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

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

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

eccezionale rilevanza nel sistema del riassetto urbano resosi necessario dopo i due grandi eventi 

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

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

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

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

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

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

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

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

visitatori. 

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

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

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

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

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

convivenza democratica e costituisce un elemento di arricchimento nell'ambito delle relazioni sia tra pari 

sia con il personale della scuola. Tale contesto favorisce l'educazione alla solidarietà e alla cittadinanza, 

stimola la creatività e arricchisce lo sviluppo di una personalità poliedrica e attenta alle esigenze altrui. 

 



LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO 

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

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

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

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

ad approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per comprendere e seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. 

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

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

dell’unitarietà del sapere. 

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

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

maturazione cognitiva degli studenti. 
 
 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E 
PROFESSIONALE DEI LICEI 

 

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

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

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

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

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

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

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

scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte; 

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

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 



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

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

umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

Area metodologica 
 

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

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

prosecuzione dei percorsi liceali. 

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

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

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  

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

problemi. 

 
Dipartimento Obiettivi specifici  
 
Lettere 

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

 
Lingue 

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

 
Storia, Filosofia e Religione 

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

  



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

 
Scienze naturali 

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

 
Disegno e Storia dell’Arte 

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

 
Scienze motorie Sviluppare le capacità di distinguere, confrontare e scegliere 

diverse forme di metodologia di lavoro e allenamento in 
funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Individuare 
e distinguere le operazioni indispensabili per attuare progetti 
legati alla sfera motoria. 

 
 

Area logico-argomentativa 
 

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

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

 
Dipartimento Obiettivi specifici  
 
Lettere 

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



formulare motivati giudizi critici e interpretativi sui testi, 
storicizzando e attualizzando 

 
Lingue 

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

 
Storia, Filosofia e Religione 

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

 
Matematica, Fisica e Informatica 

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

 
Scienze naturali 

 
Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca 
scientifica e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per 
individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana.  
 

 
Disegno e Storia dell’Arte 

 
Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme 
comunicative: opere d’arte, manuali di storia dell’arte, testi 
scritti, video e interviste di argomento artistico. 
 

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

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

 
 
 
 

Area linguistica e comunicativa 
 
 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 



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

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

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

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

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

contesto storico e culturale; 

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

specifici delle diverse discipline.  

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

comunicative. 

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

comunicare. 

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

logici, formali, artificiali). 

 
 
 

Dipartimento Obiettivi specifici  
 
Lettere 

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

  



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

 
Storia, Filosofia e Religione 

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

 
Matematica, Fisica e Informatica 

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

 
Scienze naturali 

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

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

Scienze motorie 
Sviluppare le potenzialità del linguaggio corporeo nell’ottica di 
una pragmatica della comunicazione; assumere consapevolezza 
del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in 
collegamento con gli altri linguaggi. Comprendere che 
l’espressività corporea costituisce un elemento di identità 
culturale presso i vari popoli; vivere positivamente il proprio 
corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità 
personale e sociale. 

 
 

 
Area storico-umanistica 
 
 

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

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

caratterizzano l’essere cittadini. 



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

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

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

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

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

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

le lingue. 

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

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

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

 

Dipartimento Obiettivi specifici  
 
Lettere 

 
Avere chiara cognizione degli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione letteraria italiana nel suo percorso 
storico e confrontarli con quelli di altre tradizioni; 
mettere in relazione le manifestazioni letterarie con il più vasto 
quadro storico-sociale-culturale, operando collegamenti 
interdisciplinari.  
Saper collocare movimenti e autori nel quadro storico-culturale 
di riferimento. 
 

 
Lingue 

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

 
Storia, Filosofia e Religione 

 
Acquisire la consapevolezza del significato della riflessione 
filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 
umana che ripropone costantemente la domanda   sulla 
conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul senso dell'essere e 
dell'esistere; conoscenza organica dei punti nodali dello 
sviluppo storico del pensiero occidentale cogliendone il contesto 
storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica 
che ogni filosofia possiede. Attraverso la conoscenza dei 
principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della 
storia mondiale comprendere la dimensione storica del proprio 
presente e le differenze “di sviluppo” dei paesi attuali; conoscere 
i fondamenti   del   nostro   ordinamento costituzionale; 



 
Matematica, Fisica e Informatica 

 
Inquadrare storicamente qualche momento significativo 
dell'evoluzione della matematica, della fisica e dell’informatica. 
 

 
Scienze naturali 

 
Acquisire la capacità di ricostruire il percorso storico della 
cultura scientifica e valutare autonomamente l'impatto delle 
innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 
 

 
Disegno e Storia dell’Arte 

 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione. 
 

 
Scienze motorie 

 
Interpretare con senso critico ed in un contesto storico e socio-
culturale i fenomeni di massa legati al mondo sportivo (tifo, 
doping, professionismo, scommesse); saper adottare 
autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo. 
 

 
 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

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

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

e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

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

visione personale in relazione a temi di attualità. 

 
Dipartimento Obiettivi specifici  
 
Lettere 

 
Comprendere, analizzare e interpretare testi scientifici e 
divulgativi anche misti, cogliendo le peculiarità del linguaggio 
settoriale; 
leggere e comprendere grafici, tabelle e infografica, 
interpretandone i dati; 
utilizzare criticamente le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione; 
riflettere criticamente sulle implicazioni etiche delle innovazioni 
tecnico-scientifiche e valutare l'impatto di queste ultime sulla 
società  

 
Lingue 

 
Saper utilizzare fonti in lingua straniera attraverso l’uso  
consapevole delle nuove tecnologie, ricerca e selezione di fonti 
pertinenti. Lettura di grafici, interpretazione infografiche . 



Comprendere ed interpretare testi in lingua straniera su 
argomenti scientifici e di attualità. 

 
Storia, Filosofia e Religione 

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

 
Matematica, Fisica e Informatica 

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

 
Scienze naturali 

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

 
Disegno e Storia dell’Arte 

 
Saper rappresentare attraverso la geometria descrittiva gli aspetti 
generali del disegno tecnico-architettonico. Saper comprendere 
il linguaggio formale del disegno. 

 
Scienze motorie 

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

     
Strumenti e metodologie utilizzate durante la     

DDI/DAD 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Griglia di valutazione della prova orale 

 



 

Griglia di valutazione della prima prova scritta 

 



 
 
 
 



 



Struttura e Griglia di valutazione  
della seconda prova scritta 

 



 
 
 



Tabella di conversione punteggio Credito scolastico e 
prima prova 

 

 



Breve presentazione della classe  
 

 
 

Composizione del Consiglio di Classe 
Docente Materia 

Prof.ssa Isabella Riviera Italiano - Latino 

Prof.ssa Antonina Passeri Storia - Filosofia 

Prof.ssa Anna Barberi Inglese 

Prof.ssa Carmela Lo Presti Matematica - Fisica 

Prof. Giuseppe Maugeri (Coordinatore) Scienze 

Prof.ssa Daniela Scorciapino Disegno e Storia dell’arte 

Prof. Fiorella Fichera Scienze motorie 

Prof. Irene Li Greggi  Religione 

 
Composizione e storia della classe  
1. Alessi Paolo 15. Giardini Giulio 

2. Amato Giulia 16. Girgenti Antonino 

3. Andronaco Chiara 17. Giuffrida Cristina 

4. Baglione Giuseppe Francesco 18. Licandro Gabriele Massimiliano 

5. Biondi Carmelo 19. Litrico Sebastiano 

6. Caccetta Attilio Emanuele 20. Lo Stimolo Alice 

7. Cancaro Giorgia 21. Passalacqua Gaetano 

8. Cannizzaro Elisa Caterina 22. Previti Aurora 

9. D’Amico Kledy Francesco 23. Riga Andrea 

10. De Luca Sara Zina 24. Spadola Luca 

11. Fazio Andrea 25. Spoto Ylenia 

12. Foresta Alberto 26. Tirri Roberta 

13. Gambino Ginevra Maria Domenica 27. Tomasi Arianna Agata 

14. Gerbino Matilde Maria 28. Zhu Jacopo 

 
Numero totale allievi: n.  maschi: 14     n. femmine: 14    
Numero degli studenti che frequentano quest’anno per la seconda volta: nessuno. 
Numero studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: uno 
Numero studenti provenienti da altre scuole, negli anni scolastici precedenti all’attuale: due. 



Tasso di pendolarità: 48% 
 

Numero di pendolari 13/28 

Da Misterbianco 4 

Da Motta Sant’Anastasia 2 

Da Aci Castello 1 

Da Catenanuova 1 

Da S. Pietro Clarenza 2 

Da Pedara 1 

Da Ficarazzi 1 

Belpasso 1 

  

La classe è formata da studenti e studentesse provenienti da diverse zone della città e della provincia e 

da contesti socio-culturali differenti.  

La classe, composta da 21 alunni al primo anno (a.s. 2017-2018) e da 22 alunni al secondo, per l’arrivo 

di una studentessa proveniente da un’altra scuola, al terzo anno ha visto l’ingresso di altri cinque allievi 

provenienti da un’altra classe del nostro istituto, mentre al quarto anno si è aggiunta una studentessa 

proveniente da un’altra scuola, ed è stata raggiunta la composizione attuale. 

La composizione del consiglio di classe è stata, invece, abbastanza costante: si rileva, nel passaggio dal 

biennio al triennio, solo il cambiamento della docente di Italiano e Latino, mentre durante quest’anno 

scolastico è cambiata l’insegnante di Storia e Filosofia, in seguito al pensionamento della docente che 

aveva seguito gli studenti al terzo e quarto anno.  



Negli ultimi tre anni scolastici l’attività didattica, a causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia 

da Sars-CovII, è stata svolta alternando periodi, più o meno lunghi, di Didattica a Distanza a periodi di 

DDI, di modalità mista, di lezioni in presenza. Al terzo anno, dopo un primo quadrimestre regolare, poco 

dopo l’inizio del secondo quadrimestre, è iniziata la pandemia da Covid, a cui ha fatto seguito il lock-

down nazionale e quindi la didattica a distanza (DAD). Lo scorso anno scolastico, la Didattica Digitale 

Integrata (DDI) ha costituito la modalità didattica complementare alle attività in presenza all’inizio del 

primo quadrimestre. Al fine di garantire a tutti la socializzazione, e in considerazione del fatto che l’aula 

assegnata alla classe permetteva la frequenza in presenza di non più di 14 alunni, secondo le regole 

ministeriali approntate per l’emergenza Covid, per gli studenti sono stati organizzati dei turni che 

consentissero di seguire le lezioni in presenza a giorni alterni. 

Le lezioni in presenza, che hanno, invece,  caratterizzato l’inizio di quest’anno scolastico, si sono 

alternate  a periodi in cui le misure di contenimento del contagio da Sars-CovII hanno reso necessario o 

il ricorso alla modalità mista, a causa della quarantena di alcuni studenti risultati positivi, o il ricorso alla 

Didattica a Distanza (DAD), non tanto per via della pandemia, quanto a causa della interdizione di alcune 

aule della sede centrale, imposta dalle autorità competenti, a seguito del crollo di una porzione del tetto 

del corpo dell’edificio che si affaccia in via Vittorio Emanuele: ciò, infatti, ha costretto ad una turnazione 

di tutte le classi della scuola nelle aule agibili (per la maggior parte presenti nella succursale “L. Grassi”, 

sede della 5B), non sufficienti, chiaramente, per tutti.  

Inoltre, il rientro dalle vacanze di Natale è stato differito, dal Presidente della regione Sicilia, dalla data 

del 7 Gennaio al 13 Gennaio 2022, a seguito del preoccupante aumento dei contagi avvenuto durante le 

festività natalizie.  

Da quella data in poi, le lezioni si sono mantenute in presenza fino alla fine dell’anno, con solo alcuni 

brevi periodi di modalità mista, durante i quali seguivano on-line solo gli studenti in quarantena, risultati 

positivi all’esito del tampone. 

 



Profilo della classe e giudizio complessivo 
 
Sin dal biennio la classe si è dimostrata nel complesso disponibile, abbastanza disciplinata e sempre 

attenta, per quanto vivace, all’osservanza delle regole della vita scolastica.  

