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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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO 

 
Il Liceo Scientifico Ordinario si pone come obiettivo il raggiungimento di un alto livello nella 

preparazione di base, attraverso l’approfondimento del nesso tra cultura scientifica e sapere 

umanistico. 

Punto di forza di questo percorso di studi è l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi che sono 

propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Gli studenti vengono infatti guidati a 

sviluppare e ad approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per comprendere e 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. 

Al termine del quinquennio fornisce un’adeguata padronanza dei differenti registri linguistici e 

genera una forte attenzione verso le diverse metodologie, allo scopo di potenziare la consapevolezza 

dell’unitarietà del sapere. 

In tale contesto trova spazio l’insegnamento del Latino, quale strumento necessario per attingere ai 

nuclei fondanti della nostra cultura e per attivare procedimenti logico-interpretativi utili per la 

maturazione cognitiva degli studenti.  

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Numero complessivo di allievi frequentanti:   17 

Di cui: 10 maschi,  7 femmine. 

n. ALUNNI DATA e LUOGO di NASCITA  

1  BAGGI NECCHI TOMMASO   



 

 

2 CUSCUNA' VINCENZO 05/10/1997 Catania  

3  DI BELLA AMEDEO 18/06/1998 Catania  

4 FERRAROTTI GIULIA 04/06/1997 Catania  

5 GRASSO AGNESE 06/04/1998 Catania  

6 GUSMANO RUGGERO ANGELO 19/01/1998 Catania  

7 HUANG YIJIE 17/12/1997 Catania  

8 INGARAO CARLOTTA ANNAMARIA 29/10/1997 Catania  

9 LA MATTINA GABRIELE 27/06/1996 Catania  

10 MARTINO SOFIA 29/08/1997 Catania  

11 NOVELLI PAOLO AMLETO 27/04/1997 Catania  

12 PANDINO GIULIA 05/12/1997 Catania  

13 POCINA GIUSY 02/04/1998 Catania  

14 PUGLISI FRANCESCO 18/11/1997 Catania  

15 SCALISI CRISTINA 10/01/1997 Catania  

16 VILLANI FRANCESCO AGATINO 22/07/1997 Catania  

17 ZANGHI' ALESSANDRO 27/03/1998 Catania  

 

  



 

 

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. 



 

 

- 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. 

 



 

 

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.  



 

 

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; 

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. 

 

 

 

 

 

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  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 

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.   

 

    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. 

 

 

 
  



 

 

Breve presentazione della classe  

(e storico che riferisce anche degli eventuali eventi di quarantena) 

La classe V A dello Scientifico ordinario, è costituita da diciassette alunni. Vi sono due pendolari da 

Motta S. Anastasia, tre da Misterbianco, una da Gravina e una da Acicastello; abbiamo inoltre uno 

studente proveniente da Lodi che gioca nella Pallanuoto Catania. Nel corso degli anni la fisionomia 

della classe è andata modificandosi a causa di studenti provenienti dalla stessa sezione nonché da 

altre sezioni dello stesso Istituto e da alunni non ammessi alla classe successiva. Inoltre, quest’anno, 

ad anno scolastico inoltrato, ben quattro studenti hanno lasciato la scuola per andare al parificato. 

La classe risulta eterogenea dal punto di vista scolastico, con diversi livelli di attitudine, di interesse 

e di applicazione.  

Tuttavia, bisogna dare atto che gli alunni, individualmente, sono cresciuti in questi cinque anni,  

hanno maturato certezze e consapevolezza della realtà sociale che li circonda. Ciò ha portato il 

corpo docenti a lavorare sugli studenti in modo assiduo e proficuo e gli studenti si sono sempre 

mostrati accoglienti e collaborativi nei confronti dei nuovi compagni, con cui si sono instaurate 

relazioni positive. 

Una caratteristica che si è delineata nel tempo riguarda la presenza di un gruppetto all’interno della 

classe che ha avuto un effetto trainante sui compagni fornendo sempre un aiuto concreto. Questo 

gruppo è stato sempre attento, ha partecipato con interesse  e ha lavorato con assiduità. Un  secondo 

gruppo  si è attestato nella media mentre un  terzo  gruppetto  presenta delle difficoltà in alcune 

materie  ed uno studio poco adeguato. 

Dal punto di vista comportamentale la classe non ha mai perso di vista quali sono le regole 

scolastiche: gli studenti si sono sempre mostrati educati e corretti  

Il corpo insegnante della classe, nel corso del triennio,  si è mantenuto per lo più stabile, per cui gli 

studenti hanno avuto modo di mantenere per alcune materie gli stessi docenti nell’arco del triennio.   

Ciò ha consentito all’intero consiglio di classe di programmare serenamente le attività curriculari. 

La classe ha vissuto il terzo e quarto anno in regime di COVID e ha seguito le lezioni in DAD. 

Molte delle attività che normalmente vengono proposte dal nostro istituto non sono state fatte a 

causa dell’epidemia COVID, pertanto nell’anno 2020 e 2021 non vi sono state nè attività  

extracurriculari, né viaggi d’istruzione. Un viaggio d’istruzione è stato fatto ad aprile del 2022. 

Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza la classe ha fronteggiato in qualche modo la 

situazione. 

Gli studenti si sono distinti in diverse fasce di rendimento: una parte buona, ottima; una parte 

discreta e un’altra appena sufficiente, con isolati casi di mancato raggiungimento degli obiettivi 

richiesti. 

I docenti, pertanto, sono riusciti a rendere gli allievi soggetti in grado di interpretare la realtà 

attraverso l’acquisizione degli strumenti di analisi e di riflessione, offrendo loro la visione dei 

diversi linguaggi, nonché la comprensione dei contenuti.   

La classe si presenta discretamente omogenea rispetto al contesto socio-culturale di provenienza: 

sono perlopiù ragazzi appartenenti a famiglie  piuttosto attente alla vita scolastica dei figli. Anche 

da questo punto di vista il rapporto con le famiglie è stato generalmente positivo e proficuo, dal 

momento che queste sono state sempre informate del profitto e delle assenze dei figli, pertanto 

questi sono cresciuti dal punto di vista personale e relazionale, ampliando i loro orizzonti culturali. 

 

GLI  INSEGNANTI  NELLE CLASSI III,  IV  E  V 
 

MATERIA III  ANNO IV  ANNO V  ANNO 

RELIGIONE S.Cattano I.Li Greggi I.Li Greggi 

ITALIANO  B. Crivelli B. Crivelli B. Crivelli 

LATINO Mormina R. Gulisano B. Crivelli 

STORIA E FILOSOFIA D. Pernice D. Pernice D. Pernice 



 

 

INGLESE G. Lipera G. Lipera C. Musumeci 

MATEMATICA  L. Sapuppo L. Sapuppo L. Sapuppo 

FISICA L. Sapuppo L. Sapuppo L. Sapuppo 

SCIENZE  G,Maugeri G,Maugeri G,Maugeri 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

A. Cavallaro A. Cavallaro A.Cavallaro 

ED. FISICA F. Fichera F. Fichera F. Spina 

MATERIA ALTERNATIVA O. Amata O. Amata C. Carteri 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

     Obiettivi comuni dei docenti sono stati la sollecitazione degli studenti al rispetto delle idee altrui 

e della verità, alla collaborazione e alla solidarietà; sono stati, inoltre, educati al senso del dovere e 

della responsabilità e alla lealtà nei confronti degli altri. 

     Il consiglio di classe si è, altresì, impegnato a sviluppare negli alunni le capacità linguistico–

espressive, logico–interpretative, di analisi e sintesi, a fare acquisire un metodo di lavoro autonomo 

e un linguaggio specifico, una corretta capacità di rielaborazione ed esposizione personale, una 

conoscenza rigorosa dei contenuti specifici delle varie discipline, la capacità di muoversi 

agevolmente tra materie tra loro affini. 

Si è cercato di fare acquisire agli studenti una capacità di analisi dei vari aspetti delle 

discipline studiate, con l’obiettivo di fornire delle competenze più facilmente spendibili nella 

società contemporanea.  

La maggior parte degli allievi ha raggiunto in modo completo gli obiettivi prefissati. La rimanente 

parte ha raggiunto gli obiettivi solo in parte.      

 
 

Percorsi di preparazione al colloquio d’esame 

(macroaree) 
 

1. Il tempo 

2. Il disagio psichico e sociale 

3. L’infanzia negata 

4. La guerra 

5. La società di massa 

6. La crisi dei fondamenti 

7. Il tema del doppio 

8. La natura 

9. Il progresso  

  



 

 

Quadro generale PCTO 

 

 

L’Alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione a seguito dell'Art.57, comma 18 della Legge di 

BILANCIO 2019 è stata rinominata P.C.T.O., è una modalità didattica innovativa, che attraverso 

l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le 

attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio 

e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. L’Alternanza scuola-lavoro 

è obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei 

compresi, ed è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) 

in linea con il principio della scuola aperta. Un cambiamento culturale per la costruzione di una via 

italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del 

tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano. L’Alternanza Scuola Lavoro rientra nel 

curricolo scolastico ed è componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli alunni”. 

