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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fruibile ai visitatori. 

 

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

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

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

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

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

termini di integrazione e convivenza democratica e costituisce un elemento di arricchimento 

nell'ambito delle relazioni sia tra pari sia con il personale della scuola. Tale contesto favorisce 

l'educazione alla solidarietà e alla cittadinanza, stimola la creatività e arricchisce lo sviluppo di una 

personalità poliedrica e attenta alle esigenze altrui. 
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LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 
 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate raccoglie l’eredità del Liceo sperimentale scientifico-

tecnologico.  

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

fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate nelle discipline scientifiche e 

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

applicazioni, anche attraverso un potenziamento della didattica laboratoriale. 

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

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

ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana. 

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

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

PROFESSIONALE DEI LICEI 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). 

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

lavoro scolastico: 

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

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

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

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

Area metodologica 

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

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

naturale prosecuzione dei percorsi liceali. 
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 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. 
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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 
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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: 
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a) 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;  

b) 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; 

c) 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, 
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vagliandone l'attendibilità; 
saper elaborare prodotti multimediali utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori 
 

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

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

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

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

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

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

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

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

ai giorni nostri. 

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

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

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

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

studiano le lingue. 

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

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

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

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

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

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

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



14 

 

dell’immagine mentale dell’azione e quindi rielaborare 
uno schema di riferimento attraverso un processo di 
feedback.  

Strumenti e metodologie utilizzate durante la DDI 

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

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

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

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

utilizzate.  

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

di utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma G Suite for Education (Drive, Calendar, Meet, 

Classroom) ma sono state utilizzate anche risorse digitali dei testi in adozione, mail di classe, 

Registro elettronico, tutto ciò insomma che si è ritenuto utile per mantenere un costante contatto 

con gli studenti e le studentesse e per consentire una partecipazione attiva alle video lezioni. 

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

 video lezioni programmate e concordate con gli studenti; 

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

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

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

degli stessi con correzioni attraverso la classe virtuale su Classroom; 

 uso di tutte le funzioni del Registro elettronico; 

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

 libri e testi digitali; 

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

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

videolezioni; 

 uso di App nel rispetto delle normative sulla privacy; 

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

gruppo; 

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

effettuato individualmente. 
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STRUTTURA DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

La seconda prova scritta di matematica (per gli indirizzi scientifico ordinario e scienze applicate) è 

finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, in 

relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio. In 

particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei 

vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e 

concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico.  

I docenti titolari di matematica nelle classi quinte (del liceo scientifico scienze applicate e del liceo 

scientifico ordinario) del nostro Liceo prepareranno tre tracce entro il 22 giugno e tra tali proposte 

verrà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta 

in tutte le classi coinvolte.  

Il testo della prova scritta comprende due problemi e otto quesiti. Gli studenti, in un massimo di 

sei ore, dovranno svolgere un problema e 4 quesiti a loro scelta tra quelli proposti. La risoluzione 

di un secondo problema (anche se il primo è risolto in modo parziale) o di quesiti eccedenti la 

consegna non dà diritto ad un punteggio aggiuntivo.  

Gli studenti potranno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché incluse nell'elenco di 

quelle ammesse dal Ministero e comunque non dotate di capacità di calcolo simbolico.  

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

di madrelingua non italiana. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 
Coesione e 

coerenza 

testuale 

Testo gravemente 

disorganico e privo 

di consequenzialità 

logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo disorganico 

ed incerto 

nell’articolazione 

logica del 

discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazione 

logica e 

consequenziale del 

discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione ma 

nell’insieme coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazione 

concettuale e ben 

collegato nelle sue 

articolazioni 

interne 

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

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi);  

 
uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Povertà ed errori 

lessicali;  

 
diffusi e gravi errori 

grammaticali;  

 
uso scorretto o 

inesistente della 

punteggiatura 

Povertà e 

improprietà 

lessicali;  

 
errori 

grammaticali e 

sintassi involuta;  

 
uso scorretto della 

punteggiatura 

Lessico poco vario e 

non sempre adeguato;  

 
qualche errore 

grammaticale e 

sintassi non sempre 

controllata;  

 
uso incerto della 

punteggiatura 

Lessico essenziale ma 

generalmente 

appropriato;  

 
qualche imprecisione 

grammaticale;  

 
nell’insieme corretto 

l’uso della 

punteggiatura 

Lessico 

appropriato e 

non ripetitivo;  

 
corretto il 

piano 

grammaticale 

e lineare la 

sintassi;  

 
adeguata la 

punteggiatura 

Lessico vario ed 

appropriato;  

 
sintassi articolata e 

scorrevole;  

 
efficace l’uso della 

punteggiatura 

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

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Decisamente povere 

le conoscenze, prive 

di riferimenti 

culturali.  

 
Non si evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze 

scarne e 

imprecise, prive 

di riferimenti 

culturali.  

 
Non si 

evidenziano 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

approssimative e 

prive di adeguati 

riferimenti culturali.  

 
Riflessioni personali 

appena accennate 

Conoscenze essenziali 

e con qualche 

riferimento culturale.  

 
Si evidenziano alcune 

riflessioni personali 

Conoscenze 

adeguate e con 

pertinenti 

riferimenti 

culturali.  

 
Si evidenziano 

elementi di 

valutazione 

personale 

Conoscenze ampie 

e con puntuali 

riferimenti 

culturali.  

 
Si evidenzia in 

modo chiaro una 

originale 

valutazione della 

questione affrontata 

Indicatori specifici tipologia A 

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

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

Non rispettati i 

vincoli della 

consegna 

Sporadicamente 

rispettati i vincoli 

della consegna 

Parzialmente rispettati 

i vincoli della 

consegna 

Nell’insieme rispettati i 

vincoli della consegna 

Adeguatament

e rispettati i 

vincoli della 

consegna 

Pienamente 

rispettati i vincoli 

della consegna 

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

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Completamente 

travisato il senso 

complessivo del 

testo 

Frainteso in più 

punti il senso del 

testo 

Frammentaria la 

comprensione del 

senso globale e degli 

snodi tematici del 

testo 

Essenziale la 

comprensione del 

senso complessivo e 

degli snodi tematici del 

testo 

Adeguata la 

comprensione 

globale e 

analitica del 

testo 

Piena e dettagliata 

la Comprensione 

globale e analitica 

del testo 

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

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica e 

retorica 

Inesistente l’analisi 

del livello 

linguistico del testo 

Quasi inesistente 

l’analisi del 

livello linguistico 

del testo 

Approssimativa 

l’analisi del livello 

linguistico del testo 

Essenziale l’analisi del 

livello linguistico del 

testo 

Adeguata 

l’analisi dei 

diversi aspetti 

del livello 

linguistico del 

testo 

Puntuale e 

significativa 

l’analisi dei diversi 

aspetti del livello 

linguistico del testo 

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

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

Scorretta e priva di 

argomentazione 

l’interpretazione del 

testo 

Errori di 

interpretazione, 

decisamente 

scarna 

l’argomentazione 

Fragile 

l’interpretazione e 

approssimativa 

l’argomentazione 

Essenziale 

l’interpretazione anche 

nell’argomentazione 

Interpretazion

e pertinente e 

adeguatamente 

argomentata 

Interpretazione 

significativa e 

sostenuta da valida 

argomentazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

 
Coesione e 

coerenza testuale 

Testo gravemente 

disorganico e privo di 

consequenzialità 

logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo disorganico 

ed incerto 

nell’articolazione 

logica del 

discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazione logica 

e consequenziale del 

discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione ma 

nell’insieme coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazione 

concettuale e ben 

collegato nelle sue 

articolazioni interne 

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

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi);  

 
uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Povertà ed errori 

lessicali;  

 
diffusi e gravi errori 

grammaticali;  

 
uso scorretto o 

inesistente della 

punteggiatura 

Povertà e 

improprietà 

lessicali;  

 
errori 

grammaticali e 

sintassi involuta;  

 
uso scorretto della 

punteggiatura 

Lessico poco vario e non 

sempre adeguato;  

 
qualche errore 

grammaticale e sintassi 

non sempre controllata;  

 
uso incerto della 

punteggiatura 

Lessico essenziale ma 

generalmente 

appropriato;  

 
qualche imprecisione 

grammaticale;  

 
nell’insieme corretto 

l’uso della 

punteggiatura 

Lessico 

appropriato e non 

ripetitivo;  

 
corretto il piano 

grammaticale e 

lineare la sintassi;  

 
adeguata la 

punteggiatura 

Lessico vario ed 

appropriato; sintassi 

articolata e 

scorrevole;  

 
efficace l’uso della 

punteggiatura 

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

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Decisamente povere 

le conoscenze, prive 

di riferimenti 

culturali.  

 
Non si evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze 

scarne e 

imprecise, prive 

di riferimenti 

culturali.  

 
Non si 

evidenziano 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

approssimative e prive di 

adeguati riferimenti 

culturali.  

 
Riflessioni personali 

appena accennate 

Conoscenze essenziali e 

con qualche riferimento 

culturale.  

 
Si evidenziano alcune 

riflessioni personali 

Conoscenze 

adeguate e con 

pertinenti 

riferimenti 

culturali. 

 
Si evidenziano 

elementi di 

valutazione 

personale 

Conoscenze ampie e 

con puntuali 

riferimenti culturali.  

 
Si evidenzia in modo 

chiaro una originale 

valutazione della 

questione affrontata 

Indicatori specifici tipologia B 

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

Individuazione 

corretta di testi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Inesistente il 

riconoscimento di tesi 

e argomenti 

Errori e lacune 

nel 

riconoscimento di 

tesi e argomenti 

Parziale il 

riconoscimento di tesi e 

argomenti 

Essenziale il 

riconoscimento di tesi e 

argomenti 

Adeguato il 

riconoscimento di 

tesi e argomenti 

Pertinente e 

completo il 

riconoscimento di 

tesi e argomenti 
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Indicatore 2 2-3 4 5 6 7-8 9-10 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Argomentazione priva 

di coerenza e uso 

scorretto o inesistente 

dei connettivi 

Argomentazione 

poco coerente e 

uso scorretto dei 

connettivi 

Argomentazione 

frammentaria e uso 

incerto dei connettivi 

Argomentazione lineare 

ma qualche 

imprecisione nell’ uso 

dei connettivi 

Argomentazione 

coerente e uso 

generalmente 

corretto dei 

connettivi 

Argomentazione 

articolata e uso 

pertinente e vario dei 

connettivi 

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

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Scorretti o inesistenti 

i riferimenti culturali 

Scarni e imprecisi 

i riferimenti 

culturali 

Poco pertinenti i 

riferimenti culturali 

Essenziali i riferimenti 

culturali 

Adeguati e 

pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

Ampi e puntuali i 

riferimenti culturali 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 
Coesione e 

coerenza testuale 

Testo gravemente 

disorganico e privo 

di consequenzialità 

logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo disorganico ed 

incerto nell’articolazione 

logica del discorso 

Testo a tratti frammentario 

nell’articolazione logica e 

consequenziale del 

discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione ma 

nell’insieme coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazione 

concettuale e ben 

collegato nelle sue 

articolazioni 

interne 

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

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); 

 
uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Povertà ed errori 

lessicali;  

 
diffusi e gravi errori 

grammaticali; 

 
uso scorretto o 

inesistente della 

punteggiatura 

Povertà e improprietà 

lessicali; errori 

grammaticali e sintassi 

involuta; 

 
uso scorretto della 

punteggiatura 

Lessico poco vario e non 

sempre adeguato; qualche 

errore grammaticale e 

sintassi non sempre 

controllata; 

 
uso incerto della 

punteggiatura 

Lessico essenziale ma 

generalmente 

appropriato; qualche 

imprecisione 

grammaticale; 

 
nell’insieme corretto 

l’uso della punteggiatura 

Lessico 

appropria to e 

non ripetitivo;  

 
corretto il 

piano 

grammaticale 

e lineare la 

sintassi;  

 
adeguata la 

punteggiatura 

Lessico vario ed 

appropriato; 

sintassi articolata e 

scorrevole; efficace 

l’uso della 

punteggiatura 

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

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Decisamente povere 

le conoscenze, prive 

di riferimenti 

culturali.  

 
Non si evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze scarne e 

imprecise, prive di 

riferimenti culturali.  

 
Non si evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze 

approssimative e prive di 

adeguati riferimenti 

culturali. 

 
Riflessioni personali 

appena accennate 

Conoscenze essenziali e 

con qualche riferimento 

culturale. 

 
Si evidenziano alcune 

riflessioni personali 

Conoscenze 

adeguate e con 

pertinenti 

riferimenti 

culturali.  

 
Si evidenziano 

elementi di 

valutazione 

personale 

Conoscenze ampie 

e con puntuali 

riferimenti 

culturali.  