Dal punto di vista didattico, gli studenti hanno portato a compimento il percorso liceale con risultati 

piuttosto eterogenei, sia per competenze e conoscenze acquisite, sia per grado di maturazione 

complessivo. 

All’interno del gruppo classe possono distinguersi tre gruppi: 

un buon numero di studenti ha dimostrato di possedere autonomia nello studio e creatività, unite ad 

ottime capacità logico-riflessive, espressive, di sintesi e di rielaborazione, e si è impegnato 

costantemente in un processo di crescita personale. All’interno di questo primo gruppo, qualche 

elemento ha dato prova di eccellere in quasi tutte le discipline ed ha partecipato, con successo, a diverse 

competizioni (Olimpiadi di Italiano, certamina di Latino, ecc.); 

un secondo gruppo, pur avendo mostrato impegno e diligenza, ha raggiunto dei livelli di preparazione 

diversificati nel panorama delle discipline, ottenendo migliori risultati nelle materie verso le quali sentiva 

maggiore predisposizione; 

un terzo gruppo, minoritario, composto da studenti più fragili, con un metodo di studio non del tutto 

autonomo e un impegno nello studio altalenante, ha necessitato di continue sollecitazioni e interventi 

motivazionali; tuttavia, guidato dai docenti nell'organizzazione del lavoro didattico, ha cercato di 

migliorare il proprio profitto e di superare le difficoltà incontrate. 

La classe e l’andamento didattico hanno risentito profondamente, in quest’ultimo triennio, come è facile 

ipotizzare dopo quanto prima descritto, delle conseguenze dovute alla pandemia da Sars-CovII.  I lunghi 

periodi di didattica a distanza e in modalità mista hanno spesso causato un certo calo dell’entusiasmo e 

della motivazione, giustificati da una oggettiva difficoltà insita nella didattica digitale integrata, ma 

anche dalla privazione della dimensione sociale e relazionale tipica del mondo scolastico e della fascia 

di età di appartenenza. 



Nonostante tutto, le studentesse e gli studenti hanno compiuto nel corso del triennio un personale 

percorso di crescita culturale rispetto ai livelli di partenza. Alcuni hanno dato prova di dedizione e di 

costanza nell’impegno e hanno conseguito un metodo di studio efficace, raggiungendo una preparazione 

completa, che ha permesso loro di cogliere l’unitarietà dei saperi in un approccio critico e autonomo alle 

varie discipline.  

Altri hanno acquisito una preparazione più settoriale, con buoni risultati soprattutto in alcune discipline. 

Qualche alunno, tuttavia, non ha messo a buon frutto tutte le proprie potenzialità, raggiungendo 

competenze sufficienti o appena sufficienti in alcune materie, a causa di un impegno nello studio 

incostante, e poco proficuo.       

 

Attività integrative ed extracurriculari 
 
a.s. 2019/2020 

“Monitoraggio e valutazione del rischio ambientale” (30 h, PCTO presso il dipartimento di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia” di Catania – Febbraio 2020); “Tecniche 

di cromatografia e spettrometria per il monitoraggio ambientale” (PCTO - Liceo “Boggio Lera”) Corso 

di preparazione alle Certificazioni Cambridge (PCTO); Progetto Erasmus KA2 Let’s Communicate 

Together. 

a.s.2020/2021   

“Premio Asimov 2020/2021” (PCTO 30 h); Corso online “Quale carriera per un laureato in 

Giurisprudenza” (20 h PCTO - Università di Catania, Facoltà di Giurisprudenza); Corso online 

“Tradurre e commentare i classici della Filosofia” (PCTO 25 h dell’Associazione Filosofica Italiana in 

collaborazione con l’Associazione culturale “Achille e la tartaruga”); Seminario “Orientamento Forze 

Armate”(PCTO); Seminari “Centro antiviolenza Galatea”(PCTO); Seminari Giornalismo “Agenzia 

DIRE” (PCTO); Corso di  preparazione Certificazioni Cambridge (PCTO); Webinar “L’informazione ai 

tempi del COVID” (PCTO); Seminario “Etica e cultura della responsabilità” (PCTO). 

 



a.s. 2021/2022 

“Premio Asimov 2021/2022” (PCTO 30 h); Corso sulla facoltà di Medicina organizzato dalla Facoltà 

LUISS” (PCTO); “Corso di scrittura teatrale” (26 h PCTO – Liceo “E. Boggio Lera”, tutor Prof.ssa 

Riviera Isabella); Corso di preparazione alla Certificazione B2 Cambridge (PCTO); Corso di 

preparazione alla Certificazione C1 Cambridge (PCTO).  

Visione dell’“Enrico IV” di L. Pirandello. 

Visita d’istruzione: Palermo e le Madonie. 

Attività di orientamento post-diploma: 
 

- Università di Catania: Facoltà di “Scienze della Formazione”, “Scienze del Turismo”, “Scienze 

e tecniche psicologiche” (incontri in aula Magna). 

- Università Kore di Enna: “Scienze e Tecniche Psicologiche” (incontro in aula Magna). 

- Università di Catania: Facoltà di “Chimica” (incontro in aula Magna). 
 

Percorsi di preparazione al colloquio d’esame  
(macro-aree) e tematiche 

 

 Crisi epistemologica delle certezze   

Discipline Argomenti 

Italiano 

Latino 

 
Pirandello 
 
Petronio 

Inglese The influence of Freud, Bergson, James 
Modernism 
The modern novel 
The interior monologue and the stream of consciousness  
The dystopian novel 
Post-war drama: The theatre of the Absurd 



Storia 
 
Filosofia 

L’Età della catastrofe, 1914-1945. 
 
I filosofi del sospetto Marx, Nietzsche e Freud 

Matematica Paradosso di Achille e la tartaruga e la nascita dell’analisi infinitesimale: Leibniz 
 
 

Fisica Crisi della fisica classica: nascita della teoria della Relatività 
 
 

Scienze Antropocene; Virus emergenti ed ambiente; la società dei combustibili fossili 

Disegno 
Storia 
dell’Arte 

Le Avanguardie Storiche: Cubismo, Surrealismo, Astrattismo 

Ed. Fisica  ///// 

Religione  //// 

 

Progresso  

Discipline Argomenti 

Italiano 
 
Latino 

Il Naturalismo e Zola.  
Verga 
  

Inglese Mary Shelley’s Frankenstein 
The Victorian Age 
Charles Dickens 
R.L Stevenson 
Modernism 

Storia 
 
Filosofia 

La società di Massa e la belle epoque 
 
Positivismo e Comte 



Fisica  Onde elettromagnetiche e loro applicazioni tecnologiche   Equazioni di Maxwell 

Scienze  Idrocarburi e petrolio; Eteri; La società dei combustibili fossili; FANS; Antibiotici. 

Disegno 
Storia 
dell’Arte 

L’Architettura del ferro in Europa e le Esposizioni Universali 
La nascita del design 
L’Architettura Razionale 
Il Futurismo 
 

Ed. Fisica  ///// 

Religione  ///// 

 

Esistenza   

Discipline Argomenti 

Italiano 
 
Latino 

Il metateatro pirandelliano 
 
S. Agostino 

Inglese Samuel Beckett’s Waiting for Godot 

Storia 
 
Filosofia 

Il primo e il secondo dopoguerra 
 
 
Kierkegaard, Ellen- Eller 

Matematica Teoremi e esistenza ed unicità del limite 

Fisica Dualismo onda corpuscolo: effetto fotoelettrico relativistico ed effetto Compton 
 

Scienze Origine e diffusione di nuove epidemie virali e possibili terapie; Metabolismo 
cellulare ed esigenze energetiche dell’organismo umano. 
 



Disegno 
Storia 
dell’Arte 

 L’Espressionismo 
 Il Dadaismo 
 “Guernica” di P. Picasso 
 “La Danza” di H. Matisse 

Ed. Fisica  ////// 

Religione Il male radicale e il silenzio di Dio 
             E. Wiesel, La notte (passi scelti); 
             P. Levi, Se questo è un uomo (passi scelti); 

H. Jonas, Il silenzio di Dio dopo Auschwitz  (passi    scelti) 
Lo svuotamento di Dio in Fil. 2,5-11 
Intervista ad Italo Mancini 

            G. Ungaretti, Mio fiume anche tu 

  

Natura 

Discipline Argomenti 

Italiano 
 
Latino 

Leopardi 
Pascoli 

Inglese The Romantic movement 
William Blake 
William Wordsworth 
P.B. Shelley 

Storia 
 
Filosofia 

La seconda guerra mondiale e l’uso bomba atomica 
 
 
Schopenhauer,  il mondo come volontà e rappresentazione, 
Freud, Il disagio della civiltà 

Matematica Funzioni esponenziali e loro applicazioni su fenomeni pandemici e biologici. 
 



Scienze Idrocarburi; Alcoli e fenoli; Eteri; Aldeidi e Chetoni; Acidi carbossilici e loro 
derivati; Ammidi ed Ammine; Origine e diffusione di nuove epidemie virali e 
possibili terapie; Flusso di calore e paleomagnetismo terrestre; Deriva dei 
continenti; Tettonica delle Placche; Ciclo di Wilson; Metabolismo cellulare ed 
esigenze energetiche dell’organismo umano 
 

Disegno Storia 
dell’Arte 

Il Romanticismo, pittura di paesaggio tra pittoresco e sublime 
La pittura “en plein air” 
L’architettura organica 
La Land Art 

Ed. Fisica  ///// 
 

Religione  ///// 
 

 
 

Identità e differenza 

Discipline Argomenti 

Italiano 
 
Latino 

D’Annunzio 
Pirandello 
  

Inglese Mary Shelley’s Frankenstein  
Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray 
R.L. Stevenson’s The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde 

Storia 
 
Filosofia 

La nascita dei partiti di massa, i totalitarismi 
 
Kierkegaard, Ellen-eller.  Freud, l’interpretazione dei sogni 
 

Matematica Teoremi di linearità dell’integrale 
 

Fisica Effetto Doppler 

Scienze Vari tipi di isomeria 

Disegno Storia 
dell’Arte 

 Il Neoclassicismo, Canova e David 
Art Nouveau, Klimt Giuditta I e Giuditta II o Salome 
Gli Impressionisti 



Ed. Fisica   ///// 

Religione   ///// 

  

Libertà e Responsabilità 

Discipline Argomenti 

Italiano 
 
Latino 

 
 
 
Seneca 
Persio 
S. Agostino 

Inglese P. B. Shelley 
George Orwell’s 1984 
 

Storia 
 
Filosofia 

Il fascismo e l’antifascismo 
 
Hegel: il concetto di Stato 
Lineamenti della filosofia del diritto e l’Enciclopedia delle scienze filosofiche 
in compendio. 

Fisica Rapporto tra Scienza ed Etica: il ruolo dello scienziato 

Scienze La società dei combustibili fossili; Antropocene; Virus emergenti ed ambiente 
 

Disegno Storia 
dell’Arte 

Neoclassicismo, David “Il giuramento degli Orazi”, La Morte di Marat 
Il Romanticismo, Delacroix “ La Libertà che guida il Popolo” 
Gericault “ La Zattera della Medusa” 
 

Ed. Fisica  /////// 

Religione La dignità umana nella Costituzione Italiana 
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 
 



Il Tempo 

Discipline Argomenti 

Italiano 
 
Latino 
 

(Ungaretti) 
 
Seneca 
S. Agostino 

Inglese Modernism and the Modern Novel 
Ulysses  
Samuel Beckett's Waiting for Godot 

Storia 
 
Filosofia 

Il tempo durante la guerra di trincea 
 
Nietzsche, Così parlò Zarathustra  
 

Matematica Concetto di derivata: rapidità di variazione dei fenomeni fisici, economici e 
sociali 

Fisica La dilatazione dei tempi relativistica 

Scienze Paleomagnetismo terrestre. 
Deriva dei continenti; Tettonica delle placche; Ciclo di Wilson 
 

Disegno Storia 
dell’Arte 

Il Cubismo. 
Surrealismo, Dalì “La persistenza della memoria”. 

