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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

visitatori. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

poliedrica e attenta alle esigenze altrui. 
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LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 
 
Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate raccoglie l’eredità del Liceo sperimentale scientifico-

tecnologico.  

All’interno del profilo formativo che caratterizza il Liceo Scientifico, l’opzione “Scienze Applicate” 

fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate nelle discipline scientifiche e 

tecnologiche, quali le scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, l’informatica, e le loro 

applicazioni, anche attraverso un potenziamento della didattica laboratoriale. 

L’approfondimento di uno studio così strutturato sviluppa nello studente la capacità di analizzare 

criticamente e con metodo i fenomeni e le procedure sperimentali, favorendo la comprensione del 

ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana. 

L’uso degli strumenti informatici agevola l’analisi dei dati e l’applicazione della metodologia 

scientifica nei diversi ambiti di pertinenza.  
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E 

PROFESSIONALE DEI LICEI 
 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

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

lavoro scolastico: 

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte; 

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

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 

acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 
Area metodologica 
	

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

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

prosecuzione dei percorsi liceali. 

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

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

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

approfondimento.  

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

problemi. 

 
Dipartimento Obiettivi specifici  
Lettere Saper ricercare, selezionare e confrontare informazioni da fonti 

differenti, vagliandone l'attendibilità e la pertinenza allo scopo e 
organizzandole in maniera personale e critica;  
saper applicare in maniera efficace le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione delle varie tipologie testuali;  
riconoscere e applicare approcci metodologici e critici differenti 
del testo letterario 

Lingue Aver acquisito un metodo di studio sempre più efficace;  
Avere acquisito la consapevolezza della diversità degli 
strumenti utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 
Saper individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi, anche in relazione al confronto interculturale. 

Storia, Filosofia e Religione Saper leggere e valutare le diverse fonti; comprensione dia-
sincronica degli eventi; distinguere nei testi storiografici 
semplici, le informazioni dalle interpretazioni; consapevolezza 
della differenza che sussiste fra la dimensione storica e la 
cronaca contemporanea; analisi critica delle teorie e delle idee 
dei filosofi e delle principali correnti filosofiche; capacità di 
individuare ed analizzare i concetti essenziali all’interno di un 
testo; saper leggere la cartografia storica; 

Matematica, Fisica e Informatica Saper distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua 
interpretazione. Formulare ipotesi per lo studio dei fenomeni 
osservati individuando le variabili che li caratterizzano. 
Utilizzare semplici programmi all’elaboratore per la soluzione 
di problemi, simulazioni, gestione di informazioni. 

Scienze naturali Saper applicare un metodo operativo che consenta di ordinare 
il lavoro secondo strutture logiche, anche nel contesto di 
problematiche complesse. 

Disegno e Storia dell’Arte Aver acquisito consapevolezza della specificità dei metodi 
utilizzati nell’ambito disciplinare del disegno e della storia 
dell’arte.  

Scienze motorie 
Sviluppare le capacità di distinguere, confrontare e scegliere 
diverse forme di metodologia di lavoro e allenamento in 
funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Individuare 
e distinguere le operazioni indispensabili per attuare progetti 
legati alla sfera motoria. 
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Area logico-argomentativa 
 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

 
Dipartimento Obiettivi specifici  
Lettere Individuare le caratteristiche e le procedure peculiari 

dell'argomentazione; 
esprimere le proprie tesi e sostenerle con rigore logico e 
argomenti efficaci e pertinenti; 
saper dialogare e confrontarsi rispettosamente con punti di vista 
e ipotesi interpretative differenti; 
saper elaborare sintesi che tengano conto della molteplicità delle 
prospettive, anche in chiave multiculturale; 
confrontare più interpretazioni critiche di un medesimo testo e 
distinguerne i presupposti teorici; 
cogliere elementi di affinità e discontinuità nella trattazione di 
una determinata tematica tra tendenze culturali e autori 
differenti sia in dimensione diacronica che sincronica; 
interpretare e valutare un testo attraverso elementi intratestuali 
(tematici, strutturali, formali, lessicali) ed extratestuali; 
formulare motivati giudizi critici e interpretativi sui testi, 
storicizzando e attualizzando 

Lingue Saper sostenere in lingue diverse dall’italiano una propria tesi 
e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui nelle diverse lingue straniere. Essere in grado di 
affrontare in lingua straniera specifici contenuti disciplinari. 

Storia, Filosofia e Religione Abituare al dibattito e al confronto tra le varie tematiche 
filosofiche e storiche esponendo i temi trattati in modo articolato 
e attento alle loro relazioni; cogliere gli elementi di affinità-
continuità   e diversità-discontinuità fra le diverse civiltà e 
culture; saper enucleare le idee centrali, ricostruire le 
argomentazioni presenti e ricondurre le tesi espresse nel testo al 
pensiero complessivo dell’autore; 

Matematica, Fisica e Informatica Partendo da situazioni problematiche, saper formulare ipotesi 
di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre 
conseguenze e proporre verifiche.	 Dedurre informazioni 
significative da tabelle e grafici. 

Scienze naturali Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca 
scientifica e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per 
individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana.		
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Disegno e Storia dell’Arte Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme 
comunicative: opere d’arte, manuali di storia dell’arte, testi 
scritti, video e interviste di argomento artistico. 

Scienze motorie 
Essere in grado di comprendere e analizzare le varie situazioni 
o argomenti; essere in grado di scegliere strategie adatte per la 
soluzione di problemi, allo scopo di effettuare movimenti o 
affrontare  situazioni di gioco in modo efficace. Saper progettare 
e organizzare attività ed eventi; saper valutare il proprio 
apprendimento in maniera obiettiva. 

 
 
 

Area linguistica e comunicativa 
 
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

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

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

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

contesto storico e culturale; 

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

specifici delle diverse discipline.  

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

comunicative. 

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

comunicare. 

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

matematici, logici, formali, artificiali). 

 

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

differenti situazioni comunicative; 
saper controllare la costruzione del testo secondo progressioni 
tematiche coerenti, l’uso dei connettivi, dell’interpunzione, e 
saper compiere adeguate scelte lessicali; 
esporre in modo chiaro, logico e coerente, utilizzando 
adeguatamente i vari registri e i linguaggi specifici in base ai 
contesti e agli scopi comunicativi; 
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leggere, comprendere e interpretare testi di varia natura 
individuando funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi; 
saper riconoscere l'interdipendenza tra scelte formali-stilistiche, 
esigenze espressive dell'autore e genere letterario; 
saper riconoscere e spiegare casi di variabilità linguistica in 
chiave diacronica e sincronica; 
utilizzare le proprie conoscenze metalinguistiche per ampliare il 
proprio lessico e come supporto alla comprensione del testo; 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche attraverso strumenti informatici, vagliandone 
l'attendibilità; 
saper elaborare prodotti multimediali utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici 
e sonori 
 

Lingue Saper comunicare nelle lingue straniere moderne in vari contesti 
sociali e in situazioni professionali, utilizzando diverse forme 
testuali. Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

Storia, Filosofia e Religione Saper usare in maniera appropriata il lessico e  le categorie 
interpretative  proprie  della  discipline esponendo in modo 
chiaro ed efficace con l’utilizzo della terminologia più 
appropriata; controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche. 

Matematica, Fisica e Informatica Saper comunicare in modo chiaro e sintetico utilizzando 
correttamente i linguaggi specifici delle tre discipline. Saper 
leggere un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame 
analitico. Saper scrivere relazioni su esperienze di laboratorio. 
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti 
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso 
la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura. 

Scienze naturali Saper comunicare ed interpretare le scienze con un linguaggio 
simbolico universale (tabelle, simboli, grafici, formule, ecc.). 

Disegno e Storia dell’Arte Saper padroneggiare la lingua italiana e saper comunicare i 
contenuti, in particolare per la stesura dei testi argomentativi 
(specifici nell’analisi delle opere artistiche) e per la lettura di 
testi critici e storici di contenuto artistico. Dominare la scrittura 
in elaborati scritti a carattere artistico. 

Scienze motorie 
Sviluppare le potenzialità del linguaggio corporeo nell’ottica di 
una pragmatica della comunicazione; assumere consapevolezza 
del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in 
collegamento con gli altri linguaggi. Comprendere che 
l’espressività corporea costituisce un elemento di identità 
culturale presso i vari popoli ; vivere positivamente il proprio 
corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità 
personale e sociale. 
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Area storico-umanistica 
 
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

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

che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

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

giorni nostri. 

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

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

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

e culture. 

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

studiano le lingue. 

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

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

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

 
Dipartimento Obiettivi specifici  
Lettere Avere chiara cognizione degli aspetti fondamentali della cultura 

e della tradizione letteraria italiana nel suo percorso storico e 
confrontarli con quelli di altre tradizioni; 
mettere in relazione le manifestazioni letterarie con il più vasto 
quadro storico-sociale-culturale, operando collegamenti 
interdisciplinari 
saper collocare movimenti e autori nel quadro storico-culturale 
di riferimento 

Lingue Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, delle lingue straniere 
studiate attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
Conoscere gli elementi distintivi delle culture e delle civiltà 
relative alle lingue studiate e alle lingue presenti nel contesto 
scolastico. 

Storia, Filosofia e Religione Acquisire la consapevolezza  del significato della riflessione 
filosofica come modalità  specifica  e fondamentale della 
ragione umana che ripropone costantemente  la  domanda   sulla 
conoscenza,  sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso  dell'essere  
e dell'esistere; conoscenza organica  dei  punti  nodali  dello  
sviluppo  storico del pensiero occidentale cogliendone il 
contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente 
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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 . 
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Comprendere ed interpretare testi in lingua straniera su 
argomenti scientifici e di attualità. 

Storia, Filosofia e Religione Riflettere criticamente sullo sviluppo della conoscenza 
scientifica dall’antichità all’età contemporanea; Saper leggere 
l’impatto antropico sull’ambiente e le sue conseguenze in tema 
di sostenibilità; riflettere sull’impatto della tecnologia nella 
storia umana e sulle conseguenze nelle relazioni socio-
ambientali. 

Matematica, Fisica e Informatica Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 
scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 
domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

Scienze naturali Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della Terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Disegno e Storia dell’Arte Saper rappresentare attraverso la geometria descrittiva gli aspetti 
generali del disegno tecnico-architettonico. Saper comprendere 
il linguaggio formale del disegno 

Scienze motorie Essere consapevoli delle molteplici opportunità per 
familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti 
anche innovativi, applicabili alle attività svolte; far uso delle 
nuove tecnologie per meglio implementare e diversificare il 
processo di apprendimento attraverso la costruzione 
dell’immagine mentale dell’azione e quindi rielaborare uno 
schema di riferimento attraverso un processo di feedback.   
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Strumenti e metodologie utilizzate durante la DDI 

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

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

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

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

utilizzate.  

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

di utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma G Suite for Education 

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

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

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

video lezioni. 