 
Si evidenzia in 

modo chiaro una 

originale 

valutazione della 

questione affrontata 

Indicatori specifici tipologia C 

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

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Svolgimento non 

aderente, titolo e 

paragrafi assenti o 

non coerenti 

Svolgimento lacunoso, 

titolo e paragrafi poco 

coerenti 

Svolgimento parzialmente 

aderente, titolo e paragrafi 

approssimativi 

Svolgimento nel 

complesso aderente, 

titolo e paragrafi 

accettabili 

Svolgimento 

aderente, titolo 

e paragrafi 

coerenti 

Svolgimento 

pienamente 

aderente, titolo e 

paragrafi 

significativi 

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

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione 

frammentaria e 

confusa 

Esposizione disorganica e 

incerta 

Esposizione poco lineare e 

non sciolta 

Esposizione nell’insieme 

ordinata 

Esposizione 

lineare e 

ordinata 

Esposizione 

efficace e fluida 

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

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Scorretti o 

inesistenti i 

riferimenti culturali 

Scarni e imprecisi i 

riferimenti culturali 

Poco pertinenti i 

riferimenti culturali 

Adeguati i riferimenti 

culturali 
Adeguati e 

pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

Ampi e puntuali i 

riferimenti culturali 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A – DSA 

Indicatori generali  

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

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 
Coesione e coerenza testuale 

Testo disorganico ed incerto nella 

articolazione logica del discorso 

Testo a tratti poco coeso nella 

articolazione logica e consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione ma 

nell’insieme coerente 

Testo nel complesso organico e 

coerente 

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi);  

 
uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Povertà lessicale Lessico poco vario e non sempre 

adeguato; 

 
qualche errore grammaticale e 

sintassi non sempre 

controllata;  

 
qualche errore nell’uso della 

punteggiatura 

Lessico essenziale ma 

generalmente appropriato 

qualche imprecisione 

grammaticale;  

 
nell’insieme corretto l’uso della 

punteggiatura 

Lessico nel complesso 

appropriato e non 

eccessivamente ripetitivo; 

 
accettabile il piano 

grammaticale e lineare la 

sintassi;  

 
adeguata la punteggiatura 

errori grammaticali e sintassi non 

sempre lineare;  

 
uso incerto della punteggiatura 

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

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 
Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Conoscenze approssimative e 

prive di adeguati riferimenti 

culturali. 

 
Riflessioni personali appena 

accennate 

Conoscenze essenziali e con 

qualche riferimento culturale. 

 
Si evidenziano alcune riflessioni 

personali 

Conoscenze adeguate e con 

pertinenti riferimenti culturali. 

 
Si evidenziano elementi di 

valutazione personale 

Conoscenze ampie e con 

corretti riferimenti culturali. 

 
Si evidenzia in modo chiaro 

una originale valutazione 

della questione affrontata 
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Indicatori specifici tipologia A  

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

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

Non rispettati i vincoli 

della consegna 

Sporadicamente 

rispettati i vincoli 

della consegna 

Parzialmente 

rispettati i 

vincoli della 

consegna 

Nell’insieme 

rispettati i vincoli 

della consegna 

Adeguatamente 

rispettati i 

vincoli della 

consegna 

Rispettati i vincoli della 

consegna 

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

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Del tutto travisato il 

senso complessivo del 

testo 

Frainteso in più 

punti il senso del 

testo 

Frammentaria la 

comprensione 

del senso globale 

e degli snodi 

tematici del testo 

Essenziale la 

comprensione del 

senso complessivo 

e degli snodi 

tematici del testo 

Adeguata la 

comprensione 

globale e analitica 

del testo 

Corretta la comprensione 

globale e analitica del testo 

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

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica e 

retorica 

Inesistente l’analisi 

del livello linguistico 

del testo 

Quasi inesistente 

l’analisi del 

livello linguistico 

del testo 

Approssimativa 

l’analisi del livello 

linguistico del 

testo 

Essenziale l’analisi 

del livello 

linguistico del testo 

Adeguata 

l’analisi dei 

diversi aspetti 

del livello 

linguistico del 

testo 

Significativa l’analisi dei 

diversi aspetti del livello 

linguistico del testo 

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

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Scorretta e priva di 

argomenta zione 

l’interpreta zione del 

testo 

Errori di 

interpretazione, 

decisamente 

scarna 

l'argomentazione 

Fragile 

l’interpretazione 

e approssimativa 

l'argomentazione 

Essenziale 

l’interpretazione 

anche 

nell'argomentazione 

Interpretazione 

pertinente e 

adeguatamente 

argomentata 

Interpretazione significativa e 

sostenuta da valida 

argomentazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B – DSA 

Indicatori generali   

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo  

 
Coesione e 

coerenza testuale 

Testo disorganico ed incerto 

nell'articolazione logica del discorso 

Testo a tratti poco coeso 

nell'articolazione logica e consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione ma 

nell’insieme coerente 

Testo nel complesso organico e 

coerente 

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

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale  

 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi);  

 
uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Povertà lessicale  

 
Errori grammaticali e sintassi non sempre 

lineare;  

 
uso incerto della punteggiatura 

Lessico poco vario e non sempre 

adeguato;  

 
qualche errore grammaticale e sintassi 

non sempre controllata; 

 
qualche errore nell’uso della 

punteggiatura 

Lessico essenziale ma 

generalmente appropriato 

 
Qualche imprecisione 

grammaticale;  

 
nell’insieme corretto 

l’uso della 

punteggiatura 

Lessico appropriato e non 

ripetitivo;  

 
Corretto il piano grammaticale 

e lineare la sintassi;  

 
adeguata la punteggiatura 
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Indicatore 

3 

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

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Conoscenze approssimative prive di 

adeguati riferimenti culturali. 

 
Riflessioni personali appena accennate 

Conoscenze essenziali e con qualche 

riferimento culturale. 

 
Si evidenziano alcune riflessioni 

personali 

Conoscenze adeguate e 

con pertinenti riferimenti 

culturali. 

Conoscenze ampie e con 

corretti riferimenti culturali. 

Si evidenziano elementi di 

valutazione personale 

Si evidenzia in modo chiaro 

una originale la valutazione 

della questione affrontata 

Indicatori specifici 

tipologia B 
  

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

Individuazione 

corretta di testi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Inesistente il 

riconoscimento di tesi 

e argomenti 

Errori e lacune 

nel 

riconoscimento 

di tesi e 

argomenti 

Parziale il 

riconoscimento 

di tesi e 

argomenti 

 Essenziale il 

riconoscime

nto di tesi e 

argomenti 

Adeguato il 

riconoscimento di 

tesi e argomenti 

Pertinente il riconoscimento di 

tesi e argomenti 
 

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

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Argomentazione priva 

di coerenza e uso 

scorretto o inesistente 

dei connettivi 

Argomentazione 

poco coerente e 

uso scorretto dei 

connettivi 

Argomentazione 

frammentaria e 

uso incerto dei 

connettivi 

 Argomentazio

ne lineare ma 

qualche 

imprecisione 

nell’uso dei 

connettivi 

Argomentazione 

coerente e uso 

generalmente 

corretto dei 

connettivi 

Argomentazione articolata e uso 

adeguato dei connettivi 
 

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

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Scorretti o inesistenti i 

riferimenti culturali 

Scarni e 

imprecisi i 

riferimenti 

culturali 

Poco pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

 Essenziali i 

riferimenti 

culturali 

Adeguati e 

pertinenti i 

riferimenti culturali 

Ampi i riferimenti culturali  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C – Alunno/a con DSA 

Indicatori generali  

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

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

 
Coesione e coerenza 

testuale 

Testo disorganico ed incerto 

nella articolazione logica del 

discorso 

Testo a tratti poco coeso 

nell’articolazione logica e 

consequenziale del discorso 

Testo semplice nell’organizzazione 

ma nell’insieme coerente 

Testo nel complesso organico e coerente 

Indicatore 2 9-11 12-13 14-17 18-20 
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Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 
Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

 
uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Povertà lessicale; 

 
errori grammaticali e 

sintassi non sempre lineare;  

 
uso incerto della 

punteggiatura 

Lessico poco vario e non 

sempre adeguato;  

 
qualche errore grammaticale 

e sintassi non sempre 

controllata;  

 
qualche errore nell’uso della 

punteggiatura 

Lessico essenziale ma generalmente 

appropriato;  

 
qualche imprecisione 

grammaticale;  

 
nell’insieme corretto l’uso della 

punteggiatura 

Lessico appropriato e non ripetitivo; 

 
corretto il piano grammaticale e lineare la 

sintassi;  

 
adeguata la punteggiatura 

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

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 
Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Conoscenze approssimative 

e prive di adeguati 

riferimenti culturali.  

 
Riflessioni personali appena 

accennate 

Conoscenze essenziali e con 

qualche riferimento 

culturale.  

 
Si evidenziano alcune 

riflessioni personali 

Conoscenze adeguate e con 

pertinenti riferimenti culturali.  

 
Si evidenziano elementi di 

valutazione personale 

Conoscenze ampie e con corretti riferimenti 

culturali.  

 
Si evidenzia in modo chiaro una originale 

valutazione della questione affrontata 

Indicatori specifici tipologia C  

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

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Svolgimento 

non aderente, 

titolo e paragrafi 

assenti o non 

coerenti 

Svolgimento 

lacunoso, titolo 

e paragrafi 

poco coerenti 

Svolgimento 

parzialmente 

aderente, titolo e 

paragrafi 

approssimativi 

Svolgimento nel 

complesso 

aderente, titolo e 

paragrafi 

accettabili 

Svolgimento 

aderente, titolo e 

paragrafi coerenti 

Svolgimento pienamente aderente titolo e 

paragrafi adeguati 

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

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 
Esposizione 

frammentaria e 

confusa 

Esposizione 

disorganica e 

incerta 

Esposizione poco 

lineare e non 

sciolta 

Esposizione 

nell'insieme 

ordinata 

Esposizione lineare 

e ordinata 
Esposizione efficace 

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

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Scorretti o 

inesistenti i 

riferimenti 

culturali 

Scarni e 

imprecisi i 

riferimenti 

culturali 

Poco pertinenti i 

riferimenti culturali 
Adeguati 

riferimenti 

culturali 

Adeguati e 

pertinenti i 

riferimenti culturali 

Ampi i riferimenti culturali 
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A.S. 2021-2022 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  SECONDA  PROVA  SCRITTA  -  MATEMATICA    

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

 
Punteggio 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i 

dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 

0 - 2,5 

 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare 

la strategia più adatta. 

0 - 3 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

0 – 2,5 

Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta 

della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la coerenza dei risultati al 

contesto del problema. 

0 - 2 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

…./10 
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A.S. 2021-2022 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA  SECONDA  PROVA  SCRITTA  -  MATEMATICA  -  DSA 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

 
Punteggio 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i 

dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 

0 - 2,5 

 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare 

la strategia più adatta. 

0 - 3 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera 

coerente, completa e corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

0 – 2 

Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta 

della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la coerenza dei risultati al 

contesto del problema. 

0 – 2,5 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

…./10 
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Breve presentazione della classe  

 

 

La classe 5 Bsa, nel corso degli anni, ha mantenuto sostanzialmente la propria fisionomia, eccezion 

fatta per gli alunni respinti e per i pochi provenienti da altre classi o istituti. Inizialmente composta 

da 27 alunni, di cui uno con DSA, acquisisce un nuovo elemento nel passaggio al secondo anno. La 

variazione di maggior rilievo si ha nel passaggio al terzo anno: il numero di alunni si riduce a 19, dei 

quali un alunno ripetente ed un altro proveniente da altra scuola. Al quarto anno si ha un ulteriore 

nuovo inserimento di un alunno proveniente da altra scuola, mentre nel passaggio al quinto anno 

due alunni vengono respinti ed il numero si riduce agli attuali 18. La classe, comunque, nonostante 

i continui cambiamenti, è sempre riuscita a riformulare le dinamiche relazionali all’insegna 

dell’integrazione dei nuovi arrivati. 

Dal punto di vista del comportamento gli studenti si presentano disciplinati e rispettosi dei ruoli e 

dei luoghi. Hanno sempre mantenuto negli anni un atteggiamento corretto e partecipe. La 

collaborazione e la reciproca disponibilità, sempre mostrata, si è man mano consolidata e il gruppo 

classe presenta un buon livello di coesione interna. Ottimo il livello di socializzazione sia con gli 

adulti che tra pari; discrete le capacità organizzative. 

Il corpo docente della classe ha subito numerose variazioni nel corso dei cinque anni del Liceo: le 

sole docenti che hanno seguito gli allievi fin dal primo anno sono state la prof.ssa La Spina di 

Inglese e la prof.ssa Rumasuglia di Scienze Motorie; la prof.ssa Guzzone, di Informatica, si è 

inserita al secondo anno, insieme ad una nuova docente di Disegno e Storia dell’Arte. Il docente di 

Matematica è cambiato ogni anno per i primi tre anni, quelli di Fisica e di Scienze nel passaggio dal 

secondo al terzo anno, quelli di Italiano e di Filosofia e Storia nel passaggio dal terzo al quarto 

anno; infine, nel passaggio dal quarto al quinto anno, è cambiata nuovamente la docente di 

Disegno e Storia dell’Arte, insieme al docente di Religione. Di contro, i docenti delle materie di 

indirizzo (Matematica, Fisica e Scienze) sono rimasti stabili per l’intero triennio. Nonostante le 

variazioni subite dal corpo insegnante, si è riusciti comunque a strutturare un percorso graduale 

relativamente all’aspetto metodologico e contenutistico. E’ stato possibile seguire la crescita 

scolastica e personale degli studenti, guidandoli in un percorso di maturazione intellettuale ed 

etica. Le occasioni di dibattito sollecitate, finalizzate alla maturazione ed espressione di un 

pensiero critico, sono stati momenti essenziali di confronto aperto e rispettoso. 