Ed. Fisica  ///// 

Religione //////// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cambiamento e trasformazione 

Discipline Argomenti 

Italiano 
 
Latino 

 
 
Ovidio 

Inglese Romanticism 
Modernism 
Mary Shelley’s Frankenstein Oscar Wilde’s The Picture of Dorian 
Gray 
R.L. Stevenson’s The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde 
Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray 

Storia 
 
Filosofia 

La rivoluzione russa 
 
 
Marx, Manoscritti economico-politici del 1844, e Il manifesto del 
partito comunista 

Matematica Rapporto tra il grafico di una funzione e il grafico della sua derivata prima 

Fisica Relazione relativistica tra massa ed energia 

Scienze Cicli biogeochimici; Isomerie; Deriva dei continenti; Tettonica delle placche; 
paleomagnetismo; ciclo di Wilson; Metabolismo cellulare ed esigenze 
energetiche dell’organismo umano. 

Disegno Storia 
dell’Arte 

I movimenti artistici della seconda metà dell’ ‘800: Preraffaelliti,Macchiaioli 
e Impressionisti. 
Le Avanguardie storiche. 

Ed. Fisica  ///// 

Religione ////// 

 
 
 



Quadro generale PCTO 
 
a.s. 2019/2020: “Monitoraggio e valutazione dei rischi ambientali”, presso il dipartimento 
di “Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate – G. F. Ingrassia” di Catania. 
a.s. 2020/2021:   percorsi individuali                    

a.s. 2021/2022:   percorsi individuali 

 

PCTO - ORE COMPLESSIVE NEL TRIENNIO 
 alla data del 10 Maggio 2022 

 
 ALUNNA/O 

Ore 
complessive 

1.  Alessi Paolo 96 
2.  Amato Giulia 90 
3.  Andronaco Chiara 90 
4.  Baglione Giuseppe Francesco 80 
5.  Biondi Carmelo 86 
6.  Caccetta Attilio Emanuele 76 
7.  Cancaro Giorgia 89 
8.  Cannizzaro Elisa Caterina 88 
9.  D’Amico Kledy Francesco 102 
10.  De Luca Sara Zina 107 
11.  Fazio Andrea 90 
12.  Foresta Alberto 83 
13.  Gambino Ginevra Maria Domenica 147 
14.  Gerbino Matilde Maria 76 
15.  Giardini Giulio 99 

16.  Girgenti Antonino 90 

17.  Giuffrida Cristina 133 

18.  Licandro Gabriele Massimiliano 86 

19.  Litrico Sebastiano 100 

20.  Lo Stimolo Alice 102 

21.  Passalacqua Gaetano 76 

22.  Previti Aurora 124 

23.  Riga Andrea 133 

24.  Spadola Luca 83 



25.  Spoto Ylenia 153 

26.  Tirri Roberta 90 

27.  Tomasi Arianna Agata 90 

28.  Zhu Jacopo 100 

 
 

Obiettivi raggiunti 
 
 
Coerentemente con quanto definito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il Consiglio 

di Classe ha perseguito i seguenti obiettivi educativi trasversali, raggiunti in misura diversa dall’intero 

gruppo classe: 

● Maturare un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone e delle cose e la 

capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole comuni. 

● Potenziare la capacità di ascolto, di confronto, di dialogo e di scambio all’interno del gruppo. 

● Coltivare i valori educativi della tolleranza, dello spirito di eguaglianza, della pace, della 

solidarietà, del dovere di cooperare con gli altri per il bene comune della collettività. 

● Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la conoscenza 

e il rispetto delle norme di vita democratica, la promozione del senso di responsabilità e la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

● Acquisire comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale, alla cura dei beni 

comuni, al rispetto dei beni paesaggistici e del patrimonio storico e culturale.  

● Educare al rispetto delle differenze e alla promozione delle pari opportunità, alla prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le forme di discriminazioni.  

Con riferimento agli obiettivi didattici e alle competenze e abilità definiti dal Consiglio di Classe 

all’interno della Programmazione didattico-educativa, si può affermare che la maggior parte degli 

studenti/esse, al termine del percorso di studi, è riuscita a: 

● Consolidare di un metodo di studio autonomo  

● Acquisire i contenuti e le strutture specifiche delle diverse discipline 

● Acquisire padronanza dei linguaggi specifici, sia orali che scritti, e dei diversi codici comunicativi. 

● Operare collegamenti tra i vari ambiti disciplinari 

● Consolidare l’interesse per la lettura. 

● Consolidare le capacità di osservazione, di analisi, di riflessione e di sintesi 

● Consolidare le abilità di raccolta analisi e classificazione dei dati 

Alcuni/e studenti/esse hanno maturato ulteriori abilità e competenze, quali: 



● Decodificare conoscenze ed informazioni provenienti da campi diversi, al fine di spiegare fatti 

storici, sociali, ambientali, naturali. 

● Rielaborare criticamente i nuclei fondanti delle singole discipline 

● Utilizzare contenuti e metodologie acquisite in situazioni nuove. 

● Interpretare la realtà ed elaborare giudizi personali, spendibili anche al di fuori del contesto 

scolastico. 

Per quanto attiene alle singole discipline, si rimanda alle relazioni individuali.  

 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA STRANIERA CONSEGUITE 

 B1 PET B2 FIRST C1 ADVANCED 

ALESSI PAOLO  X  
AMATO GIULIA X   

DE LUCA SARA ZINA  X  

FORESTA ALBERTO  X   

GAMBINO GINEVRA  X  

GERBINO MATILDE X   

GIARDINI GIULIO  X  

GIUFFRIDA CRISTINA  X  

LICANDRO GABRIELE  X  

LITRICO SEBASTIANO  X   

LO STIMOLO ALICE  X  

PREVITI AURORA  X  
RIGA ANDREA X   

SPADOLA LUCA   X 

SPOTO YLENIA X   

TOMASI ARIANNA  X  

ZHU JACOPO   X 

                             
 



Criteri di valutazione 
 

VOTO VALUTAZIONE CONOSCENZA – COMPETENZA 

1/2 Gravemente 
insufficiente 

● L’alunno/a non ha alcuna conoscenza dei contenuti proposti o si rifiuta 
di sostenere la verifica 

3 Molto scarso 

● L’alunno/a manifesta una conoscenza molto frammentaria e/o non 
corretta dei contenuti  

● Si esprime con un linguaggio specifico non corretto e non appropriato 
● Non perviene ad analisi e sintesi accettabili 

4 Scarso 

● Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei 
contenuti. 

● Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera 
precisa. 

● Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso. 

5 Mediocre 

● Conosce i temi trattati in modo superficiale li distingue e li collega tra 
loro in modo frammentario 

● Si esprime con un lessico carente 
● Articola il discorso in modo poco coerente  
● Non sa applicare le conoscenze a contesti diversi da quelli noti  

6 Sufficiente 

● Conosce i contenuti in modo essenziale e riesce a compiere applicazioni 
degli stessi in modo sufficiente. 

● Si esprime con un linguaggio specifico semplice ma sufficientemente 
corretto  

● Sa distinguere e raggruppare le conoscenze in modo elementare ma 
corretto. 

● Compie valutazioni ma non ancora in modo autonomo. 

7  Discreto 

● Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita dei contenuti  
● Si esprime con un linguaggio corretto e quasi sempre appropriato 
● Individua i concetti chiave e attua semplici collegamenti 
● Collega tra loro le conoscenze e le applica a diversi contesti con parziale 

autonomia. 

8 Buono 

● Ha una conoscenza completa dei contenuti che collega tra loro ed 
applica a diversi contesti. 

● Si esprime in modo corretto e ordinato, utilizzando il lessico specifico 
delle discipline 

● Sa individuare concetti chiave, relazioni e associazioni 
● Sa esprimere valutazioni articolate sui contenuti 

9  Ottimo 

● Conosce i temi trattati in modo approfondito 
● Ha un’ottima padronanza del lessico disciplinare specifico  
● Individua i concetti chiave, relazioni e associazioni 
● Sa operare collegamenti interdisciplinari 
● Sa esprimere giudizi su quanto espone 

10 Eccellente 

● Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e 
collega in opposizione ed in analogia con altre conoscenze 

● Articola l’esposizione con padronanza e ricchezza lessicale  
● Sa applicare, autonomamente e correttamente, le conoscenze a contesti 

nuovi e diversi. 
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali. 

● Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione. 

 



Obiettivi specifici di apprendimento e risultati relativi 
all’insegnamento trasversale di Educazione civica 

 

Per l’insegnamento dell’Educazione Civica il Consiglio di Classe, in base alla Legge n. 92/2019 e 

seguendo le indicazioni del progetto presentato dalla Commissione preposta, ha individuato i seguenti 

obiettivi:  

● 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. 

● Conoscere la situazione del mercato del lavoro in Italia e in Europa per maturare una scelta 

consapevole del proprio percorso di studi universitario e/o attività lavorativa. Consolidare la 

conoscenza del fenomeno mafioso maturando la consapevolezza degli strumenti personali e 

collettivi attraverso cui contrastarlo. 

● Saper esprimere la propria prospettiva di giudizio su fatti d’attualità significativi in maniera 

consapevole, argomentata e in una prospettiva pluralista. 

● Saper individuare collegamenti e nessi multi - e interdisciplinari fra le materie coinvolte nei 

percorsi svolti. 

● Partecipare al dibattito culturale con criticità. 

● Saper valutare l’attendibilità di un documento e condurre una ricerca delle fonti con spirito 

critico e autonomia. 

Conoscenze 

● La struttura e i caratteri della Costituzione  

● Le tappe di costruzione dell’Europa e dell’integrazione europea 

● Le istituzioni comunitarie 

● L’Onu e le agenzie specializzate dell’ONU: Fao, Unesco, Oms, Unicef, Ilo, Fmi 

● Il mercato della moneta e l’inflazione 

● Agenda ONU 2030 obiettivi 1 e 2: sconfiggere la povertà e la fame. La distribuzione dei beni e la 

lotta alla povertà. Gestione delle risorse, cambiamenti climatici e migrazioni.  

● Agenda ONU 2030 obiettivo 7: Energia pulita e sostenibile. 

● Antropocene: la sesta estinzione di massa. 

● Agenda ONU 2030 obiettivo 8: lavoro dignitoso e crescita economica;  diseguaglianze nel 

mercato del lavoro. Il lavoro minorile 

● Agenda ONU 2030: Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo 



sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, 

responsabili e inclusive a tutti i livelli 

● La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

● Il fenomeno della globalizzazione e i migranti. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio di classe ha elaborato un percorso di 33 ore annue 

complessive, suddivise tra le diverse discipline, comprensivo di un modulo base di 4 h riguardante le 

basi di diritto ed economia (svolte dalla docente di Diritto prof.ssa Ottavia Amata), come descritto nello 

schema sottostante:   

 

Modulo Base a cura del docente di Diritto h. 4 
 
Le ore di diritto sono state svolte dall’insegnante di Discipline giuridico-economiche (Prof.ssa O. Amata). 
 

Discipline Tematica Obiettivi  
Agenda 2030 

Conoscenze Abilità ore 

Scienze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilità 
e Bioetica 

 
 

- Obiettivo n.7 
“Energia pulita ed 
accessibile 
 
 
 
 
-Obiettivo n. 13 
“Lotta contro il 
cambiamento 
climatico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Obiettivo n.3 
“Salute e benessere 

- Combustibili 
fossili, 
inquinamento, 
energie 
rinnovabili. 
Antropocene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Origine e 
diffusione di 
nuove epidemie 
virali e terapie 

- Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
- Prevedere i rischi 
legati ad una cattiva 
gestione del 
territorio. 
- Possedere un sapere 
interconnesso che 
conduca verso una 
cittadinanza attiva nella 
prospettiva della 
sostenibilità. 
 
 
- Assumere 
comportamenti 
responsabili in relazione 
alla tutela della salute. 
- Valutare in modo 
consapevole e critico il 
complesso rapporto tra 
progresso scientifico e le 

      
 
 
 
 
2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 



problematiche in campo 
etico che ne derivano. 