 

                      Obiettivi raggiunti 

Obiettivo generale: far acquisire competenze in materia di progettazione e di realizzazione di 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e svolgimento della funzione di tutor scolastico. 

Obiettivi specifici: - Conoscenze: la nuova normativa scolastica, la legge 107/2015 e le novità 

introdotte in tema di alternanza scuola-lavoro; il ruolo del “docente tutor” nelle istituzioni 

scolastiche e le sue competenze professionali anche in merito all’apprendimento formale e 

informale, individualizzato e personalizzato; l’impresa formativa simulata; l’ASL nei principali 

paesi europei; la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; l’alternanza scuola lavoro come 

strumento per prevenire la dispersione e come strumento della didattica orientante; il Service 

Learning - Competenze: Potenziare le capacità di tutoraggio, counseling, supervisione 

professionale; essere in grado di pianificare percorsi di alternanza scuola lavoro adeguati, fattibili e 

verificabili; essere in grado di avviare convenzioni con le imprese e gestire i rapporti con i referenti 

responsabili - Abilità: saper certificare le competenze degli studenti al termine del percorso di 

alternanza scuola lavoro; saper progettare un percorso di alternanza scuola lavoro; saper individuare 

percorsi adeguati alle aspettative e potenzialità degli studenti; saper utilizzare l’alternanza scuola 

lavoro come metodologia didattica; essere in grado di usare la didattica per competenze nella 

progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro. 



 

 

  



 

 

Obiettivi specifici di apprendimento e i risultati 

relativi all’insegnamento trasversale di Educazione 

civica 
La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline.  L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 

più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 

studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

 

Modalità insegnamento CLIL 

La classe ha sperimentato un percorso CLIL (Content and Language Integrated Learning, 

insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado di una DNL, Disciplina Non Linguistica, 

attraverso una lingua straniera) di Fisica in Lingua Inglese, così come delineato dal “Riordino della 

scuola secondaria di secondo grado” in atto (DPR 88 e 89/2010). (cfr. Scheda informativa 

disciplinare Fisica e Scienze). 

Argomento del modulo CLIL: Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche, docente L. 

Sapuppo. 

 

                Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, sulla base della Griglia 

di valutazione predisposta dal Ministero (OM 65/2022, all. A) e qui riportata 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 

3.50 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 
4 - 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi 
5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi 
6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
0.50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 

3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
0.50 - 1 

 II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 

1.50 - 

3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 



 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.5 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
1.5 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 

e articolato 
2 - 2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0.5 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 
1.5 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
3 

Punteggio totale prova   

 
 

   



 

 

Griglie di valutazione della prima prova  

Tipologia A 

  

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazion

e e 

organizzazion

e del testo 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Testo 

gravemente 

disorganico e 

privo di 

consequenzialit

à logica 

nell’articolazio

ne concettuale 

Testo 

disorganico ed 

incerto 

nell’articolazio

ne logica del 

discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazion

e logica e 

consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazion

e ma nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazion

e concettuale e 

ben collegato 

nelle sue 

articolazioni 

interne 

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

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 

Adeguatament

e 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 

comprensione 

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 

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

Interpretazion

e corretta e 

articolata del 

testo 

Scorretta e 

priva di 

argomentazione 

l’interpretazion

e del testo 

Errori di 

interpretazione, 

decisamente 

scarna 

l’argomentazio

ne 

Fragile 

l’interpretazion

e e 

approssimativa 

l’argomentazion

e 

Essenziale 

l’interpretazione 

anche 

nell’argomentazio

ne 

Interpretazion

e pertinente e 

adeguatament

e argomentata 

Interpretazione 

significativa e 

sostenuta da 

valida 

argomentazione 

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’articolazion

e concettuale 

Testo 

disorganico ed 

incerto 

nell’articolazion

e logica del 

discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazion

e logica e 

consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazio

ne ma 

nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazion

e concettuale e 

ben collegato 

nelle sue 

articolazioni 

interne 

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

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 

punteggiatur

a 

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 

Inesistente il 

riconoscimento 

di tesi e 

argomenti 

Errori e lacune 

nel 

riconoscimento 

di tesi e 

Parziale il 

riconoscimento 

di tesi e 

argomenti 

Essenziale il 

riconoscimento di 

tesi e argomenti 

Adeguato il 

riconosci 

mento di tesi 

e argomenti 

Pertinente e 

completo il 

riconoscime nto 

di tesi e 



 

 

testo proposto argomenti argomenti 

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

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinent 

Argomentazion

e priva di 

coerenza e uso 

scorretto o 

inesistente dei 

connettivi 

Argomentazion

e poco coerente 

e uso scorretto 

dei connettivi 

Argomentazion

e frammentaria 

e uso incerto 

dei connettivi 

Argomentazione 

lineare ma 

qualche 

imprecisione nell’ 

uso dei connettivi 

Argoment 

azione 

coerente e 

uso 

generalme 

nte corretto 

dei 

connettivi 

Argomentazi 

one 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’argomentazion

e 

Scorretti o 

inesistenti i 

riferimenti 

culturali 

Scarni e 

imprecisi i 

riferimenti 

culturali 

Poco pertinenti 

i riferimenti 

cultural 

Essenziali i 

riferimenti 

culturali 

Adeguati e 

pertinenti i 

riferimenti 

cultural 

Ampi e puntuali 

i riferimenti 

cultural 

 

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 

consequenzialit

à logica 

nell’articolazion

e concettuale 

Testo 

disorganico ed 

incerto 

nell’articolazion

e logica del 

discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazion

e logica e 

consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazio

ne ma 

nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazion

e concettuale e 

ben collegato 

nelle sue 

articolazioni 

interne 



 

 

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

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 

punteggiatur

a 

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 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 

significativi 

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

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizion

Esposizione 

frammentaria e 

confusa 

Esposizione 

disorganica e 

incerta 

Esposizione 

poco lineare e 

non sciolta 

Esposizione 

nell’insieme 

ordinata 

Esposizione 

lineare e 

ordinata 

Esposizion e 

efficace e fluida 



 

 

e 

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 

  



 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  SECONDA  

PROVA  SCRITTA  -  MATEMATICA   



 

 

  
  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

  

Punteggio 

Comprendere, analizzare la situazione 

problematica. Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici grafico-

simbolici necessari. 

0 - 2,5 

  

Individuare, conoscere i concetti matematici 

utili alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la 

strategia più adatta. 

0 - 3 

Sviluppare il processo risolutivo. Risolvere 

la situazione problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

0 – 2,5 

Argomentare, commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della strategia 

risolutiva, i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la coerenza dei risultati 

al contesto del problema. 

0 - 2 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

…./10 

  

 

Tabelle di conversione 



 

 

  Si riportano le tabelle di conversione dei punteggi delle prove scritte e del credito scolastico 

predisposte dal MI e allegate all’O.M. 65 del 14/03/2022 (Allegato C). 

 

 

TABELLA 1 - Conversione del 

credito scolastico complessivo 

 TABELLA 2 - Conversione del 

punteggio della prima prova 

scritta 

 TABELLA 3 - Conversione del 

punteggio della seconda prova 

scritta   

PUNTEGGIO 

IN BASE 40 

PUNTEGGIO 

IN BASE 50 
 

PUNTEGGIO 

IN BASE 20 

PUNTEGGIO 

IN BASE 15 
 

PUNTEGGIO 

IN BASE 20 

PUNTEGGIO IN 

BASE 10 

21 26  1 1  1 0.5 

22 28  2 1.5  2 1 

23 29  3 2  3 1.5 

24 30  4 3  4 2 

25 31  5 4  5 2.5 

26 33  6 4.5  6 3 

27 34  7 5  7 3.5 

28 35  8 6  8 4 

29 36  9 7  9 4.5 

30 38  10 7.5  10 5 

31 39  11 8  11 5.5 

32 40  12 9  12 6 

33 41  13 10  13 6.5 

34 43  14 10.5  14 7 

35 44  15 11  15 7.5 

36 45  16 12  16 8 

37 46  17 13  17 8.5 

38 48  18 13.5  18 9 

39 49  19 14  19 9.5 

40 50  20 15  20 10 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

Relazione Italiano 

 

Docente: Prof.ssa Barbara Crivelli 

Testi in adozione: 

Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese, Perché la letteratura, Palumbo Editore, volumi 5 e 6; 

Mineo – Cuccia – Melluso, La Divina Commedia, Palumbo Editore. 

Profilo della classe 

Pur non possedendo un adeguato bagaglio di letture personali che consentisse loro di orientarsi nella 

conoscenza e nella comprensione della letteratura moderna, gli/le alunni/e hanno partecipato alle 

attività didattiche con impegno e interesse. Alcuni/e hanno dimostrato di possedere maturità di 

pensiero, capacità di analisi nella trattazione degli argomenti proposti e un  metodo di studio 

autonomo e proficuo. Un secondo gruppo di allievi/e ha comunque maturato un interesse per i testi 

letterari, sviluppando e affinando le capacità espressive e comunicative. La restante parte della 

classe, per problematiche diverse, spesso connesse a situazioni personali, si è impegnata in maniera 

discontinua, finalizzando lo studio all'esito delle verifiche. 