Gli elementi acquisiti permettono di individuare tre fasce di livello. Complessivamente il profilo 

della classe è discreto. Gli studenti negli anni hanno acquisito capacità autonoma di studio ed 

alcuni hanno dimostrato capacità di approfondimento sia nell’ambito umanistico che scientifico.  

La maggior parte degli alunni ha contribuito al dialogo educativo, rielaborando in modo 

consapevole ed autonomo i contenuti disciplinari ed acquisendo le competenze previste. In alcuni 

casi i risultati sono stati eccellenti. Altri alunni, pur avendo un approccio più scolastico, si sono 

comunque impegnati conseguendo risultati discreti o buoni. Gli alunni più fragili, sostenuti ed 

incoraggiati, hanno raggiunto adeguati risultati, dimostrando volontà e disponibilità allo studio e 

valorizzando i loro punti di forza. 
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A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, nonché a seguito dell’inagibilità delle 22 aule del 

corridoio centrale a seguito del crollo di parte del tetto dell’edificio verificatosi a Novembre del 

2021, le modalità di svolgimento delle lezioni sono cambiate diverse volte nel corso di quest’anno, 

obbligando ad una continua riformulazione dell’attività didattica; questo ha inevitabilmente 

comportato la necessità di trovare, in diversi momenti dell’anno, nuovi assestamenti. Si sono 

svolte sia lezioni in presenza sia lezioni in modalità mista, con alcuni alunni in quarantena che 

seguivano in DDI ed altri presenti in classe, sia lezioni a distanza con l’intero gruppo classe 

collegato in videolezione a causa della turnazione legata alla limitata disponibilità di aule.  

Non sono mancate comunque lezioni in presenza nella tradizionale configurazione che ha 

permesso di svolgere l’ordinaria attività didattica con il pieno coinvolgimento di tutti.  

All’interno del gruppo classe è presente uno studente con certificazione di DSA redatta dalle 

strutture sanitarie di competenza per il quale è stato predisposto un PDP, come negli anni 

scolastici precedenti. Inoltre, è presente uno studente per il quale il consiglio di classe ha 

predisposto nel corso degli ultimi due anni scolastici un PDP per BES. Per entrambi gli studenti 

vengono predisposti fascicoli riservati, allegati al presente documento ma non pubblicati, che 

saranno consegnati al Presidente della Commissione d’Esame. 
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Percorsi di preparazione al colloquio d’esame 

(macroaree) 

 

1. La crisi epistemologica fra Ottocento e Novecento. 

2. Utopia, distopia: il conflitto. 

3. La percezione dello spazio e del tempo. 

4. Identità e differenza. 

5. Natura ed ambiente. 

6. Il progresso: riflessioni sulle innovazioni tecnologiche e sul loro impatto sulla civiltà 

moderna.  

7. Il transumanesimo.   
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Quadro generale PCTO 

 
TUTOR    III anno docente              Rosanna    Gulisano 

TUTOR    IV e V anno docente       Angela Maria Lorenza La Guzza 

 

Nell’ambito delle iniziative proposte dalla scuola per i percorsi PCTO e Orientamento nel corso del 

III anno del corso di studi è stato definito un piano delle attività che prevedesse un PCTO di classe 

e poche iniziative autonome, seguite dal docente tutor che al quarto anno è stato sostituito dalla 

sottoscritta. Nel corso del IV anno sono stati svolti vari progetti di alternanza scuola-lavoro, 

organizzati esclusivamente in modalità online, due sono stati i percorsi che hanno coinvolto 

l’intera classe, tanti altri quelli a cui hanno partecipato gruppi diversificati di studenti. Nel caso di 

un solo alunno, proveniente da altra istituzione scolastica, verificata l’impossibilità di seguire in 

orario pomeridiano i percorsi, in particolare quelli attivati per tutta la classe, si è stipulata una 

convenzione ad hoc, predisponendo un percorso personalizzato secondo le indicazioni fornite dai 

referenti d’Istituto. 

Alcuni alunni coinvolti nei campionati di Debate, seguiti dalla docente di Filosofia, Prof.ssa Sara 

Geraci, sono arrivati a rappresentare l’Istituto nelle gare nazionali. 

La classe nei percorsi per le competenze trasversali condotte al quarto anno in particolare presso 

la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Catania ha avuto una menzione di merito 

insieme alle altre classi coinvolte da parte del docente Prof. A. Biondo.  

 

Ripartizione oraria per anno dei PCTO 

QUADRO PCTO III anno (2019-2020) 

 Agenzia giornalistica Dire Il mestiere del giornalista  tot. 35 ore (tutta la classe) 

 Intercultura       tot. 30 ore n. 1 alunno 

 Certificazione Cambridge B2 PET     tot. 30 ore n. 2 alunni 

 Giornata della Memoria (film Aquile Randagie)   tot. 3 ore (tutta la classe) 

 Premio Asimov       tot. 30 ore n .1 alunno 
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QUADRO PCTO IV Anno (2020-2021) 

 Dalla ricerca alla divulgazione     tot. 20 ore n. 5 alunni 

 Premio Asimov       tot. 30 ore n. 11 alunni 

 Orientamento Centro studi De Blasi     tot. 20 ore (tutta la classe) 

 Economia politica Prof. Biondo UNICT    tot. 25 ore (tutta la classe) 

 Giornata dedicata alla ricerca contro i tumori   tot. 2 ore (tutta la classe) 

 Tradurre e interpretare i classici della filosofia   tot. 30 ore n. 9 alunni 

 Certificazione Cambridge B1 PET     tot. 30 ore n. 2 alunni 

 La notte dei ricercatori      tot. 5 ore n. 5 alunni 

 Orientamento forze armate      tot. 2 ore n. 9 alunni 

 Sguardi transdisciplinari all’astronomia    tot. 18 ore n. 2 alunni 

 

QUADRO PCTO V ANNO (2021-2022) 

 La fisica delle particelle      tot. 20 ore n. 2 alunni 

 Principi di chimica industriale sostenibile   tot. 12 ore n. 3 alunni 

 Lavorare con Il PNLS in un laboratorio di chimica   tot. 15 ore n. 3 alunni 

 Giornata STEM per ragazze e non solo    tot. 3 ore (tutta la classe) 

 Giornata STEM per ragazze e non solo    tot. 10 ore n. 3 alunni 

 Premio Asimov per la divulgazione scientifica   tot. 30 ore n. 1 alunno 

 Le regole del gioco       tot. 50 ore n. 1 alunno 

 Debate tot.        tot. 80 ore n. 2 alunni 

Strutture ospitanti: Scuola, on line, Università, vari enti. Tutto on line al IV anno.  
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Obiettivi raggiunti 
 

Le competenze e le abilità trasversali che il Consiglio di Classe si proponeva di conseguire in sede di 

programmazione iniziale erano di tipo sia comportamentale sia culturale, ed in generale di approccio con la 

realtà che ci circonda. Pertanto, nel percorso educativo e didattico, il Consiglio ha operato in modo da 

potenziare l’acquisizione: 

 dei valori educativi della tolleranza, dello spirito di uguaglianza, della cooperazione per il bene della 
collettività; 

 del senso di appartenenza all’Europa unita e ad un mondo sempre più multietnico e globalizzato; 
 della coscienza di sé e delle proprie potenzialità; 
 dell’interesse personale per la cultura e di un metodo di studio più efficace ed autonomo; 
 di un atteggiamento critico e consapevole nei confronti della realtà mediante l’assimilazione dei 

contenuti e delle strutture specifiche di ogni disciplina; 
 dei lessici specifici di ciascuna disciplina; 
 delle abilità espressive in lingua italiana ed in lingua inglese: saper comunicare, inteso nella sua 

complessità e nelle sue diverse articolazioni  (relazionarsi, confrontarsi con l’altro da sé, 
transcodificare, elaborare ‘testi’  - in senso lato - coerenti e coesi anche sul piano delle 
presupposizioni, e così via…) e saper leggere (in senso lato, e pertanto analizzare, inferire, 
decodificare, interpretare, …);  

 di una mentalità scientifica basata sul metodo d’indagine sperimentale, in modo da saper 
selezionare (osservare, percepire, delimitare il campo d’indagine, scegliere i dati pertinenti,…); 

 delle capacità logico – matematiche attraverso l’applicazione del metodo deduttivo, di quello 
induttivo e della concettualizzazione degli argomenti studiati, così da saper generalizzare 
(sintetizzare, astrarre: andare dal particolare al generale, dall’informazione al concetto,…) e saper 
strutturare (mettere in relazione e in rete, confrontare, falsificare le ipotesi, strutturare un modello 
aderente ai dati selezionati e conscio dell’uso sociale dei saperi, rappresentare lo/nello spazio e 
il/nel tempo, elaborare  prodotti, …) 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

 consolidare un adeguato metodo di studio; 

 comprendere e commentare in modo critico testi scritti e orali; 

 applicare e collegare principi e regole; 

 stabilire rapporti di causa ed effetto; 

 prendere appunti; 

 raccogliere e classificare dati; 

 relazionare su interventi, attività, avvenimenti; 

 individuare sequenze logiche; 

 collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i nessi 
semplici; 

 interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

 esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline; 

 intervenire con pertinenza. 
 

OBIETTIVI DIDATTICO-COGNITIVI 

a. DI TIPO EDUCATIVO: 
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 mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone, delle cose e delle 
attrezzature scolastiche; 

 instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con l’ambiente, basato sul rispetto di ogni 
forma di vita della natura e su un uso più razionale e consapevole del territorio e delle risorse; 

 rafforzare la capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole comuni; 

 maturare l’interesse personale per la cultura e l’acquisizione di un metodo di studio più autonomo; 

 maturare il piacere della lettura, e l'abitudine ad essa come mezzo privilegiato per avere 
permanente familiarità coi testi, accedere consapevolmente alle più vaste aree di informazione e 
soddisfare personali esigenze di conoscenza e di cultura; 

 sviluppare la capacità di ascolto, di confronto, di dialogo e di scambio all’interno di un 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. 
 

b. DI TIPO DIDATTICO: 

 consolidare la capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e responsabile, rispettando 
puntualmente procedure, consegne e scadenze didattiche, abituandosi allo studio programmato e 
graduale dei contenuti, anche quando non pressato da una scadenza; 

 acquisire e assimilare in maniera consapevole i contenuti e le strutture specifiche di ogni disciplina, 
attraverso uno studio problematico e non mnemonico o nozionistico; 

 rafforzare la padronanza dei linguaggi disciplinari specifici; 

 potenziare le abilità espressive in lingua italiana e straniera; 

 potenziare e stimolare le abilità artistico-espressive; 

 potenziare la capacità di esporre un argomento (in forma scritta e/o orale) in modo corretto, 
chiaro, sintetico e pertinente, adeguando l’esposizione – comunicazione allo scopo e/o al 
destinatario; 

 potenziare la capacità di relazionare e gerarchizzare gli argomenti all’interno di un discorso, 
distinguendo criticamente dati o concetti tra fondamentali e accessori ed utilizzando in modo 
corretto i connettivi logici e temporali; 

 rafforzare la capacità di utilizzare in modo adeguato gli strumenti espressivi, concettuali e tecnici 
acquisiti nell’ambito di ciascuna disciplina, adattandoli al contesto; 

 potenziare la capacità di operare deduzioni e induzioni e di applicare procedimenti analitici 
e sintetici; 

 rafforzare una mentalità scientifica basata sul metodo di indagine sperimentale; 

 sviluppare le capacità logico-matematiche attraverso il metodo induttivo e deduttivo, la 
concettualizzazione degli argomenti, la risoluzione dei problemi; 

 cogliere – nelle sue linee fondamentali – la prospettiva storica dei fenomeni nella loro evoluzione; 

 sviluppare l’attitudine alla autovalutazione. 
 

c. OBIETTIVI MINIMI TRASVERSALI 

Il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti obiettivi minimi essenziali affinché gli alunni possano essere 

ammessi agli Esami di Stato: 

a. acquisizione dei saperi minimi ed essenziali di ogni disciplina; 
b. sufficienti capacità di analisi e sintesi; 
c. sufficienti capacità argomentative; 
d. acquisizione minima delle abilità disciplinari che consentano un’adeguata interpretazione della 

realtà, finalizzata alla crescita personale. 
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Obiettivi specifici di apprendimento e i risultati relativi 

all’insegnamento trasversale di Educazione civica 
 

PREMESSA 

 L’Educazione civica è stata reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92, con la finalità 

precipua di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri” (art. 1). Tale disciplina deve contribuire a far sì che si sviluppi “nelle istituzioni scolastiche la 

conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, 

la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale 

e diritto alla salute e al benessere della persona” (art. 2). 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica»  

 DM del 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92   

Allegato A DM 22.06.2020‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica  

Allegato C‐ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 

riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica Il Ministero, nelle Linee guida, parla di “matrice 

valoriale” e, pertanto, l’Educazione civica si configura a tutti gli effetti una materia curriculare. 

 I nuclei tematici dell’insegnamento, ossia quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate 

nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline: sono stati esplicitati e perseguiti in una nuova 

progettazione curricolare, che si fonda su tre nuclei concettuali ritenuti il pilastro della Legge, a cui 

ricondurre tutta la progettualità tematica dell’insegnamento:  

● LA COSTITUZIONE ● LO SVILUPPO SOSTENIBILE ● LA CITTADINANZA DIGITALE 

Il coordinamento delle attività di programmazione è affidato, secondo le indicazioni normative, ad una 

figura di COORDINATORE PER L’EDUCAZIONE CIVICA, che nella classe 5 BSA è stato individuato nella figura 

del l coordinatore di classe, il professore Mario Nunzio Stivala. 

ATTUAZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

 La Legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate non meno di 33 ore per 

ciascun anno scolastico. In realtà il lavoro dei docenti è stato effettuato in modo ineccepibile anche 

attraverso gli opportuni interventi in ambito educativo, relazionale, servendosi di spazi  e tempi che 

andavano ben oltre le 33 ore da inquadramento programmatico.  Le tematiche inglobate dai nuclei tematici 

sono state svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche,da  tutti i docenti della 

classe, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento, condivisi in sede di programmazione 

all’inizio d’anno nel Consiglio di classe Consigli di classe. 

 

 



36 

 

VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto di valutazioni periodiche 

e finali, previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I ragazzi sono stati valutati nel primo 

trimestre  e a seguire, nel successivo pentamestre, secondo la divisione temporale scelta dalla scuola. La 

valutazione è stata coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica. La classe si è distinta 

positivamente nell’apprendimento e nella rielaborazione dei temi proposti dai docenti partecipando con 

impegno ed interesse. Di seguito si riportano gli obiettivi generali presenti  nelle aree suddivise e 

successivamente in tabella come allegato, l’articolazione per ciascuna disciplina. 

OBIETTIVI 

Educazione alla cittadinanza consapevole: rafforzare e promuovere la conoscenza della Costituzione 

italiana, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale nel nostro paese. 

Educazione alla cittadinanza attiva: rafforzare e promuovere la pratica della democrazia attraverso forme di 

democrazia scolastica; mettere in pratica l’esercizio dei diritti e dei doveri dentro la scuola; rafforzare e 

promuovere patti di corresponsabilità.  

Educazione alla cittadinanza europea: essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea; conoscere le 

tappe e le linee fondamentali della normativa europea, ma anche le problematiche politiche ed 

economiche, e i programmi di azione deliberati e finanziati dalle istituzioni europee; sentirsi insieme 

cittadini italiani e cittadini europei.  

Educazione alla cittadinanza e legalità: rafforzare e promuovere la legalità in tutte le sue forme; 

promuovere una conoscenza critica del contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono e agiscono; 

riconoscere e combattere tutte le forme di illegalità e di intolleranza.  

Educazione alla cittadinanza e sport: utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile.  

Educazione alla parità di genere Agenda 2030: raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione 

di tutte le donne e ragazze. 

Educazione alla cittadinanza e ambiente: educazione alla cittadinanza e sostenibilità ambientale; essere in 

grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti.  

Educazione alla cittadinanza e cultura scientifica: essere in grado di orientarsi consapevolmente nei 

confronti dei risultati della ricerca tecnico scientifica e delle sue ricadute nella vita quotidiana.  

Educazione alla cittadinanza culturale: promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale 

italiano ed europeo, attraverso percorsi che prevedano sia la conoscenza dell’esistente sia la 

consapevolezza della necessità di progetti di salvaguardia; acquisire le competenze per essere cittadini che 

sappiano valorizzare il proprio patrimonio culturale.  

Educazione alla cittadinanza digitale: acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del singolo nella rete 

e di una nuova forma di responsabilità privata e collettiva; acquisire competenze digitali e consapevolezza 

critica del loro uso.  

Educazione al corretto utilizzo della rete: la normativa europea ed Italia in materia di sicurezza digitale. 
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All. 1 PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  VBsa   
 

 

Modulo Base a cura del docente di Diritto 

( 3 o 4 ) h1  

Tematica Disciplina O
r

e 

Obiettivi Conoscenze Trimestre/ 

Pentamestre 
COSTITUZIONE 

diritto nazionale 
ed 
internazionale, 
legalità e 
solidarietà 
 

Italiano 3 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i valori 

che ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 

nonché i loro 
compiti e funzioni 

essenziali.  

Gli organismi 

internazionali. 
Unione europea. 
Dal “sogno” di 
Altiero Spinelli 

all’Europa Unita. 
Lettura brani da “Il 

Manifesto di 
Ventotene” e 
visione autonoma 
del film  
“Un Mondo Nuovo” 
di A. Negrin. 

Trimestre 

 
(2 ore e una di 
revisione e 
valutazione dei 

lavori assegnati) 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Italiano 

 

4 

 

Conoscere le 
differenze tra 
linguaggi,stili e 
finalità di 
comunicazione. 

Saper esprimere 
in maniera 

argomentata su 
fatti d’attualità 
significativi 
relativi alle UDA 
proposte. 

Lingua poetica e 
linguaggio dei 
media e social. Da 
Montale a Pasolini. 
 

Pentamestre 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Storia - 

Filosofia 

7  La quarta 
rivoluzione 
industriale: 
saremo sostituiti 

dai robot? 
IA 

Pentamestre 

COSTITUZIONE Religione 3 Dignità umana. 
saper riconoscere 
l’esercizio della 

libertà nell’ambito 

religioso. I principi 
di dottrina sociale. 

Conoscere i 
significati 
intrinseci 

all’esercizio della 

libertà. 

Trimestre 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Religione 2 Gli automi. I 

limiti dell’agire 

umano. 

Osservazione dei 

fenomeni, dalla 
rivoluzione della 
tecnica alla 
rivoluzione umana. 
Il concetto di 
tecnica e rapporto 
con l’essere 

Pentamestre 

                                                           

1Le ore di diritto, 3 per le classi I-IV, almeno 4 per le classi V, saranno effettuate dall’insegnante di 

Discipline giuridico-economiche in compresenza con gli insegnanti di Geostoria (biennio) e di Filosofia e 
Storia (triennio), anche se i singoli Consigli di classe possono programmare lo svolgimento di queste lezioni 
in compresenza con insegnanti di altre discipline. 
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SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 

Storia 

dell’Arte 

3 Valutare 

criticamente i 
temi di pace, 
giustizia, 
inclusione e 

istituzioni forti a 
livello locale, 
nazionale e 
globale.  

La donna nell’arte: 

valutazioni e 
consapevolezza 
delle difficoltà di 
affermazione della 

donna e le varie 
forme di 
discriminazioni per 
il diverso. 

Pentamestre 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 

Fisica 3 Inquadrare il 

problema 
dell’inquinamento 
ambientale. 

L’energia solare 

Gli accumulatori al 
litio. 
Le automobili 
ibride.  

Pentamestre 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Inglese 3 Argomentare 

contro le pratiche 
distruttive 
dell’ambiente che 
causano la perdita 
della biodiversità. 

Bioetica.  Trimestre  1h 

Pentamestre 2h 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Informatica 3 Trovare dati, 

informazioni e 
contenuti 
attraverso una 
ricerca in ambienti 
digitali.  
Sapere valutare 
l’attendibilità di un 

documento e 
condurre una 

ricerca delle fonti 
con spirito critico 
e autonomia. 

Sapersi informare 

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

Pentamestre  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
Scienze 3 Educare al 

rispetto 
dell’ambiente. 
Promuovere 
comportamenti 
con minore 
impatto 
ambientale 

Combustibili fossili 

e biocombustibili. 
Plastiche e 
bioplastiche. 

Pentamestre 

COSTITUZIONE, 

diritto nazionale 

ed 

internazionale, 

legalità e 

solidarietà 

Scienze 

Motorie 

3 Saper esprimere in 
maniera 
consapevole, 

argomentata e in 
un’ottica pluralista 

la propria 
prospettiva di 
giudizio su fatti 
d’attualità 
significativi.         

Gli Organismi 
internazionali. 
Agenzia Wada. 

Trimestre 

 

Totale ore 

 

                       37 (+ 4 modulo base) 
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Modalità insegnamento CLIL  

 

La realizzazione del modulo con la metodologia Clil si è svolto tenendo conto degli interessi nati 

all’interno del gruppo classe. 

Esso ha trattato tre tematiche: il  NewDeal di F. Roosevelt, con la lettura del suo discorso 

inaugurale alla presidenza; La Guerra “Fredda” attraverso l’analisi di tre importanti discorsi di W. 

Churchill, Il discorso di Fulton, 5 marzo 1946; J.K.Kennedy, Il Discorso di Berlino, 26 giugno 1963 e 

R. Reagan, a Berlino, 12 giugno 1987 e l’organizzazione dell’ONU 

Competenze acquisite: 

 Explain the event using the appropriate vocabulary 

 Summaries the key elements contained in Roosevelt’s New Deal plan 

 Explain the events of the Berlin’s Wall 

 Improving speaking and reading 

 Speaking: making their speech simple and short 

 Reading: skimming reading to see topic; scanning reading important highlight 

 Understanding the social, political and economic situation  

 

Le diverse attività, attraverso le quali gli studenti hanno avuto la possibilità di migliorare la 

comunicazione, sono state svolte attraverso la lezione interattiva, al fine di considerare “naturale” 

non solo l’accesso consapevole alla microlingua, ma soprattutto  l'apprezzamento dei testi in 

lingua originale e della struttura retorica presenti in essi.  

Buona parte della classe ha seguito le lezioni con attenzione e interesse, partecipando attivamente 

al dialogo educativo e riuscendo a conseguire positivamente le skills programmate.   
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Relazione Italiano 

 

DOCENTE: ANGELA MARIA LORENZA LA GUZZA 

Ore settimanali: 4 

Libri di testo adottati:  

Baldi G.,Giusso S., “I classici nostri contemporanei. Da Leopardi al primo Novecento”, Paravia, vol.3 

tomo I, 2020. 

Baldi G., Giusso S., “I classici nostri contemporanei. Dal periodo tra le due guerre ai nostri giorni”, 

Paravia, vol.3 tomo II, 2020. 

Prandi, “La vita immaginata. Storia e testi della Letteratura italiana, Il primo Ottocento e 

seguenti”, Mondadori, 2018. 

Dante, “Divina Commedia – Paradiso”, edizioni a scelta dello studente.  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe a conclusione del percorso liceale ha raggiunto livelli di conoscenza e di competenza della 

materia Lingua e Letteratura italiana assimilabili sostanzialmente a due fasce di apprendimento, 

una medio - bassa e l’altra medio-alta, con elementi che si sono contraddistinti per impegno e 

rendimento ragguardevoli. La sottoscritta ha conosciuto la classe al quarto anno, in quanto 

subentrata alla docente curriculare che li aveva seguiti negli anni precedenti, in un anno 

contraddistinto ancora da un’alternanza di didattica in presenza e in DID, tanto che una vera 

conoscenza della classe in continuità può essere ascrivibile al secondo quadrimestre del quarto 

anno. Tale situazione, per quanto contraddistinta da un ideale passaggio di consegne con il 

docente precedente, ha comportato chiaramente un adeguamento della classe alla nuova realtà. 

Le conoscenze acquisite dagli studenti relativamente alle tecniche compositive delle diverse 

tipologie testuali previste dalla prima prova d’esame sono generalmente sufficienti, anche se 

permangono alcune difficoltà testuali e compositive, fatta eccezione per un piccolo gruppo che 

dimostra padronanza ed efficacia comunicativa di livello buono. Alcuni alunni raggiungono livelli 

alti di comprensione e composizione testuale autonoma e originale. 

Durante quest’anno scolastico, caratterizzato dal perpetrarsi di una situazione di alternanza di 

lezioni in presenza e in DID, l’abituale iter di approccio al testo scritto ha subito ulteriori difficoltà. 

La necessità di dover recuperare alcune competenze di scrittura, non adeguatamente rafforzate 

durante il secondo biennio, a causa dello stato pandemico, ha comportato il ricorso durante le 

lezioni all’analisi guidata per iscritto di alcuni testi affrontati e l’insistere sul riassunto e la 

schematizzazione in mappe, come metodologia di base per l’esercizio della sintesi, propedeutica 

anche alla corretta forma nell’esposizione orale.  

La valutazione dei livelli raggiunti ha seguito le indicazioni fornite dal Dipartimento di Lettere, le 

prove scritte sono state fornite nelle tre tipologie previste quali prove scritte nel triennio, le prove 

orali hanno puntato all’acquisizione di un lessico specifico e alla resa coerente e coesa degli 
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argomenti, nel tentativo di controllare la capacità di rielaborazione personale e l’efficacia 

espressiva, che per alcuni rimane ancora frammentaria e improntata a un livello superficiale. In 

altri casi si hanno invece capacità di collegamento e critiche di buon livello. Alcuni alunni sono stati 

segnalati per le prove propedeutiche alle Olimpiadi d’italiano e due hanno raggiunto livelli alti 

nella graduatoria d’istituto. 

In termini di competenze, la maggior parte della classe ha sviluppato sufficienti capacità per 

affrontare lo studio della disciplina nello sviluppo della storia letteraria e nell’affrontare lo studio 

di singole personalità letterarie. Un gruppo più esiguo ha dimostrato maggiore autonomia 

nell’operare sintesi e collegamenti relativamente ai movimenti letterari, agli autori affrontati e 

soprattutto all’analisi dei testi antologici selezionati letti in classe o proposti come lettura 

autonoma per incentivare alla lettura consapevole dei classici. 