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

● video lezioni programmate e concordate con gli studenti; 

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

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

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

stessi con correzioni attraverso la classe virtuale su Classroom; 

● uso di tutte le funzioni del Registro elettronico; 

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

● libri e testi digitali; 

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

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

videolezioni; 

● uso di App nel rispetto delle normative sulla privacy; 

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

gruppo; 

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

individualmente. 
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PRIMA	PROVA-	ITALIANO	

	

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	A	

Indicatori generali 

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

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

 

Coesione e 
coerenza testuale 

Testo gravemente 
disorganico e 
privo di 
consequenzialità 
logica 
nell’articolazione 
concettuale 

Testo 
disorganico ed 
incerto 
nell’articolazione 
logica del discorso 

Testo a tratti 
frammentario 
nell’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 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Povertà ed errori 
lessicali; diff usi 
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 
aff rontata 

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 
comprensio 
ne globale 
e 
analitica del 
testo 

Piena e 
dettagliata la 
comprensione 
globale e 
analitica del 
testo 



	 16	

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 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

Scorretta e priva 
di 
argomentazione 
l’interpretazione 
del testo 

Errori di 
interpretazione, 
decisamente 
scarna 
l’argomentazione 

Fragile 
l’interpretazione 
e approssimativa 
l’argomentazione 

Essenziale 
l’interpretazione 
anche 
nell’argomentazione 

Interpretazio 
ne pertinente 
e 
adeguatament 
e 
argomentata 

Interpretazione 
significativa e 
sostenuta da 
valida 
argomentazione 
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	B	

Indicatori generali 

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

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

 

Coesione e 
coerenza testuale 

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

Testo disorganico 
ed incerto 
nell’articolazione 
logica del discorso 

Testo a tratti 
frammentario 
nell’articolazione 
logica e 
consequenziale 
del discorso 

Testo semplice 
nell’organizzazione 
ma nell’insieme 
coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

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

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

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Povertà ed errori 
lessicali; diff usi 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 
grammatic 
ale 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 
aff rontata 

Indicatori specifici tipologia B 

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

Individuazione 
corretta di testi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Inesistente il 
riconoscimento di 
tesi e argomenti 

Errori e lacune 
nel 
riconoscimento 
di 
tesi e argomenti 

Parziale il 
riconoscimento di 
tesi e argomenti 

Essenziale il 
riconoscimento di 
tesi e argomenti 

Adeguato il 
riconosci 
mento di 
tesi e 
argomenti 

Pertinente e 
completo il 
riconoscime 
nto di tesi e 
argomenti 

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

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Argomentazione 
priva di 
coerenza e uso 
scorretto o 
inesistente dei 
connettivi 

Argomentazione 
poco coerente e 
uso scorretto 
dei 
connettivi 

Argomentazione 
frammentaria e 
uso incerto dei 
connettivi 

Argomentazione 
lineare ma qualche 
imprecisione nell’ 
uso dei connettivi 

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 
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Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Scorretti o 
inesistenti i 
riferimenti 
culturali 

Scarni e 
imprecisi i 
riferimenti 
culturali 

Poco pertinenti i 
riferimenti culturali 

Essenziali i 
riferimenti culturali 

Adeguati e 
pertinenti i 
riferimenti 
culturali 

Ampi e 
puntuali i 
riferimenti 
culturali 
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	C	

Indicatori generali 

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

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

 

Coesione e 
coerenza testuale 

Testo gravemente 
disorganico e 
privo di 
consequenzialità 
logica 
nell’articolazione 
concettuale 

Testo disorganico 
ed incerto 
nell’articolazione 
logica del discorso 

Testo a tratti 
frammentario 
nell’articolazione 
logica e 
consequenziale del 
discorso 

Testo semplice 
nell’organizzazion 
e ma nell’insieme 
coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

Testo 
coerente 
nell’articol 
azione 
concettuale 
e ben 
collegato 
nelle sue 
articolazio 
ni interne 

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

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Povertà ed errori 
lessicali; diff usi 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 
appropria 
to e non 
ripetitivo; 
corretto il 
piano 
grammat 
icale e 
lineare 
la 
sintassi; 
adeguata la 

punteggiatur 
a 

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

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 

Conoscenz 
e 
adeguate e 
con 
pertinent 
i 
riferimen 
ti 
culturali. 
Si 
evidenzian 
o 
elementi di 
valutazione 
personale 

Conoscenz 
e ampie e 
con 
puntuali 
riferimenti 
culturali. Si 
evidenzia 
in modo 
chiaro una 
originale 
valutazione 
della 
questione 
aff rontata 

Indicatori specifici tipologia C 

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

Pertinenza del Svolgimento non Svolgimento Svolgimento Svolgimento nel Svolgimento 
aderente, 
titolo e 
paragrafi 
coerenti 

Svolgimento 
pienamente 
aderente, 
titolo e 
paragrafi 
significativ 
i 

testo rispetto alla aderente, titolo e lacunoso, titolo e parzialmente complesso aderente, 
traccia e paragrafi assenti o paragrafi poco aderente, titolo e titolo e paragrafi 
coerenza nella non coerenti coerenti paragrafi accettabili 
formulazione del   approssimativi  

titolo e     

dell’eventuale     

paragrafazione     

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

Sviluppo Esposizione Esposizione Esposizione poco Esposizione Esposizion Esposizion 
ordinato e frammentaria e disorganica e incerta lineare e non sciolta nell’insieme e e efficace e 
lineare confusa   ordinata lineare e fluida 
dell’esposizione     ordinata  

Indicatore 3 2-3 4 5 6 7-8 9-10 
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Correttezza e Scorretti o Scarni e Poco pertinenti i Adeguati i Adeguati e Ampi e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei 
riferimenti culturali 

inesistenti i 
riferimenti culturali 

imprecisi i 
riferimenti 
culturali 

riferimenti culturali riferimenti 
culturali 

pertinenti i 
riferimenti 
culturali 

puntuali i 
riferimenti 
culturali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A – DSA 

Indicatori generali 

Indicatore 1 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
Coesione e coerenza 
testuale 

Testo disorganico ed 
incerto nella 
articolazione logica 
del discorso 

Testo a tratti poco 
coeso nella 
articolazione logica e 
consequenziale del 
discorso 

Testo semplice 
nell’organizzazione 
ma nell’insieme 
coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

Indicatore 2 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura 

Povertà lessicale Lessico poco vario e 
non sempre adeguato; 

 
 

qualche errore 
grammaticale e 
sintassi non sempre 
controllata; 
qualche errore 
nell’uso della 
punteggiatura 

Lessico essenziale ma 
generalmente 
appropriato 

 
 

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

Lessico nel 
complesso 
appropriato e non 
eccessivamente 
ripetitivo; 
accettabile il 
piano 
grammaticale e 
lineare la sintassi; 
adeguata la 
punteggiatura 

errori grammaticali e 
sintassi non sempre 
lineare; 
uso incerto della 
punteggiatura 

Indicatore 3 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze 
approssimative e 
privedi adeguati 
riferimenti 
culturali. 

Conoscenze 
essenziali e con 
qualche riferimento 
culturale. 

Conoscenze 
adeguate e con 
pertinenti 
riferimenti 
culturali. 

Conoscenze ampie 
e con 
corretti riferimenti 
culturali. 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

 
Riflessioni personali 
appena accennate 

 
Si evidenziano alcune 
riflessioni personali 

 
Si evidenziano 
elementi di 
valutazione 
personale 

Si evidenzia in 
modo chiaro una 
originale 
valutazione della 
questione 
aff rontata 

Indicatori specifici tipologia A 

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

Rispetto dei Non Sporadica Parzialme Nell’insie Adeguatame Rispettati i 
vincoli posti rispettati mente ri nte me nte rispettati vincoli della 
nella consegna i vincoli spettati i rispettati i rispettati i i consegna 

 della vincoli vincoli vincoli della vincoli della  
 consegna della della consegna consegna  

  consegna consegna    

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

Capacità di Del tutto Fraintes Framme Essenziale Adeguata la Corretta 
comprendere travisato il o in più nta ria la la comprensi la comprensione 
il testo nel suo senso punti il com comprensi one globale e 
senso complessivo compless senso prensione one del globale e analitica del 
e nei suoi snodi ivo del del del senso senso analitica testo 
tematici e testo testo globale e complessi del testo  
stilistici   degli vo e degli   

   snodi snodi   
   tematici tematici   
   del testo del   
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    testo   

Indicatore 3 2-3 4 5 6 7-8 9-10 
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Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, sintattica 
e retorica 

Inesistente 
l’analisi del 
livello 
linguistico 
del testo 

Quasi 
inesistente 
l’analisi 
del 
livello 
linguistico 
del testo 

Approssi 
ma tiva 
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 

Significativa 
l’analisi dei 
diversi aspetti 
del livello 
linguistico del 
testo 

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

Interpretazione Scorretta e Errori di Fragile Essenziale Interpretazi Interpretazione 
corretta e priva di interpreta l’in l’interpreta one significativa e 
articolata del testo argomenta zione, terpretazi zione anche pertinente e sostenuta da 

 zione 
l’interpreta 

decisa 
mente 

one e 
approssi 

nell'argom 
entazione 

adeguatame 
nte 

valida 
argomentazione 

 zione del 
testo 

scarna 
l'argomen 

mativa 
l'argomen 

 argomentat 
a 

 

  to tazione    
  tazione     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B – DSA 

Indicatori generali 

Indicatore 1 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

 
Coesione e 
coerenza 
Testuale 

Testo 
disorganico ed 
incerto 
nell'articolazio 
ne logica del 
discorso 

Testo a tratti 
poco coeso 
nell'articolazio 
ne logica e 
consequenziale 
del discorso 

Testo semplice 
nell’organizzazi 
one ma 
nell’insieme 
coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

Indicatore 2 9-11 12-13 14-17 18-20 

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Povertà lessicale 
 

Errori 
grammaticali e 
sintassi non 
sempre lineare; 
uso incerto della 
punteggiatura 

Lessico poco 
vario e 
non sempre 
adeguato; 
qualche errore 
grammaticale e 
sintassi  non 
sempre 
controllata; 
qualche errore 
nell’uso 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 

Indicatore 3 9-11 12-13 14-17 18- 
20 

 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze 
approssimative e 
prive di adeguati 
riferimenti 
culturali. 

Conoscenze 
essenziali e con 
qualche 
riferimento 
culturale. 

Conoscenze 
adeguate e con 
pertinenti 
riferimenti 
culturali. 

Conoscenze 
ampie e con 
corretti 
riferimenti 
culturali. 

 

- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

 

Riflessioni 
personali appena 
accennate 

 

Si evidenziano 
alcune 

riflessioni 
personali 

Si evidenziano 
elementi di 
valutazione 
personale 

Si evidenzia in 
modo chiaro 
una originale 
la 
valutazione 
della questione 
aff rontata 

Indicatori specifici tipologia B 

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

Individuazione Inesistente il Errori e Parzi Essenzial Adeguato Pertinente 
corretta di riconoscime lacune nel ale il e il ricono il il riconosci 
testi e 
argomentazio 

nto di tesi e 
argomenti 

riconoscimen 
to di tesi e 

Rico 
nosci 

scimento 
di tesi e 

Riconosc 
imen -to 

mento di 
tesi e 

ni  argomenti ment argomenti di tesi e argomenti 
presenti nel   o di  argomenti  
testo proposto   tesi e 

argome 
   

   nti    

Indicatore 2 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 
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Capacità di Argomenta Argomenta Arg Argoment Argoment Argoment 
sostenere con zione priva zione poco ome azione a azione 
coerenza un di coerente e ntazi lineare zione articolata 
percorso coerenza e uso scorretto one ma coerente e uso 
ragionativo uso scorretto dei framm qualche e uso adeguato 
adoperando o inesistente connettivi en impreci general dei 

connettivi dei connettivi  taria sione mente connettivi 
pertinenti   e uso nell’ uso corretto  

   incer dei dei  
   to connettivi connettivi  
   dei    
   conn    
   ettivi    

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

Correttezza e 
 

Scorretti o 
 

Scarni e 
 

Poco 
 

Essenziali i 
 

Adeguati e 
 

Ampi i 
congruenza dei inesistenti i imprecisi i pertinenti riferimenti pertinenti i riferimenti 
riferimenti culturali riferimenti riferimenti i culturali riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere culturali culturali riferiment  culturali  

l’argomentazione   i    

   culturali    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C – Alunno/a con DSA 

Indicatori generali 

Indicatore 1 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ideazione, pia 
nificazione e 
organizzazi 
one del 
testo 

 
Coesione e 
coerenza 
Testuale 

Testo disor 
ganico ed 
incerto 
nella 
articolazi 
one 
logica del 
discorso 

Testo a tratti 
poco coeso 
nell’articola 
zione logica e 
consequenzi 
ale del 
discorso 

Testo semplice 
nell’organizza 
zione ma 
nell’insieme 
coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

Indicatore 2 9-11 12-13 14-17 18-20 

- Ricchezza e Povertà 
lessicale; 
errori 
grammatica 
li e sintassi 
non sempre 
lineare; uso 
incerto della 
punteggiatura 

Lessico poco Lessico Lessico 
padronanza vario e non essenziale ma appropriato e 
lessicale sempre generalmente non ripetitivo; 
- Correttezza adeguato; appropriato; corretto il 
grammaticale qualche errore qualche piano 
(ortografia, 
morfologia, 

grammatical 
e e sintassi 

imprecisione 
grammaticale; 

grammaticale e 
lineare la 

sintassi);uso non nell’insieme sintassi; 
corretto ed 
efficace della 

sempre 
controllata; 

corretto l’uso 
della punteggiatura 

adeguata la 
punteggiatura 

punteggiatura qualche errore   

 nell’uso della   

 punteggiatura   

Indicatore 3 9-11 12-13 14-17 18-20 

- Ampiezza e Conoscenze 
approssimat 
ive e prive 
di 
adeguati 
riferimenti 
culturali. 
Riflessioni 
personali 
appena 
accennate 

Conoscenze Conoscenze Conoscenze 
precisione essenziali e adeguate e con ampie e con 
delle con qualche pertinenti corretti 
conoscenze riferimento riferimenti riferimenti 
e culturale. Si culturali. Si culturali. Si 
dei riferimenti evidenziano evidenziano evidenzia in 
culturali 
- 

Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

alcune 
riflessioni 
personali 

elementi di 
valutazione 
personale 

modo chiaro 
una 
originale 
valutazione 
della 
questione 
aff rontata 

Indicatori specifici tipologia C 

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

Pertinenza del Svolgim Svolgim Svolgi Svolgimen Svolgi Svolgim 
testo rispetto ento non ento mento to nel mento ento 
alla traccia e 
coerenza nella 

aderente, 
titolo e 

lacunoso 
Titolo e 

parzial 
mente 

compless 
o 

aderent 
e, 

piename 
nte 

formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

paragrafi 
assenti o 
non 
coerenti 

paragrafi 
poco 
coerenti 

aderent 
e Titolo 
e 
paragraf 
i 

aderente, 
titolo e 
paragrafi 
accettabili 

titolo e 
paragrafi 
coerenti 

aderente 
titolo e 
paragrafi 
adeguati 

   appross    

   imativi    
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Indicatore 2 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 
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Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizion 
e 

Esposizi 
one 
frammen 
taria e 
confusa 

Esposiz 
ione 
disorgan 
ica 
eincerta 

Esposi 
zione 
poco 
lineare e 
non 
sciolta 

Esposizio 
ne 
nell'insie 
me 
ordinata 

Esposiz 
ione 
lineare 
e 
ordinat 
a 

Esposizi 
one 
efficace 

Indicatore 
3 

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

Correttezza e Scorretti o Scarni e Poco Adeguati Adegu Ampi i 
articolazione inesisten impreci pertine i ati e riferime 
delle ti i si i nti i riferime pertine nti 
conoscenze e riferime riferime riferim nti nti i cultural 
dei nti nti enti culturali riferim i 
riferimenti culturali culturali cultural  enti  
culturali   i  culturali  

	

        
Riguardo	alla	conversione	in	quindicesimi	si	fa	riferimento	all’ordinanza	
ministeriale	n.	65	del	14	novembre	2022.	  
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STRUTTURA DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

La seconda prova scritta di matematica (per gli indirizzi scientifico ordinario e scienze 
applicate) è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della 
matematica di base, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni 
Nazionali per l’intero percorso di studio. In particolare, la prova mira a rilevare la 
comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della 
matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti 
matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico.  

I docenti titolari di matematica nelle classi quinte (del liceo scientifico scienze 
applicate e del liceo scientifico ordinario) del nostro Liceo prepareranno tre tracce entro 
il 22 giugno e tra tali proposte verrà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della 
seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.  

Il testo della prova scritta comprende due problemi e otto quesiti. Gli studenti, in un 
massimo di sei ore, dovranno svolgere un problema e 4 quesiti a loro scelta tra quelli 
proposti. La risoluzione di un secondo problema (anche se il primo è risolto in modo 
parziale) o di quesiti eccedenti la consegna non dà diritto ad un punteggio aggiuntivo.  

Gli studenti potranno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché incluse 
nell'elenco di quelle ammesse dal Ministero e comunque non dotate di capacità di 
calcolo simbolico.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 
i candidati di madrelingua non italiana. 
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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	
	

	

	

GRIGLIA		DI		VALUTAZIONE		DELLA		SECONDA		PROVA		SCRITTA		-		MATEMATICA		-		DSA	

	

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	

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	–	2,5	

 
PUNTEGGIO TOTALE 

	
…./10	
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Breve presentazione della classe  

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

	
Composizione	del	Consiglio	di	Classe	e	continuità	nel	triennio	

DISCIPLINA DOCENTE 

V anno 

IV anno III anno 

Italiano   Sirchia Chiara 
C. L. 

X Caruso 
Nunziata 

Matemati
ca e 
Fisica 

 Maccora 
Carmelo Maria 

X X 

Inglese Capuano Pietra X X 

Religione   Costarella 
Pietro Dario 

Aletta 
Patrizia 

X 

Storia dell'Arte Febbrarino 
Naselli Silvana 

X X 

Scienze   Buemi Agata 
sostituita a 
partire da 
febbraio dalla 
professoressa 
Antonella 
Pagliaro 

X   X 

Educazione 
Fisica 

  Spitalieri 
Andreana 

X  Spina 
Francesco 
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Storia e 
Filosofia 

Ramistella 
Renato 

X  Di Mauro 
Chiara 

Informatica Barone Mirella X X 

		

		

  

  

  

  

  
Durante quest’anno scolastico l’attività didattica è stata svolta quasi sempre in presenza.  In 
seguito al crollo strutturale avvenuto il 10/11/2021 presso la sede centrale, è stata stabilita 
una turnazione sulla base della quale la classe ha seguito le lezioni in dad per alcune 
settimane. Ciò comunque non ha influito sul regolare svolgimento del lavoro e 
dell’apprendimento scolastico 

  
Parametri 

  
Descrizione 

  

  

  

  

Composizione 

  

  

La classe è composta da 20 alunni, 4 di sesso femminile e 16 
maschile. Una ragazza però ha seguito saltuariamente il primo 
quadrimestre; dal secondo in poi non è più stata presente a scuola 
per motivi personali confermati dal genitore. Vi sono 6 alunni 
pendolari, provenienti da paesi più o meno limitrofi : due da Motta 
Sant'Anastasia, tre da Misterbianco e uno da Belpasso.  Nessuno 
studente frequenta per la seconda volta la V classe, ma vi    sono 2 
casi di inserimento al quarto anno. 
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Eventuali 
situazioni 
particolari 
(facendo 
attenzione ai 
dati personali 
secondo le 
Indicazioni 
fornite dal 
Garante per la 
protezione dei 
dati personali 
) 

  
All'interno del gruppo classe è presente uno studente con 
certificazione redatta dalle strutture sanitarie di competenza per i 
quali è stato predisposto un PDP, come negli anni scolastici 
precedenti. Per lo studente viene predisposto un fascicolo riservato 
che sarà consegnato al Presidente della Commissione d’Esame. 

  

Casi di contagio covid ed altre situazioni di salute meritevoli di 
attenzione: 

  

-    Tre studenti hanno contratto il Covid nei mesi precedenti 

  
Situazio
ne di 
partenza 

  

La classe nel complesso partecipa con moderato interesse alle attività 
didattiche. 

Dal punto di vista dell’impegno e del profitto scolastico, si divide in 
due gruppi: un ristretto numero di alunni dà continuità al lavoro svolto 
in classe, si mostra volenteroso e interessato, conseguendo risultati 
positivi; un folto numero di alunni mostra superficialità e/o incostanza 
nell’impegno domestico, poca attenzione alle lezioni e i risultati 
ottenuti sono appena sufficienti 
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Atteggiament
o verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione 
al dialogo 
educativo 

  
Gli alunni si comportano in modo complessivamente corretto e si 
mostrano rispettosi delle regole scolastiche e sensibili ai richiami 
degli insegnanti. La partecipazione al dialogo educativo non è 
sempre costante. Negli ultimi mesi i docenti hanno notato una 
flessione dell'impegno, una mancanza di motivazione, una forma di 
rassegnazione legata ad una generale stanchezza che ha causato 
talvolta un rallentamento nello svolgimento dei programmi. 

. 

  

  

Variazioni 

del 
Consiglio di 
Classe 

  
Il corpo docente della classe non ha visto significativi 
avvicendamenti, se non al IV anno, in cui sono cambiati: 

  

- gli insegnanti di Italiano 

  

- Storia e Filosofia. 

  

- Educazione fisica 

  

  

  
Attività di 
ampliamen
to 
dell'offerta 
formativa 
curricolari 
ed 
extracurric
olari 

  
Gli studenti nel corso degli anni hanno partecipato ad alcune attività 
extracurriculari quali spettacoli teatrali, mostre e visite di 
istruzione/uscite sul territorio; 
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Metodologia 

  
Le linee stabilite e osservate dal cdc sono state le seguenti: lezioni 
partecipate; discussioni e dibattito; lavori di gruppo ed individuali; 
brainstorming; riflessione metacognitiva; pratica e avviamento 
all’attività sportiva; elaborati digitali 

  
Strumenti 

  
Libri di testo; Dizionari; Pc di classe; Appunti, schede, fotocopie, 
mappe, materiali multimediali condivisi; Classroom e gli strumenti di 
G-suite. 

  
Verific
he e 
valutaz
ione 

  
Si sono svolte le seguenti tipologie di verifiche, oltre quelle previste 
dalla DDi e dalla DAd: 

temi, analisi del testo, riassunti, relazioni, problemi, esercizi e 
quesiti; prove strutturate e semi-strutturate (scelta multipla, 
collegamenti, domande aperte vincolate, domande a risposta aperta, 
traduzione); elaborati digitali; costruzione di mappe e tabelle; 
interrogazioni; interventi dal posto; esercitazioni alla lavagna; 
discussioni guidate; controllo delle consegne e lavori di 
approfondimento individuale o di gruppi; esercitazioni laboratoriali, 
specialmente in lingue; test motori. 

  

La valutazione sommativa e finale prende in considerazione, tenuto 
conto delle rubriche valutative adottate dai Dipartimenti, nel rispetto 
della normativa vigente, i seguenti criteri: • le competenze acquisite; • 
il grado di autonomia raggiunto; • il progresso realizzato rispetto alla 
situazione di partenza, anche in riferimento alla situazione socio-
ambientale e ai bisogni educativi individuali; • l’impegno 
manifestato. 
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Recupero 

e 
Potenziam
ento 

  
Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello 
di Istituto, si è realizzato attraverso: la correzione scritta e/o orale 
degli elaborati e/o delle performances orali dello studente e la 
conseguente discussione; la riproposizione, anche in forma 
semplificata, dei contenuti in cui si siano rilevate carenze.Per quanto 
riguarda la partecipazione ai corsi di recupero (se attivati) e agli 
sportelli, il consiglio ha stabilito il recupero mediante studio 
individuale. 
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Percorsi di preparazione al colloquio d’esame 
(macroaree) 

	

	

1.  La guerra e la società civile. 

2.  Rapporto tra uomo e natura. 

3.  Scienza ed etica. 

4.  La tendenza dell’uomo all’infinito. 

5.  Il concetto di relativo. 

6.  Le dittature e l’uso delle armi di distruzione di massa. 

7.  Gli intellettuali e il potere. 

8.  Progresso e lavoro. 

9.  La progressiva affermazione del ruolo della donna. 

10.  Il dualismo nella storia del pensiero umano. 
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Quadro generale PCTO 
	

  

Sono stati svolti i seguenti progetti: 

·         Agenzia Dire Giovani – progetto Webinar: l'Informazione al tempo del Covid 

Durata 6 ore 

·         Centro antiviolenza femminile Galatea   

Durata 3 ore 

  

·         TRADURRE E COMMENTARE I CLASSICI DELLA FILOSOFIA , organizzato 
dall’Associazione culturale Achille e la Tartaruga 

         Durata 25 ore 

·         PCTO “Quale carriera per un laureato in Giurisprudenza”, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania 

 Durata 20 ore 

  

·         PCTO Associazione Diplomatici 

       Durata: 30 ore   

 
 

Inoltre, alcuni alunni hanno anche svolto dei PCTO relativi all’acquisizione della certificazione 
Cambridge per il livello B1 e B2. 
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Obiettivi raggiunti 

	

	

	

	

Alla	fine	del	percorso,	gli	studenti	

● hanno acquisito le competenze di base e trasversali comunicative, organizzative e relazionali 
utili a creare una cultura d'impresa superando il dislivello tra le conoscenze e le competenze 
acquisite con quelle richieste dal mondo del lavoro 

● sono in grado di instaurare un atteggiamento responsabile  improntato alla cooperazione e 
collaborazione e di operare in team working.  