 

Finalità perseguite 

- Padronanza della lingua italiana, nella ricezione e nella produzione scritta e orale.  

- Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione della 

civiltà e in connessione con altre manifestazioni artistiche.  

- Promozione, mediante la frequentazione delle opere letterarie, dell'esperienza estetica al fine di 

attivare le facoltà fantastiche e di immaginazione come vie di conoscenza della realtà. 

 

 Obiettivi conseguiti dalla maggioranza della classe 

● consapevolezza della specificità e della complessità del fenomeno letterario, come 

espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma 

di conoscenza del reale; 

● conoscenza dei testi maggiormente rappresentativi della produzione letteraria italiana; 

● conoscenza dei codici formali e dei generi relativi ai testi esaminati; 

● conoscenza delle interazioni esistenti tra autore, testo, contesto; 

● capacità di individuare l'ideologia e la poetica di un autore e di confrontarle con quelle di 

altri autori dello stesso periodo o di altri periodi; 



 

 

● miglioramento complessivo della capacità di esporre e argomentare con chiarezza 

utilizzando il lessico specifico. 

 Contenuti 

- Conoscenza dei principali fenomeni letterari dei seguenti periodi: 

  

Naturalismo, Positivismo, Decadentismo, Crepuscolarismo, Futurismo, Ermetismo  e Neorealismo, 

con   particolare attenzione a: 

·         contesto storico-culturale; 

·         rapporto intellettuale-società; 

·         riferimenti alle correnti filosofiche, alle problematiche delle letterature straniere e 

delle   espressioni artistiche coeve. 

- Lettura ricognitiva di testi letterari dei periodi individuati e approfondimento delle opere dei 

seguenti autori: Leopardi, Verga, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello, Ungaretti, Saba, 

Montale. 

- Conoscenza degli elementi tematici e stilistici peculiari di ciascun genere letterario preso in 

esame. 

- Dante, Divina Commedia, conoscenza della struttura e delle tematiche generali della terza 

cantica. 

Per ciascun autore è stata curata un'adeguata scelta antologica. Ci si riserva di completare il 

programma, comprendente altri autori del Novecento, entro la fine dell'anno scolastico. 

Educazione civica  

Modulo di quattro ore sullo sviluppo sostenibile 

Obiettivi: Sapersi informare on line: fonti affidabili, fake news e la “bolla algoritmica”.  

Contenuti: Ricerca di dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali. 

 

Metodologie e sussidi impiegati 

Per la presentazione dei contenuti sono state utilizzate  la lezione frontale e la lezione dialogata;  

sono stati altresì privilegiati  discussioni, dibattiti, letture critiche, nonché l’approccio diretto con i 

testi per un apprendimento quanto più possibile critico che, mediante la ricerca, l’analisi e la sintesi, 

desse agli alunni la possibilità  di formulare ipotesi e, quindi, di operare valutazioni. 

Per quanto riguarda DDI (Didattica Digitale Integrata) e DAD (Didattica a Distanza), quando si 

sono rese necessarie, sono state seguite le indicazioni contenute nel Regolamento approvato dal 

Collegio dei Docenti. 



 

 

Strumenti didattici utilizzati: libri di testo, fotocopie, testi letterari, materiale audiovisivo. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata oggettiva e ha fatto  riferimento agli elementi forniti dalle prove di verifica, 

esaminate e valutate secondo i criteri adottati dal Dipartimento disciplinare. 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 sono stati valutati 

la correttezza linguistica, la pertinenza e l’organicità degli elaborati, il rispetto delle consegne. Nella 

produzione orale sono stati valutati 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. Si è tenuto altresì conto della partecipazione alle 

attività proposte, degli interventi positivi e pertinenti (domande, rilievi critici, riflessioni personali) 

durante le attività didattiche svolte, della disponibilità all’ascolto e al confronto, dell’autonomia 

nell’organizzazione del lavoro, della correttezza, originalità, accuratezza e puntualità degli esercizi 

o dei lavori consegnati. 

 

  



 

 

Relazione Latino 

Docente: Prof.ssa Barbara Crivelli 

Testo in adozione: 

Roncoroni – Gazich – Marinoni - Sada: Vides ut alta, vol.3, Mondadori Education 

 

Profilo della classe 

La classe, per l’insegnamento di Latino, mi è stata affidata in quest’ultimo anno scolastico. Dalle 

prime verifiche è emerso che anche gli alunni più studiosi non avevano mantenuto una buona 

pratica di traduzione. Ciò nonostante, la maggioranza degli alunni non ha rifiutato di impegnarsi   

nel confronto diretto col testo latino. Alcuni alunni  sono riusciti a consolidare le proprie 

competenze, sia in riferimento alla traduzione, sia riguardo alla contestualizzazione dei passi e alla 

focalizzazione di alcune strutture sintattiche, linguistiche e stilistiche dei testi presi in esame. Altri, 

invece, hanno acquisito conoscenze letterarie ma non sono stati in grado di recuperare la 

conoscenza delle strutture morfo-sintattiche fondamentali della lingua latina.  Il lavoro sui testi ha 

comunque riguardato le attività svolte in classe; lo studio a casa e le verifiche scritte hanno 

privilegiato  la contestualizzazione delle opere in riferimento all’autore e al periodo storico-

culturale  e i contenuti delle stesse, anche attraverso la lettura di brani in traduzione. 

Finalità perseguite 

● Ampliare l’orizzonte storico-culturale, riportando la civiltà europea ai suoi fondamenti 

culturali; 

● accedere direttamente alla lettura dei testi, cogliendo attraverso essi i fondamenti linguistici 

degli idiomi europei; 

● acquisire capacità esegetiche. 

Obiettivi raggiunti dalla maggioranza della classe 

- conoscenza di opere e autori; 

- conoscenza dei generi e della loro evoluzione; 

- conoscenza delle strutture linguistiche essenziali al fine della comprensione testuale; 

- conoscenza delle tipologie testuali; 

- capacità di comprensione e di interpretazione di un testo nel suo contesto storico e culturale; 

- capacità di individuare i  rapporti tra il mondo latino e la cultura moderna; 

- capacità di cogliere gli elementi di continuità e di alterità tra la civiltà latina e quella 

europea. 

 

 

 

 

 



 

 

Contenuti 

Sono stati proposti i seguenti autori: 

Seneca, Quintiliano, Tacito, Petronio, Plinio il giovane, Marziale, Giovenale, Fedro, Apuleio, 

Agostino. 

Ogni autore è stato inserito nel quadro storico e nel contesto culturale di riferimento. Particolare 

attenzione è stata dedicata ai generi letterari e ai testi latini, anche se molti brani sono stati proposti 

in traduzione. 

Educazione Civica  

 

E’ stato proposto un modulo di tre ore sullo sviluppo sostenibile: 

Obiettivi: 

Argomentare contro le pratiche distruttive dell’ambiente. 

Contenuti: 

La salvaguardia dell’ambiente in età imperiale. 

 

Metodologie e sussidi impiegati 

 

Nell'ottica di una lettura attenta e culturalmente produttiva degli autori latini,  traendo spunto dai 

testi, gli/le alunni/e sono stati guidati ad operare confronti con gli autori europei, sollecitando  

riflessioni ed elaborazioni personali. 

Lo studio della letteratura è stato affrontato mediante un approccio di tipo contestuale per 

permettere agli alunni di comprendere il nesso tra la produzione letteraria e il contesto storico, 

politico e sociale ad essa pertinente. Sono stati proposti approfondimenti relativi a singoli aspetti 

della civiltà latina e agli elementi lessicali significativi presenti nei testi, al fine di cogliere linee di 

continuità e di alterità storico-culturale nel rapporto dinamico tra passato e presente. Per quanto 

riguarda la metodologia di insegnamento, è stata privilegiata la lezione frontale in associazione alle 

lezioni partecipate per il consolidamento e l’eventuale rielaborazione dei temi già affrontati. 

Per quanto riguarda DDI (Didattica Digitale Integrata) e DAD (Didattica a Distanza), quando si 

sono rese necessarie, sono state seguite le indicazioni contenute nel Regolamento approvato dal 

Collegio dei Docenti. 

Strumenti didattici utilizzati: libri di testo, fotocopie, testi letterari, materiale audiovisivo. 

Criteri di valutazione 

Sono state valutate le competenze acquisite dagli allievi allo scritto e all’orale. 

In particolare, sono stati valutati la capacità di lettura, la conoscenza degli elementi morfosintattici, 

il grado di comprensione dei testi semplici proposti in lingua latina e le capacità traduttive. 

Si è tenuto altresì conto della partecipazione alle attività proposte, degli  interventi positivi e 

pertinenti (domande, rilievi critici, riflessioni personali) durante le attività didattiche, della 



 

 

disponibilità all’ascolto e al confronto, dell’autonomia nell’organizzazione del lavoro, della 

correttezza, originalità, accuratezza e puntualità degli esercizi o dei lavori consegnati. 