Disegno e Storia 
dell’Arte 
 

Costituzione  
Art.3 
 
   

obiettivo n. 5 L’arte e le donne: 
Artemisia 
Gentileschi, 
Berthe Morisot, 
Frida Kahlo 

Riconoscere e saper 
trattare la parità dei sessi 
affrontando tematiche 
importanti come le 
disparità economiche e la 
scarsa presenza delle 
donne nel panorama 
artistico. 

   
2h 

Italiano Sviluppo 
sostenibile, 
Educazione 
ambientale, 
Conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 

  
 

Italo Calvino Conoscere le pratiche 
umane distruttive nei 
confronti dell’ambiente 

4h 

Matematica e 
Fisica 

COSTITUZIONE: 
Sistemi 
Elettorali 
nazionali e  
internazionali 

  -Sistemi elettorali 
per le elezioni: 
politiche e 
amministrative 
 
 
 
 
-Confronto tra i 
modelli 
matematici dei 
differenti sistemi 
elettorali 
 

-Saper individuare le 

significative differenze 

tra i differenti sistemi 

elettorali nazionali e 

internazionali 

 

Saper interpretare i 

differenti modelli 

matematici alla base dei 

differenti sistemi 

elettorali e la 

conseguente 

rappresentatività 

popolare. 

3h 

 

 

 

 

 

3h 



Inglese Cittadinanza 
digitale / 
Sapersi 
informare, 
esporre e 
riflettere sulle 
notizie sulla 
guerra. 

 Goal 4: Ensure 
inclusive and 
equitable quality 
education and 
promote lifelong 
learning opportunities 
for all. 
 

 

-War reporting 

today  

-Speech on “Violent 

crime and war are 

too explicitly 

reported" 

Riflettere su argomenti di 

attualità; sviluppare le 

soft skills e il pensiero 

critico;  organizzare ed 

esporre un discorso in 

pubblico. 

3h 

Religione Costituzione e 
organismi  
internazionali 

 Obiettivo 10: 
“Ridurre le 
disuguaglianze” 
 
Obiettivo 16: “Pace, 
giustizia e istituzioni 
solidali” 

·   La dignità 
umana quale 
principio 
costituzionale: 
artt. 2, 3, 36, 41 
della 
Costituzione 
Italiana 

·     La 
Dichiarazione 
Universale dei 
Diritti 
dell’Uomo 

·   Le violazioni dei 
diritti umani nel 
mondo. Report 
annuale sulle 
violazioni dei 
diritti umani dal 
sito dell’ Human 
Rights Watch 

·   Maturare la 
consapevolezza del 
valore della persona, 
della libertà e della 
dignità propria e 
altrui 

·     Maturare la 
consapevolezza delle 
disuguaglianze 
geografiche in 
relazione alla 
conquista dei diritti 
fondamentali 

 
 
 
 
 
 
 
3h 

Educazione Fisica 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 

  

Articolo 32 della 
Costituzione - la 
tutela della salute e 
stili di vita 

 Analizzare l’incidenza 
della pandemia sulle 
economie nazionali 

 

-Conoscere gli aspetti 
della globalizzazione 
 

3h 



Storia e Filosofia 
La quarta 
rivoluzione 
industriale: 
saremo 
sostituiti dai 
robot?  
 

Le motivazioni 
che spingono 
alla guerra 

Agenda 2030 
Obiettivo n. 9 
 
 
 
 
 
Agenda 2030 
Obiettivo 16: Pace, 
giustizia e istituzioni 
forti .  

 La quarta 
rivoluzione 
industriale e il 
concetto di 
Intelligenza 
Artificiale 
 
 
Carteggio  tra 
Freud e Einstein, 
Perché  la guerra?  
 
 
 
 
 

Saper esprimere in 
maniera consapevole, 
argomentata e in 
un’ottica pluralista la 
propria prospettiva di 
giudizio su fatti 
d’attualità significativi 
 
Promuovere società 
pacifiche e inclusive per 
uno sviluppo sostenibile, 
rendere disponibile 
l’accesso alla giustizia per 
tutti e creare organismi 
efficaci, responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli 
 

 
2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 

    TOTALE ORE 
      

 
33 

 
 

Modalità insegnamento CLIL  
 
 

In considerazione del fatto che nessuno dei docenti del Consiglio di Classe possiede i requisiti richiesti 

per l’attuazione della metodologia CLIL, non sono stati sviluppati i relativi moduli disciplinari. 

 
 
  



Relazione di Italiano e di Latino 
 

Osservazioni relative alla classe 

Il primo incontro con la classe è avvenuto all’inizio del triennio e da allora si è mantenuta la continuità 
didattica, sia nell’insegnamento di Italiano che in quello di Latino. 

All’inizio del terzo anno scolastico la classe si presentava molto eterogenea: le/gli allieve/i non 
mostravano la stessa padronanza linguistica né le stesse competenze di analisi e di sintesi; inoltre la 
maggior parte di loro, al biennio, aveva studiato la grammatica latina secondo il metodo tradizionale, 
mentre alcuni elementi avevano seguito il metodo Ørberg. 

Il secondo quadrimestre del terzo anno è stato funestato dallo scoppio della pandemia e dal conseguente 
ricorso alla DAD, con immaginabili ricadute negative dal punto di vista psicologico più che didattico: 
infatti si è ritenuto opportuno adattare la metodologia di insegnamento agli strumenti multimediali 
utilizzati, ad esempio assegnando lavori individuali o di gruppo che consistevano nella produzione di 
testi scritti o di video, il che ha mantenuto viva l’attenzione degli studenti/esse. 

Il perdurare della situazione di emergenza, all’inizio del quarto anno scolastico, ha reso necessario 
costituire due gruppi che frequentavano a giorni alterni; se da un lato ciò ha aiutato a gestire meglio certe 
intemperanze in classe, non erano sempre partecipi coloro che seguivano da casa tramite Meet. Per via 
dell’aumento dei contagi da coronavirus, le attività in presenza sono state poi sospese fino al mese di 
gennaio: di conseguenza le metodologie e gli strumenti sono stati adeguati alla nuova situazione 
didattica. Al rientro in DDI, sono stati formati prima due gruppi (che alternavano presenza e distanza) e 
poi tre. 

Malgrado la situazione, gli/le alunni/e hanno mostrato interesse nei confronti del dialogo educativo e 
alcune/i di loro hanno partecipato con entusiasmo ad attività extracurriculari, quali la realizzazione di 
un video relativo al 24° canto del “Purgatorio” dantesco e una riscrittura del poema ariostesco. 

All’inizio dell’anno scolastico in corso, alcuni casi positivi al Covid hanno reso necessario porre la classe 
in quarantena ed attivare le DAD; in seguito la scuola è stata chiusa per una settimana a causa delle 
condizioni climatiche proibitive. Ciò, unito al fatto che la sottoscritta si è infortunata e si è dovuto 
ricorrere ad una supplente (con i conseguenti tempi di adattamento), ha comportato un rallentamento 
dell’azione didattica e impedito di trattare tutti gli argomenti previsti al momento della programmazione. 
  
All’interno della classe, molto numerosa e a volte sin troppo vivace, è possibile distinguere diversi 
gruppi di livello: alcune/i allieve/i hanno partecipato attivamente e profuso un grande impegno, 
posseggono un proficuo metodo di studio ed hanno raggiunto risultati buoni se non eccellenti; la maggior 
parte degli alunni/e ha partecipato all’azione didattica e lavorato a casa con una certa assiduità, con 
risultati equiparati alle capacità e competenze di ciascuno di loro; alcuni elementi hanno mostrato 
un’eccessiva vivacità e poca attenzione e inoltre rifuggivano dalle verifiche orali, anche se programmate: 
ciò ha comportato il permanere di alcune lacune nella preparazione, sia per quanto concerne la 
conoscenza dei contenuti disciplinari che relativamente alle capacità di esposizione scritta e orale. 
  
  
  
 



  

Metodologia e strumenti 
  
Durante l’azione didattica in presenza, si è fatto ricorso a 

- lezioni frontali e partecipate; 

- inquadramento storico degli autori; 

- lettura e analisi dei testi letterari e di brani critici relativi alla poetica dei diversi autori trattati; 

- esposizione delle caratteristiche peculiari delle singole tipologie testuali; 

- assegnazione di testi che rispondessero a determinate caratteristiche, da elaborare in classe o a casa; 
- correzione dei testi, intesa come un’occasione collettiva di riflessione e di apprendimento. 
  
Sono stati utilizzati sia i manuali in adozione che alcuni testi di approfondimento forniti dalla docente. 
Soprattutto durante la DAD, quando era più difficoltoso mantenere viva l’attenzione degli alunni, sono 
stati presentati Power Point elaborati dalla docente e materiale video tratto da Internet. 

La piattaforma di Google Classroom è stata utilizzata per la condivisione del materiale didattico e per 
l’assegnazione di attività di verifica. 

  

Obiettivi / Risultati conseguiti (conoscenza, comprensione, riappropriazione, valutazione) 

Nell’insegnamento della letteratura italiana e latina, si è fatto ricorso alla didattica per competenze, 
focalizzata sull’uso delle conoscenze acquisite per la formazione di adulti consapevoli. 

Nel complesso, le/gli alunne/i: 

sanno collocare nel tempo e nello spazio le correnti letterarie e gli autori; 

sanno individuare nei testi le tematiche peculiari e coglierne l'interdipendenza con le scelte stilistico- 
formali. 

Sono capaci di rilevare differenze e affinità di contenuto, di forma e di significato nel confronto tra testi 
e opere dello stesso autore o di autori diversi. 

Tramite la lettura dei testi italiani e latini, hanno instaurato un rapporto con il passato, ma hanno avuto 
anche modo di riflettere su temi senza tempo. 

Sono in grado di vagliare i testi letterari nei loro aspetti formali, strutturali e contenutistici e di formulare 
un’interpretazione personale degli autori e delle loro opere, anche in chiave attualizzante; 

distinguono tra il proprio punto di vista e quelli degli altri (comuni lettori e critici). 

Strutturano il discorso orale e scritto in forma grammaticalmente corretta, organica e coerente, 
utilizzando un lessico vario, efficace ed adeguato alle diverse tipologie testuali. 

Sanno mettere in relazione le manifestazioni letterarie con il contesto storico, sociale, scientifico, 
artistico e filosofico, operando collegamenti interdisciplinari. 

 



Tipologie adottate per le prove di verifica   

Si è fatto ricorso sia al colloquio orale che alle prove scritte. 

Il colloquio orale era volto a verificare la conoscenza, da parte dell’allieva/o, dei contenuti letterari e, 
nel caso del Latino, anche linguistici, nonché la comprensione dei testi, la capacità di analizzarli ed 
inquadrarli nella poetica dell’autore e nel contesto di riferimento, la capacità di proporne 
un’interpretazione plausibile e di esprimere e motivare giudizi di valore. 

Le prove scritte permettevano inoltre di verificare la capacità di produrre testi rispondenti a determinate 
caratteristiche a seconda della tipologia: analisi testuali, testi argomentativi e riflessioni critiche su 
tematiche di attualità (tutte tipologie previste per la prima prova dell’Esame di Stato). Al secondo 
quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e in programma c’è una simulazione della prima 
prova scritta degli Esami di Stato, che coinvolgerà contemporaneamente tutte le classi quinte dell’istituto 
e verrà effettuata in cinque ore. 

Per quanto riguarda il Latino, al secondo quadrimestre si è ritenuto opportuno somministrare brani non 
noti di autori noti, corredati di traduzione italiana, con domande relative ai quattro aspetti della 
competenza letteraria. 

Valutazione 

È stata privilegiata una valutazione formativa, che permetteva un controllo persistente dell’efficacia 
dell’azione didattica, consentendo non solo di verificare la padronanza dei contenuti disciplinari e 
dell’espressione scritta e orale, ma anche di 

§  effettuare una rilevazione sistematica della partecipazione alle lezioni (in presenza e online) e 
della produzione di materiali nel rispetto delle consegne; 

§  valutare la qualità dell’interazione con i compagni e con la docente; 

§  valutare la comunicazione e la riflessione: pertinenza degli interventi, capacità di rielaborazione 
personale, riflessione critica, apporto creativo.  