● hanno realizzato un percorso funzionale all'orientamento in uscita per gli studi universitari, 
finalizzato a  valorizzare interessi, vocazioni personali e stili di apprendimento individuali 
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Obiettivi specifici di apprendimento e i risultati relativi 
all’insegnamento trasversale di Educazione civica 

		

		

In ottemperanza all’art. 1 della legge del 20 agosto 2019 n. 92 nell’intento di contribuire 
a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri “, il Consiglio di Classe nel principio della trasversalità 
dell’insegnamento, ha individuato le seguenti tematiche: 

1.  Bioetica 

2.  Agenda 2030 obiettivi per uno sviluppo sostenibile 

3.  La sostenibilità ambientale 

4.  La tutela del patrimonio e del paesaggio 

5.  Educazione alla salute 

6.  Diritto e costituzione 

7.  Cittadinanza digitale 

Gli obiettivi raggiunti sono: 

partecipare al dibattito culturale con criticità; 

comprendere l’importanza di una partecipazione attiva e consapevole per la tutela 
dell’ambiente e del patrimonio artistico; 

maturare la consapevolezza del valore della persona, della libertà e della dignità propria e altrui; 

saper esprimere in maniera consapevole, argomentata e in una prospettiva pluralista la 
propria prospettiva di giudizio su fatti d’attualità significativi; 

conoscere le norme costituzionali del proprio Paese e le istituzioni in esso operanti; 

conoscere norme e istituzioni europee e internazionali all’interno delle quali inquadrare 
istituzioni e norme del proprio Paese; 

saper operare confronti consapevoli tra i maggiori modelli 

istituzionali mondiali ..La verifica dei percorsi attivati ha tenuto 

conto 

-    interesse dimostrato 

-    partecipazione al dialogo educativo 

-    capacità critica personale di rielaborare i contenuti 
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Il docente di Diritto ha proposto al gruppo classe alcune tematiche sulla scorta degli 
articoli della Costituzione, filo rosso che ha unito tutti gli insegnamenti. In 
particolare: 

-    Norme giuridiche e le loro caratteristiche; 

-    Sanzione e le sue funzioni; 

-    Norme non giuridiche; 

-    Fonti del diritto; 

-    Struttura e caratteri della Costituzione Italiana; 

-    Leggi ordinarie, Decreti legge e Decreti legislativi; 

-    Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. 

I risultati sono da ritenersi buoni per lo più e ottimi in alcuni casi. 

Per	quanto	riguarda	i	contenuti	specifici	affrontati	in	ogni	singola	disciplina,	si	
rinvia	alle	singole	relazioni	disciplinari	
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Relazione Italiano 
 

Prof.ssa Chiara Sirchia 
	

 

Testi utilizzati: 

  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, L’ attualità della letteratura volumi 2 e 
3.1, Paravia 

A. Marchi, Per alto mare aperto, Paravia 

  

Situazione della classe: 

La classe è composta da 20 alunni/e, 4 femmine e 16 maschi, una alunna non 
frequentante.  Sul piano disciplinare gli alunni hanno manifestato un comportamento 
complessivamente adeguato, mostrandosi rispettosi, corretti e parzialmente 
collaborativi. Le lezioni e i programmi curriculari hanno avuto uno svolgimento 
regolare. Quanto al profitto, una parte della classe è in possesso di un metodo 
produttivo e di adeguate capacità logico-espressive, si è impegnata con costanza 
ottenendo buoni risultati. Questi alunni/e si presentano molto motivati ed ambiziosi: 
hanno partecipato con assiduità alle attività in classe e alle lezioni di didattica a 
distanza, lavorando costantemente. Un altro folto gruppo di alunni/e, a causa di 
incertezze nella preparazione di base ma soprattutto a causa di una certa incostanza 
nell’ impegno profuso, hanno raggiunto con difficoltà parziali obiettivi. 

  

Obiettivi raggiunti: 

● strutturare il discorso orale e scritto in forma grammaticalmente e coerente, 
anche in modo semplice, utilizzando un lessico adeguato;  	
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●   cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e delle opere più rappresentative, 
le linee fondamentali della tradizione letteraria italiana, anche alla luce dei 
contributi apportati da altre civiltà e culture;	

●   rielaborare in maniera personale i significati di cui il testo è portatore.	
  

Conoscenza:			

Caratteristiche	generali	del	Romanticismo	

· Manzoni:	vita,	opere	e	pensiero.	

• Lettera sul Romanticismo. L’utile, il vero e l’interessante 
• Storia e invenzione poetica, lettera a M. Chauvet 
• Il cinque maggio ( 1-36. 97-108 ) 
• Da Adelchi, coro dell’atto quarto ( versi da 1 a 18. Da 85 a 108) 
• Da I Promessi Sposi: la sventurata rispose 

		

·  Leopardi:	vita,	opere	e	pensiero.	

• Dallo Zibaldone dei pensieri:  la teoria del piacere, il vago, l’indefinito 
e le rimembranze della fanciullezza 

• Dalle Operette morali: Dialogo di un Islandese e la Natura, Dialogo 
di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

• Dagli Idilli: L’Infinito, A Silvia,La quiete dopo la tempesta, Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia 

• La Ginestra ( da verso 1 a 51. Da 111 a 135. Da 296 a 317 ) 
		

		

·  Naturalismo	e	Verismo	

		

·  Verga:	vita,	opere	e	pensiero	

§ Prefazione a l’amante di Gramigna: impersonalità e regressione 
§ Da Vita dei Campi:  Fantasticheria, Rosso Malpelo 
§ La prefazione ai Malavoglia, I Vinti e la “fiumana del progresso” 
§ L’inizio dei Malavoglia: mondo arcaico e l’irruzione della storia 
§ La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno 
§ Da Le novelle rusticane: La roba 
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·  Simbolismo	e	Decadentismo	

 Baudelaire,	Perdita	d’aureola	da	Lo	spleen	di	Parigi	

		

·  D’	Annunzio:	vita,	opere	e	pensiero	

• Da Il Piacere, un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed Elena Muti 

• Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
• Dal Notturno, la prosa “notturna” 

		

		

·  Pascoli:	vita,	opere	e	pensiero	

• Da Il fanciullino, Una poetica decadente 
• Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
• Da Myricae: Lavandare, X agosto, Temporale, Novembre 

		

La	stagione	delle	Avanguardie:	il	Futurismo	

·  Marinetti,	Manifesto	del	Futurismo	

		

·  Svevo:	vita,	opere	e	pensiero	

• Da Senilità, Il ritratto dell’inetto 
• Da La coscienza di Zeno, La psico-analisi ( prime 14 

righe), La salute “malata” di Augusta, La profezia di 
un’apocalisse cosmica 

		

		

·  Pirandello	

• Da l’ Umorismo: Un’ arte che scompone il reale 
• Dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
• Da Il fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta e 

la lanterninosofia 
• Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 
• Da Sei personaggi in cerca di autore, La 
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rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
		

Lettura	integrale	della	Coscienza	di	Zeno	o	del	Il	Fu	Mattia	Pascal	

		

·  Paradiso	canti	scelti:	I	e	XXXIII	

	   

Competenza: 

● saper produrre testi orali e scritti secondo uno schema logico, anche se semplice, 
lineare e consequenziale, utilizzando una forma corretta e adeguata 
all’argomento;	

● saper analizzare i testi, applicando le conoscenze e le competenze  acquisite alla 
decodificazione, all’analisi e all’interpretazione di testi letterari; 	

● saper operare confronti con testi di autori coevi o di altre epoche;	
● saper operare in modo autonomo collegamenti interdisciplinari.	

  

Abilità: 

● essere in grado di contestualizzare gli autori più significativi del panorama 
letterario italiano, inserendoli nell’ambito più ampio della cultura europea;	

● sapere esprimere giudizi e riflessioni, semplici ma consapevoli, sugli argomenti 
e sulle tematiche affrontate.	

  

Tempi:  

I tempi indicati nella programmazione iniziale sono stati rispettati 

  

Metodologie: 

  

·   Lezioni	frontali	

·   Lezioni	dialogate	e	partecipate	

  

In modalità DDI e DAD: 



	

	

46	

 - Condivisione di materiali didattici sulla piattaforma digitale Classroom, 

- Assegnazione di compiti ed esercitazioni scritte su Classroom. 

  

Mezzi: 

● Prevalentemente il testo in adozione;	
● Mappe concettuali e schede di sintesi;	
● Supporti multimediali.	

   

In modalità  DDI e DAD 

●  Utilizzo di Google Meet per le video-lezioni;	
● Utilizzo di Google Classroom come piattaforma educativa;	

  

  

Verifiche e Valutazione: 

  

La produzione scritta è stata notevolmente compromessa dalla situazione che abbiamo 
vissuto durante quest’ anno scolastico. Sono state infatti privilegiate le verifiche orali 

 nel tentativo di stimolare, coinvolgere ed esortare gli alunni ad uno studio costante e 
ragionato e ad esaminare il grado di interiorizzazione delle problematiche.   

  

Criteri produzione scritta: 

● correttezza linguistica;	
● pertinenza e l’organicità degli elaborati;	
● rispetto delle consegne.	

 Criteri produzione orale: 

● conoscenza dei contenuti;	
● correttezza e chiarezza espositiva;	
● capacità di elaborare, in maniera autonoma e critica, un discorso fluido, organico 

ed appropriato sul piano lessicale ed espressivo.	
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In modalità DDI e DAD 

E’ stato necessario ricorrere in maniera esigua a verifiche esclusivamente orali. 

 Si è tenuto generalmente conto dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse, 
della disponibilità al dialogo e al confronto. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

4 ore sono state dedicate al tema dello sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. Leopardi e il crollo 

dell’antropocentrismo (Canto Notturno, Ginestra); Italo Calvino, Marcovaldo ( 

rapporto uomo/ industria ) ; P.Pasolini ( globalizzazione e consumismo ) 
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Relazione Inglese 

Prof.ssa Capuano Pietra 

	

Il percorso didattico-formativo della classe V ASA  si presenta, alla fine del corrente 
anno scolastico, piuttosto eterogeneo,  per quanto riguarda sia i risultati raggiunti che  
l’interesse e l’impegno dimostrati  da parte di tutti. 

Il grado di competenze linguistiche acquisite dal gruppo-classe in seno alle attività 
proposte in aula, risulta infatti differenziato a causa dei diversi livelli di partenza e delle 
attitudini dei singoli studenti. 

La maggior parte di loro si è sempre dedicata allo studio della disciplina raggiungendo 
un  buon grado di conoscenza degli argomenti svolti, che riesce a rielaborare ed esporre 
con soddisfacente sicurezza. Qualcuno, purtroppo, a causa dell’impegno discontinuo, 
fatica ad esporre in modo linguisticamente corretto, ma riesce ugualmente a 
raggiungere  dei profitti accettabili. 

Caratterialmente gli allievi sono disponibili ed educati e riescono ad instaurare degli 
ottimi rapporti umani con coloro che li circondano. 

I programmi preventivati hanno subito delle lievi variazioni e riduzioni, al fine di 
poterli adeguare alle esigenze e agli interessi della classe 

Tuttavia, essendo stati scelti gli argomenti fra quelli più significativi del programma 
preventivato, si può affermare che esso è stato svolto nelle linee essenziali. 

  

CONTENUTI ESSENZIALI 

Romantic fiction 

Jane Austen and the theme of love and marriage: “Mr and Mrs Bennet”, “Darcy 
proposes to Elizabeth”  from “Pride and Prejudice”   

Monica Alì: “Any Wife is better than no Wife” from “Brick Lane” 

Mary Shelley: Frankenstein 

The Victorian Age 
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Temi e caratteristiche dell’età vittoriana: queen Victoria, the Reform Bills, the Great 
Exhibition and the CrystaI Palace, the Victorian compromise 

Social novel: Charles Dickens ” Coketown” from “Hard Times”, “Oliver Wants Some 
More”  from “Oliver Twist” 

R. L. Stevenson “The Story of the Door” from “Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Aestheticism: Oscar Wilde:  “Dorian’s Death” from “The Picture of Dorian Gray” 

                                            

Il Ventesimo secolo 

L’età dell’ansia,  il Modernismo, il Romanzo sperimentale e lo”stream of 
consciousness” 

James Joyce: “ Eveline” from “Dubliners”, “Ah Yes” from “Ulysses” 

Ernest Hemingway: “There is nothing worse than War” from Farewell to Arms 

George Orwell: Old Major and Squealer’s Speech” from “Animal Farm”, “Big Brother 
is watching you” from ” 1984” 

  

Science 

Biotechnology, Genetic Engineering, GMOs, Biotechnology and Medicine, 
Biotechnology and Forensic, Cloning: the sheep Dolly, Human Cloning (pro’s and 
con’s) 
 

Citizenship 

3 ore sono state dedicate al tema della Bioetica collegandolo agli sviluppi della 
tecnologia in campo medico 

Strategie Metodologiche 

Nella realizzazione dell'azione didattica si è privilegiato l'approccio comunicativo e 
sono stati utilizzati testi e materiale autentico presentati "in situazione", al fine di 
stimolare un apprendimento significativo della lingua. 
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La trattazione degli argomenti letterari è stata svolta sempre in lingua e condotta 
attraverso la comprensione e l’analisi dei testi,  la loro riorganizzazione attraverso 
processi di analisi e sintesi, la contestualizzazione nell’ambito della produzione 
dell’autore e successivamente nello sviluppo storico-letterario. 