 

 

 

 

 

Relazione Inglese 

Docente: Prof.ssa Caterina Musumeci 

Premessa - Situazione della classe  

La classe ha fruito della continuità didattica fino al quarto anno, soltanto  nell’ultimo anno  la 

sottoscritta è subentrata alla collega ora  in quiescenza.  Il livello di partenza delle competenze è 

subito apparso  diversificato all’inizio dell’anno scolastico e tale è rimasto durante tutto il suo 

percorso. Un buon  numero di alunni , in possesso di una buona, anche ottima preparazione di base, 

durante il percorso scolastico, ha ulteriormente accresciuto il proprio bagaglio culturale grazie ad un 

impegno costante, ad una attiva e creativa partecipazione al dialogo educativo-didattico e 

soprattutto grazie ad un metodo di studio autonomo e critico.. Altri, invece, che hanno dimostrato 

interesse e partecipazione a volte discontinui sia per la lingua, sia per le discussioni sulla letteratura 

hanno raggiunto un livello quasi sufficiente di confidenza nell’espressione linguistica   

Competenze raggiunte  

 Nel complesso le competenze conseguite a fine corso sono: 

Acquisizione/potenziamento  delle quattro abilità di base. 

Competenza morfo - sintattica 

Competenza testuale (riconoscimento delle tipologie dei testi, la struttura del testo e la coerenza) 

Conoscenza pragmatica (registro linguistico, oggettività e soggettività dell’informazione, modalità 

espressive). 

Saper collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario 

Saper comprendere le idee fondamentali di testi orali e scritti; 

Saper produrre testi scritti ed orali in maniera sufficientemente corretta dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, fonetico ed ortografico 

Saper comprendere un film in lingua straniera attraverso l’ausilio di sottotitoli in inglese 

Saper utilizzare un sufficiente patrimonio lessicale in L2 

Conoscenze o contenuti trattati: 

I contenuti si riferiscono all’anno in corso e comprendono lo studio della letteratura inglese negli 

ultimi due secoli, con particolare riguardo al Novecento. Nel programma generale di letteratura gli 

autori trattati ed i brani di letteratura scelti ricadono nei percorsi tematici concordati: il romanzo 

sociale inglese il teatro, la narrativa distopica e la poesia delle guerre mondiali.  
● Charles Dickens 

● Robert Louis Stevenson 

● Oscar Wilde 

● Rupert Brooke 

● Wilfred Owen 

● Virginia Woolf  

● George Orwell 

● Samuel Beckett 

● John  Osborne 

 



 

 

Alla data del 15 maggio 2022 il programma di lavoro è stato  portato a termine quasi del tutto. 
 

 

  

Abilita’: La maggior parte degli alunni è in grado di capire globalmente un messaggio orale, sia 

formale che informale, a passo quasi normale; alcuni riescono a formulare risposte esaurienti, altri 

molto  lentamente; sanno leggere testi di tipo funzionale in contesti comunicativi, cogliendone 

l’informazione ed il messaggio; sanno leggere testi di tipo immaginativo e procedere all’esame dei 

contenuti. A fine corso, mettendo a profitto le capacità linguistiche acquisite dagli studenti negli 

anni precedenti, gli obiettivi dell’educazione letteraria possono essere così definiti: gli alunni 

conoscono l’aspetto tecnico formale del testo letterario nei macro generi: narrativa, poesia e teatro, 

ne riconoscono la forma, la natura e la struttura; sanno inoltre fornire risposte brevi su testi sia 

letterari, sia scientifici. Gli obiettivi per l’esposizione orale sono stati mediamente raggiunti poiché 

un discreto numero di alunni è in grado di presentare un argomento e raffrontarlo a livello di autori 

e di correnti letterarie, anche in riferimento alla letteratura europea .Permangono ,comunque, per 

alcuni alunni, difficoltà espositive e difetti nella pronuncia, un ritmo lento e una presentazione 

mnemonica seppur consapevole dei contenuti. 

  

Metodologie: La scelta di impostare lo studio della letteratura sul testo letterario come punto di 

partenza di tutto il processo conoscitivo e la necessità di operare i collegamenti con le altre 

discipline ha richiesto una notevole quantità di lezioni frontali, durante le quali si sono spiegate le 

tecniche di approccio ai testi narrativi ed ai documenti, ma alle quali gli alunni sono stati sempre 

chiamati a partecipare attivamente con interventi, dibattiti ed opinioni. Nel tempo gli alunni hanno 

acquisito una maggiore autonomia di studio e sono stati in grado di operare a livello individuale o a 

gruppi. E' stata adottata la metodologia del cooperative learning che ha prodotto dei risultati a 

livello dei processi di apprendimento soddisfacenti rispetto alla situazione di partenza. L’esercizio 

della ricerca anche nel Web ha portato gli alunni ad un atteggiamento di consapevolezza e 

responsabilità nell'acquisizione delle informazioni, una volta individuate le tematiche da analizzare 

in un’ottica socio-culturale. 

  
  

Criteri di valutazione: Tutte le attività, sia scritte che orali, svolte a casa o in classe, sono state 

verificate con procedure sistematiche e costanti e con prove di tipo oggettivo e soggettivo. L’analisi 

dell’errore è stata parte integrante della verifica e strumento diagnostico per impostare attività di 

approfondimento o recupero all’interno sia dell’area morfologica che letteraria. La valutazione è 

sempre stata esplicitata ed è stata di tipo formativo e sommativo. La prima, all’interno della attività 

didattica, ha fornito una conoscenza analitica della preparazione dell’alunno ed ha consentito 

all’insegnante di apportare i correttivi necessari; la seconda ha contribuito alla formazione di un 

giudizio complessivo sulle abilità acquisite. L’attribuzione dei punteggi è stata computata in decimi 

sia sugli elaborati sia sul registro online. 

  

Testi e materiali / strumenti adottati: 

Libro di testo:  

M.Spiazzi – M. Tavella – M. Layton 

Performer Heritage vol. 2 - Casa Editrice Zanichelli 

Tutti i libri di testo in adozione sono corredati di ottimi sussidi audiovisivi, per cui, all’interno 

dell’unità didattica vi è sempre stata la fase dedicata all’ascolto o alla visione di filmati inerenti la 

civiltà britannica. Tali attività sono state svolte sia in classe sia in laboratorio. 

  

                                                                                                                     
  



 

 

Relazione Filosofia e Storia 

Docente: prof. Pernice Domenico 

 

Testi utilizzati 

- D.Massaro, La meraviglia delle idee, Ed. Paravia, voll. 2,3 

- V.Castronovo, Impronta Storica, , Ed.Scol.Rizzoli. voll. 2,3. 

 

Profilo della classe    

     Ricopro l’incarico di docente di Storia e Filosofia in questa classe fin dal terzo anno. E’ 

evidente che dal marzo del 2020 il lavoro scolastico è stato pesantemente condizionato 

dall’epidemia di Covid-19. In particolar modo la fine di quell’anno è stata caratterizzata 

dall’uso, raramente efficace, della Dad. Solo gli ultimi mesi ci hanno riportato ad un’attività 

pressoché normale e questo ha portato enormi benefici al completamento del lavoro 

didattico-educativo e al raggiungimento degli obiettivi conseguenti. Va da sé che all’inizio 

del quinto anno risultava necessario recuperare alcuni contenuti, soprattutto in Storia, non 

adeguatamente affrontati nel precedente anno scolastico.  

     Il gruppo classe, sorto dalla fusione di due gruppi provenienti da due diverse seconde 

classi, ha subito una progressiva contrazione per le non ammissioni al quinto anno e per 

alcuni trasferimenti e questo lo ha reso più omogeneo nella risposta alle sollecitazioni al 

dialogo disciplinare e nei risultati conseguiti. 

   Pur con le inevitabili differenze il gruppo ha raggiunto complessivamente buoni risultati 

in entrambe le discipline. La capacità critica e la maturazione dimostrata soprattutto da 

alcune/i alunne/i, unitamente alla costanza con cui si sono dedicati al lavoro scolastico, 

spiegano perché, in alcuni casi, questi risultati possono ritenersi eccellenti.  Qualche 

alunna/o mostra ancora qualche fragilità ma, nel complesso il gruppo classe ha raggiunto un 

buon livello di elaborazione dei contenuti disciplinari utilizzando efficacemente un lessico ed 

un linguaggio appropriato. Adeguate e in alcuni casi ottime, nel complesso, le capacità 

logico-argomentative e quelle analitico-sintetiche sia in Filosofia come in Storia. 

   Anche le programmazioni disciplinari possono considerarsi completate adeguatamente, 

così come il percorso di Educazione civica.  

 

Tempi 

   Se si eccettua il periodo contrassegnato dalle emergenze metereologiche e dal crollo del 

tetto della nostra scuola, le lezioni settimanali si sono tenute regolarmente in modalità in 

presenza tranne per le quarantene individuali legate all’infezione da covid-19.  

Mezzi   

   Lezione frontale sia in presenza che in dad, quest’ultima attraverso l’uso della 

piattaforma GoogleSuite, oltre alla messaggistica di Whatsapp come strumento di 

comunicazione fra il docente e il gruppo classe. Materiali condivisi su Googleclassroom. 