Tutto ciò, insieme all’esito delle verifiche, registrato in decimi sul portale Argo, ha concorso alla 
valutazione finale, che tiene conto anche di altri elementi, quali i progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza, l’interesse e l’impegno dimostrati dagli studenti/esse nel corso dell’anno, la loro autonomia 
nell’organizzazione del lavoro. 
 
Contenuti disciplinari 
 
Italiano 
Si è trattato il periodo che intercorre dal primo Ottocento alla metà del Novecento, soffermandoci sulle 
tendenze letterarie, i generi e gli autori più rappresentativi. 
  
Latino 
è stata analizzata la poetica degli autori più significativi del periodo che intercorre dall’età giulio-claudia 
al IV sec. d.C., mediante la lettura e l’analisi di testi in latino e in traduzione italiana. 



                                    Relazione Inglese 
 

Ore settimanali: Tre 
Libro di testo: M.Spiazzi, M.Tavella M. Layton- Performer Heritage.blu- Zanichelli 

   
  
  

Profilo della classe 
La classe ha dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti dell’insegnante, ha partecipato al dialogo 
didattico-culturale con un certo interesse, ha seguito con discreta attenzione e ha partecipato alle lezioni. 
Solo pochi allievi non sono stati costanti nello studio individuale e nell’impegno. 
Dal punto di vista linguistico, alcuni alunni sono in possesso di certificazione PET (livello B1 del 
QCER), FIRST (livello B2 del QCER) e ADVANCED (livello C1 del QCER). Molti hanno raggiunto 
gli obiettivi prefissati per il quinquennio. La maggior parte della classe dimostra comunque competenze 
accettabili.  
Per quanto riguarda lo studio della civiltà e della letteratura, gli obiettivi e i contenuti prefissati in sede 
di programmazione sono stati acquisiti da quasi tutti gli alunni. 
In merito al profitto, alcuni sono riusciti a raggiungere risultati brillanti, altri hanno conseguito una 
preparazione buona, discreta o sufficiente. Alcuni studenti presentano ancora lacune linguistiche, hanno 
bisogno di essere adeguatamente guidati per dimostrare le conoscenze dei contenuti.  
  

Obiettivi 
Gli obiettivi prefissati per gli alunni sono stati i seguenti: 

● comprendere il senso globale di testi registrati, dell’ascolto di CD e di visioni di filmati; 
● sviluppare le capacità di lettura di un testo letterario, comprendendone il senso globale ed 

analitico; 
● migliorare le capacità di esprimersi in modo adeguato al contesto e sapere illustrare i temi e gli 

aspetti di civiltà e di quelli dominanti di un particolare periodo o movimento letterario; 
● conoscere e collegare argomenti di civiltà e di letteratura inglese del XIX e XX secolo; 
● rispondere a quesiti a trattazioni sintetiche relativi alla terza prova scritta dell’Esame di Stato. 

  
Metodi 

Nello studio della letteratura e della civiltà si è proceduto presentando il contesto storico, sociale e 
culturale nel quale si inseriscono autori e tematiche. Per ogni scrittore si sono analizzati testi, che sono 
stati sempre inquadrati nel periodo storico-letterario esaminato e che hanno illustrato uno o più aspetti 
caratterizzanti un autore o una fase della sua produzione. La tradizionale lezione frontale, la metodologia 
”Flipped”, la lezione partecipata e l’apprendimento cooperativo sono stati adottati durante le lezioni. 
L’uso costante della lingua e la revisione di qualche argomento sintattico o lessicale sono serviti, per 
quanto possibile, a colmare alcune delle lacune degli allievi più fragili. Infine, momenti di pausa didattica 
hanno contribuito a chiarire dubbi e approfondire qualche argomento. 
  

 
 



Spazi, mezzi, strutture 
Le lezioni sono state svolte in classe. Oltre al libro di testo e a fotocopie, sono stati utilizzati sussidi 
didattici quali la LIM, il tablet, il cellulare, il computer, app didattiche, web app, WhatsApp, registro 
elettronico Argo, Google Classroom, Google Meet, Google, Calendar, Gmail.  
Questionari, griglie, tabelle, schemi, presentazioni multimediali sono stati forniti per aiutare gli studenti 
a comprendere gli argomenti e i testi proposti e per sintetizzarne i contenuti. 
  

Contenuti disciplinari e tempi 
Nel corso dell’anno sono stati analizzati autori e contesti storico-letterari del ‘800 e ‘900. Lo svolgimento 
del programma non è stato regolare, soprattutto durante il secondo quadrimestre, periodo in cui si è 
svolto un esiguo numero di lezioni per cause non dipendenti dalla volontà della sottoscritta. 
Il percorso didattico ha avuto una struttura modulare ed è stato ripartito come segue (l’asterisco indica 
gli argomenti non ancora trattati al momento della stesura del documento.) 
      

THE ROMANTIC AGE 
 
Historical and social background  
The Age of Revolutions 
The American War of Independence 
18th-century Britain: The Napoleonic Wars and The Peterloo Massacre 
 
The Literary Context 
English Romanticism 
The Romantics: a new sensibility, the emphasis on the individual  
The First Generation and the Second Generation of English Romantic poets 
 
Romantic Poetry 
 
William Wordsworth 
Life and works 
Wordsworth and the relationship with nature 
The importance of the senses  
Recollection in tranquillity 
The poet’s task 
“Lyrical Ballads”: The Manifesto of English Romanticism 
From “Poems”: Daffodils 
 
Percy Bysshe Shelley 
Life and works 
The role of imagination 
His main themes: freedom and love 
“To the Moon” (photocopy) 
 
 



Prose:  
 
The novel in the Romantic Age 
The Gothic novel  
 
M. Shelley  
Life and works 
“Frankenstein, or the Modern Prometheus” 
From “Frankenstein, or the Modern Prometheus”: The creation of the monster 
 
 THE VICTORIAN AGE 
 
Historical and social background 
The Victorian Age 
The Victorian Compromise 
The British Empire 
 
The Literary Context 
The Victorian Novel 
English Aestheticism  
 
Prose: 
Charles Dickens  
Life and works 
The plots, characters and settings of Dickens’s novels 
Dickens’s style 
“Oliver Twist”: plot, London life, the world of the workhouse, his style and themes 
From “Oliver Twist”: Oliver wants some more” (photocopy) 
 
 
Robert Louis Stevenson  
Life and works 
“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: plot, the theme of the double, the struggle between good 
and evil, elements of the thriller, the narrative technique 
From “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: Jekyll’s Experiment 
 
 
Oscar Wilde 
Life and works 
Art for art’s Sake 
The Picture of Dorian Gray: The Preface, the plot, the narrative technique, timeless beauty, the myth of 
Faust, the moral of the novel  
From “The Picture of Dorian Gray”: Basil’s studio 
 
 



 THE TWENTIETH CENTURY 
 
Historical and social background 
 
The  Literary Context  
War Poets 
The influence of Freud, Bergson, Jamesù 
Modernism 
The modern novel 
The interior monologue or stream of consciousness technique 
The dystopian novel* 
Post-war drama: The theatre of the Absurd* 
 
 
Poetry  
Brooke: The Soldier  
Owen: Dulce et Decorum Est 
 
Prose 
James Joyce 
Life and works 
Ordinary Dublin 
The development of his style and technique 
“Ulysses”: the plot, the structure, the characters, the innovative style and technique, the mythical method 
From “Ulysses”: Molly’s thoughts (photocopy) 
 
George Orwell * 
Life and works * 
The artist’s development * 
Social and political themes * 
"Nineteen Eighty-Four:” a dystopian novel, the plot, the characters, themes * 
From “Nineteen Eighty-Four”: Big Brother is watching you * 
 
The Theatre in the XX century* 
The Theatre of the Absurd* 
Samuel Beckett* 
 

Attività extra scolastiche nel corso del triennio 

- Corsi di preparazione alle certificazioni PET 
- Corsi di preparazione alle certificazioni FIRST 
- Corsi di preparazione alle certificazioni ADVANCED 
- Partecipazione al progetto Erasmus+ “Let’s Communicate together” 

 



Verifiche e valutazioni 
Tempi 
Le verifiche e le valutazioni hanno accompagnato con regolarità tutta l’attività didattica. 
  
Strumenti 
Si è verificata la conoscenza e l’uso dei contenuti disciplinari e la quantità del lavoro svolto. 
Verifiche orali: sono state quantificate in almeno due momenti del quadrimestre. 
Elaborati scritti: gli alunni hanno svolto quesiti a trattazione sintetica,  
 
Valutazione 
Per la valutazione si sono tenuti presenti la conoscenza dei contenuti, la correttezza morfologica, 
sintattica e ortografica, la competenza lessicale, la pronuncia, l’efficacia comunicativa, l’impegno, 
l’interesse nei confronti della disciplina, la partecipazione durante le lezioni, i progressi raggiunti rispetto 
alla situazione di partenza. 
  

  



Relazione Filosofia e Storia 

 

Docente:  prof.ssa Antonina Passeri 

Libro di testo di Filosofia 

L. Geymonat, E. Boncinelli, F. Cattaneo, P. Cresto-Dina, M. Guffanti, E. Manera, S. Tagliagambe, D. 
Zucchello, Il pensiero filosofico, la realtà, la società, De Agostini Scuola, Novara, 2015  

Libro di testo di Storia  

A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi Profili Storici, Le ragioni della storia, Editori Laterza, 
Bari 

Situazione della classe 

L'anno scolastico purtroppo è stato contrassegnato dalla mancanza di una reale continuità didattica a 
causa di una situazione pandemica che ha reso necessaria la modalità della Didattica Digitale Integrata 
con il 50 % degli alunni e delle alunne in presenza e 50 % a distanza fino al 24 aprile. Avendo, inoltre, 
la scrivente contratto la malattia Covid-19 a causa della costante diffusione del virus Sars-Cov2, non è  
stato possibile svolgere la programmazione scolastica secondo le linee indicate all'inizio dell'anno e 
realizzare di conseguenza anche  un congruo numero di verifiche. La classe, inoltre, è molto numerosa 
poiché è costituita da 28 studenti/esse.  In aggiunta bisogna sottolineare che che questi ultimi/e hanno 
cambiato insegnante di Storia e Filosofia al quinto anno, poiché la collega è stata posta in quiescenza.  

Questo quadro delinea un'azione didattica alquanto problematica, caratterizzata dalla segmentarietà e da 
un rallentamento generale nella realizzazione di tutti gli interventi didattici programmati. La mancanza 
di una lettura dei testi storiografici e degli autori storico-filosofici presi in considerazione, infatti, è 
indicativa di un percorso scolastico accidentato e tortuoso. Si è cercato di superare queste difficoltà, 
quindi, attraverso la trattazione sintetica di alcuni argomenti e ricorrendo alle verifiche scritte per 
ottenere una valutazione dei reali livelli di apprendimento.  

La classe nel suo complesso si è, però, impegnata in modo costante durante l'anno scolastico cercando 
di vincere le difficoltà iniziali dovute al cambio di metodo d'insegnamento, e nel complesso si è sempre 
dimostrata partecipe e disponibile al dialogo educativo. In molte occasioni, infatti, la maggior parte degli 
alunni e delle alunne ha evidenziato un buon livello di maturità, assumendosi le responsabilità derivanti 
dal rispetto delle consegne, dalla puntualità durante le verifiche, da un alto livello di partecipazione 
didattica. Gli obiettivi didattici-educativi generali, pertanto, possono considerarsi raggiunti.  

All'interno della classe si può, però, registrare la presenza di un piccolo gruppo di studenti che pur 
avendo raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento non sempre hanno mostrato un impegno 
costante, sottraendosi in alcuni casi alle verifiche e partecipando in modo marginale al processo di 
insegnamento e apprendimento.  