Particolare attenzione è stata posta nella selezione dei brani da sottoporre ad analisi. Si 
è tenuto conto, infatti, delle competenze ed aspettative degli studenti, ispirandosi al 
criterio di adeguatezza del testo ed al grado di abilità, comprensione ed espressione 
posseduto. 

  

Sussidi e Materiali 

L'azione didattica è stata realizzata attraverso l'ausilio di: 

·         Libro di testo: Spiazzi - Tavella - Layton, COMPACT PERFORMER 
CULTURE AND LITERATURE, ed. Zanichelli 

F. Grasso – P. Melchiori, Into Science, ed. Clitt 

·         Fotocopie 

Criteri e Modalità di Verifica 

Le verifiche si sono basate su attente osservazioni sistematiche, colloqui, prove scritte 
e prove di simulazione. 

Sono state svolte due verifiche scritte nel primo quadrimestre e due nel secondo 
quadrimestre 

Nella valutazione sia della produzione orale che della produzione scritta si è tenuto 
conto soprattutto delle abilità comunicative e dei relativi livelli di efficacia In 
particolare, sono state esaminate la capacità di comprensione ed esposizione, la 
comprensibilità del messaggio prodotto, oltre che la pertinenza ed organizzazione dei 
contenuti proposti. 

Nella valutazione scritta si è tenuto anche conto della correttezza e appropriatezza del 
lessico, delle strutture grammaticali e del registro utilizzati.  
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RELAZIONE DI FILOSOFIA 
 

Prof. Renato Ramistella 

 

Profilo della classe 

La classe, composta da 20 alunni (una ragazza ha smesso di frequentare dal primo 
quadrimestre), ha mostrato interesse e partecipazione all'insegnamento della Filosofia. 
La classe ha risposto comunque in modo diverso: un gruppo ha mostrato continuità e 
impegno costante, un altro gruppo, più folto, ha mostrato un interesse sufficiente e ha 
seguito con discontinuità, raggiungendo un profitto sufficiente e/o discreto 

Nonostante abbia goduto di continuità didattica solo dal quarto anno, la classe si è 
adeguata all'organizzazione didattica e di lavoro proposta. Inoltre positiva è stata la 
partecipazione al dialogo educativo, in generale. Non sono stati presenti problemi di 
ordine disciplinare, nonostante una normale vivacità espressa dai ragazzi. 

È evidente che la classe abbia dovuto superare i problemi di natura organizzativa, 
didattica e sociale dovuti ai periodi di DAD, per quanto relativi, al superamento delle 
difficoltà organizzative successive al danno strutturale subito dalla scuola, che hanno 
comportato difficoltà anche all'insegnante, in relazione a quanto programmato e alla 
qualità e quantità delle verifiche. 

Complessivamente, pur in presenza di eterogeneità, la classe ha raggiunto gli obiettivi 
programmati. Alcuni ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 

 

    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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●      
Complessivamente gli     alunni hanno raggiunto i 
seguenti obiettivi: 
      
Sanno definire     termini e concetti ed enucleare le 
idee centrali relative ad     autori, testi, problemi. 
      

● Sono in grado di     produrre argomentazioni sia 
scritte che orali, rispettando le     indicazioni date.  
    
      

● Sono in grado di     confrontare e contestualizzare le 
differenti risposte date dai     filosofi allo stesso 
problema. 
      

● Sanno utilizzare i modelli filosofici diversi con scopi dialettici, euristici 
e cognitivi. 
      

● Sono in grado di rielaborare in modo critico e personale i contenuti 
appresi 
     

    

 

    

   

 

    

OBIETTIVI MINIMI 
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Alcuni alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

    

●      
Sanno enucleare le idee centrali relative ad autori, testi, problemi e 
ricostruirne l’iter logico-argomentativo 
      

● Sono in grado di produrre argomentazioni sia scritte che orali, 
rispettando le     indicazioni date.    
  
      

● Sono in grado di confrontare e contestualizzare le differenti risposte 
date dai  filosofi allo stesso problema. 
      

● Acquisire e interpretare criticamente le informazioni valutandone 
l’attendibilità 
     

   

 

Metodologie 

Le Metodologie utilizzate sono state adeguate alle diverse fasi intercorse durante l'anno 
scolastico; nelle lezioni in presenza ci si è attenuti a metodologie di apprendimento per 
Unità didattiche e/o Moduli, oltre che hanno guidato gli studenti ad attività di 
collegamento strutturate criticamente. Nelle lezioni in DAD ad attività sincrone e 
asincrone. 

 

Verifiche e valutazione 
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●   
Verifiche 
   

● Il  grado di apprendimento degli studenti e stato misurato, in ogni  periodo 
dell’anno, con verifiche valutati  utilizzando criteri oggettivi, cioè griglie 
di riferimento orali e/o scritte di diversa  tipologia. Ogni prova è servita 
oltre che per accertare la quantità  e qualità delle conoscenze, competenze, 
capacità raggiunte, i  punti di forza e di debolezza di ogni studente. 
   

● Valutazioni     
   

● Per la  quantificazione espressa in voto, le conoscenze, competenze e  capacità, 
nonché l’interesse, la partecipazione, l’assiduità  dell’impegno, i progressi 
riscontrati, sono stati .    
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Relazione Storia 
 

Prof. Renato Ramistella 

 

 

Profilo della classe 

La classe, composta da 20 alunni (una ragazza ha smesso di frequentare dal primo 
quadrimestre), ha mostrato interesse e partecipazione all'insegnamento della Storia. La 
classe ha risposto comunque in modo diverso: un gruppo ha mostrato continuità e 
impegno costante, un altro gruppo, più folto, ha mostrato un interesse sufficiente e ha 
seguito con discontinuità, raggiungendo un profitto sufficiente e/o discreto 

Nonostante abbia goduto di continuità didattica solo dal quarto anno, la classe si è 
adeguata all'organizzazione didattica e di lavoro proposta. Inoltre positiva è stata la 
partecipazione al dialogo educativo, in generale. Non sono stati presenti problemi di 
ordine disciplinare, nonostante una normale vivacità espressa dai ragazzi.  

È evidente che la classe abbia dovuto superare i problemi di natura organizzativa, 
didattica e sociale dovuti ai periodi di DAD, per quanto relativi, al superamento delle 
difficoltà organizzative successive al danno strutturale subito dalla scuola, che hanno 
comportato difficoltà anche all'insegnante, in relazione a quanto programmato e alla 
qualità e quantità delle verifiche. 

Complessivamente, pur in presenza di eterogeneità, la classe ha raggiunto gli obiettivi 
programmati. Alcuni ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 

 

 

    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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●      
Complessivamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
      
Sanno usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, 
periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali, mondiali.  
    
      

● Sono in grado di padroneggiare gli strumenti concettuali della 
storiografia per     individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti, esempio: continuità, cesure, rivoluzione, 
restaurazione, decadenza,     progresso, struttura, 
congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni. 
transizione, crisi. 
      

● Sanno rielaborare in modo critico e personale i temi trattati. 
      

● Sono in grado di orientarsi nel dibattito socio-culturale, politico, 
economico e    sindacale, individuando le 
trasformazioni in atto. 
     

    

 

    

   

Metodologie 

Le Metodologie utilizzate sono state adeguate alle diverse fasi intercorse durante l'anno 
scolastico; nelle lezioni in presenza ci si è attenuti a metodologie di apprendimento per 
Unità didattiche e/o Moduli, oltre che hanno guidato gli studenti ad attività di 
collegamento strutturate criticamente. Nelle lezioni in DAD si è ricorso ad attività 
sincrone e asincrone. 
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Verifiche e valutazione 

●   
Verifiche 
   

● Il  grado di apprendimento degli studenti e stato misurato, in ogni  periodo 
dell’anno, con verifiche orali e/o scritte di diversa  tipologia. Ogni prova è 
servita oltre che per accertare la quantità  e qualità delle conoscenze, 
competenze, capacità raggiunte, i  punti di forza e di debolezza di ogni 
studente. 
   

● Valutazioni     
   

● Per la  quantificazione espressa in voto, le conoscenze, competenze e  capacità, 
nonché l’interesse, la partecipazione, l’assiduità  dell’impegno, i progressi 
riscontrati, sono stati valutati  utilizzando criteri oggettivi, cioè griglie di 
riferimento.    
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Relazione Matematica 
 

classe 5ASA  AS 2021-2022 

Docente:  Carmelo Maria Maccora 

 

Ho svolto l'insegnamento di fisica in questa classe fin dal primo anno. Si tratta di una 

classe di ….. 

Nulla da eccepire riguardo al comportamento disciplinare degli studenti che è 

risultato con me sempre equilibrato durante le lezioni. 

 Tuttavia si sta per concludere un anno scolastico molto discontinuo nell’attività 

didattica e a volte la concentrazione e l’impegno degli studenti è molto calato . E’ 

inoltre necessario annotare che già fin dal terzo anno le motivazione di molti alunni 

sono venute  meno,  in alcuni casi perché il percorso didattico proposto nell’indirizzo 

scienze applicate si è rivelato troppo specifico e difficile, in altri casi, è stata la 

mancanza di impegno nello studio e nel portare a termine le consegne assegnate che 

ha determinato situazioni di scarso o insufficiente profitto. A tutto questo si sono 

aggiunti  sia il peso degli effetti della pandemia con i lunghi periodi di DAD nei 

periodi di chiusura, sia il peso della drammatica situazione di non fruibilità di aule e 

laboratori del liceo a seguito dei danni alla struttura della sede centrale dell’istituto 

già a partire da novembre 2021 e non ancora risolti . 

Ne è scaturito che la classe appare disomogenea sia per capacità che per interesse, 

tanto che le abilità raggiunte risultano molto diversificate: 

 alcuni studenti (pochi in effetti) si sono distinti per senso critico, consapevolezza 

dell'esigenza del metodo razionale e del rigore scientifico e sono riusciti a 
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perfezionare il proprio metodo di indagine e ad acquisire i contenuti in modo 

organico ed approfondito. 

 Altri studenti, dotati di senso di responsabilità, si sono impegnati nello studio 

raggiungendo una preparazione  sufficiente  anche se non omogeneamente 

approfondita. 

Altri ancora, nonostante le sollecitazioni e gli interventi mirati, hanno raggiunto una 

conoscenza della disciplina e dei suoi contenuti disomogenea, evidenziano abilità 

applicative incerte ed una assai modesta abitudine all’autonoma rielaborazione delle 

tematiche affrontate. Direi che il loro è stato di conseguenza un percorso tormentato. 

  

In relazione alla programmazione curriculare  preventivata ( che si allega in all.1)  

sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Alcuni studenti, studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno ed interesse costanti, 

raggiungendo risultati buoni /più che discreti e una conoscenza dei contenuti 

adeguata. 

Altri  hanno lavorato in modo discontinuo durante l’anno scolastico per cui le 

conoscenze sono risultate  quasi sufficienti,  ma il lessico è ancora non adeguato 

all’esposizione dei concetti. 

   

Competenze disciplinari 

 Pochi studenti all’interno della classe sono  in grado di collegare organicamente le 

varie parti del programma. 
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La maggior parte degli studenti ha dimostrato  competenze appena sufficienti 

nell’applicare teoremi o principi matematici, nell’utilizzo  del linguaggio e della 

simbologia specifici della matematica. 

Competenze relazionali 

Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello, così come la 

collaborazione fra gli studenti stessi. 

Abilità 

Soltanto una piccola parte della classe ha dimostrato capacità di analisi, sintesi, 

rielaborazione ed esposizione adeguate, la restante parte di studenti presenta ancora 

delle difficoltà.  

Metodologie 

Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione dialogata durante la quale 

l'insegnante ha descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi 

di molti esempi e spunti di riflessione; in questo contesto il docente ha sempre 

cercato e stimolato la partecipazione attiva degli studenti nella risoluzione dei 

problemi e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti. Inoltre l’insegnante ha 

cercato di introdurre collegamenti alla fisica. In parte la classe ha risposto 

positivamente a questo tipo di stimolo. Il recupero è stato effettuato esclusivamente in 

orario curricolare mediante la 

risoluzione di esercizi e problemi proposti dall’insegnante e risolti dai compagni di 

classe. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
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La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare 

le diverse abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta 

l’esposizione di argomenti 

teorici affrontati a lezione. Le verifiche scritte sono state di varia tipologia: 

verifiche scritte in cui si proponeva la risoluzione di esercizi e problemi, simulazioni 

di seconda prova ( in numero di una svolta prima del 20 maggio). 

  

Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, 

della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della 

capacità di esporre gli argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e 

matematicamente corretto, dell’ordine, del rigore e della correttezza nello 

svolgimento degli esercizi, della serietà e costanza nello studio. 