Verifiche  

    Le verifiche sono state sempre orali e in presenza.   

 



 

 

FILOSOFIA - Contenuti 

  

- La filosofia nell'età del Romanticismo; Caratteri generali della cultura romantica e 

della filosofia idealistica; La critica alla filosofia kantiana; 

- Fichte; I principi della "Dottrina della scienza";   

- Schelling; La "Filosofia della Natura"; L'Idealismo trascendentale;  

- Hegel; Caratteri generali del Sistema; La Dialettica; La "Fenomenologia dello 

Spirito"; La Logica; La filosofia della Natura; La filosofia dello Spirito Soggettivo, 

Oggettivo ed Assoluto;  

- Destra e Sinistra hegeliana - Feuerbach; Caratteri generali della "Sinistra"; Il 

dibattito sulla politica e sulla religione; L'alienazione religiosa; 

- Marx; La critica ad Hegel e Feuerbach; I "Manoscritti del '44" e il concetto di 

alienazione; La concezione materialistica della storia; "Il Capitale"; 

- Schopenhauer; il "Mondo come volontà e rappresentazione"; 

- Kierkegaard; L'Esistenzialismo cristiano: gli "stadi" dell'esistenza; 

- Il Positivismo sociale ed evoluzionistico: Caratteri generali del Positivismo;  

- Comte; La "Legge dei tre stadi", la filosofia positiva e la Sociologia;  

- J.S.Mill; La Logica della Scienza; Il Metodo Induttivo; il Liberalismo; 

- Darwin e Spencer; L’evoluzionismo biologico e sociale. 

- Nietzsche; "La nascita della tragedia"; Critica della metafisica; Critica della morale e 

"morte di Dio"; Il "Superuomo"; Il Nichilismo; La teoria "dell'eterno ritorno"; 

- Freud e la psicanalisi;  La rivoluzione psicanalitica; Le due "Topiche" dell'inconscio; 

"L'Interpretazione dei sogni"; Il disagio della civiltà; 

- Jung; Archetipi e individuazione 

- Bergson; La “durata” e l’evoluzione creatrice; 

- Husserl e la Fenomenologia; Il “Metodo” fenomenologico;  

 

 Argomenti che si presume di trattare dopo il 10 maggio 

 

- Heidegger. 

- Sartre e l’Esistenzialismo. 

- La riflessione politica: Arendt, Rawls, Jonas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  STORIA - Contenuti 

 

-    L'Europa della Belle époque; Nazionalizzazione delle masse; Imperialismo e sviluppo 

economico; 

-    L'Italia giolittiana; La situazione politica ed economico-sociale italiana agli inizi del 

secolo; Il "sistema" giolittiano; La Guerra di Libia; 

-   La Prima guerra mondiale; La situazione balcanica alla vigilia del conflitto; 

Caratteristiche del conflitto; Il ruolo dell'Italia; La rivoluzione bolscevica; I Trattati di Pace; 

-    Il dopoguerra e la crisi delle democrazie; La Germania di Weimar; La guerra civile 

russa; La crisi dello stato liberale in Italia; Le relazioni internazionali negli anni venti; 

-     L'avvento del fascismo in Italia e la costruzione del Regime; Il programma fascista e la 

marcia su Roma; il delitto Matteotti; Le leggi fascistissime e la creazione del Regime; 

Consenso e repressione; L'antifascismo; La politica estera di Mussolini e l'avvicinamento 

alla Germania nazista; La politica economica; 

-    Gli anni venti e la grande crisi; La crisi di Wall Street; Le ripercussioni europee della 

crisi; Gli Stati Uniti e il New Deal; 

-    L'Europa e la Germania negli anni venti e trenta; La repubblica di Weimar; La politica 

dei fronti popolari; La Guerra civile in Spagna; 

-     La Russia da Lenin a Stalin; La N.E.P.; La collettivizzazione forzata; I Piani 

quinquennali; La politica repressiva  e le “purghe” staliniane; 

-    Il nazismo in Germania e l'affermarsi del Totalitarismo; Hitler ed il nazionalsocialismo; 

La nascita del Terzo Reich; Totalitarismo e politica razziale;  

-    La seconda guerra mondiale; Le relazioni internazionali negli anni trenta; La politica 

aggressiva del Reich tedesco; La prima fase del conflitto fino al 1941; Economia e società 

durante il conflitto; La svolta del 1942; L'Italia nel conflitto dall'entrata in guerra fino alla 

svolta di Salerno; La fine del conflitto e le Conferenze dei paesi alleati; 

 -    La "guerra fredda"; Da Yalta alla crisi di Berlino; La ricostruzione e il Piano 

Marshall; Il mondo diviso in blocchi contrapposti e i modelli politico culturali dell'Est e 

dell'Ovest; La guerra di Corea; La destalinizzazione e la rivolta ungherese del '56;  

-    L'Italia dal dopoguerra agli anni settanta; Gli anni del centrismo e il ruolo della D.C.;   

-    La decolonizzazione; Caratteri generali della “decolonizzazione”; La decolonizzazione 

in Asia e Africa; La situazione in Medio Oriente: la nascita dello Stato d’Israele; 

 

Argomenti che si presume di trattare dopo il 10 maggio 

-   La "guerra fredda"; La crisi di Cuba e di Berlino; Gli anni Sessanta; Da Nixon a 

Reagan; la caduta della “Cortina di ferro”. 

- L'Italia dal dopoguerra agli anni settanta; Dalla ricostruzione al boom economico; Il 

Centrosinistra; dal ’68 alla fine della “prima repubblica”. 



 

 

Relazione Matematica 

   

Docente: Prof.ssa Lucia Sapuppo  

 

Situazione della classe: 

  

La classe 5A è stata seguita dal terzo anno di liceo. La risposta didattica relativa all’apprendimento 

e alla partecipazione è stata differenziata in quanto la maggior parte degli alunni si sono distinti per 

serietà e impegno nelle varie attività e nello studio mentre altri si sono applicati in maniera 

discontinua e hanno evidenziato carenze espositive e nella conoscenza dei contenuti. A conclusione 

del percorso scolastico durato, quindi quattro anni, alcuni alunni hanno collaborato ancora 

attivamente e responsabilmente, le loro conoscenze risultano ottime o buone, l'esposizione 

contenutistica appropriata, ottime le capacità logiche ed espressive; altri alunni sono in possesso di 

una preparazione di base sufficiente o discreta, le conoscenze risultano adeguate, il linguaggio 

specifico corretto, sufficienti o discrete le capacità logiche e espressive; alcuni evidenziano  ancora  

carenze nella conoscenza e nell'applicazione di regole e nella risoluzione di problemi e le capacità 

espositive sono sufficienti. In alcuni periodi dell’anno sono state necessarie attività di DDI o di 

DAD. 

  

Competenze raggiunte: 

-Acquisizione dei contenuti. 

-Saper risolvere con lo strumento più adeguato una questione matematica; 

-Saper comprendere il significato degli elementi fondamentali dell’analisi matematica; 

-Sviluppare l’intuizione geometrica nello spazio; 

-Saper individuare e costruire relazioni e corrispondenze; 

-Saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo; 

-Comprendere il senso dei formalismi matematici; 

-Saper utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere semplici problemi di varia natura; 

-Acquisizione di rigore e chiarezza espositiva 

-Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione. 

-Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei linguaggi formali. 

-Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

-Consolidamento di capacità di analisi e di sintesi. 

-Attitudine a riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite.     

Padroneggiare i concetti delle funzioni dell’analisi, del calcolo differenziale e integrale 

 



 

 

Conoscenze e contenuti trattati: 

Sono state trattate le seguenti tematiche generali: 

-Funzioni e loro proprietà 

-Limiti di funzioni 

-Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

-Derivate 

-Teoremi del calcolo differenziale 

-Massimi, minimi e flessi 

-Studio delle funzioni 

-Integrali indefiniti 

-Integrali definiti 

-Elementi di calcolo numerico 

I contenuti svolti, in maniera più dettagliata, saranno espressi nel programma disciplinare 

definitivo che sarà consegnato all’Istituzione scolastica. 

  

Alla data del 15 Maggio, il programma è stato svolto quasi del tutto  

 

Educazione Civica: E’ stato svolto un modulo di tre ore sulla comunicazione corretta 

online 

Abilità: 

-Risolvere con lo strumento più adeguato una questione matematica; 

-Comprendere il significato degli elementi fondamentali dell’analisi matematica; 

-Sviluppare l’intuizione geometrica nello spazio; 

-Individuare e costruire relazioni e corrispondenze; 

-Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo; 

-Comprendere il senso dei formalismi matematici; 

-Utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere semplici problemi di varia natura; 

-Sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti; 

-Acquisire rigore e chiarezza espositiva. 

-Consolidare il metodo di studio. 

Metodologie: 

Il metodo d’insegnamento che si è utilizzato, oltre alla lezione frontale, è stato quello della lezione 

partecipata  cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni. 