I contenuti del corso di Letteratura italiana hanno seguito il programma ministeriale dal 

Romanticismo alla letteratura tra le due guerre, di cui si fornisce di seguito il programma corredato 

dai testi oggetto di studio indicati chiaramente con la dicitura TESTO.  

La classe si è distinta per il comportamento tenuto durante le lezioni, ogni alunno con la propria 

personalità ha partecipato al dialogo educativo, alla riflessione sui testi, all’interpretazione anche 

personale quale momento essenziale di riconoscimento del valore precipuo dei Classici. 

PROVE SCRITTE 

Le tipologie testuali proposte sono state come da linee guida del dipartimento di lettere: 

Tipologia A analisi del testo in prosa e in poesia. 

Tipologia B testo argomentativo e di commento a documento o documenti forniti dal docente 

come testo autonomo o breve dossier. 

Tipologia C tema di ordine generale. 

Le tipologie testuali sono state proposte insieme come facsimile del plico ministeriale in modo da 

abituare l’alunno alla scelta consapevole rispetto alle proprie conoscenze e competenze testuali., 

L’alunno ha avuto modo di orientarsi verso quella che ritenesse più congeniale alle sue capacità e 

competenze, così come previsto dalle prove scritte dell’ultimo anno di studi. 

Le prove sono state depositate, tranne l’ultima che dovrà avere carattere si prova comune a tutte 

le classi che nell’istituto sono impegnate negli esami conclusivi del ciclo di studi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le griglie di valutazione adottate in sede dipartimentale sono inserite nel presente documento e 

sono ripartite per tipologia e distinte in Griglia comune e Griglia per il compito degli alunni DSA 

con PDP. 

METODOLOGIA 

I contenuti disciplinari trattari in questo ultimo anno sono stati affrontati seguendo diverse 

metodologie di approccio allo studio della materia. In primo luogo un’introduzione al contesto 

storico culturale che permettesse di cogliere i nodi essenziali delle caratteristiche del pensiero e 
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delle correnti. La presentazione dell’autore attraverso i testi, ritenuti centrali e non accessori alla 

comprensione dello sviluppo della poetica di ogni autore affrontato. Gli autori maggiori sono 

chiaramente individuabili dal programma svolto e i testi oggetto di analisi durante le lezioni o 

assegnati come lavoro autonomo sono chiaramente indicati. 

Nel secondo quadrimestre, acquisite le competenze di analisi del testo letterario, per alcuni autori 

si è assegnata la lettura del testo come fase iniziale, in modo da partire dall’opera e poi 

raggiungere la conoscenza generale dello sviluppo dell’opera e del pensiero.  

 Le ore settimanali di lezione ammontano a quattro. Una è stata sempre dedicata alla lettura e 

all’analisi della Divina Commedia, Paradiso di Dante Alighieri, le altre alla storia letteraria e alla 

produzione scritta. In particolare alcuni alunni hanno approfondito in maniera autonoma la 

comunicazione per il digitale, nella capacità di sintesi e di selezione delle informazioni propedeutici 

alla comunicazione on-line, in particolare lo storytelling di base è stato accennato per la 

realizzazione di alcuni lavori interdisciplinari. 

STRUMENTI 

Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati schemi, appunti, mappe concettuali, visione di video - 

lezioni, visioni di film. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI e TESTI ANTOLOGICI SCELTI 

Il Romanticismo. Idee, valori e miti del mondo romantico. Il Romanticismo in Italia. La nascita del 

Romanticismo in Italia. La polemica tra classici e romantici. 

 TESTO Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

Alessandro Manzoni, La formazione, Il pensiero e la poetica; il “vero” della storia. Le Odi. Le 

Tragedie.  

TESTO La letteratura e il vero. Lettera al marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo. 

TESTI: dalle Odi Il cinque maggio; dalle Tragedie, Adelchi La morte di Ermengarda. 

I Promessi Sposi( I protagonisti, Don Abbondio, Gertrude, L’Innominato; la Peste, La provvida 

sventura) La questione della lingua. 

Giacomo Leopardi, la vita il pensiero. Dall’erudizione al bello, Il pensiero, il pessimismo storico, 

cosmico, La poetica del vago e dell’indefinito. Antichi e moderni. Gli Idilli. La Ginestra.  

TESTI La teoria del piacere dallo Zibaldone di pensieri; Indefinito e infinito. 

TESTI dai Canti L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 

villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario,  

TESTI da Le Operette morali. Dialogo della Natura e di un Islandese. Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere. 

TESTO La Ginestra o fiore del Deserto.  
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Il tardo Romanticismo . Cenni sulla Scapigliatura milanese. 

Il Naturalismo francese, autori e caratteristiche (in generale). Il Verismo. Gli scrittori italiani 

nell’età del Verismo. 

Giovanni Verga, la formazione. I romanzi preveristi, la svolta verista. Poetica e tecnica del Verga 

verista. L’ideologia verghiana. Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano. Il ciclo dei vinti. I vinti e 

la fiumana del progresso. Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 

Visione autonoma del film di Franco Zeffirelli “Storia di una capinera” 

TESTO   Impersonalità e regressione. Prefazione all’amante di Gramigna. 

TESTO    da Vita dei Campi Fantasticheria, Rosso Malpelo. 

I Malavoglia , ( particolare attenzione ai cap. I, XV) 

TESTO da Novelle Rusticane: La Roba. 

Il Mastro Don Gesualdo, lettura integrale. 

Il Decadentismo caratteri generali del Decadentismo europeo. La boeme parigina e Baudelaire, 

Verlaine e i poeti maledetti. La visione del mondo decadente, il mistero e le corrispondenze. La 

poetica del Decadentismo. Il linguaggio analogico e la sinestesia. Temi e miti della letteratura 

decadente: vitalismo, superomismo. Gli eroi decadenti. Il fanciullino e il superuomo.  

Gabriele D’Annunzio la vita e la formazione, l’esteta. Il superuomo.  L’estetismo. I romanzi del 

superuomo.  Il superuomo. Interpretazioni critiche Salinari Il superuomo e il contesto ideologico-

sociale.  Le Laudi.  Alcione: la struttura i contenuti e la forma. Significato dell’opera. 

TESTO da Il Piacere, Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

TESTO da Le vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo 

TESTI Laudi da Alcyone La sera fiesolana. La pioggia nel pineto. 

Giovanni Pascoli la vita, il nido familiare, l’insegnamento universitario, la visione del mondo. La 

poetica, il fanciullino, Il fanciullino e il superuomo due miti complementari. L’adesione al 

socialismo. I temi della poesia pascoliana. Il grande pascoli decadente. Soluzioni formali. Il 

fonosimbolismo. Myricae. I Canti di Castelvecchio. Pasolini e il bilancio della Poesia pascoliana.  

TESTO, dal Fanciullino, Una poetica decadente,  

TESTI  Myricae“ X Agosto, L’assiuolo, , Temporale, Novembre , Il lampo. 

TESTO I canti di Castelvecchio. Il Gelsomino notturno. 

La poesia del primo Novecento. Cenni al Futurismo e alle avanguardie.  

TESTO Filippo Tommaso Marinetti Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

*Cenni sulla poesia del Primo Novecento Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire.  e Guido Gozzano 

La signorina felicità o la felicità 
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Italo Svevo vita, formazione, la fisionomia intellettuale,i maestri di pensiero e il rapporto con la 

psicoanalisi. Una vita, l’inetto, La coscienza di Zeno, l’inattendibilità di Zeno narratore.  

Da La coscienza di Zeno: il fumo, Elio Gianola, Le fantasie parricide inconsce di Zeno. la morte del 

padre, la Profezia di un’apocalisse cosmica. Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza di Joyce.  

Luigi Pirandello, la vita, l’attività teatrale, i rapporti con il fascismo, il vitalismo, la critica 

dell’identità individuale, la trappola della vita sociale, il relativismo conoscitivo. La poetica, 

l’umorismo. Novelle per un anno. I romanzi, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. Il 

teatro.   

TESTO da L’Umorismo Un’arte che scompone il reale.  

TESTO da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato. Ciaula scopre la luna. 

TESTI da il Fu Mattia Pascal la costruzione della nuova identità, Lo strappo nel cielo di carta.  

Uno, nessuno, centomila lettura integrale 

Giuseppe Ungaretti, vita, l’Allegria, struttura e temi, la poesia scarnificata.  

TESTI da L’Allegria di naufragi Veglia, Soldati, Fratelli, San Martino del Carso, I fiumi, sono una 

creatura. Da Sentimento del tempo ”Non gridate più” 

Umberto Saba, la vita, la formazione letteraria, l’incontro con la psicoanalisi, Il Canzoniere, 

fondamenti di poetica e temi. Storia e cronistoria del Canzoniere.  

TESTI    Dal Canzoniere Trieste, A mia moglie, Città vecchia, la capra. Mio padre è stato per me 

l’assassino.   

*Eugenio Montale Da Ossi di Seppia I Limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Meriggiare pallido e assorto.  

Da Le occasioni, Non recidere forbice quel volto.  

*L’Ermetismo. Salvatore Quasimodo Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle fronde dei Salici. 

__________________________ 

Nodi tematici Interdisciplinari 

 Pier Paolo Pasolini, un intellettuale scomodo. Lingua e letteratura nel secondo Novecento. 

La lingua e la mistificazione del linguaggio. La cultura di massa. *Da Scritti corsari , La polemica 

contro il consumismo, e rimpianto del mondo contadino e omologazione di massa.  

________________ 

DANTE ALIGHIERI 

Introduzione alla poesia del Paradiso. Dire l’ineffabile. La luce e il suono. Le anime e la visione di 

Dio. Ideologia politica e rapporto Papato Impero. 
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Dante, Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII, XXXIII. Lettura integrale, analisi e 
commento. 

 

ARGOMENTI di CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

Totale 4 ore primo quadrimestre e tot. 8 ore secondo quadrimestre  

Primo quadrimestre 

 Agenda 2030. 

 Il sogno di un’Europa unita: Il Manifesto di Ventotene.  

 Visione autonoma del film Un mondo nuovo. 

 Ricordo di David Sassoli 

Secondo quadrimestre 

 1992-2022 Falcone e Borsellino …trent’ anni dopo, il dovere della memoria. 

 2 ore visione docufilm   “Il pescatore di telline”. 

 2 ore visione spettacolo teatrale “L’ultima estate” da 1992 di Claudio Fava.  

 2 ore dibattito sugli spunti di riflessione forniti dalla spettacolo teatrale e dall’incontro con 

la regista e gli attori. 

 1 ora Libera contro le Mafie, Giornata in ricordo delle vittime innocenti di Mafia, 21 aprile 

2022. 

 1 ora intervento del magistrato Dott. Ardita sulla criminalità nella città di Catania. 

 2 ore sulla ricostruzione dei protagonisti della stagione del maxiprocesso e di Falcone e 

Borsellino. 

 2 ore Educazione civica e letteratura: Lingua e linguaggi 

L’unità didattica di educazione civica relativa al linguaggio della comunicazione ha assunto 

carattere trasversale, una riflessione sulla poetica pasoliniana permette di comprendere come la 

lingua e il linguaggio si modifichino sempre più a seguito della diffusione di tutti i media e come 

ancora ci si chieda con la voce di Montale “se sia possibile la poesia nella moderna società di 

massa”. 

Metodologia: lettura di documenti, visione autonoma di film e documenti video, ricerca, dibattito, 

tavola rotonda. 

                                                                              La Docente  

           Angela Maria Lorenza La Guzza  
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Relazione Inglese 

 

DOCENTE: FEBRONIA LA SPINA 

Ore settimanali: 3 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VBSA, composta da 18  alunni, di cui  1 DSA  E 1 BES, è complessivamente  motivata nei 

confronti della Lingua Inglese, presenta un comportamento adeguato ed ha acquisito un buon 

metodo di studio. 

Gli alunni , mi hanno seguito sempre nel  percorso educativo-didattico con perseveranza, 

dimostrando molta responsabilità e buona volontà, caratteristiche che hanno sempre mantenuto 

in questi cinque anni di Liceo. 

Alcuni studenti  , pur essendo timidi , caratterialmente, si sono sforzati di parlare in lingua inglese; 

ovviamente la loro timidezza, non ha consentito, specie nella parte orale, di conseguire risultati 

brillanti; in alcuni casi è stata premiata la buona volontà che hanno sempre avuto in questi anni.  

Alcuni studenti hanno raggiunto ottimi risultati, conseguendo le certificazioni di lingua Inglese di 

livello B2 e C1, dimostrando  un grande  interesse  per la materia, elemento da non sottovalutare 

in un corso di Scienze Applicate 

Alla fine di questo percorso didattico-educativo sono contenta dei risultati raggiunti perché mi 

trovo dinanzi a degli studenti capaci di riflettere sulle varie problematiche affrontate nel corso 

degli studi  e capaci di usare la lingua Inglese come strumento di comunicazione in qualsiasi ambito  

 

PERCORSO DIDATTICO :  METODOLOGIE, OBIETTIVI ,C0NTENUTI SVOLTI 

Il percorso didattico è stato sempre adattato alle esigenze degli studenti, per cui sono stati usati 

vari espedienti per avvicinarli agli autori della Letteratura Inglese, in modo da fargli apprezzare il 

messaggio contenuto nelle opere. Ci si è soffermati maggiormente, sul messaggio morale che 

l’opera conteneva valido in tutti i secoli, nascosto tra le righe o nelle immagini dei film , relative 

alle opere studiate. 