Dagli interventi degli alunni è stato possibile testare la crescita culturale, i livelli di 

comprensione, di intuizione ed elaborazione delle informazioni; le verifiche orali 

hanno permesso di valutare le capacità individuali sotto il profilo espositivo e 

dell'organizzazione concettuale e cognitiva.  Esercizi e problemi hanno costituito un 

valido strumento di verifica delle capacità di applicazione delle conoscenze acquisite. 

Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati nel P.T.O.F. 

della scuola. 

  

Contenuti del programma svolti 

 

Geometria analitica dello spazio 
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Equazione di un piano in forma parametrica e cartesiana. Orientamento di un piano 
nello spazio. Piani paralleli e piani perpendicolari. Distanza di un punto da un piano. 
Distanza tra due punti. Equazione parametrica e cartesiana della retta. Retta per un 
punto. Relazioni tra Piani e rette dello spazio. Rette parallele, perpendicolari e 
sghembe. Distanza di un punto da una retta. Distanza tra una retta e un piano. Fasci di 
piani propri e impropri. La sfera. Piano tangente ad una sfera in un suo punto. 

  

1.Richiami e complementi sulle funzioni  

Concetto di funzione. Immagine, controimmagine, dominio, codominio, campo di 
esistenza di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzione composta e 
inversa, funzioni pari, dispari, monotòne, periodiche. 

 

2.Richiami e complementi sugli insiemi di numeri reali. Limiti di una funzione. 
Continuità.  

Intervalli e intorni. Estremi di un insieme e di una funzione. Punti isolati e di 
accumulazione. Limite, limite destro e sinistro di una funzione. Teoremi sui limiti. 
Operazioni con i limiti. Limiti notevoli. Continuità di una funzione. Continuità delle 
funzioni elementari. Principali teoremi sulla continuità. Confronto tra infinitesimi e 
infiniti. Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. Asintoti orizzontali 
e verticali. 

   

4.Calcolo differenziale ed applicazioni allo studio di una funzione. 

  

Origine del concetto di derivata, il suo significato geometrico, la definizione di derivata 
prima e di derivata di ordine superiore. Definizione e significato geometrico di 
differenziale. Relazione tra continuità e derivabilità. Derivabilità delle funzioni 
elementari. Teoremi sulla derivabilità del prodotto di una funzione per una costante, 
della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni, della funzione composta e 
della funzione inversa. Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. Conseguenze del 
teorema di Lagrange. Teoremi di De L’Hospital. Definizione di estremi relativi di una 
funzione. Teoremi sugli estremi relativi di una funzione mediante lo studio del segno 
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della derivata in un intorno del punto o dello studio delle derivate successive nel punto. 
Definizione di concavità e flesso. Teoremi sulla concavità di una funzione. Teoremi 
sui flessi di una funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda in un 
intorno del punto o dello studio delle derivate successive. Massimo e minimo assoluto 
di una funzione in un intervallo. 

5.Calcolo integrale ( parte che si intende svolgere dopo il 15 maggio 

Definizione di primitiva e integrale indefinito. Integrale definito e teorema del calcolo 
integrale. Calcolo di aree e volumi. 
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Relazione Fisica 

RELAZIONE FINALE di FISICA 

classe 5ASA  AS 2021-2022 

Docente:  Carmelo Maria Maccora 

Ho svolto l'insegnamento di fisica in questa classe fin dal primo anno. Si tratta di una 

classe di ….. 

Nulla da eccepire riguardo al comportamento disciplinare degli studenti  che è 

risultato con me sempre equilibrato durante le lezioni. 

 Tuttavia si sta per concludere un anno scolastico molto discontinuo nell’attività 

didattica e a volte la concentrazione e l’impegno degli studenti è molto calato . E’ 

inoltre necessario annotare che già fin dal terzo anno le motivazione di molti alunni 

sono venute  meno,  in alcuni casi perché il percorso didattico proposto nell’indirizzo 

scienze applicate si è rivelato troppo specifico e difficile, in altri casi, è stata la 

mancanza di impegno nello studio e nel portare a termine le consegne assegnate che 

ha determinato situazioni di scarso o insufficiente profitto e a tutto questo si sono 

aggiunti  sia il peso degli effetti della pandemia con lunghi periodi di DAD, sia il 

peso della drammatica situazione di non fruibilità di aule e laboratori del liceo a 

seguito di danni alla struttura sede centrale dell’istituto. 

Ne è scaturito che la classe appare disomogenea sia per capacità che per interesse, 

tanto che le abilità raggiunte risultano molto diversificate: 

 alcuni studenti (pochi in effetti) si sono distinti per senso critico, consapevolezza 

della esigenza del metodo razionale e del rigore scientifico e sono riusciti a 
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perfezionare il proprio metodo di indagine e ad acquisire i contenuti in modo 

organico ed approfondito. 

 Altri studenti, dotati di senso di responsabilità, si sono impegnati nello studio 

raggiungendo una preparazione  sufficiente  anche se non omogeneamente 

approfondita. 

Altri ancora, nonostante le sollecitazioni e gli interventi mirati, hanno raggiunto una 

conoscenza della disciplina e dei suoi contenuti disomogenea, evidenziano abilità 

applicative incerte ed una assai modesta abitudine all’autonoma rielaborazione delle 

tematiche affrontate. Direi che il loro è stato di conseguenza un percorso tormentato. 

  

In relazione alla programmazione curriculare  preventivata ( che si allega in all.1)  

sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Alcuni studenti, studiosi e motivati, hanno dimostrato impegno ed interesse costanti 

raggiungendo risultati buoni /più che discreti e una conoscenza dei contenuti 

adeguata. 

Altri  hanno lavorato in modo discontinuo durante l’anno scolastico per cui le 

conoscenze sono risultate  quasi sufficienti,  ma il lessico è ancora non adeguato 

all’esposizione dei concetti. 
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Competenze disciplinari 

 Pochi studenti all’interno della classe sono  in grado di collegare organicamente le 

varie parti del programma. 

La maggior parte degli studenti ha dimostrato  competenze appena sufficienti 

nell’applicare le leggi fisiche, proprie dei fenomeni studiati, nell’applicare la 

simbologia specifica della materia e nell’usare il relativo linguaggio. 

  

Competenze relazionali 

Il dialogo educativo tra docente e classe è risultato di buon livello, così come la 

collaborazione fra gli studenti stessi. 

Abilità 

Soltanto una piccola parte della classe ha dimostrato capacità di analisi, sintesi, 

rielaborazione ed esposizione adeguate, la restante parte di studenti presenta ancora 

delle difficoltà. 

  

Metodologie 

Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione dialogata durante la quale 

l'insegnante ha 

descritto e presentato i temi delle diverse unità didattiche avvalendosi di molti esempi 

e spunti di riflessione; in questo contesto il docente ha sempre cercato e stimolato la 

partecipazione attiva degli studenti nella risoluzione dei problemi e nelle fasi di 

collegamento dei vari argomenti. Inoltre l’insegnante ha cercato di introdurre 

collegamenti alla matematica. In parte la classe ha risposto positivamente a 
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questo tipo di stimolo. Il recupero è stato effettuato esclusivamente in orario 

curricolare mediante la 

risoluzione di esercizi e problemi proposti dall’insegnante e risolti dai compagni di 

classe. Ci si è avvalsi spesso del supporto laboratoriale mediante la realizzazione  di 

esperimenti atti alla verifica e conferma di leggi fisiche trattate. 

  

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

La valutazione è stata fatta sulla base di verifiche sia scritte che orali, al fine di testare 

le diverse 

abilità richieste dalla disciplina. Nelle verifiche orali è stata richiesta l’esposizione di 

argomenti 

teorici affrontati a lezione. Le verifiche scritte sono state di varia tipologia: 

verifiche scritte in cui si proponeva la risoluzione di esercizi e problemi.  

Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, 

della capacità 

di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati, della capacità di 

esporre gli 

argomenti in un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto, 

dell’ordine, del rigore e della correttezza nello svolgimento degli esercizi, della 

serietà e costanza nello studio. 

Dagli interventi degli alunni è stato possibile testare la crescita culturale, i livelli di 

comprensione, 
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di intuizione ed elaborazione delle informazioni; le verifiche orali hanno permesso di 

valutare le capacità individuali sotto il profilo espositivo e dell'organizzazione 

concettuale e cognitiva.  Esercizi e problemi hanno costituito un valido strumento di 

verifica delle capacità di applicazione delle conoscenze acquisite. 

Nella formulazione della valutazione sono stati seguiti i criteri indicati nel P.T.O.F. 

della scuola. 

  

  

  

Contenuti disciplinari 

Elettrostatica 

1. LA FORZA DI COULOMB ED IL CAMPO ELETTRICO (Ripasso dall’anno 

precedente) 

1. La carica elettrica(Ripasso) 

2. Isolanti e conduttori. Il fenomeno dell’elettrizzazione(Ripasso) 

3. La legge di Coulomb(Ripasso) 

4. Il campo elettrico(Ripasso) 

5. Le linee di forza del campo elettrico(Ripasso) 

6. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss 

7. Applicazioni del Teorema di Gauss 

 

2. POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 
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1. Energia potenziale elettrica 

2. Lavoro del campo elettrico 

3. Potenziale del campo elettrico 

4. Circuitazione del campo elettrico 

5. Conservazione dell’energia nel campo elettrico 

6. Calcolo dell’energia potenziale di un sistema di cariche 

7. Potenziale elettrico di una carica puntiforme 

8. Definizione di eV 

9. Superfici equipotenziali 

10. Condensatori e dielettrici 

11. Capacità di un condensatore 

12. Relazioni tra campo elettrico in un condensatore e potenziale elettrico 

13. Condensatori in serie ed in parallelo 

14. Energia accumulata in un condensatore 

Elettrodinamica 

 

3. CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

1. Corrente elettrica 

2. Definizione di f.e.m. 

3. Resistenza e leggi di Ohm 
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4. Energia e potenza nei circuiti. Effetto Joule 

5. Resistenze in serie e in parallelo 

6. Uso degli strumenti di misura: voltmetro ed amperometro. 

7. Valutazione delle resistenze interne 

8. Le leggi di Kirchhoff 

9. Risoluzione di circuiti elettrici in corrente continua 

10. Il circuito RC 

11. Carica e scarica del condensatore nel circuito RC. Il fattore di tempo 

12. Valutazioni energetiche circa la fase di carica e scarica di un condensatore 

 

4. IL MAGNETISMO 

1. Il campo magnetico e le sue linee di forza 

2. Caratteristiche del campo magnetico terrestre 

3. La forza magnetica su cariche in movimento (forza di Lorentz) 

4. Il moto di particelle cariche in un campo magnetico uniforme e confronto con il 

moto di 

particelle cariche in un campo elettrico uniforme 

5. Applicazioni del campo magnetico: spettrometro di massa e selettore di velocità 

6. La forza magnetica agente su di un conduttore percorso da una corrente elettrica. 

7. Momento torcente su una spira percorsa da corrente 
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8. Principio di funzionamento dei motori elettrici 

9. Il campo magnetico generato da una corrente che fluisce in un conduttore. 

10. La legge di Biot-Savart ed interazioni corrente-corrente 

11. Correnti elettriche e campi magnetici. Correnti concatenate. 

12. La circuitazione del campo magnetico : teorema di Ampere 

13. Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il campo magnetico 

14. Campi magnetici prodotti da spire e solenoidi 

15. Cenni sulle proprietà magnetiche della materia 

  

  

5. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

 Flusso del campo magnetico,  Esperimenti  e  Legge di Faraday 

1. Forza elettromotrice indotta 

2. La variazione del flusso del campo magnetico 

3. La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann 

4. La legge di Lenz 

5. Mutua induzione, autoinduzione ed induttanza 

6. Cenni al circuito LC in corrente continua 

7. Energia immagazzinata in un campo magnetico 
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8. Circuiti in corrente alternata : il circuito RCL 

8. Generatori di corrente alternata. Potenza efficace di una corrente alternata 

9. Analogie tra risonanza meccanica ed elettrica 

10. Il trasformatore 

  

6. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

1. Le Equazioni di Maxwell 

2. Previsione circa l’esistenza di onde elettromagnetiche 

3. Cenni circa la produzione e la propagazione delle onde elettromagnetiche 

4. La velocità delle onde elettromagnetiche 

5. Lo spettro elettromagnetico 

6. Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica 

7. Effetto Doppler per onde elettromagnetiche e confronto con effetto Doppler per le 

onde sonore 

8. Polarizzazione di onde elettromagnetiche: legge di Malus e visori LCD 

  

7. TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA ( dopo il 15 maggio) 

1. Breve introduzione storica alla relatività ristretta 

2. I postulati di Einstein 

3. Dilatazione dei tempi 
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4. Contrazione delle lunghezze 

5. Trasformazioni di Lorentz 

6. Composizione relativistica delle velocità 

7. Invarianti relativistici : intervallo spazio- temporale, cronotopo, principio di 

causalità 

5. Quantità di moto relativistica 

6. Energia relativistica ed equivalenza massa-energia 
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Relazione Informatica 
 

 

Disciplina: Informatica 

Docente: Prof.ssa Mirella Barone 

Ore settimanali: due 

Testo in uso: “INFORMATICA APP 3”- Autori: Piero Gallo, Pasquale Sirsi – Casa   
Editrice: Minerva Scuola 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

- Acquisire la padronanza di strumenti 
dell’informatica e utilizzare tali strumenti per 
la soluzione di problemi significativi in 
generale, ma in particolare connessi allo 
studio della matematica 

- Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e 
dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 
informatici e delle conseguenze scientifiche e 
culturali di tale uso 

- Utilizzare strumenti metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale e critico di fronte 
a sistemi e modelli di calcolo 

- Padroneggiare i più comuni strumenti 
hardware e software per la comunicazione in 
rete 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- I sistemi  
- Caratteristiche e comportamento di un sistema 
- Classificazione dei sistemi 
- Sistemi di controllo a catena aperta e chiusa 
- Algebra dei sistemi a blocchi 
- I modelli e loro classificazioni 
- Gli automi e la loro rappresentazione  
- Il diagramma degli stati 
- Le tabelle di transizione 
- Gli automi riconoscitori 
- Automi di Mealy 
- Problemi algoritmi e modelli computazionali 
- La macchina di Turing 
- Funzione di transizione  
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- TM universale e tesi di Church  
- L'intelligenza artificiale 
- Intelligenza artificiale forte e debole  
- Le aree di applicazione dell'intelligenza 

artificiale 
- L'intelligenza artificiale: il contributo di 

Turing  
- Test di Turing 
- Intelligenza artificiale, informatica e robotica 
- Le reti di computer 
- Come funziona una rete 
- l circuiti fisici 
- Flussi trasmissivi e tecniche di trasmissione 
- Le topologie di rete 
- Dimensioni delle reti 
- Tecniche di commutazione e protocolli 
- Modello ISO/OSI e architettura TCP/IP 
- Mezzi trasmissivi 
- Protocolli a contesa e non a contesa 
- I protocolli CSMA/CD e token ring  
- Il livello data link 
- Il controllo del flusso dei frame 
- Gestione degli errori  
- Il livello di rete 
- Il datagramma 
- Interconnessione di reti: il protocollo TCP /IP  
- Classi di reti e indirizzi IP 
- Dispositivi di rete  
- Comunicazione tra reti differenti 
- I livelli di trasporto e di sessione  
- Il livello di presentazione 
- La sicurezza e crittografia 
- Il livello di applicazione 
 

 

ABILITA’: - Saper classificare i sistemi 
- Riconoscere e utilizzare modelli utili per la 

rappresentazione della realtà 
- Costruire automi 
- Utilizzare la macchina di Turing 
- Saper valutare un algoritmo in termini di 
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efficienza e costi 
- Saper distinguere pregi e potenzialità di 

algoritmi genetici e sistemi di intelligenza 
artificiale 

- Comprendere le modalità di gestione 
hardware e software di una rete 

- Saper collegare due computer in rete 
- Comprendere e analizzare le differenze 

tecnico-operative dei vari strumenti hardware 
legati all'implementazione di una rete 

      -    Saper gestire e impostare indirizzi IP  

 

 

METODOLOGIE: 1. Spiegazioni in classe  
2. Studio e svolgimento di esercizi 
3. Recupero periodico 
4. Attività di approfondimento e ricerca 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono stati analizzati i livelli di attenzione in classe, 
l’interesse per la disciplina, la partecipazione al 
dialogo educativo attraverso discussioni e la 
frequenza scolastica. Per la verifica sommativa 
sono state utilizzate verifiche orali individuali, 
tendenti a valutare la conoscenza e l’articolazione 
dei contenuti, la capacità di rielaborazione, di 
analisi e/o di sintesi, l’esposizione e l’utilizzo del 
linguaggio specifico. A conclusione di moduli o 
unità didattiche sono state somministrate verifiche 
scritte con esercizi e domande a risposta aperta. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

1. Lavagna  
2. Testo in adozione 
3. Laboratorio di informatica 
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4. Materiale didattico vario (appunti, articoli di 
riviste scientifiche, schemi, ecc.) 
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Relazione Scienze 
                                                      

Prof.ssa Pagliaro Antonella 

 

La classe, complessivamente, presenta: 

  ottimo buono sufficiente insufficient
e 

scarso 

Interesse / 
impegno 

    x     

partecipazione 
alle attività 
proposte 

  x       

autonomia nello 
studio  

    x     

comportamento / 
disciplina 
(comprese le 
assenze) 

    x     

          

Osservazioni relative alla classe: 

 La classe è costituita da 16 alunni e 4 alunne (una di queste non frequentante).   

Per quanto concerne la condotta, la classe pur essendo vivace e a volte rumorosa, si è 
mostrata nel complesso disciplinata e capace di autocontrollo. 
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Sotto il profilo didattico, quasi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi 
formativi prefissati e nel complesso è stato svolto un percorso scolastico 
soddisfacente. Un gruppo di studenti manifesta interesse e impegno costante per la 
materia, mentre qualche studente, più fragile nella preparazione di base, ha 
manifestato difficoltà nell’approccio metodologico allo studio della materia e nella 
comprensione dei nuovi contenuti. 

  

  

Rapporti con le famiglie: 

x   regolare 

❑      scarsi 

❑      solo se sollecitati 

❑      _______________________________ 

 Osservazioni relative ai rapporti con le famiglie: le famiglie sono state ricevute 
durante gli incontri periodici e non ci sono stati problemi di nessun tipo. 

  

Obiettivi /Risultati conseguiti (conoscenze, competenze) 

A conclusione del percorso formativo gli alunni hanno acquisito, nel complesso, le 
seguenti conoscenze e competenze: 

 Conoscenze di chimica: 

·       Chimica del carbonio; 

·       Stereoisomeria, enantiomeria, isomeria geometrica; 

·       Alcani, cicloalcani, alcheni, dieni, alchini, Idrocarburi aromatici, alogenuri 
alchilici; 

·       Reazioni di sostituzione nucleofila (SN1/SN2) e reazioni di eliminazione; 

·       Derivati degli idrocarburi: alcoli, fenoli, tioli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici e derivati, ammine; 
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 Conoscenze di biologia: 

·       Le biomolecole; 

·       DNA ricombinante e biotecnologie 

 Osservazioni: Manca la parte relativa al metabolismo energetico e all’educazione 
civica (Bioetica) che sarà fatta in queste ultime settimane, seppure in maniera 
sintetica. 

  

Competenze: 

 -Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica. Saper scrivere il 
nome degli idrocarburi nota la formula e viceversa. Individuare e riconoscere i 
principali gruppi funzionali. Conoscere le principali reazioni degli idrocarburi 
e derivati. 

 - Saper analizzare ed interpretare schemi esplicativi sui processi biochimici. 
Comprendere e analizzare le applicazioni delle biotecnologie e le loro ricadute 
etico-sociali. 

 Modalità utilizzate 

  Molto 

 utilizzata 

parzialmente 
utilizzata 

poco 

utilizzata 

mai 

utilizzata 

lezione frontale X       

lezione interattiva   X     

problem solving    X    

lavoro di gruppo     X   
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laboratorio 
didattico 

    X   

interventi 
individualizzati 

X       

uso di strumenti 
multimediali 

X       

attività di recupero 
– sostegno - 
potenziamento 

  X     

 Osservazioni: 

La metodologia dell’insegnamento è stata flessibile adattandosi, in linea di massima, 
alle necessità della classe. Nello svolgere il programma si è cercato di venire incontro 
alle diverse esigenze degli alunni, tenendo conto dei vari livelli d’interesse e di 
apprendimento, favorendo uno studio non nozionistico ma concettuale e 
pluridisciplinare, con continui richiami alla realtà che ci circonda. Per recuperare le 
eventuali lacune si sono effettuate frequenti ripassi ed esercitazioni, adattando i tempi 
di svolgimento dei programmi al ritmo di apprendimento della classe. 

Strumenti 

  molto 

utilizzato 

parzialmente 
utilizzato 

poco 

utilizzato 

mai 

utilizzato 

libro di testo X       

testi         
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di 
approfondiment
o 

fotocopie         

appunti   X     

articoli di riviste 
e/o giornali 

        

audiovisivi         

documentazione 
tecnica 

        

LIM o lab. 
Multimediale 

X       

Classe 2.0         

  

Osservazioni: Accanto agli strumenti usuali utilizzati nella didattica tradizionale, 
soprattutto durante la DAD, sono stati costantemente utilizzati i seguenti: 

·    Registro elettronico piattaforma Argo 

·    Gruppi whatsapp di classe con gli alunni 

·    Google Suite: Google Meet, Classroom, Calendar 

·    strumenti di didattica digitale 
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·    Materiali prodotti dall’insegnante 

TIPOLOGIE ADOTTATE PER LE PROVE DI VERIFICA   

Prove scritte 

         □ Trattazione sintetica di argomenti             □ Analisi e commento di testo 
letterario e non 

         X Prove strutturate                                 □ Saggio breve / Articolo di 
giornale 

         X Quesiti a risposta singola                     □ Relazione 

         □  Quesiti a risposta multipla                     X Problemi a soluzione rapida 

         □ Altro  …………………………… 

 Prove orali 

         X Interrogazione breve                            X Colloquio 

         X Esercizi                                              X Risoluzioni di casi / problemi 

         □  Altro 

  

 Prove pratiche 

         □ Esercitazioni di laboratorio                 □ Prove a carattere multimediale 

         □ Produzioni grafiche                            □ Elaborazione di griglie e mappe 
concettuali 

         □ Altro……………………….. 

Osservazioni: 

Le verifiche sono state effettuate al completamento di una o più argomenti, secondo la 
complessità degli argomenti trattati, con verifiche orali individuali e verifiche collettive 
per mezzo di test, questionari. Ciò ha consentito di conoscere il livello di 
apprendimento degli alunni. 
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La valutazione ha tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, della 
partecipazione in classe, delle conoscenze acquisite, dell'impegno e della costanza 
nello studio, del miglioramento rispetto al livello di partenza, della capacità di esporre 
con uso di terminologia appropriata nonché del senso critico nell'analisi e nella 
rielaborazione dei contenuti studiati.   

Nella valutazione, effettuata tramite interrogazioni orali, prove pratiche, compiti scritti 
e prove semi-strutturate, si è fatto uso dei voti tradizionali. 

Per i criteri di valutazione (indicatori e descrittori) e di misurazione (punteggi) 
necessari per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti si è fatto 
riferimento a quelli fissati dal Dipartimento di Scienze, alla cui programmazione si 
rimanda. 

Numero verifiche effettuate 

Primo quadrimestre 1(S)    1/2 (O)         

Secondo quadrimestre  2 (S)  1/2 (O) 

I contenuti delle attività didattiche programmate: 

□sono stati svolti completamente          Xsono stati ridotti               □ sono stati 
integrati e ampliati 
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Relazione Disegno  Storia dell’Arte 
 

 

Anno scolastico 2021/2022 
 Classe V A SA 
                                                                                                                                                                             
ORE 2h settimanali 
                                                                                                                                                                      
 Libro di testo:Itinerario nell’Arte – Dall’Età dei Lumi ai nostri giorni – Cricco, 
Di Teodoro 
                    Editore: Zanichelli – vol. 3 – sec. Edizione 
Professoressa: Febbrarino Naselli Silvana 
 
Relazione finale. 
Situazione iniziale della classe: 
 Durante l’anno scolastico alcuni elementi con una preparazione di base buona hanno 
mostrato interesse per la disciplina e un metodo di studio costante, mentre gli  altri  
denotano una preparazione quasi sufficiente ed una applicazione allo studio 
altalenante. 
 Dopo un periodo di stasi , gli alunni sollecitati hanno mostrato interesse per la materia, 
tranne qualche elemento che si è mostrato demotivato e incostante. Per rendere più 
agevole l’apprendimento della materia e far acquisire un metodo di studio autonomo a 
chi non lo possedeva, 
l’insegnante, oltre all’uso del libro di testo, è ricorsa alla dettatura di sintesi, riguardanti 
gli  argomenti trattati nel programma dell’anno in corso. Tale strategia ha focalizzato i 
punti più salienti 
rendendo più agevole l’assimilazione dei contenuti. Inoltre nel corso dell’anno 
scolastico , in itinere, sono state eseguite delle lezioni di  recupero, di approfondimento 
e di potenziamento per permettere agli alunni più svantaggiati di raggiungere gli 
obiettivi e colmare le lacune. Ma nonostante il recupero in itinere, tutti gli alunni hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati. 
  