Per fissare con chiarezza i concetti fondamentali e la loro applicazione, parecchie ore sono state 

dedicate ad esercitazioni in classe ed alla correzione di quei compiti per casa che avevano creato 

difficoltà. La classe svolgerà una simulazione della seconda prova scritta 

Per ogni argomento o gruppo di argomenti trattati è stata predisposta una verifica per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi; nel caso in cui non fossero stati raggiunti gli obiettivi minimi si è 



 

 

passato a chiarimenti ed esercizi di recupero e di consolidamento. In generale l’intervento didattico 

è stato articolato in: 

● lezioni frontali e partecipate 

● esercizi guidati svolti in classe ed esercizi assegnati per casa 

● interventi di correzione e di commento degli esercizi assegnati per casa. 

● verifiche scritte e orali 

● Per quanto riguarda DDI( Didattica Digitale Integrata) e DAD( Didattica A Distanza) sono 

state svolte secondo le indicazioni del Collegio dei docenti e del Dipartimento di matematica 

e fisica, quando si sono rese necessarie. 

Criteri di valutazione: 

Durante l’anno scolastico, periodicamente, prove scritte ed interrogazioni orali hanno 

permesso di stabilire il livello di acquisizione degli obiettivi e dei contenuti prefissati e di 

garantire un’adeguata ed oggettiva valutazione. Riguardo alla valutazione sono stati 

considerati: 

-la conoscenza dei contenuti; 

-l’esattezza nella esecuzione degli esercizi seguendo il metodo più rapido ed efficace; 

-la capacità di analisi, sintesi e di collegamento; 

-l’abilità di calcolo seguendo le corrette tecniche e procedure; 

-l’uso di un linguaggio specifico e la comprensione dei formalismi matematici; 

-l’interesse e l’impegno. 

La valutazione del singolo studente è stata stabilita mediante l’utilizzo di verifiche orali di 

tipo tradizionale e elaborati scritti eseguiti in classe inerenti agli argomenti e ad applicazioni 

ad essi relativi con esercizi, quesiti e problemi. 

Testi e materiali / Strumenti adottati: 

Gli strumenti e materiali che sono stati utilizzati sono sono: 

·       libri di testo 

·       sussidi multimediali 

·       lavagna tradizionale e/o LIM 

·       fotocopie e appunti 

  

Libri di testo adottati:M. Bergamini, G. Barozzi, A. Tritone – Matematica.blu 2.0 vol. 4 e 5 - 

Zanichelli 

  

   



 

 

  

 

                                       Relazione Fisica 

 

                                           Docente: Prof.ssa Lucia Sapuppo 

Situazione della classe 

La classe è stata seguita dal secondo anno di liceo. Lo studio e l’apprendimento della disciplina 

sono stati  differenziati in quanto la maggioranza degli alunni si è distinta per serietà e impegno 

nelle varie attività e nel lavoro scolastico, in classe e a casa, mentre altri si sono applicati  in 

maniera discontinua, hanno evidenziato  carenze espositive e nella conoscenza dei contenuti, un 

apprendimento spesso mnemonico riuscendo  a raggiungere solo a fine anno un livello di 

preparazione  sufficiente.   

A conclusione del percorso alcuni alunni hanno collaborato attivamente e responsabilmente,  le loro 

conoscenze risultano buone o ottime,  l'esposizione contenutistica appropriata, ottime le capacità 

logiche e espressive; altri alunni sono in possesso di una preparazione di base sufficiente o discreta; 

le conoscenze risultano adeguate, il linguaggio specifico corretto, sufficienti o discrete le capacità 

logiche ed espressive; alcuni evidenziano   ancora alcune  carenze nella conoscenza dei contenuti, 

nell'applicazione di regole e nella risoluzione di problemi. In alcuni periodi dell’anno sono state 

necessarie attività di DDI o di DAD. 

  

Competenze raggiunte: 

Le competenze generali individuate sono state le seguenti: 

- comprendere il fenomeno fisico cogliendone sia l'aspetto sperimentale che teorico 

- partendo da situazioni problematiche, saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

osservati, dedurre conseguenze e proporre verifiche 

- acquisire la consapevolezza dei limiti interpretativi dei fenomeni 

- esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altre documentazioni 

- utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

- inquadrare storicamente qualche momento significativo dell'evoluzione della fisica 

- Essere in grado di comprendere ed argomentare testi divulgativi e di critica scientifica che trattino 

temi di fisica anche in lingua inglese. 

   



 

 

 

Conoscenze e contenuti trattati: 

Sono state trattate le seguenti tematiche generali: 

-Il campo elettrico 

-Il potenziale elettrico 

-Fenomeni di elettrostatica 

-La corrente elettrica continua 

-La corrente elettrica nei metalli 

-La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

-Fenomeni magnetici fondamentali 

-Il campo magnetico 

-L’induzione elettromagnetica 

-La corrente alternata 

-Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

-La relatività del tempo e dello spazio 

-La crisi della fisica classica 

-La fisica quantistica 

I contenuti svolti saranno indicati in modo dettagliato nel programma disciplinare 

definitivo che sarà consegnato all’Istituzione scolastica. 

Alla data del 15 Maggio, il programma è stato svolto quasi del tutto 

  

Educazione Civica: E’ stato sviluppato un modulo, di due ore, sulle fonti affidabili online, 

fake news e la ‘bolla algoritmica’ 

  

Abilità: 

- Saper definire i concetti fondamentali della fisica 

- Saper applicare, leggi, formule, regole della fisica 

- Applicare le relazioni appropriate alla risoluzione dei problemi proposti. 



 

 

- Utilizzare le relazioni matematiche e grafiche opportune per la risoluzione dei problemi proposti. 

-Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia ed energia. 

Metodologie: 

Il metodo d’insegnamento che si è utilizzato, oltre alla lezione frontale, è stato quello della lezione 

partecipata o interattiva cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni soprattutto nelle 

applicazioni. 

Per fissare poi con chiarezza i concetti fondamentali e la loro applicazione, parecchie ore sono state 

dedicate ad esercitazioni in classe ed alla correzione di quei compiti per casa che abbiano creato 

qualche difficoltà. 

Per ogni argomento si è accertato il raggiungimento degli obiettivi minimi: si è passato, quindi, ad 

un consolidamento di tali obiettivi e ad un approfondimento dell’argomento trattato; nel caso in cui 

non fossero stati raggiunti, nel complesso, dalla classe gli obiettivi minimi sono stati fatti 

chiarimenti ed esercizi di recupero e di consolidamento. In generale l’intervento didattico è stato 

articolato in: 

-lezioni frontali e partecipate 

-esercizi guidati da svolgere in classe ed esercizi assegnati a casa 

-interventi di correzione e di commento degli esercizi assegnati per casa ed approfondimenti 

-verifiche scritte e interrogazioni orali. 

  

Per quanto riguarda DDI( Didattica Digitale Integrata) e DAD( Didattica A Distanza) sono 

state svolte secondo le indicazioni del Collegio dei docenti e del Dipartimento di matematica e 

fisica, quando si sono rese necessarie. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione del singolo studente è stata stabilita mediante l’utilizzo di verifiche orali di tipo 

tradizionale ed elaborati scritti eseguiti in classe inerenti sia ad argomenti che ad applicazioni ad 

essi relativi con esercizi, quesiti e problemi 

Durante l’anno scolastico, periodicamente, prove scritte ed interrogazioni orali hanno permesso di 

stabilire il livello di acquisizione degli obiettivi e dei contenuti prefissati e di garantire un’adeguata 

ed oggettiva valutazione. Riguardo alla valutazione sono stati considerati: 

-la conoscenza dei contenuti; 

-l’esattezza nella esecuzione degli esercizi seguendo il metodo più rapido ed efficace; 

-la capacità di analisi, sintesi e di collegamento; 



 

 

-l’uso di un linguaggio specifico; 

-l’interesse e l’impegno. 

  

Testi e materiali / Strumenti adottati: 

Gli strumenti che sono stati utilizzati  sono stati: 

- Sussidi multimediali 

- Fotocopie ed appunti 

- Lavagna tradizionale e/o LIM 

-Libri di testo 

  

 Libri di testo adottati : Ugo Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici.blu - vol. 2 e 3 – Zanichelli 

  

  

  

  

  

  

   

 

  

 

  

  

  



 

 

Relazione Scienze 

 

insegnante: Prof. Maugeri Giuseppe 

  

  

Premessa - Situazione della classe: 

  

Nonostante il notevole impegno profuso, purtroppo, il ricorso, in più momenti nel corso dell’anno, 

sia alla modalità mista (DID) che alla Didattica a Distanza (DAD), a causa della quarantena sia di 

pochi studenti che dell’intera classe, come anche il periodo di interdizione di alcune aule della sede 

centrale, che ha determinato l’alternanza in presenza delle classi nelle aule della sede succursale 

“Grassi”, ed ancora, il rientro posticipato dalle vacanze di Natale per l’intensificarsi dei contagi a 

Gennaio 2022, hanno portato necessariamente ad ampliare i tempi previsti per lo sviluppo dei 

contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, per cui non tutte le unità didattiche 

ipotizzate nella programmazione, alla fine, sono state svolte. 