Sono stati i film principalmente ad essere utilizzati per capire certi contesti storico culturali 

presenti in alcune opere, o certe problematiche affrontate da alcuni autori. 

Anche le slides, con le loro fotografie, sono state molto utili per fargli comprendere la vita di 

grandi scrittori come: Oscar Wilde,  J. Joyce, ecc. 

I ragazzi sono stati partecipi e pronti a parlare in lingua inglese, di tutte le  problematiche 

affrontate, anche quelle scientifiche. 
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Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi  previsti dalla programmazione didattica. 

Tutte le prove di verifica scritta hanno avuto lo scopo di accertare le abilità di comprensione e 

produzione di un testo ed hanno sempre riguardato quesiti a risposta aperta  sul programma 

svolto. 

Nelle verifiche orali oltre alla correttezza espositiva e all’efficacia comunicativa è stata valutata la 

capacità di utilizzare le conoscenze acquisite  e di collegarle nell’argomentazione. Infine , anche la 

partecipazione e l’impegno sono stati considerati importanti per una valutazione serena e 

completa. 

 

PROGRAMMA  DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Da “Beyond  3” di R.Campbell,R.Metcalf,R.R.Benn,ed.Macmillan Education 

Il testo di lingua è stato utilizzato per le esercitazioni svolte durante il primo quadrimestre per lo 

svolgimento delle prove INVALSI 

Da : “Millenium” di A.Cattaneo, D.DeFlaviis, ed. C.Signorelli Scuola 

THE VICTORIAN AGE (History; Society; Culture) 

-CHARLES DICKENS : OLIVER TWIST  

-O.WILDE : THE PICTURE OF DORIAN GRAY( Film) 

 

THE MODERN AGE (History; Society; Culture) 

-JAMES JOYCE : Life and works 

 DA DUBLINERS: Eveline 

-GEORGE ORWELL : Life and works 

-HERMAN MELVILLE : life and works 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il modulo di Educazione Civica è stato svolto nel primo quadrimestre; l’argomento  trattato è stato 

la prevenzione del femminicidio. 

 

 

 L’INSEGNANTE  

FEBRONIA RITA LA SPINA  
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Relazione Filosofia 

 

DOCENTE: ROSARIA GERACI 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo adottato: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, “I nodi del pensiero 3: Da Schopenhauer agli 
sviluppi più recenti”, Paravia. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Ho avuto assegnata la classe al secondo anno  del triennio e sono stata colpita da subito dal 
comportamento vivace e interessato dalla maggior parte degli alunni/e, realizzato nel massimo 
rispetto dei ruoli.   

L’interesse alle problematiche delle discipline e l’impegno nello studio nei più sono stati 
costanti che hanno  favorito il rendimento generale, l’assimilazione delle conoscenze e 
l’affinamento delle competenze e delle capacità. Prerogativa peculiare di alcuni alunni che 
emergono nel contesto della classe per impegno e per la loro personale crescita formativa, è 
stato l’approfondimento delle conoscenze, ampiamente e proficuamente utilizzate con 
successo nella loro partecipazione al Campionato Nazionale di Debate.  

I rimanenti, pur partecipando attivamente al dialogo educativo, hanno privilegiato un metodo 
di studio scolastico che non ha sempre consentito loro di pervenire ad una sintesi autonoma, 
che, tuttavia, si è realizzata con risultati accettabili se opportunamente guidati. Solamente 
pochissimi elementi non sono riusciti a conseguire tutte le competenze disciplinari.  

Il criterio seguito nell’organizzazione didattica delle discipline è stato determinato dalla scelta di 
problematiche legate ad eventi epocali (storici, politici ed economici) che hanno rimesso in 
discussione i paradigmi in precedenza utilizzati per interpretare la realtà.  

Così nell’individuare le tematiche storico-filosofiche del “secolo breve”, in particolare, si è 
voluto privilegiare, nei limiti del tempo disponibile, l’interdipendenza di fatti storici e pensatori 
di maggiore influenza culturale. 

  

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, in misura diversa, ogni singolo/a studente/essa ha 
evidenziato di avere maturato sufficienti  

            CONOSCENZE 

 sulle problematiche dibattute e le diverse soluzioni proposte; 
 sulle categorie essenziali del pensiero degli autori studiati; 
 sui principali avvenimenti della storia del Novecento nelle loro  varie componenti  
    ( fatti, effetti, concause, relazioni); 

 sui principi di cittadinanza. 
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 COMPETENZE 

 nel comprendere ed utilizzare, per lo più, la terminologia specifica; 
 nell’analizzare le diverse teorie inserendole nel contesto storico; 
 individuare almeno le principali analogie e differenze; 
 individuare le interazioni fra le implicazioni sociali, politiche ed economiche; 
 indicare gli elementi di continuità e cambiamento. 

  

 CAPACITÀ 

 nell’esprimere, talvolta, valutazioni personali, su idee, fatti, argomentazioni; 

 nell’affrontare una tematica in modo diacronico; 

 nell’attualizzare, per lo più, le problematiche relative alle istituzioni ai fini di una 
maturazione del proprio senso civico; 

 nell’esporre le proprie conoscenze teoriche, attraverso un’argomentazione  logica. 

  

CONTENUTI 

I contenuti storico – filosofici, ridotti rispetto alla programmazione iniziale, sono stati svolti in 
funzione degli obiettivi da conseguire. 

§   L’Idealismo assoluto di Hegel 

 I capisaldi del sistema 

 La Fenomenologia dello Spirito 

 La Filosofia dello Spirito 
  

§   Destra e Sinistra hegeliana 

 Interpretazioni a confronto 

 Ludwig Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 
  

§   La filosofia come prassi: K. Marx 

 Marx critico di Hegel e della Sinistra hegeliana 

 Marx critico degli economisti classici e del socialismo utopistico 

 L’alienazione del lavoro 

 La conoscenza materialistica della storia 

 Il Capitale 

 La rivoluzione e dittatura del proletariato 
  

 §   L’irrazionalismo di A. Schopenhauer 

 Il Mondo come rappresentazione 

 La Volontà 

 La vita tra dolore e noia 

 Ascesi e redenzione mediante l’esperienza estetica 
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 §  L’esistenzialismo di S. Kierkegaard 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 La verità del singolo 

 Gli stadi dell’esistenza 

 L’angoscia 

 Disperazione e fede 
  

 §  La filosofia del fatto: il Positivismo 

 Caratteri generali 
 A. Comte 

 

 §  L’esaltazione della vita nell’opera di Nietzsche 

 Il dionisiaco, l’apollineo ed il “problema Socrate” 

 Il distacco da Schopenhauer e da Wagner 

 La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

 L’oltreuomo e la trasvalutazione dei valori 
 Il superamento del nichilismo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno 

  

 §  La rivoluzione psicanalitica di S. Freud 

 Dagli studi dell’isteria alla psicanalisi 
 La realtà dell’inconscio 

 La struttura della personalità 

 La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

 Eros e Thanatos 

 La religione e la civiltà 
  

 §  L’evoluzionismo spiritualistico di Bergson 

 Tempo, durata e libertà 

 Spirito e corpo: materia e memoria 
  

§  La meditazione sull’agire umano: H. Arendt 

  

     §  La Filosofia della Scienza 

 K. Popper e il nuovo criterio epistemologico e politico 

 

§  Filosofia della Mente: ID e il transumanesimo ( Caratteri generali) 
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STRUMENTI 

Nelle lezioni sono stati utilizzati 

·    Testo in adozione 

·    Lim 

·    Presentazione Power – Point 

·    Video Rai play/ Youtube  

·    Internet 

·    Classroom. 

 

METODOLOGIE  

La metodologia prevalente è stata la lezione interattiva. L’impostazione didattica, costruita, 
quando è stato possibile, attraverso l’utilizzo diretto delle fonti, ha permesso di confrontarsi 
direttamente con la voce dei filosofi e degli storici, con il pregio di misurarsi con la forza di 
pensiero critico che solo la lettura e l’ascolto diretto può dare. Non è mancato l’utilizzo di 
presentazione multimediali per facilitare il lavoro di comprensione degli argomenti trattati. 
L'interazione docente-studenti/esse, studenti/esse-studenti/esse è stata facilitata dalla 
introduzione da parte del docente della tematica portante attraverso un’azione di 
brainstorming con domande - stimolo con l’obiettivo di far acquisire gradualmente le 
conoscenze.  

La lezione interattiva è stata vista come occasione di sviluppo della riflessione critica dinanzi a 
posizioni diversificate. 

      

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche formative finalizzate al recupero delle carenze e all’acquisizione di informazioni utili 
per migliorare il processo d’insegnamento /apprendimento sono state periodiche. Quelle 
valutative sono state attuate a conclusione di un modulo didattico abbastanza ampio.  

La verifica è avvenuta mediante: 

·    Colloquio, per promuovere l’impegno costante e tenere sotto osservazione i processi di 
apprendimento; 

·    Verifiche orali, per rilevare le conoscenze e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di 
argomentazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli indicatori adottati nelle verifiche sono stati: 

·   L’acquisizione dei contenuti richiesti dalle tematiche trattate; 

·   Coerenza nella costruzione di un discorso; 
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·   La capacità problematizzare un argomento e di rielaborarlo criticamente; 

·   Chiarezza e correttezza dell’esposizione orale; 

·   Costanza e approfondimento; 

 

La valutazione ha tenuto conto, dei risultati della verifica, dei livelli di partenza, dell’impegno 
profuso nello studio, delle attitudini e dell’interesse evidenziato. 
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Relazione Storia 

 

DOCENTE: ROSARIA GERACI 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo adottato: V. CASTRONOVO, “Impronta storica”, 3, La Nuova Italia Editrice. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ed OBIETTIVI: vedi relazione di Filosofia 

CONTENUTI E MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA:  

 Età giolittiana 

 L’epoca della guerra totale; 

 Il Comunismo dalla nascita allo Stalinismo e alla caduta; 

 La crisi europea e mondiale tra le due guerre; 

 La caduta del liberalismo in Europa: genesi e caratteristiche dei regimi totalitari; 

 L’epoca della guerra fredda. ( Le crisi di Berlino, La guerra in Corea, la guerra del Vietnam, la 
nascita della società cinese da Mao a Xi Jinping) 

 La Repubblica Italiana 

 L’Unione Europea  

 Il cambiamento del ruolo della donna – Diritto di famiglia   
 
STRUMENTI, METODOLOGIE, VERIFICHE E VALUTAZIONE: vedi relazione di Filosofia  
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Relazione Matematica 

 

DOCENTE: NUNZIO MARIO STIVALA 

Ore settimanali: 4 

Libro di testo adottato: Bergamini, Trifone, Barozzi, "Corso base blu di Matematica", vol. 5, ed. 

Zanichelli.  

  

RAPPORTO CON LA CLASSE. 

Ho seguito i ragazzi e le ragazze della classe fin dal terzo anno di Liceo, ed ho sempre registrato 

una sufficiente situazione complessiva, sia dal punto di vista dell’impegno nello studio sia da 

quello dei risultati concreti ottenuti dalla maggior parte degli alunni. I programmi dei diversi anni 

di Liceo sono sempre stati portati a termine in coerenza con i contenuti previsti dal Ministero nella 

scansione temporale concordata coi colleghi del Dipartimento di Matematica, Fisica ed 

Informatica. Fin dai primi giorni ho instaurato con i ragazzi un dialogo franco, aperto, basato sul 

rispetto delle persone e delle regole della convivenza scolastica. Ho riscontrato una composizione 

diversificata della classe, costituita sia da ragazzi seri ed impegnati nello studio sia da alunni più 

superficiali e poco motivati, che però hanno mostrato un sincero desiderio di recuperare le lacune. 

Questo atteggiamento positivo ha caratterizzato la maggior parte dei ragazzi più in ritardo o in 

difficoltà; pochi altri hanno purtroppo dimostrato, durante l’intero corso dell’anno scolastico, 

disinteresse e mancanza d’impegno.  

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA ED OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

Le finalità che si è cercato di conseguire attraverso lo studio della Matematica in questi anni sono 

state le seguenti: 

 acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;  

 cogliere i caratteri distintivi dei linguaggi formali;  

 utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;  

 sviluppare capacità di analisi e di sintesi; 

 riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 

 conoscere lo sviluppo storico della disciplina e delle sue interazioni con altri campi del 

sapere. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi, nel corso di quest’ultimo anno gli allievi hanno imparato a: 

1. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 
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atti alla loro rappresentazione; 

2. costruire procedure di risoluzione di un problema, e ove sia il caso tradurle in 

programmi per il calcolatore; 

3. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 

4. conoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 

5. inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali; 

6. cogliere alcune interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E TEMPI. 

Dopo una prima fase dedicata ad un ripasso sui principali temi di Geometria Analitica, Goniometria 

ed equazioni logaritmiche ed esponenziali, sono stati trattati i classici temi dell’Analisi 

Infinitesimale (limiti, derivate, studio di funzione, integrali) ed alcuni elementi di Analisi numerica 

(risoluzione approssimata di equazioni, calcolo approssimato di integrali).  