 



Storia 

Obiettivi didattici-educativi 

In concordanza con le “Indicazioni nazionali” del Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010, contenute 
nell’allegato F: “ L'ultimo anno è dedicato allo studio dell'epoca contemporanea, dall'analisi delle 
premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma  restando 
l'opportunita' che lo studente conosca e sappia  discutere criticamente anche i principali eventi 
contemporanei, e tuttavia necessario che cio' avvenga nella chiara consapevolezza della differenza che 
sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece 
il dibattito storiografico e' ancora aperto.” Pertanto vengono di seguito indicati gli obiettivi minimi 
suddivisi in conoscenze e competenze. 

Obiettivi didattici generali 

Conoscenze 

● L’unificazione italiana e tedesca 
● La 2^ rivoluzione industriale: aspetti economici ed implicazioni socio-politiche. 
● L’Imperialismo. 
● I nazionalismi. 
● La società di massa. 
● La 1^Guerra mondiale. 
● Il Fascismo. 
● La crisi del '29. 
●  I totalitarismi. 
● La 2^ Guerra mondiale. 
● La nascita della Guerra fredda. 

Competenze-abilità 

● Conoscere ed utilizzare con sufficiente padronanza il lessico specifico,anche rispetto ai temi 
economici e politici. 

● Individuare gli elementi caratterizzanti della storia contemporanea della maggior parte del‘900. 
● Comprendere la dimensione sovranazionale dei fenomeni epocali (crisi del 1° dopoguerra; regimi 

totalitari). 
● Saper individuare gli elementi essenziali di un fatto storico per poter rispondere in modo incisivo 

a quesiti scritti. 
● Saper utilizzare le informazioni acquisite per la contestualizzazione di tematiche di altre aree 

disciplinari. 
● Saper riconoscere, nel processo storico, gli eventi più significativi che presentano una priorità 

rispetto agli altri accadimenti 
● Saper evidenziare, nella successione diacronica, le relazioni e le reciproche implicazioni degli 

accadimenti nonché i nessi causali 
● Saper comprendere e interpretare in maniera accettabile i documenti storici e i testi storiografici 
● Saper esporre gli argomenti con coerenza logico-concettuale e pertinenza lessicale 



Obiettivi didattico-formativi 

Acquisire competenze storiche accettabili in ordine agli eventi più significativi 

Acquisire gli eventi storici nella corretta successione diacronica evidenziando le reciproche implicazioni 
e relazioni 

Saper comprendere e interpretare in maniera adeguata i documenti storici e i testi storiografici e acquisire 
la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo 
storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici. 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali 

Saper esporre gli argomenti con rigore, coerenza logico-concettuale e pertinenza lessicale 

Costruire l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e riferirsi a tempi e spazi diversi 

Saper utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, 
tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie 
e opere storiografiche, materiale iconografico, grafici. 

La valutazione 

La valutazione formativa e sommativa è stata svolta tenendo in considerazione le verifiche scritte e orali, 

secondo i criteri docimologici stabiliti in sede dipartimentale. La valutazione sommativa ha, inoltre, 

tenuto conto del livello di partecipazione al dialogo educativo dell'alunno e dell'impegno profuso nello 

studio durante l'anno scolastico. 

Educazione civica 

Obiettivo 9 Agenda 2030, La quarta rivoluzione industriale e l’Intelligenza Artificiale, Saper esprimere 

in maniera argomentata e in un’ottica pluralista la propria prospettiva su fatti d’attualità significativi 

Strumenti: slide dell’insegnante 

Valutazione: Relazione. La quarta rivoluzione industriale: saremo sostituiti dai robot?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Filosofia 

Obiettivi didattici generali  

Come è stato sottolineato dalle Indicazioni nazionali del 2010, Decreto del 7 ottobre 2010 n. 211 
Allegato F, alla fine del percorso liceale: “Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici 
fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine 
all'approfondimento e alla discussione razionale, la capacita' di argomentare una tesi, anche in forma 
scritta, riconoscendo la diversita' dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale”. 

Lo studio della storia della filosofia si propone, quindi, l’acquisizione e la formazione del pensiero 
critico, attraverso una forma mentis atta allo sviluppo e alla capacità di esprimere con argomentazioni 
congrue e coerenti le proprie posizioni e il proprio punto di vista. 

La finalità è la costituzione e la crescita di una cittadinanza consapevole, che sappia districarsi all’interno 
di una società civile sempre più disorientata da una mole di informazioni in cui il vero e il falso si celano 
e si confondono dietro il facile sensazionalismo e sentimentalismo. 

Gli obiettivi docimologici pertanto sono stati rivolti al conseguimento di due importanti finalità : lo 
sviluppo del pensiero critico e  la capacità di discutere in modo pertinente rispetto alle concezioni 
filosofiche proposte e all'interno di un quadro storico-filosofico che non può essere evaso per la 
formazione di un cittadino cosciente del tempo in cui vive.  

Conoscenze 

● Idealismo 
● Fichte 
● Hegel 
● La critica all'idealismo 
● Kierkegaard 
● Schopenhauer 
● Marx 
● Positivismo e Comte 
● Nietzsche 
● Freud 

Competenze 

● Comprendere ed usare correttamente il lessico idealistico e proprio delle 
● filosofie individuate come contenuti minimi dell’ultimo anno di corso. 
● Riuscire ad individuare termini e concetti chiave di un autore a partire da 
● un brano e saperli collegare al suo pensiero. 
● Riconoscere gli elementi di crisi tipici di fine ‘800 e primi ‘900 negli autori 
● affrontati. 
● Confrontare sistematicamente le diverse soluzioni proposte dai vari autori 
● ad una stessa tematica 



Obiettivi didattico-educativi 

1. Individuazione e definizione critica delle modalità in cui l’episteme si è presentata nella storia del 
pensiero e dei rapporti storico-teoretici fra filosofia e scienza. 

2. Capacità di cogliere la struttura storicizzata della verità. 

3. Uso contestualmente adeguato e preciso del linguaggio nella consapevolezza dell’unità culturale del 
linguaggio dell’unità culturale fra linguaggio, azione e realtà. 

4. Capacità di cogliere la struttura sistemica di una teoria e di confronto fra le strutture sistemiche fino 
ad acquisire una pragmatica capacità di pensare ed agire con modelli diversi. 

Testi presi in esame 
Dal Libro di testo: 

A. Schopenhauer, Libro secondo: la volontà, tratto da Il mondo come volontà e rappresentazione, 
pp. 30-33. 
F. Nietzsche, Le tre cause del nichilismo, tratto da Frammenti postumi 1877-1888, pp. 258-261  
 
La valutazione 
La valutazione formativa e sommativa è stata svolta tenendo in considerazione le verifiche 
scritte e orali, secondo i criteri docimologici stabiliti in sede dipartimentale. La valutazione 
sommativa ha, inoltre, tenuto conto del livello di partecipazione al dialogo educativo 
dell'alunno e dell'impegno profuso nello studio durante l'anno scolastico. 
 
Educazione civica 
All’inizio dell’anno scolastico era stato previsto un percorso inerente le problematiche 
concernenti la Bioetica e il principio di responsabilità di Jonas. La situazione politica 
internazionale e il deterioramento dei rapporti fra Russia e Ucraina,  che ha portato all’invasione 
dell’Ucraina da parte Russia e ad un conflitto nel cuore dell’Europa, hanno determinato, però, la 
necessità di un intervento didattico che ponga le basi di una seria riflessione su quanto sta 
avvenendo. Se il percorso di Educazione civica mira, infatti, alla formazione di un cittadino 
consapevole, appare indispensabile e quanto mai urgente, riflettere sulle possibilità della pace e 
sui pericoli di una guerra potenzialmente mondiale  in conformità con gli obiettivi dell’Agenda 
2030. 
Obiettivi 
Obiettivo 16 Agenda 2030: Pace, giustizia e istituzioni 
Strumenti  
Carteggio tra Freud e Einstein, Perché la guerra? 
Finalità 
Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile. 
Valutazione 
Verifica attraverso un’argomentazione orale del testo in oggetto. 
 

 
 



Relazione Matematica Fisica 
 

    Docente:  Prof.ssa Carmela Lo Presti 
	

 Matematica 102                 ore effettuate al 10 maggio 2022 

Fisica 
	

75                   ore effettuate al 10 maggio 2022 

Libri di testo 

Matematica 

M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “Matematica.blu 2.0” Zanichelli 

Fisica 

U. Amaldi “L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu. Voll.2-3 Zanichelli 
	

 
Obiettivi docimologici: 
 
L’insegnamento di Matematica e la Fisica è stato interpretato come una guida-obiettivo, intriso del ruolo 

fondante che queste discipline assumono sul piano culturale ed educativo, a seguito della loro funzione 

mediatrice, quale linguaggio interpretativo del mondo reale. 

 In questo contesto la Matematica - con i suoi linguaggi ed i suoi modelli -  e la Fisica - con il metodo di 

osservazione, di analisi e di spiegazione - rappresentano strumenti di alto valore formativo. 

   L’acquisizione dei linguaggi e dei metodi, propri delle due discipline, hanno costituito l’obiettivo 

principale dell’attività di docenza, al fine di una formazione integrale dell’alunno che, consapevolmente, 

deve acquisire, in maniera autonoma, gli strumenti per la costruzione di un sapere unitario, personale, 

duttile e ben organizzato, che consenta lo sviluppo di una piena personalità attraverso la conoscenza di 

sé, delle proprie capacità, potenzialità e aspirazioni. 

  Gli obiettivi cognitivi generali per l’insegnamento della Matematica si possono sintetizzare in: 

● educare alla riflessione ed al ragionamento; 

● affinare le capacità di sintesi; 

● guidare all’uso ed all’acquisizione di un linguaggio rigoroso e sintetico. 

            Tali obiettivi sono stati perseguiti: 

● mediante l’uso costante e rigoroso del metodo ipotetico-deduttivo; 

● stimolando la capacità di “modellizzare situazioni reali”; 

● stimolando gli alunni alla costruzione ed alla interpretazione di grafici; 



● inquadrando le conoscenze matematiche in una prospettiva storica e culturale; 

● abituando i discenti ad affrontare problemi nuovi in maniera non routinaria; 

● guidando all’acquisizione di un corretto metodo di lettura del manuale e ad un suo uso proficuo; 

● inducendo comportamenti di correttezza intellettuale. 

   Per quanto concerne l’insegnamento della Fisica sono stati perseguiti i seguenti obiettivi 

cognitivi generali: 

● educare alla riflessione ed al ragionamento; 

● stimolare le capacità di analisi e di osservazione della realtà; 

● far acquisire un linguaggio specifico, chiaro ed essenziale. 

Tali obiettivi generali sono stati perseguiti mediante: 

● la conoscenza e la padronanza del metodo sperimentale che, partendo dall’osservazione e 

dall’ipotesi, tramite un percorso creativo guidato al contempo da un pensiero razionale porti  alla 

verifica dell’attendibilità delle ipotesi e ad una valutazione critica; 

● l’acquisizione di un corretto metodo di lettura del manuale e all’osservazione di fenomeni 

familiari. 

   La trattazione degli argomenti, sia di Matematica che di Fisica, è stata sviluppata mediante 

lezioni frontali caratterizzate da elevata interattività. Ampio spazio è stato dato alla risoluzione di 

esercizi e problemi, per consentire una consapevole e personale acquisizione dei metodi specifici delle 

due discipline. Sono stati utilizzati spesso film didattici e presentazioni power-point per 

l’approfondimento di alcuni argomenti; per quanto concerne la fisica è stata realizzata un’unica 

esperienza di laboratorio.  

La verifica dei risultati per la valutazione sia formativa sia sommativa, è stata eseguita mediante: 

verifiche scritte individuali effettuate con scadenza mensile, in cui sono stati proposti esercizi e quesiti 

a conclusione di ogni unità didattica; 

verifiche orali individuali consistenti nell’esposizione di concetti, nella dimostrazione di proposizioni e 

nella risoluzione di esercizi; 

osservazione e analisi continua degli atteggiamenti e dei comportamenti durante l’intera l’attività 

scolastica, della partecipazione al fine di valutare l’interesse, l’impegno, la conoscenza dei contenuti, le 

capacità di comprensione e di rielaborazione. 