In questo contesto, comunque, l’obiettivo prioritario perseguito, sempre è stato quello di valorizzare 

il processo formativo dello studente. 

In merito alla situazione della classe, nel complesso, si può dire che l’attenzione al dialogo 

educativo e l’interesse mostrato dagli studenti, nei riguardi della disciplina, sono stati, sempre 

regolari, considerando l’intero percorso scolastico, mentre l’impegno nello studio è apparso 

diversificato, e va precisato che, per alcuni, è corrisposto alle reali potenzialità, solo nella seconda 

metà del secondo quadrimestre, raggiungendo risultati sì positivi, ma che sarebbero potuti essere 

certamente migliori, se tale applicazione fosse stata più costante nell’anno. Non mancano i casi di 

eccellenza, e quelli con un valido profitto medio, le cui qualità emergono, però, di più in alcune 

discipline, rispetto alle altre. 



 

 

  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

  

La maggior parte degli studenti ha sviluppato una mentalità che sa individuare nei 

fenomeni naturali, le variabili essenziali, il relativo ruolo e le reciproche relazioni. 

Sono stati acquisiti sia l’uso appropriato del lessico scientifico fondamentale, sia le 

regole fondamentali per la corretta denominazione da assegnare ad un composto 

organico. 

Quasi tutti sanno cogliere le relazioni tra la struttura e le proprietà delle sostanze, 

facendo riferimento ad esempi concreti; sanno riconoscere il particolare 

comportamento chimico delle sostanze organiche dall’esame dei gruppi funzionali 

presenti, e gli usi principali dei composti del carbonio, di grande diffusione e di 

rilevante interesse tecnologico e biologico; sanno descrivere le proprietà chimiche e 

fisiche principali delle varie categorie dei composti studiati. 

  

  

  

  

CONTENUTI 

SVOLTI: 

  

  

Vengono qui indicate solo le tematiche generali trattate nei due quadrimestri, 

mentre per il dettaglio degli argomenti svolti, si rimanda al programma disciplinare. 

-    I composti del carbonio: idrocarburi alifatici e aromatici (caratteristiche 

chimico-fisiche, nomenclatura, sintesi e principali tipi di reazioni). 

-    I derivati alogenati, azotati ed ossigenati, a catena lineare e ciclica degli 

idrocarburi (caratteristiche chimico-fisiche, nomenclatura, sintesi e 

principali tipi di reazioni).  

-    Tappe principali del metabolismo cellulare e delle esigenze energetiche 

dell’organismo umano. 

-    La Litosfera, la Tettonica a placche e l’orogenesi. 

-    Educazione civica: 

-    La società dei combustibili fossili e la transizione verso forme di energia 

rinnovabile 

-    “L’Antropocene” 

-    Salute e benessere: Origine e diffusione di nuove epidemie virali e possibili 

terapie. 



 

 

  

ABILITA’: 

  

Gli studenti sanno: 

-    interpretare gli aspetti energetici delle reazioni chimiche. 

-    analizzare, in linea generale, i principali processi metabolici che 

avvengono negli organismi viventi, e valutarne le relazioni ambientali. 

-    identificare ed esplicitare le problematiche relative all'uso e al recupero 

delle risorse energetiche, nell'ottica dello sviluppo sostenibile. 

-    riconoscere i fattori che influenzano l’andamento di una reazione 

chimica da diversi punti di vista. 

  

  

  

METODOLOGIE: 

  

  

  

Durante la DDI si è fatto uso di: 

-    Lezione frontale: per orientare lo studio sul libro di testo, arricchita da 

immagini e filmati proiettati con l’uso della LIM. 

-    Lezione dialogica: per favorire la capacità di collegare le conoscenze 

specifiche acquisite in un quadro unitario e funzionale; per l’uso di una 

terminologia scientifica appropriata; per chiarire i dubbi e fugare le 

difficoltà relative all’apprendimento di temi particolarmente complessi. 

-    Uso della Piattaforma Google-suite nelle sue varie componenti, con 

invio e condivisione di materiale didattico; 

-    Uso delle risorse digitali dei testi in adozione, per consentire una 

partecipazione attiva alle video-lezioni. 

-    proiezione di testi, documenti, slides, video, ecc. nel corso delle lezioni a 

distanza. 



 

 

  

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

  

Si è tenuto conto dei criteri stabiliti in sede di Consiglio di classe ad inizio d’anno, 

nonché dei progressi fatti dagli alunni rispetto alla situazione di partenza, 

dell’impegno nello studio e della partecipazione al dialogo educativo. In particolare 

sono stati   presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 

1)  Uso appropriato della terminologia scientifica appresa. 

2)  Conoscenza dei contenuti trattati. 

3)  Capacità di sintesi, logiche e di rielaborazione critica dei temi studiati. 

Prove scritte: 

Trattazione sintetica di argomenti                

 Prove orali: 

Interrogazione breve e Colloquio 

Tutte le verifiche, sia orali che scritte, si sono svolte esclusivamente in 

presenza. 

  

  

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

  

Libro di testo in adozione: 

Sadava – Hillis - Heller  + AAVV – “Il carbonio, gli enzimi, il DNA- 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie” - Ed. Zanichelli. 

Strumenti e sussidi didattici: 

LIM, Pc, tablet, Google-suite, WhatsApp (solo per comunicazioni urgenti da fare 

alla classe). 

  

  

  

Prof. Maugeri Giuseppe 

  

  



 

 

 

 

 

 

                          Relazione Disegno  Storia dell’Arte 

 

 CLASSE 5A                                                                                                       A. CAVALLARO 

SITUAZIONE 

DELLA CLASSE 

In riferimento al disegno la  classe ha mostrato  interesse e impegno e una 

discreta partecipazione alle attività proposte nella prima parte dell’anno 

scolastico. Questo impegno è venuto meno nel secondo quadrimestre.  

Gli studenti hanno realizzato dei progetti di architettura di varia difficolta’ 

raggiungendo alcuni degli ottimi risultati. 

Il programma di storia dell’arte è stato sempre seguito con interesse e 

partecipazione mostrando una buona  autonomia nello studio 

Riguardo alla storia dell’arte ho cercato di dare alla classe una visione generale 

delle vicende artistiche fino ai giorni nostri attraverso un percorso 

interdisciplinare con la letteratura italiana e straniera, la storia e la filosofia. La 

classe ha seguito con  interesse la materia ed ha assimilato le conoscenze 

fondamentali. 

Il comportamento è  stato sempre corretto e responsabile. 

Alcuni studenti hanno acquisito  buone capacità di argomentazione e 

rielaborazione e una buona conoscenza della materia, esprimendosi con una 

certa padronanza di lessico, altri hanno incontrato qualche difficoltà 

nell’esprimersi in modo efficace ed appropriato, e nel rielaborare in modo 

personale e critico le nozioni. 

  

  

  

  



 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

Impiego corretto dei principi, dei metodi e delle convenzioni propri della 

rappresentazione grafica 

nonché delle terminologie tecniche critiche appropriate ,nell’esame di soggetti 

assunti dall’ambiente urbano, dall’architettura e altri campi dell’espressione 

artistica ovvero dall’ambito della cultura materiale e industriale 

Analisi, comprensione, valutazione, individuazione storica e 

contestualizzazione dell’opera d’arte. 

L’obiettivo primario è  dare quelle competenze, abilità e conoscenze per gli 

studenti che vorranno intraprendere le facoltà di ingegneria, architettura, 

design, accademie di belle arti, archeologia dove le competenze nel disegno 

sono fondamentali nonché infondere la passione per l’arte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI: 

  

Conoscenza e uso delle norme tecniche                                                 

Conoscenza e uso degli strumenti 

Conoscenza in relazione a un ambiente urbano,a un complesso e/o uno spazio 

architettonico, ovvero a un prodotto della cultura materiale o industriale:         

delle diverse fasi e forme costitutive individuandone le caratteristiche storiche e 

culturali, gli aspetti tecnologici, morfologici e tipologici e gli eventuali significati 

espressivi;dei procedimenti idonei per l’analisi e i modi della loro applicazione;                 

  

DISEGNO 

PROGETTO GRAFICO DI EDIFICI: PIANTE E PROSPETTI                      

DISEGNO ASSONOMETRICO DI EDIFICI                                              

DISEGNO PROSPETTICO DI EDIFICI 

 STORIA DELL ‘ARTE 

Neoclassicismo,   Romanticismo,    La Pittura Storica.,   Il Realismo. 