OBIETTIVI 
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Sono comuni a tutte le discipline sia gli obiettivi educativi che quelli relazionali. 
Nella programmazione per materia sono stati concordati i seguenti obiettivi da 
prefiggere nello svolgimento della attività didattico - formativa . 
L’insegnamento della storia dell’arte si propone di promuovere: 

-    l’approfondimento delle espressioni artistiche del passato e la conoscenza del 
presente; 

-    l’approfondimento della significatività del prodotto artistico, fondata sulla 
consapevolezza del suo valore estetico- storico- culturale, con l‘obiettivo di 
sensibilizzare ed educare gli studenti al rispetto, alla tutela ed alla 
valorizzazione del territorio e dei monumenti nazionali e locali; 

-    il potenziamento dell’analisi delle opere d’arte dal punto di vista 
iconografico, tecnico, stilistico, formale, storico, culturale, ecc..; 

-    il potenziamento delle capacità di confrontare opere, autori e movimenti 
artistici, 

-    l’approfondimento della capacità di individuare rapporti tra i contenuti 
artistici trattati con quelli di altre discipline. 

-    il potenziamento nello studente, un interesse vivo per l’arte e per la realtà che 
lo circonda. 

-    Il potenziamento dello sviluppo delle capacità logico-critiche e operative. 
-    Potenziare la capacità di operare collegamenti tra opere dello stesso autore e 

di artisti diversi, attraverso le nozioni percettive, tramite l’osservazione 
dell’opera d’arte 

-    Potenziamento delle capacità di rielaborazioni personali dei contenuti. 

 
  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  

Alla fine del corso di studi lo studente è in grado di: 
1) analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro 

complessità e diversità; 
2) riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimento, 

ecc.) e strutturali di un’opera, individuandone i significati; 
3) identificare contenuti e modi della raffigurazione e i loro usi 

convenzionalmente codificati. 
  
  

CONTENUTI 
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STORIA DELL’ARTE: 
  

● Postimpressionismo: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec: 
● Art Nouveau: Klimt  
● Fauves: Matisse 
● Espressionismo: Ensor - Munch 
● Le avanguardie storiche del 900’ 
● Cubismo: Picasso, 
● Futurismo: Boccioni, Balla. Carrà 
● Dada: Marcel Duchamp 
● Surrealismo: Dalì 
● Astrattismo 
● Cavaliere azzurro: Kandinskij, De Stijl: Mondrian 
● Bauhaus: Gropius 
● Razionalismo:  Le Corbusier, 
● Architettura Organica: Wright 
● Architettura fascista: Piacentini, Michelucci, Terragni. Architettura fascista a 

Catania. 
● La Metafisica: De Chirico 
● Scuola di Parigi: Modigliani 
● Pop art –And Warhol 

  
  

  
METODOLOGIA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte lezioni informative. Per quanto 
riguarda lo svolgimento degli argomenti sono stati articolati in unità didattiche 
sequenziali. Per sollecitare e stimolare l’interesse degli studenti, l’insegnante, ha 
integrato le lezioni con l’uso di sussidi audiovisivi e Cd-Rom di arte. È stato effettuato 
un percorso pluridisciplinare con gli insegnanti di filosofia e inglese. Inoltre con 
l'insegnante d'inglese abbiamo trattato le seguenti opere: Orologi molli di Dalì, Les 
demoiselles d'Avignon  di Picasso. 

  
 
 

MEZZI E STRUMENTI 
L’insegnante, per svolgere le U A si è servita dei seguenti supporti didattici: 

● §  Libro di testo 
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● §  Libri consigliati 
● §  Fotocopie di sintesi fornite dall’insegnante 
● §  CD-Rom di arte sulla vita di: Manet, Monet, Degas, Renoir, Cezanne, 

Toulouse Lautrec, Van Gogh, Gauguin, Klimt, Chagall, Picasso, 
Matisse. 

● §  Monografie e test figurative 
● §  Aula informatica 
● §  Video-cassetta: “I colori dell’Anima” (Modigliani). Woman in gold. 

Van Gogh. Picasso. Dali. 
  
 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
  

Nel corso dell’anno scolastico, sono stati effettuati interventi individuali, ricerche, 
colloqui, trattazioni sintetiche.. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

●   della partecipazione al dialogo educativo 
●   all’interesse per la materia 
●   alla puntualità 
●   al rispetto dei tempi assegnati 
●  alla capacità di recupero individuale. 

   
  
  

                                            Professoressa  Silvana Febbrarino Naselli 
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Relazione Scienze Motorie 
 

 

 

Docente: Prof.ssa Andreana Spitalieri                                          

Libro di testo: “Più movimento.” Fiorini- Coretti- Bocchi-Chiesa     Ed Marietti.  

 

Situazione della classe: 

Gli alunni, hanno partecipato alle lezioni raggiungendo, anche se con un grado di 
approfondimento diverso, gli obiettivi prefissati. Hanno manifestato interesse per gli 
argomenti trattati, e alcuni vi hanno contribuito con validi interventi personali. 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze: 

Le conoscenze risultano mediamente discrete. Gli studenti conoscono: il proprio corpo 
e la sua funzionalità, gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici, il ruolo educativo dell’attività fisica nello sviluppo psicofisico, le 
caratteristiche tecniche dei principali giochi di squadra, i protocolli vigenti rispetto alla 
sicurezza e al primo soccorso degli specifici infortuni, gli effetti dannosi della 
sedentarietà e come prevenirli, gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche 
alimentari, gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-
relazionale dell’individuo, i comportamenti responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale, alcuni dei mezzi tecnologici di ausilio nell’attività sportiva, le 
caratteristiche dell’attività sportiva durante i periodi dei conflitti. 

Competenze: 

Gli alunni sono consapevoli delle proprie attitudini all’attività motoria e sportiva, 
applicano autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed elaborazione 
dei risultati personali, affrontano il confronto agonistico con un’etica corretta 
rispettando le regole, scelgono autonomamente corretti stili di vita, mettono in atto 
comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale tutelando 
lo stesso. 

Capacità: 

Gli alunni hanno raggiunto un livello accettabile nell’utilizzo delle caratteristiche 
personali in ambito motorio e sportivo, nell’eseguire i fondamentali di alcuni sport di 
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squadra, nel prevenire autonomamente gli infortuni e nell’applicazione dei protocolli 
di primo soccorso, nell’adozione autonoma di stili di vita corretti che durino nel tempo, 
nell’impegno di diverse attività sportive adottando comportamenti responsabili. 

Contenuti: 

Sono state organizzate attività significative in relazione all’età degli alunni, ai loro 
interessi ed ai mezzi disponibili. Attività sportive individuali e di squadra.  
Informazioni e conoscenze relative a: 

Forma fisica e psicologica    

Educazione alla salute 

Educazione alimentare 

Anoressia e bulimia 

Sedentarietà ed effetti del movimento sui vari sistemi ed apparati 

Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti 

BLS-RCP 

Tecnologia al servizio dello sport 

 

Mezzi: 

 Libro di testo 

 Palestre e spazi esterni ad esse adiacenti 

 Piccoli e grandi attrezzi 

 Google Meet 

 Materiale multimediale 

 Classroom 

Metodologia: 

La metodologia si è basata sull’organizzazione di attività in situazione e 
sull’individuazione ed autonoma correzione dell’errore, in modo tale da saper trasferire 
le abilità e le competenze acquisite in altre situazioni. In tutte le attività e nella 
trattazione degli argomenti teorici, si è tenuto conto della necessità di dare spazio al 
contributo creativo di elaborazione e di approfondimento che i ragazzi potevano 
apportare. L’emergenza COVID 19, ha evidenziato la necessità di ridurre la 
programmazione iniziale. 
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Valutazione e strumenti di verifica 

Le verifiche sono state effettuate ogni qual volta si è reso necessario analizzare il livello 
di apprendimento motorio degli alunni tramite delle lezioni che richiedevano la 
ripetizione delle azioni motorie precedentemente proposte. Le conoscenze teoriche 
della disciplina sono state verificate mediante prove orali. La valutazione si è basata 
sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1) Capacità esecutive delle varie attività 

2) Acquisizione dei contenuti 

3) Uso della terminologia propria della materia 

4) Autonomia dei percorsi di apprendimento. 

5)Nel periodo della DAD sono state valutate anche la partecipazione e la presenza alle 
videolezioni.  
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Relazione Religione 
 

RELAZIONE FINALE a.s. 2021/2022 

  

Classe  5  A scienze applicate                                                 prof.re Dario 
Costarella                                                       

    

Presentazione della classe 

Tutti gli alunni, hanno sempre affrontato il lavoro scolastico con interesse e 
attenzione pur nella diversità che caratterizza il gruppo classe, ritenendo i contenuti 
proposti aderenti alle problematiche e agli interrogativi tipici della loro età. Molti 
hanno accettato di confrontarsi in un clima costruttivo, sempre rispettoso e mai 
superficiale, sia tra loro che con il docente non sottraendosi in alcun modo alle 
proposte presentate. Alcuni hanno avuto maggior difficoltà nell’intervenire in modo 
spontaneo, ma ogni qualvolta è stato richiesto il loro intervento o è stato sollecitato 
un lavoro personale, tutti hanno corrisposto in modo adeguato. Pur in misura diversa, 
quanto a profondità d'interiorizzazione, sicurezza di conoscenza e capacità 
d'espressione, i risultati formativi sono stati conseguiti, in modo completo, da tutti gli 
studenti. Il livello ed  il raggiungimento di maturità nell’apprendimento dei contenuti 
proposti e nelle sensibilità stimolate ed espresse è buono. 

  

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE · Discreta conoscenza delle 
fondamentali nozioni di etica cristiana riguardanti gli aspetti relazionali · Discreta 
conoscenza delle principali problematiche di tipo etico, storico e culturale proposte. 
Hanno acquisito globalmente alcuni elementi di giudizio critico e di coscienza etica 
riguardo a rilevanti fenomeni etico/culturali · Sono in grado di assumere una 
posizione sui diversi valori proposti sapendo motivare le proprie convinzioni · Sanno 
accostare con spirito critico ma non pregiudiziale i contenuti religiosi proposti. 

CONTENUTI 

1.  Il valore dell’uomo come persona distinto dall’individuo. Rapporto tra 
mondo globale e valoriale. La massa ed il consumismo, stili di vita e 
necessità 
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2.  Kant, Beccaria, Maritain, Olivetti e Maslow: analisi del diritto al lavoro, 
alla dignità umana tra fonti nazionali e comunitarie 

3.  Principi di dottrina sociale della Chiesa, Rerum Novarum, Pacem in terris 

4.  Kierkegaard e gli stadi dell’anima e riflessione sulla fede nella sua triplice 
articolazione agostiniana 

5.  Relativismo, Nichilismo ed Ateismo come dottrine arbitrarie 

6.  Anders ed analisi della società odierna 

7.  Il cristianesimo nel suo influsso culturale scevro di moralità, religiosità e 
filosofia. Storia locale, Lettera a Diogneto nel’identità cristiana 

8.  Il problema della verità come relazione in Edith Stein, del legame tra pace e 
verità in Quasimodo con Uomo del mio tempo, in Dovstoevskij ; La verità 
come felicità in A.Frank, Aprile 

9.  Guerra e pace. Analisi art 28 Dich Univ e Bobbio con riflessione sulla pace 
positiva e negativa 

10.  La coscienza nella cultura e nell’etica, Totò 

11.  La scienza, il transumanesimo 

12.  La meraviglia tra arte, natura,cultura e  riscoperta 

13.  L’amore come dono. 

14.  Agape 

  

METODOLOGIE · lezione frontale · lezione dialogata · dibattito in classe · 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI · lavagna interattiva multimediale , lavagna , 
quaderno 

 VERIFICA E VALUTAZIONE  riflessioni orali e brevi riflessioni scritte. 6.b. 
riflessioni orali e dibattiti in classe hanno contribuito in maniera rilevante nella 
definizione del giudizio finale, perché indicativi del grado di interesse e di 
partecipazione mostrata nel corso dell’anno. 
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