     La valutazione delle prove, sia scritte sia orali, ha fatto riferimento alla tabella di valutazione 

docimologica elaborata dal dipartimento e pienamente adotta. I criteri adottati per la valutazione sono 

sempre stati comunicati agli alunni in maniera chiara e quando richiesto sono stati forniti adeguati 

ulteriori chiarimenti. La somma dei punteggi prevista per ogni prova è stata comunque corrispondente 

al voto massimo (10).  



    Inoltre, nella valutazione delle verifiche è stata attribuita la sufficienza alla conoscenza dei contenuti. 

Osservazioni relative alla classe:  

L’elevato numero di alunni di cui è composta la classe ha comportato non poche difficoltà. Non è stato 

possibile effettuare un numero adeguato di verifiche orali sia in matematica sia in fisica. Tale problema  

è stato ovviato in fisica con la realizzazione di  trattazioni  sintetiche. 

La continuità didattica ha caratterizzato l’intero quinquennio per quanto riguarda la fisica e gli ultimi 

quattro anni per quanto riguarda la matematica, anni con fisionomie significativamente e profondamente 

differenti a causa dell’emergenza sanitaria che ha determinato la DAD nel secondo quadrimestre del 

terzo anno e il quarto anno con ripetute interruzioni e DID in quest’ultimo anno a causa del susseguirsi 

di quarantene. 

Tali oggettive difficoltà hanno comportato una segmentarietà nello svolgimento dell’azione didattica 

che ha penalizzato sia gli alunni più impegnati, che potenzialmente avrebbero potuto raggiungere livelli 

di preparazione eccellenti, sia coloro che anche precedentemente avevano mostrato difficoltà nello 

studio sia della matematica che della fisica. Il quinto anno è stato estremamente tormentato: molti alunni 

sono stati in quarantena ed alcuni anche più volte. Molto spesso è stata attivata la DID che ha determinato 

la perdita di organicità nella presentazione delle tematiche, del loro sviluppo e del confronto educativo. 

Volendo comunque creare una suddivisione per fasce di livello è possibile individuare un gruppo di 

alunni che nonostante tutte le difficoltà ha raggiunto un buon livello di preparazione dovuto all’impegno 

e all’interesse; un secondo gruppo, piuttosto numeroso ha dato prova di impegno anche se non sempre 

costante raggiungendo un’accettabile preparazione; infine, un terzo gruppo costituito da cinque/sei 

elementi va differenziato tra chi ha sempre manifestato una scarsa propensione verso  i “saperi duri“ ma 

ha tenuto un comportamento puntuale e corretto e chi  ha palesato disinteresse, scarso impegno con 

ripetuti rifiuti alle verifiche orali e assenze durante le verifiche scritte. Tale gruppo di studenti ha inoltre 

assunto atteggiamenti poco propositivi, tanto da pregiudicare in maniera significativa la preparazione 

complessiva. Nell’ultimo periodo sono stati registrati dei comportamenti poco responsabili da parte di 

qualche elemento, ma con una silente e colpevole complicità dell’intero gruppo classe, che non è stato 

in grado  di far emergere  la coscienza,  il carattere, la  libertà di pensiero e l’agire autonomo,  che sarebbe 

stato manifestazione di maturità, di senso di responsabilità e di consapevolezza di sé. 

 
 
 
Contenuti - Matematica 

Gli argomenti trattati fino al 10 maggio sono stati i seguenti: 

● Funzioni e loro proprietà; 

● Concetto di limiti di funzioni; 



● Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni; 

● Derivate; 

● Teoremi del calcolo differenziale; 

● Mssimi, minini e flessi; 

● Studio delle funzioni; 

● Integrali indefiniti; 

● Integrali definiti 

Gli argomenti che si presume di trattare dopo il 10 maggio sono i seguenti: 

● Risoluzione approssimata  

● Calcolo delle aree 

● Calcolo dei volumi 

Contenuti - Fisica 

Gli argomenti trattati fino al 10 maggio sono stati i seguenti: 

● Corrente continua; 

● Corrente continua nei metalli; 

● Corrente elettrica nei liquidi e nei gas; 

● Fenomeni magnetici; 

● Induzione elettromagnetica; 

● Equazioni di Mxwell  e onde elettromagnetiche 

Gli argomenti che si presume di trattare dopo il 10 maggio sono i seguenti: 

● Relatività ristretta: concetto di spazio- tempo 

● Relatività generale: massa-energia 

● Effetto doppler Relativistico: 

● Effetto Compton 

																																																																																																																			
			  



Relazione Scienze 
insegnante: Prof. Maugeri Giuseppe  

  

Premessa - Situazione della classe: 
  
Nonostante il notevole impegno profuso, purtroppo, il ricorso, in più momenti nel corso dell’anno, sia 

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

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

che ha determinato l’alternanza in presenza delle classi nelle aule della sede succursale “Grassi”, ed 

ancora, il rientro posticipato dalle vacanze di Natale per l’intensificarsi dei contagi a Gennaio 2022, 

hanno portato necessariamente ad ampliare i tempi previsti per lo sviluppo dei contenuti ed il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari, per cui non tutte le unità didattiche ipotizzate nella 

programmazione, alla fine, sono state svolte. 

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

processo formativo dello studente. 

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

l’interesse mostrato dagli studenti, nei riguardi della disciplina, sono stati, sempre costanti, considerando 

l’intero percorso scolastico, mentre l’impegno nello studio è apparso diversificato, pur essendo 

certamente valide le potenzialità di tutti. Oltre ad alcuni casi di vera eccellenza, ed al buon profitto di 

molti studenti, infatti, per pochi altri, si è rivelato altalenante, incidendo sulla valutazione finale, che 

certamente poteva andare ben oltre il risultato finale raggiunto. 

Apprezzabile, si sottolinea, è la preparazione ricca ed approfondita, dei casi prima definiti eccellenti, 

frutto di un’applicazione intensa e sempre costante, nel corso dell’intero quinquennio. 



  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

  

 

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

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

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

regole fondamentali per la corretta denominazione da assegnare ad un composto 

organico. 

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

facendo riferimento ad esempi concreti; sanno riconoscere il particolare 

comportamento chimico delle sostanze organiche dall’esame dei gruppi funzionali 

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

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

fisiche principali delle varie categorie dei composti studiati. 

  
 

  
  

  

 

 

CONTENUTI 

SVOLTI: 

  

  

 

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

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

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

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

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

idrocarburi (caratteristiche chimico-fisiche, nomenclatura, sintesi e 

principali tipi di reazioni).  

-    Tappe principali del metabolismo cellulare e delle esigenze energetiche 

dell’organismo umano. 

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

-    Educazione civica: 

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

rinnovabile 

-    “L’Antropocene” 



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

terapie. 

  

    ABILITA’: 
 

Gli studenti sanno: 

-    interpretare gli aspetti energetici delle reazioni chimiche. 

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

avvengono negli organismi viventi, e valutarne le relazioni ambientali. 

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

delle risorse energetiche, nell'ottica dello sviluppo sostenibile. 

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

da diversi punti di vista. 

  

  

METODOLOGIE: 

  

Durante la DDI si è fatto uso di: 

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

immagini e filmati proiettati con l’uso della LIM. 

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

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

terminologia scientifica appropriata; per chiarire i dubbi e fugare le 

difficoltà relative all’apprendimento di temi particolarmente complessi. 

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

e condivisione di materiale didattico; 

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

partecipazione attiva alle video-lezioni. 

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

distanza. 



 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

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

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

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

sono stati   presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 

1)  Uso appropriato della terminologia scientifica appresa. 

2)  Conoscenza dei contenuti trattati. 

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

Prove scritte: 

Trattazione sintetica di argomenti                

 Prove orali: 

Interrogazione breve e Colloquio 

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

  

  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

  

Libro di testo in adozione: 

Sadava – Hillis - Heller  + AAVV – “Il carbonio, gli enzimi, il DNA- 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie” - Ed. Zanichelli. 

Strumenti e sussidi didattici: 

LIM, Pc, tablet, Google-suite, WhatsApp (solo per comunicazioni urgenti da fare 
alla classe). 

  
 

Prof. Maugeri Giuseppe 
  

  
 

 
  



Relazione Disegno Storia dell’Arte 
Docente: Prof.ssa Scorciapino Daniela 

 
TEMPI 
Ore Settimanali               2 
Ore Complessive              64 
Ore svolte al 10/05/2022 50  
 
Libro di testo: “Itinerario nell’arte” volume 3, G.Cricco F.P. Di Teodoro, quarta edizione “Dall’età dei 
Lumi ai nostri giorni” Versione verde compatta. 
 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Io sono stata l’insegnante di Disegno e Storia dell’arte dal primo anno di corso di quasi tutti gli studenti 
della 5° B, e dal terzo anno degli studenti inseriti  e provenienti da un’ altra sezione.  
 
La partecipazione al dialogo educativo è stata interessata e collaborativa per quasi tutti gli studenti, 
soprattutto nel primo biennio. Nel secondo biennio e al quinto anno la partecipazione è stata condizionata 
dai periodi di DAD e dalla frequenza in DDI per gli studenti in quarantena o isolamento imposti 
dall’emergenza covid. Questi eventi hanno creato una discontinuità relazionale che ha favorito la 
manifestazione, da parte di alcuni studenti, di evidenti difficoltà nell’affrontare in maniera adeguata il 
dialogo educativo, sottraendosi alle verifiche orali o scritte. 
L’attitudine alla disciplina è ottima per alcuni studenti e alcune studentesse; buona/discreta per gli/le 
altri/e; appena sufficiente  per alcuni/e. 
L’impegno nello studio  e il metodo di  studio sono  stati  costanti e apprezzabili  per circa un terzo  degli  
studenti e studentesse. Adeguati per la maggior parte della classe; non sempre costanti ed efficaci per 
alcuni. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze, abilità) 
Gli studenti conoscono i principali movimenti, gli artisti e le opere più rappresentative del panorama 
artistico europeo dalla seconda metà del Settecento alla prima metà del Novecento.  
Sanno utilizzare un metodo di lettura delle opere d’arte. 
Riconoscono i linguaggi espressivi specifici.  
Sono in grado di collocare nel contesto storico-culturale un’opera d’arte, riconoscerne i materiali e le 
tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza 
e la destinazione. 
Hanno acquisito consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano e internazionale. 
 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   
Mezzi di comunicazione: Registro elettronico Argo, Google Classroom, Google Calendar, Google 
Meet, gmail.  
Strumenti: Libro di testo, materiale multimediale video, presentazioni. 

 
  



METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezione frontale e partecipata. Analisi guidata dell’opera d’arte. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  
Prove orali: Colloqui orali in presenza o online durante la DAD. 
Prove scritte: Quesiti a risposta multipla e aperta consegnati su classroom. 
 
PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE SVOLTO AL 10-05-2022 
IL SETTECENTO 
Il Neoclassicismo: caratteri generali e teorici. 
J.J. Winckelmann: Pensieri sull’imitazione dell’arte greca nella pittura e nella scultura.  
A. Canova : Amore e Psiche. 
J.L. David: Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Napoleone che valica le Alpi 
Cenni sull’architettura neoclassica.  
Il Romanticismo: caratteri generali e specificità dei diversi stati europei. 
Francia:  T. Gericault , La zattera della Medusa; E. Delacroix , La Libertà  che guida il Popolo. Italia: 
F. Hayez, Il Bacio.   
Germania: C.D. Friedrich, Il viandante sul  mare di nebbia.    
Inghilterra: W. Turner, Tramonto, Ombre e tenebre la Sera del diluvio; J.Constable, La Cattedrale di 
Salisbury Studio di nuvole a cirri.  
Cenni sull’architettura in età romantica. 
L’OTTOCENTO 
IL Realismo: G. Courbet, Gli spaccatori di pietre, L’atelier, Il funerale a Ornans.. 
L'Architettura dell’800: Le  Esposizioni Universali e le Architetture del ferro, Il Crystal Palace 
(Londra 1851) e la Tour Eiffel (Parigi 1889). Il restauro per Viollet le Duc e per Ruskin. 
I Preraffaelliti; I Macchiaioli, Giovanni Fattori. 
L’Impressionismo: E. Manet, La colazione sull’erba; C. Monet, Impressione levar del sole, la 
Cattedrale di Rouen, Le ninfee; E. Degas, Lezione di danza; A. Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette. 
Il Post-Impressionismo: P.Cézanne, V. Van Gogh, P. Gauguin, H.Toulouse Lautrec . 
L’Art Nouveau: caratteri generali e specificità dei paesi europei  
Esperienze che precedono la nuova arte: W.Morris e la Arts and Crafts Exhibition Society (cenni) 
La Secessione Viennese:  J.M. Olbrich, Il Palazzo della Secessione a Vienna; G. Klimt Giuditta I e 
Giuditta II(Salomè).  
IL NOVECENTO: LE AVANGUARDIE STORICHE 
I Fauves, Cubismo, Der Blaue Reiter, Die Brucke, Espressionismo Viennese, Astrattismo, Futurismo,  
Dadaismo, Pittura Metafisica, Surrealismo.  
Artisti : H. Matisse; P. Picasso; G. Balla; U. Boccioni; M. Duchamp;V. Kandinskij; S. Dalì. 
CONTENUTI DA SVOLGERE: Analisi dell’ espressionismo nell’arte del Novecento, da  E. Munch 
all’Espressionismo astratto di J.PollocK.  
IL NOVECENTO: L’ARCHITETTURA TRA LE DUE GUERRE   
Il Bauhaus W. Gropius; Architettura Razionale Le Corbusier; Architettura Organica F. L. Wright,  
L’ARTE DELLA SECONDA META’ DEL NOVECENTO 
Il Design, La Pop Art, La Land Art, La Street Art. 
Catania 10-maggio-2022                                                             Docente: Daniela Scorciapino 
                                                                     



Relazione Scienze Motorie 
 
LIBRO DI TESTO: In MOVIMENTO 

Autori:G.FIORINI-S.CORETTI- S. BOCCHI 

 Docente: Fiorella Fichera 
 

 

La squadra degli allievi della 5B è costituita da 14 allieve e 14 allievi tutti frequentanti. 

All’inizio dell’anno è stata operata una verifica dei livelli di partenza attraverso una serie di 

esercizi test atti ad analizzare le capacità coordinative e quelle condizionali.  

La situazione emersa dai test era più che buona. 

La programmazione è stata stilata tenendo conto: 

- dei livelli di partenza rilevati dai test iniziali; 

- degli obiettivi e finalità comuni concordati nell’ambito del consiglio di classe. 

- delle strutture e del materiale disponibile. 

Il I Modulo ha avuto come obiettivi:  

il potenziamento delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità e mobilità) e 

l’acquisizione delle conoscenze teoriche relative all’apparato locomotore, che  è stato perseguito  

attraverso : 

A) Esercizi di resistenza, di mobilizzazione, di stretching, di velocità esecutiva e di 

potenziamento generale e specifico (balzi, saltelli, preatletici per la corsa, addominali, dorsali), 

gli Allievi hanno tutte dimostrato un adeguato utilizzo delle capacità condizionali rispetto alle 

diverse esperienze motorie e ai vari contenuti tecnici;  

B) attraverso una serie di lezioni teoriche sullo scheletro, sulle articolazioni, sui muscoli.  

Sono stati affrontati gli aspetti del movimento in relazione al coinvolgimento dei grandi sistemi 

organici: apparato cardiocircolatorio e respiratorio e le basi energetiche del lavoro muscolare 

compreso il processo aerobico e anaerobico (lattacido e alattacido) di ricarica dell’ATP. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto le conoscenze richieste .    

Il  II Modulo si poneva l’obiettivo di affinare le capacità percettivo coordinative e ottenere 

la completa padronanza degli schemi motori di base.  



Sono stati utilizzati esercizi di difficoltà via via crescente: saltelli con ritmi diversi, 

rielaborazioni degli schemi motori di base andature e passi, esercizi di equilibrio statico e 

dinamico. 

 Gli allievi hanno tutti raggiunto la capacità di eseguire le azioni motorie in forma coordinata 

abbinandole tra di loro e adattando le  risoluzioni di differenti problemi motori. 

Il III Modulo si poneva l’obiettivo di sviluppare la socialità potenziando la capacità di 

autocontrollo di integrazione e collaborazione nel gruppo.  

Tale obiettivo è stato perseguito affidando agli alunni compiti organizzativi sia nelle attività 

pratiche che teoriche e richiedendo la collaborazione nel gruppo durante i giochi di squadra. 

Tutte gli allievi hanno sempre dimostrato capacità di collaborazione e di organizzazione.  

Il IV Modulo si poneva l’obiettivo della conoscenza ed esecuzione di un gioco di squadra e delle 

principali specialità dell’atletica leggera. 

Sul piano teorico sono state affrontate tutte le specialità dell’atletica leggera. 

Il V Modulo si poneva come obiettivo la conoscenza delle norme per una corretta alimentazione.  

Sono state fornite informazioni sui principi alimentari, sul concetto di dieta e sulla dieta 

mediterranea.  

Tutti gli  alunni hanno acquisito le competenze e le conoscenze necessarie per effettuare una 

corretta alimentazione. 

  Il metodo di insegnamento è stato adeguato alle diverse situazioni, durante le lezioni pratiche 

è stato usato un metodo globale di proposta del gesto per poi passare a quello analitico di 

approfondimento e cura del gesto.  

Tutte le attività pratiche via via proposte sono state sempre accompagnate da informazioni 

teoriche relative agli obiettivi e alle motivazioni, ai segmenti o agli organi interessati e agli 

effetti, 

Gli strumenti utilizzati per la verifica sono stati diversificati in relazione agli obiettivi da 

verificare. 

Per la verifica di alcuni argomenti teorici sono state usate le prove strutturate fornite nel libro di 

testo. Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni modulo o unità didattica  e hanno tenuto 

conto dell’interesse e della  partecipazione nonché dei miglioramenti dimostrati rispetto ai livelli 

di partenza relativi sia alle modalità di partecipazione che alle modalità di esecuzione delle 

attività. 

Complessivamente il livello di preparazione raggiunto da tutti gli allievi è  PIU che BUONO  



. Gli allievi hanno tutti maturato una visione personale del fenomeno motorio dimostrando non 

solo di aver colmato le lievi iniziali lacune ma di aver acquisito consapevolezza motoria e 

conoscenza delle tematiche trattate.  

Tutti i ragazzi hanno dimostrato impegno e maturità, alcuni allievi si sono distinti in modo 

particolare per gli ottimi risultati raggiunti.  

 Durante le lezioni sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 -Nozioni generali di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore. 

-Nozioni generali di scienza dell’alimentazione con definizione di dieta e caratteristiche 

della dieta mediterranea, studio dei principi alimentari e degli alimenti.  

-Nozioni di anatomia : 

-I principali segmenti scheletrici, le articolazioni con cenni sull’articolazione del 

ginocchio. 

-I muscoli ( struttura e funzione ) e le basi energetiche del lavoro muscolare.  

-Processo aerobico e anaerobico (lattacido e alattacido) di ricarica dell’ATP.  

-Aspetti del movimento in relazione al coinvolgimento dei grandi sistemi organici: 

- Apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 

-Esercizi di rielaborazione degli schemi motori di base (andature, passi, saltelli), esercizi 

di coordinazione di gesti motori differenti in tempi, direzioni e modalità. 

-Compiti di collaborazione e organizzazione nei giochi di squadra e nelle varie attività 

svolte. 

-Pallavolo: i fondamentali e il gioco.     

                      

                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                             Fiorella Fichera  



Relazione Religione 
 

Docente: Irene Li Greggi 

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

  

Situazione della classe e obiettivi formativi raggiunti: 
La partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata costante per un discreto gruppo di alunne/i, che 
ha seguito con interesse e in modo propositivo, mentre altri hanno mostrato un atteggiamento talvolta 
passivo e hanno interagito in minore misura, necessitando di maggiori sollecitazioni per seguire 
proficuamente. L’invito alla riflessione e all’approfondimento esistenziale è stato recepito in misura 
diversa e, nel corso del quinquennio, in alcuni di loro è emerso e si è consolidato uno spiccato spirito 
critico e buone capacità di analisi e di approfondimento.  

Attraverso lo sviluppo delle aree tematiche e dei contenuti specifici individuati nella programmazione 
iniziale, gli alunni sono stati guidati a comprendere l’importanza di una scala di valori su cui fondare la 
propria vita e della coerenza come principio che regola le scelte personali; a sapersi confrontare senza 
pregiudizi con le posizioni dell’etica laica e cattolica. Ampio spazio è stato dato alla riflessione 
sull’incidenza del messaggio evangelico nella costruzione dell'identità culturale italiana ed europea e al 
ruolo che il cattolicesimo democratico e sociale ha avuto nella lotta partigiana e nell’elaborazione della 
Costituzione Repubblicana, con particolare riguardo al tema del riconoscimento della dignità dell’uomo 
e dei suoi diritti fondamentali. 
 

Contenuti:  

● La politica come servizio: don Sturzo e il Partito Popolare 
● La Chiesa di fronte ai totalitarismi del XX secolo 
● Il ruolo della Chiesa nella Resistenza Italiana. I preti partigiani 
● I principi fondanti della dottrina sociale della Chiesa: dignità della persona, impegno per il 

bene comune, solidarietà, giustizia.  
● La Shoah e il “silenzio di Dio”. 

   EDUCAZIONE CIVICA 

● La dignità umana quale principio costituzionale 
● La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 

Competenze:  
● Consapevolezza della propria identità 
● Saper dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria 
● saper operare una lettura critica del mondo contemporaneo, 
● saper cogliere l'incidenza del cristianesimo nella storia e nei diversi ambiti culturali italiani ed 

europei 
  
 



 
Capacità:    
● saper valutare criticamente il materiale sottoposto; 
● saper impostare un lavoro di ricerca personale e di gruppo; 
● saper argomentare le proprie tesi; 
● saper riconoscere i riferimenti biblici e religiosi presenti nella cultura, nell’arte, nella 
                      letteratura italiana ed europea  

 

Strumenti: 
la piattaforma di Google Classroom, attraverso la creazione di classi virtuali è stata utilizzata per la 
condivisione del materiale didattico e per l’assegnazione di attività di verifica. 
Ad integrazione dei materiali didattici già programmati, è stato potenziato l’utilizzo del materiale 
proposto dalle piattaforme digitali delle case editrici dei testi in uso, e tutto quel materiale ampiamente 
diffuso in rete sui vari canali come YouTube, RaiStoria, RaiScuola ecc. Largo uso si è fatto della lettura 
di articoli di riviste e giornali, di passi scelti da saggi e testi di diversa provenienza, utili a sollecitare la 
riflessione critica sulle tematiche trattate. 
 

Metodologie: 
Nello svolgimento del dialogo educativo si è cercato di favorire la dimensione multidisciplinare e 
interdisciplinare dell’insegnamento. Si è fatto uso di lezione frontale, lezione partecipata, discussione di 
casi e soluzione di problemi, reperimento e corretta utilizzazione di documenti, ricerca individuale e di 
gruppo. 
Durante le lezioni in DDI stati proposti video e materiali, per introdurre l’argomento, utilizzando la 
video-lezione per eventuali chiarimenti su quanto visualizzato o letto e, attraverso una conversazione 
guidata, è stato possibile chiarire i dubbi e a sollecitare una lettura critica di quanto appreso. Si è dato 
anche spazio all’approfondimento delle tematiche più urgenti rispetto all’attuale contesto. 

  

Verifiche e valutazione:  
La valutazione è stata principalmente di tipo formativo ed ha tenuto conto della situazione di partenza, 
delle potenzialità di ciascuno studente, dell’impegno e dell’interesse nel partecipare al dialogo 
educativo. Per le verifiche si è fatto largo uso delle conversazioni guidate sui temi trattati, alo scopo di 
valutare le conoscenze dei contenuti disciplinari essenziali, la capacità di rielaborazione dei contenuti, il 
corretto uso dei linguaggi specifici, le competenze acquisite, il grado di maturazione e consapevolezza 
raggiunto. 

 
 
 
 
 