I tempi di svolgimento del programma sono stati i seguenti:  

Limiti e funzioni continue    Ottobre-Novembre 

Derivate       Dicembre-Gennaio 

Teoremi sulle funzioni derivabili   Febbraio 

Studio di funzione     Marzo 

Risoluzione approssimata di equazioni  Aprile 

Primitive ed integrali indefiniti   Maggio 

 

Si prevede inoltre di completare il programma nel seguente modo: 

Integrali definiti, calcolo di aree e volumi  Maggio-Giugno 

Geometria analitica nello spazio    Giugno 

 

METODI D'INSEGNAMENTO. 

Ho cercato nel corso di quest’anno di presentare i diversi argomenti partendo dalle preconoscenze 

degli alunni e sottolineando di volta in volta le possibili applicazioni di quanto appreso in ambiti 

diversi dalla Matematica pura.  

Durante le verifiche orali ho sempre cercato di stimolare i ragazzi perché riuscissero ad elaborare 

autonomamente uno schema logico di riferimento, nel quale inquadrare i diversi contenuti. Ho 

cercato di far loro comprendere come leggere il libro di testo in maniera critica, come presentare i 
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diversi argomenti collegandoli ed organizzandoli anche in modo differente da quanto esposto 

durante le lezioni o rispetto al libro. Questo lavoro ha ottenuto risultati in genere commisurati alle 

doti di analisi, sintesi e di rielaborazione dei diversi alunni.  

È stato svolto inoltre un congruo numero di esercitazioni a casa, in classe e di verifiche scritte, 

consistenti nella risoluzione di esercizi o problemi, che hanno rappresentato un importante 

elemento di valutazione.  

MEZZI E STRUMENTI 

Oltre al libro di testo, si è fatto largo uso della LIM o del monitor interattivo durante le lezioni 

frontali, delle classi virtuali di Google Classroom per interagire con gli studenti in modalità 

asincrona, fornendo loro materiali di approfondimento e simulazioni di seconda prova scritta degli 

Esami di Stato degli scorsi anni. Non è stato possibile, vista l’indisponibilità dei laboratori di 

informatica a seguito del crollo di parte del tetto della sede centrale, usare software didattico di 

Matematica se non da parte del docente durante le lezioni in classe. 

RISULTATI OTTENUTI E CONDOTTA. 

In media, la preparazione è risultata sufficiente. La condotta della classe è stata buona.  

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO. 

1) Limiti e funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue. 

2) Derivata di una funzione. Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange, De L'Hopital. 

3) Studio e rappresentazione grafica di una funzione.  

4) Risoluzione approssimata di equazioni.  

5) Funzione primitiva e integrale indefinito.  

 

Nel periodo compreso fra il 15 Maggio e la fine delle lezioni, grazie anche ad alcune ore di 

approfondimento in orario pomeridiano, si prevede di completare il programma coi seguenti 

argomenti: 

1) Integrazione per sostituzione e per parti.  

2) Il problema delle misure: lunghezza, area, volume. 

3) Integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

4) Integrali generalizzati. Integrazione numerica. 

5) Geometria analitica nello spazio. 

Il  docente     

Nunzio Mario Stivala     
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Relazione Fisica 

 

DOCENTE: NUNZIO MARIO STIVALA 

Ore settimanali: 3 

Libro di testo adottato: James Walker, "Fisica – modelli teorici e problem solving", vol. 3, ed. Linx. 

  

RAPPORTO CON LA CLASSE. 

Ho seguito i ragazzi e le ragazze della classe a partire dal terzo anno di Liceo, ed ho sempre 

registrato una situazione complessiva di positivo impegno nello studio, anche se i risultati concreti 

ottenuti dagli alunni variano molto. All’interno di questo quadro variegato, i programmi dei diversi 

anni di Liceo sono sempre stati portati a termine in coerenza con i contenuti previsti dal Ministero 

nella scansione temporale concordata coi colleghi del Dipartimento di Matematica, Fisica ed 

Informatica. Fin dai primi giorni ho instaurato con i ragazzi un dialogo franco, aperto, basato sul 

rispetto delle persone e delle regole della convivenza scolastica. Ho riscontrato una composizione 

diversificata della classe, costituita sia da ragazzi seri ed impegnati nello studio sia da alunni più 

superficiali e poco motivati, ma nella maggior parte di loro ho apprezzato nel corso dei tre anni 

scolastici trascorsi insieme un atteggiamento positivo verso la disciplina.  

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA ED OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

Le finalità generali che si è cercato di conseguire attraverso lo studio della Fisica in questi anni 

sono state le seguenti: 

 concorrere alla formazione culturale dell'allievo, arricchendone la preparazione 

complessiva con strumenti idonei ad una comprensione critica del presente, attraverso lo 

sviluppo di capacità di analisi e di collegamento, nonché delle facoltà di astrazione e di 

unificazione che la Fisica richiede per indagare sul mondo naturale;  

 acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare sull'universo è legata al progresso 

scientifico e tecnologico;  

 comprendere l'universalità delle leggi fisiche che, partendo dalla scala umana, va dal 

macrocosmo al microcosmo nel tentativo di fornire una visione scientifica organica della 

realtà fisica; 

 comprendere l'evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà 

evidenziandone l'importanza, i limiti ed il progressivo affinamento;  

 contribuire, nel contatto con le altre discipline, ad una visione unitaria del divenire storico 

dell'umanità;  

 comprendere che la scienza ha un linguaggio universale che favorisce l'apertura, il dialogo 

ed il rispetto reciproco tra individui, popoli e culture diverse;  
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 contribuire alla formazione scientifica di base che, in una società complessa e 

tecnologicamente evoluta come la nostra, è indispensabile possedere per le scelte che ogni 

cittadino è chiamato a compiere responsabilmente e con piena coscienza nella vita 

democratica.  

 

Attraverso l'insegnamento di questa disciplina ci si propone di conseguire anche finalità educative 

generali, contribuendo alla formazione globale ed equilibrata della personalità dell'alunno, ad 

esempio attraverso l'educazione al senso del dovere e della responsabilità personale. Il 

raggiungimento di questa finalità è stato favorito in molti alunni dallo studio della disciplina, col 

rigore e la puntualità nello studio che è richiesta per conseguire una preparazione adeguata.  

È risultato inoltre sicuramente utile e stimolante il confronto fra il linguaggio scientifico e quello 

letterario-filosofico; esso ha una sua specifica valenza culturale e può condurre alla scoperta degli 

elementi di creatività presenti nel pensiero e nelle attività scientifiche.  

 

OBIETTIVI. 

La maggior parte degli studenti sono in grado di:  

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

 distinguere nell'esame di una problematica gli aspetti scientifici dai presupposti ideologici, 

filosofici, sociali ed economici; 

 inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 

differenze, proprietà varianti ed invarianti; 

 affrontare con flessibilità situazioni impreviste di natura scientifica o tecnica; 

 applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; 

 collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 

 riconoscere i fondamenti scientifici delle attività tecniche; 

 riconoscere l'ambito di validità delle leggi scientifiche; 

 distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione; 

 formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e 

proporre verifiche; 

 scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione di un 

problema reale; 

 analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano;  

 stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli; 
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 fare approssimazioni compatibili con l'accuratezza richiesta e valutare i limiti di tali 

semplificazioni; 

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra 

documentazione; 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE. 

Sono state utilizzate lezioni dialogate, discussioni guidate dal docente col gruppo classe, colloqui 

individuali, esercizi e problemi, compiti scritti in classe. 

Le diverse verifiche hanno assolto il duplice compito di accertare i risultati conseguiti da ogni 

studente e di correggere l'azione didattica, permettendo di analizzare e valutare l'efficacia della 

metodologia seguita. È  in ogni caso in questo quadro che è stata stabilita la valutazione 

complessiva dell'allievo. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E TEMPI 

Dopo una prima fase dedicata ad un ripasso dei principali concetti di Elettrostatica e riguardanti i 

circuiti in c.c., sono stati trattati il magnetismo, l’induzione elettromagnetica, i circuiti in c.a., le 

equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche, la Relatività Ristretta.  

 

PROGRAMMA SVOLTO PRIMA DEL 15 MAGGIO E MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Circuiti elettrici in c.c.       Ottobre 

Magnetismo       Novembre 

Induzione elettromagnetica e circuiti in c.a.    Dicembre - Gennaio 

Equazioni di Maxwell ed onde e.m.    Febbraio – Marzo  

L’inquinamento elettromagnetico (ED. CIVICA)   Marzo (tre ore) 

Relatività Ristretta      Aprile – Maggio  

 

Si prevede inoltre di completare il programma nel seguente modo: 

Meccanica Quantistica     Maggio – Giugno  

Cenni di Cosmologia Relativistica    Giugno 

 

METODI D'INSEGNAMENTO. 

Ho cercato nel corso di quest’anno di presentare i diversi argomenti partendo dalle preconoscenze 
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degli alunni e sottolineando di volta in volta le possibili applicazioni di quanto appreso in ambiti 

diversi.  

Durante le verifiche orali ho sempre cercato di stimolare i ragazzi perché riuscissero ad elaborare 

autonomamente uno schema logico di riferimento, nel quale inquadrare i diversi contenuti. Ho 

cercato di far loro comprendere come leggere il libro di testo in maniera critica, come presentare i 

diversi argomenti collegandoli ed organizzandoli anche in modo differente da quanto esposto 

durante le lezioni o rispetto al libro. Questo lavoro ha ottenuto risultati in genere commisurati alle 

doti di analisi, sintesi e di rielaborazione dei diversi alunni.  

MEZZI E STRUMENTI 

Oltre al libro di testo, si è fatto largo uso della LIM o del monitor interattivo durante le lezioni 

frontali, delle classi virtuali di Google Classroom per interagire con gli studenti in modalità 

asincrona, fornendo loro materiali di approfondimento di varia natura, inclusi alcuni filmati tratti 

da canali YouTube didattici. Purtroppo non è stato possibile, vista l’indisponibilità del laboratorio 

di Fisica a seguito del crollo di parte del tetto della sede centrale, svolgere la parte sperimentale 

del processo di insegnamento – apprendimento della disciplina, che ritengo di essenziale 

importanza; si è cercato di ovviare condividendo con gli studenti software di simulazione di 

esperimenti di Fisca e filmati tratti da YouTube. 

RISULTATI OTTENUTI E CONDOTTA. 

In media, la preparazione è risultata sufficiente. La condotta della classe è stata buona.  

 

Il docente  

Nunzio Mario Stivala  
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Relazione Informatica 

 

DOCENTE: EMANUELA GUZZONE 

Ore settimanali: 3 

Libro di testo adottato: “Informatica APP 3” – Autori: P.Gallo e P. Sirsi – MINERVA SCUOLA 

 
Situazione della classe: 
La classe ha affrontato l’ultimo anno di questa disciplina curriculare con sufficiente motivazione. 

Solo una piccola parte della classe si è dimostrata veramente interessata al dialogo formativo e ha 

offerto un campo fertile in quanto a possibilità di acquisire capacità critiche e logica negli 

interventi. Un certo numero di alunni ha raggiunto risultati comunque sufficienti, altri discreti e 

altri più che buoni. Si sottolinea la presenza di un ristretto numero di alunni che non hanno 

mostrato molto interesse per la materia e che, quindi, avendone scarsissima conoscenza non 

hanno raggiunto neanche gli obiettivi minimi. Nel complesso, la classe è comunque riuscita a 

raggiungere quasi tutti gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale tenendo conto anche 

dell’emergenza COVID-19 che ci si è trovati ad affrontare. 

 
Obiettivi e risultati raggiunti: 
Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica, si è cercato di mantenere gli obiettivi 
programmati ad inizio anno, procedendo ad una semplificazione e mirando, in linea generale, al 
raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze con una 
contrazione dei contenuti in itinere. 
 
Metodologia: 
Nelle due ore previste si è scelto di attuare le seguenti metodologie: 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 problem solving 

 lavoro di gruppo 

 laboratorio didattico 

 interventi individualizzati 

 uso di strumenti multimediali 

 attività di recupero – sostegno – potenziamento (ove necessario). 

Inoltre, si è attuata una selezione, predisposizione ed inserimento di materiali didattici sulle 

piattaforme utilizzate e/o alla somministrazione e correzione di eventuali attività di verifica. 

 
Verifica e valutazione: 
Alcune delle verifiche degli apprendimenti sono state effettuate grazie utilizzo della piattaforma 
Google Suite. In particolare, attraverso Google Meet è stato possibile effettuare il collegamento 
degli studenti non in presenza, invece attraverso Google Classroom sono stati somministrati alcuni 
test e resi disponibili appunti agli studenti. 
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Per la valutazione si è tenuto conto, per quanto possibile, oltre a quanto già definito in sede di 

programmazione annuale, anche della frequenza, l’interesse, avuti per l’intero triennio, la 

puntualità e gli interventi pertinenti alle lezioni in presenza e in videoconferenza, al rispetto dei 

tempi di consegna dei compiti assegnati (test, questionari o altro tipo di prove di verifica).  