I Macchiaioli.,   Eclettismo,    Architettura del ferro,    Impressionismo 

Art Nouveau,                                                                                                         

   EDUCAZIONE CIVICA: Art.  9 della Costituzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

 

ABILITA’: Sviluppo delle capacità grafiche, uso degli strumenti , uso della china, applicazione dei 

retini colorati, 

Analisi, comprensione, valutazione, individuazione storica e contestualizzazione 

dell’opera d’arte                                                                                                                                                                                                                           

METODOLOGIE

: 

Lezione frontale, lezione interattiva, uso di strumenti multimediali  

Relativamente  agli strumenti di insegnamento sono stati molto utilizzati  i libri di testo, 

fotocopie, audiovisivi, la LIM. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE

: 

Prove scritte sotto forma di test  comprendenti prove strutturate, quesiti a risposta 

singola e quesiti a risposta multipla aventi valore di prove orali integrate da 

colloqui e interrogazioni brevi 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

testo: ITINERARIO NELL’ARTE. CRICCO – DI TEODORO- ZANICHELLI                                             

LIM                                                                                                                                                     

A seguito dei casi COVID uso della  DAD: Google Suite                                                                                           

“Classroom” come piattaforma di interazione                                                               

“Meet” per le videolezioni                                                                                 “ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Relazione Scienze Motorie 

 

CLASSE 5 A 

Anno Scolastico 2021-2022      

 

TEMPI : 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

ore settimanali:  2 

ore effettive di lezioni: 46 

  

OBIETTIVI PROPOSTI NELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE: 

  Migliorare le abilità motorie rispetto alla situazione di partenza. 

 Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare le  

difficoltà e le contraddizioni dell’età. 

Migliorare le qualità fisiche organizzate sulla teoria dell’allenamento. 

Acquisire abitudini allo sport come costume di vita.  

Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto 

agonistico. 

Tutti gli obiettivi proposti sono stati ampiamente raggiunti con              

soddisfazione sia del docente che degli alunni.   

CONTENUTI PER AREE TEMATICHE E PERCORSI 

SVILUPPATI: 

Test iniziali e di verifica durante l’anno scolastico. 

Conoscenza e apprendimento di attività motorie. 

Conoscenza della corporeità. 

Cenni di anatomia e fisiologia degli apparati locomotore, cardio-

respiratorio e nervoso. 



 

 

Potenziamento delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità e 

mobilità articolare ). 

Avviamento alla pratica sportiva e conoscenze principali di sport di 

squadra e individuali. 

Capacità di autocontrollo, rispetto delle regole, capacità di integrazione e 

collaborazione, attività di gruppo. 

Elementi di pronto soccorso in attività sportive. 

 CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI SVOLTI:  

Educazione alla salute: doping e sostanze dopanti. 

Educazione alimentare. 

Educazione alla sicurezza. 

L’evoluzione dello sport dal mondo antico ad oggi. 

METODO DI LAVORO : 

L’attività didattica si è svolta con lezioni pratiche, lezioni pratiche-   

teoriche, lezioni frontali e didattica digitale integrata 

I mezzi e gli strumenti usati sono stati: gli spazi attrezzati all’aperto, libro 

di testo e dispense per le lezioni teoriche, videolezioni su piattaforma 

google. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI IN BASE ALLO 

STANDARD DI RIFERIMENTO: 

Partecipazione attiva. 

Miglioramento della situazione di partenza. 

Aspetti comportamentali e di socializzazione. 

Sono state svolte: 



 

 

Verifiche iniziali per la conoscenza degli alunni e la definizioni degli 

obiettivi. 

Verifiche in itinere per controllare il processo dell’apprendimento. 

Verifica finale sui risultati conseguiti.  

TIPOLOGIE DI PROVE SVOLTE: 

Questionari con domande a risposta multipla. 

GRADO DI IMPEGNO DEGLI STUDENTI E QUALITA’ 

DELL’APPRENDIMENTO: 

Partecipazione al dialogo educativo: Buono. 

Attitudine alla materia: Discreto. 

Interesse alla disciplina: Buono. 

Impegno allo studio: Buono. 

Metodo di studio: Discreto. 

  

Prof. F.Spina       

  

  

  

  

  



 

 

Relazione Religione 

 

Docente: Irene Li Greggi 

Libro di testo utilizzato: A. Porcarelli – M. Tibaldi, La sabbia e le stelle, ed. SEI 

Situazione della classe e obiettivi formativi raggiunti:  

la classe ha seguito con regolarità le lezioni, partecipando con interesse   e in  modo propositivo al 

dialogo didattico-educativo; solo qualcuno ha interagito in minore misura, necessitando di maggiori 

sollecitazioni per seguire proficuamente. L’invito alla riflessione e all’approfondimento delle 

tematiche è stato recepito in misura diversa, facendo registrare in alcuni di loro buona capacità di 

analisi e di approfondimento. Tutti, secondo le proprie capacità, hanno interiorizzato le riflessioni 

proposte, arricchendo il proprio bagaglio umano. 

 

Attraverso lo sviluppo delle aree tematiche e dei contenuti specifici individuati nella 

programmazione iniziale, gli alunni sono stati guidati a comprendere l’importanza di una scala di 

valori su cui fondare la propria vita e della coerenza come principio che regola le scelte personali; a 

sapersi confrontare senza pregiudizi con le posizioni dell’etica laica e cattolica. Ampio spazio è 

stato dato alla riflessione sull’incidenza del messaggio evangelico nella costruzione dell'identità 

culturale italiana ed europea e al ruolo che il cattolicesimo democratico e sociale ha avuto nella lotta 

partigiana e nell’elaborazione della Costituzione Repubblicana, con particolare riguardo al tema del 

riconoscimento della dignità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali.  

 

Contenuti:  

● La politica come servizio: don Sturzo e il Partito Popolare 

● La Chiesa di fronte ai totalitarismi del XX secolo 

● Il ruolo della Chiesa nella Resistenza Italiana. I preti partigiani 

● I principi fondanti della dottrina sociale della Chiesa: dignità della persona, impegno per il 

bene comune, solidarietà, giustizia.  

● La Shoah e il “silenzio di Dio”. 

   EDUCAZIONE CIVICA 

● La dignità umana quale principio costituzionale 

● La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 

Competenze:  

● Consapevolezza della propria identità 

● Saper dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria 

● saper operare una lettura critica del mondo contemporaneo, 

● saper cogliere l'incidenza del cristianesimo nella storia e nei diversi ambiti culturali italiani 

ed europei 

  

 



 

 

Capacità:    

● saper valutare criticamente il materiale sottoposto; 

● saper impostare un lavoro di ricerca personale e di gruppo; 

● saper argomentare le proprie tesi; 

● saper riconoscere i riferimenti biblici e religiosi presenti nella cultura, nell’arte, nella 

                      letteratura italiana ed europea  

 

Strumenti: 

la piattaforma di Google Classroom, attraverso la creazione di classi virtuali è stata utilizzata per la 

condivisione del materiale didattico e per l’assegnazione di attività di verifica. 

Ad integrazione dei materiali didattici già programmati, è stato potenziato l’utilizzo del materiale 

proposto dalle piattaforme digitali delle case editrici dei testi in uso, e tutto quel materiale 

ampiamente diffuso in rete sui vari canali come YouTube, RaiStoria, RaiScuola ecc. Largo uso si è 

fatto della lettura di articoli di riviste e giornali, di passi scelti da saggi e testi di diversa 

provenienza,  

utili a sollecitare la riflessione critica sulle tematiche trattate. 

 

Metodologie: 

Nello svolgimento del dialogo educativo si è cercato di favorire la dimensione multidisciplinare e 

interdisciplinare dell’insegnamento. Si è fatto uso di lezione frontale, lezione partecipata, 

discussione di casi e soluzione di problemi, reperimento e corretta utilizzazione di documenti, 

ricerca individuale e di gruppo. 

Durante le lezioni in DDI stati proposti video e materiali, per introdurre l’argomento, utilizzando la 

video-lezione per eventuali chiarimenti su quanto visualizzato o letto e, attraverso una 

conversazione guidata, è stato possibile chiarire i dubbi e a sollecitare una lettura critica di quanto 

appreso. Si è dato anche spazio all’approfondimento delle tematiche più urgenti rispetto all’attuale 

contesto. 

 

Relazione materia alternativa 

 

Docente: Candida Carteri 

L'alunno, HUANG YIJIE,  non avvalendosi della religione,  ha scelto la materia alternativa (diritto). Ha avuto un 

ottimo rendimento sugli argomenti trattati nel programma. Ha  dimostrato una certa  maturità nell'affrontare 

la materia, facendo un continuo confronto con  l’attualità e con i riferimenti  mediatici.. 

Programma: 

- Diritto ed ordinamento giuridico 

- Le norme giuridiche 

- Interpretazione delle norme 

- Efficacia delle norme 

- Le fonti del diritto 

- Organizzazione gerarchica delle fonti 

- L'evoluzione storica 

- Le persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire 



 

 

- Gli incapaci di agire e la loro tutela 

- Le organizzazioni collettive 

- Il rapporto giuridico 

- I beni come oggetto del diritto 

- I beni mobili ed i beni immobili 

- Gli elementi costitutivi dello Stato 

- Forme di Stato nella storia 

- Lo Stato democratico 

- Lo Stato accentrato, federale e regionale 

- La Monarchia 

- La Repubblica 

- Onu 

- Il Presidente della Repubblica 

- La Costituzione principi: diritti e doveri 

Libro: Giovani, Diritti e Regole 

Autore: Maria Rita Cattani 

 

 

 


