; 

6.riconosce differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e 
scienza; 

7.argomenta le scelte etico - religiose proprie o altrui. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 1. Modulo:  Persona umana e dimensione etica 

2. Modulo:  La Chiesa e la questione sociale 

3. Modulo: La chiesa del XX secolo 

 

Promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese 

a sviluppare progressivamente nel corso della vita, le competenze in “chiave 
europee”, che sono: 

-competenza digitale 

-imparare ad imparare 

-competenze sociali 

-spirito di iniziativa 

-consapevolezza ed espressione culturale 

ABILITÀ a. impostare criticamente la riflessione su Dio 

b. riconoscere differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e 
scienza 

c. argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui 

d. discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove 
tecnologie 

e. confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave 
religiosa 

Attraverso i percorsi educativi e didattici a distanza, ho inteso condurre gli 
alunni/e verso l’acquisizione dell’autonomia, della libertà di pensiero e della 
creatività affinché possano costruire e utilizzare in modo attivo e pertinente il 

proprio sapere, in contesti reali e complessi (DAD). 

 



58 

 

METODOLOGIE Al fine di favorire la partecipazione attiva degli alunni/e, il 

metodo di insegnamento non si è limitato esclusivamente alla modalità della 
lezione frontale, ma è stato articolato attorno a molteplici opportunità: 

dialogo, ricerca personale e di gruppo, elaborati scritti e grafico-pittorici, 
utilizzo creativo del testo scolastico, accesso a fonti e documenti, utilizzo degli 
strumenti multimediali, lavori di gruppo, lavori multimediali (ipertesti o 

presentazioni in Power Point) 

Le metodologie didattiche sono idonee a venire incontro alle esigenze degli 

alunni con DSA e BES. Per quanto riguarda gli strumenti compensativi e 
dispensativi si rimanda a quelli già programmati e approvati nel CdC. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Innanzitutto si è tenuto conto del processo di 
apprendimento tenuto nei tre anni. 

Per le verifiche si è proceduto con testi scritti, temi, questionari a risposta 
multipla, compiti di realtà a distanza. Una parte sarà anche riservata alla 
valutazione cognitiva e quindi alla conoscenza se pur minima delle linee 

essenziali previste per i licei. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI • Mezzi e linguaggi 

specifici, integrati con le nuove forme di comunicazione 

• Sussidi: Libri di testo, dizionari specifici, testi sacri, documenti conciliari, 

video, riviste, giornali, siti web.   

 L’insegnante, ha proposto strumenti digitali di studio utilizzando tutte le 
tecnologie personali e altre messe a disposizione dal nostro liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