 
Argomenti Svolti: 

 I sistemi 

 Caratteristiche e comportamento di un sistema 

 Classificazione dei sistemi 
 I modelli e loro classificazioni 

 
 Gli automi e la loro rappresentazione (diagramma degli stati, tabelle di transizione) 

 Gli automi riconoscitori 
 

 Problemi algoritmi e modelli computazionali 
 La macchina di Turing e il suo comportamento 

 Rappresentazione della funzione di transizione della MdT 

 Macchina di Turing universale e tesi di Church 

 

 Qualità e costo di un algoritmo 

 Complessità computazionale 

 Cenni sulla complessità e valori dei dati di ingresso  
 Ordine di grandezza e classi di complessità (solo definizioni) 

 Efficienza di un algoritmo  
 

 Che cosa è l'intelligenza artificiale e le sue origini 
 Intelligenza artificiale forte e debole  
 Aree di applicazione dell'intelligenza artificiale  
 Test di Turing e CAPTCHA 

 I sistemi esperti  
 Le reti neurali: generalità e approccio operativo 

 

 Definizione di reti di computer 

 Tipi di rete 

 Topologie di rete 

 Mezzi trasmissivi: cavo coassiale, a coppie intrecciate, fibra ottica 

 Tecniche di commutazione e protocolli  
 Modello architetturale ISO/OSI e la comunicazione tra host, Livello data link, Suite TCP /IP 

 

Ci si riserva di svolgere entro la fine dell’anno i seguenti argomenti: 
 Interconnessione di reti 
 Classi di reti e indirizzi IP v4, La subnet mask 

 Reti peer-to-peer e reti client-server 

 Dispositivi di rete, Comunicazione tra reti differenti, Diagnosi TCP/IP: Ping e ipconfig 
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Modulo di Educazione Civica: 
 fonti affidabili 
 fake news 

 “bolla algoritmica” 

La docente  

Concetta Emanuela Guzzone  
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Relazione Scienze 

 

DOCENTE: ITALIA MARGANI 

Ore settimanali: 5 

Libri di testo adottati:  

 Chimica/Biologia: Sadava et al. “Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie”, 

Zanichelli. 

 Biologia: Campbell et al. “Biologia – concetti e collegamenti. PLUS – Corpo umano” secondo 

biennio, Linx. 

 Scienze della Terra: Lupia Palmieri E., Parotto M., “Terra – Edizione blu”, Zanichelli. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe durante il triennio ha mostrato nel complesso un comportamento corretto e rispettoso 

delle regole scolastiche e le attività didattiche si sono svolte in un clima sereno.  

Riguardo al profitto, molti alunni si sono distinti per impegno costante, interesse verso la disciplina 

e partecipazione alle attività didattiche proposte, raggiungendo pertanto livelli di preparazione 

soddisfacenti, attraverso un’assimilazione costante dei contenuti e dei linguaggi specifici della 

disciplina. Soltanto pochi allievi hanno mostrato difficoltà dovute a lacune nella preparazione di 

base, nel metodo di studio, nell’uso dei termini specifici della disciplina, come pure ad impegno ed 

interesse superficiali e discontinui; questi hanno pertanto raggiunto risultati appena sufficienti o 

mediocri. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI    

A conclusione del percorso formativo, la maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi 

prefissati pervenendo progressivamente all’acquisizione delle competenze, capacità e 

conoscenze, di seguito riportate. 

Competenze  

 Potenziare una mentalità scientifica basata sul metodo d'indagine sperimentale 

 Riconoscere nella realtà quanto raffigurato da illustrazioni, grafici, carte e viceversa 

 Potenziare le capacità logiche, di analisi e sintesi 

 Riuscire a trovare collegamenti intra- ed interdisciplinari 

 Operare un corretto passaggio dall’acquisizione teorica all’applicazione pratica di quanto 
studiato 

 Saper riconoscere nei fenomeni naturali le possibili trasformazioni chimiche 

 Acquisire conoscenze essenziali ed aggiornate di chimica, biochimica e biologia 

 Comprendere i possibili procedimenti di trasformazione chimica della materia nel settore 
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industriale-tecnologico  

 Essere consapevole della necessità di conciliare sviluppo tecnologico e conservazione degli 
equilibri dinamici naturali 

Capacità  

 Utilizzare in modo appropriato il lessico specifico disciplinare 

 Essere in possesso degli strumenti necessari per operare un corretto passaggio 
dall'acquisizione teorica all'utilizzazione pratica di quanto studiato 

 Individuare la correlazione tra struttura e proprietà delle sostanze facendo riferimento ad 
esempi 

Conoscenze 

 Applicare le conoscenze della chimica per meglio comprendere lo studio della biologia 

 Utilizzare le conoscenze acquisite su biologia e chimica per impostare su basi razionali i termini 
dei problemi biologici e ambientali 

 

CONTENUTI SVOLTI  

In relazione alle difficoltà dovute all’emergenza COVID-19, cui si sono aggiunti prolungati periodi di 
chiusura della scuola a causa di allerta meteo e della inagibilità di alcune aule in seguito al crollo di 
un’area dell’Istituto, le attività didattiche hanno subito un notevole rallentamento ed è stato 
pertanto necessario rimodulare la programmazione iniziale.  

I moduli svolti sono i seguenti: 

 

Chimica 

 I composti organici.  

 Gli idrocarburi alifatici.  

 Gli idrocarburi aromatici.  

 I derivati degli idrocarburi.  

 Polimeri 

Biologia 

 Sistema nervoso. 

 Sistema immunitario. 

 Virus; approfondimenti su Coronavirus.  

 Batteri. 

 Le biotecnologie: tecniche e applicazioni.  

Educazione civica 

 Combustibili fossili e biocombustibili. Plastiche e bioplastiche. 

 

Nel periodo compreso fra il 15 Maggio e la fine delle lezioni si prevede, presumibilmente, di 
svolgere i seguenti argomenti: 
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    • Le biomolecole: generalità su carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

    • Combustibili fossili e biocombustibili. Plastiche e bioplastiche. 

 

STRUMENTI DI LAVORO E SPAZI 

Nel trattare o approfondire i vari argomenti trattati si è fatto ricorso, oltre che all’uso dei libri di 

testo, anche di presentazioni in Power Point, schemi, mappe, video e siti web specifici.  

Durante la Didattica Digitale Integrata si è fatto uso inoltre di: 

 Google Suite (Hangouts Meet, Classroom, Calendar, ecc.). 

 lavagna interattiva (Jamboard) 

 risorse digitali dei libri di testo 

Relativamente alle attività di laboratorio, elemento fondante dell’indirizzo scelto dagli allievi, 

purtroppo sono state fortemente penalizzate poiché il laboratorio della sede Centrale, a partire dal 

mese di Novembre, è stato dichiarato inagibile. 

 

METODOLOGIE 

Per raggiungere gli obiettivi precedentemente elencati, si è fatto ricorso a lezioni frontali, ma anche 

a discussioni guidate e partecipate; è stato favorito il coinvolgimento diretto degli alunni, attuando 

strategie e attività finalizzate a mantenere viva la curiosità e l’interesse, sollecitandoli al dialogo 

scolastico attivo e critico. 

Nei periodi in cui è stata svolta la Didattica Digitale Integrata, le lezioni sincrone sono state svolte su 

Meet di Google, cercando di rispettare, per quanto possibile, le metodologie sopra esposte. 

Durante le spiegazioni, impostate in base alle capacità medie della classe, sono stati di volta in volta 

sottolineati i collegamenti con gli argomenti precedentemente svolti. Nello svolgere il programma si 

è cercato di venire incontro alle diverse esigenze degli alunni, tenendo conto dei vari livelli 

d’interesse e di apprendimento e si è favorito uno studio non nozionistico, ma concettuale e 

pluridisciplinare per prepararli ad affrontare le prove richieste dall’Esame di Stato.  

Si è impostato l’insegnamento-apprendimento su un processo di ricerca-scoperta, a partire dalle 

esperienze quotidiane, affinché gli allievi potessero comprendere le interazioni esistenti tra la vita di 

tutti i giorni e le scienze naturali.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione è stata di tipo formativo alla fine di ogni modulo, per accertare il grado 

d’avanzamento e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, per capire se l’alunno dimostra 

padronanza del linguaggio tecnico e a dare quindi un giudizio sulle conoscenze e competenze in suo 

possesso. 

Gli strumenti utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati le 
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verifiche orali, intese anche come discussioni aperte all’intera classe, tendenti a valutare la 

conoscenza e l'articolazione dei contenuti, la capacità di rielaborazione, di analisi e sintesi, nonché 

l'esposizione e l’uso del lessico scientifico specifico. Inoltre, al termine di ciascun modulo sono state 

effettuate verifiche con domande a risposta breve, quesiti a risposta singola o multipla, problemi a 

soluzione rapida.  

In base ai risultati ottenuti nelle prove di verifica svolte, si sono adeguati i tempi ed i modi 

dell’attività didattica, perché questa risultasse sempre appropriata alle reali esigenze degli alunni. 

Pertanto, quando se ne è presentata l’esigenza, soprattutto in occasione degli esiti degli scrutini del 

primo quadrimestre, sono state consigliate azioni di recupero, indirizzando gli studenti alle attività 

di sportello didattico organizzate dalla scuola.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 progressi rispetto alla situazione di partenza 

 conseguimento degli obiettivi didattici programmati (conoscenza raggiunta, capacità 

espressive, capacità di analisi e di sintesi dimostrate attraverso le verifiche orali e scritte) 

 capacità di organizzare i contenuti e di rielaborarli personalmente 

 capacità di cogliere collegamenti interdisciplinari 

 livello partecipativo dimostrato in classe  

 costanza nello studio  

 autonomia nello studio 

 collaborazione e capacità di cooperazione 

 impegno, frequenza e comportamento 
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Relazione Disegno e Storia dell’Arte 

 

DOCENTE: ELEONORA FRANCESCA DOVILE 

Ore settimanali: 2 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Scheda contenuti disciplinari 

DISEGNO 

Libro di testo: Fiumara R., “Dall’idea al progetto”, Ed. De Agostini scuola. Volume unico. 

 

Proiezioni prospettica accidentale:  

metodi e tecniche, rappresentazione di solidi e strutture architettoniche semplici applicazione 

delle ombre.  

 

STORIA DELL’ARTE 
Libro di testo: Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, “Itinerario nell’arte 4° edizione– vol.3”, 
Ed. Zanichelli. 

 

MACROARGOMENTI 

Il Neoclassicismo 

Il Romanticismo 

Il Realismo 

L’Impressionismo / Il Postimpressionismo 

Art Nouveau / Secessioni 

L’Architettura del ferro 

I Fauves / Espressionismo 

Cubismo / Futurismo 

 

DA REALIZZARE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 

Astrattismo  

La Metafisica 

Dada / Surrealista 
 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Sviluppo sostenibile educazione all’ambiente, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

Favorire, partecipare e sviluppare processi virtuosi sulle tematiche di Agenda 2030. 

La Donna in Arte NEL PERIODO  Impressionismo e Postimpressionismo. 
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OBIETTIVI 

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

- l’approfondimento della significatività del prodotto artistico, fondata sulla consapevolezza del 

suo valore estetico- storico- culturale, con l‘obiettivo di sensibilizzare ed educare gli studenti al 

rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio e dei monumenti nazionali e locali; 

- il potenziamento dell’analisi delle opere d’arte dal punto di vista iconografico, tecnico, 

stilistico, formale, storico, culturale, ecc..; 

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

- l’approfondimento della capacità di individuare rapporti tra i contenuti artistici trattati con 

quelli di altre discipline. 

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

- Il potenziamento dello sviluppo delle capacità logico-critiche e operative. 

- Potenziare la capacità di operare collegamenti tra opere dello stesso autore e di artisti diversi, 

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

- Potenziamento delle capacità di rielaborazioni personali dei contenuti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alla fine del corso di studi lo studente è in grado di: 

1. analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro complessità e 

diversità; 

2. riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimento,cc.) e strutturali 

di un’opera, individuandone i significati; 

3. identificare contenuti e modi della raffigurazione e i loro usi convenzionalmente codificati. 

METODOLOGIA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte lezioni informative. Per quanto riguarda lo 

svolgimento degli argomenti sono stati articolati in unità didattiche temporali. Per sollecitare 

e stimolare l’interesse degli studenti, l’insegnante, ha integrato le lezioni con l’uso di sussidi 

audiovisivi e approfondimenti per ogni periodo trattato di arte. 
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MEZZI E STRUMENTI 

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

- Libro di testo 

- Materiali forniti dall’insegnante (PowerPoint, link di approfondimento ) 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Nel corso dell’anno scolastico, sono stati effettuati interventi individuali, ricerche, colloqui, 

trattazioni sintetiche. 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- della partecipazione al dialogo educativo 

- all’interesse per la materia 

- alla puntualità 

- al rispetto dei tempi assegnati 

- alla capacità di recupero individuale. 

 

Prof.ssa Eleonora Francesca Dovile  
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Relazione Scienze Motorie 

 

DOCENTE: MARIA DOMENICA RUMASUGLIA 

Ore settimanali:  

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

 

Situazione della classe: 

Gli alunni, hanno partecipato alle lezioni raggiungendo, anche se con un grado di approfondimento 

diverso, gli obiettivi prefissati  Hanno manifestato nel complesso, interesse per gli argomenti 

trattati. Alcuni di loro,  nel corso del quinquennio, hanno preso parte ad attività sportive 

scolastiche ed extra scolastiche proposte dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive (corsa 

campestre, gare di atletica leggera, tornei di pallavolo ) 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze: 

Le conoscenze risultano mediamente discrete. Gli studenti conoscono: il proprio corpo e la sua 

funzionalità, gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici, il ruolo 

educativo dell’attività fisica nello sviluppo psicofisico, le caratteristiche tecniche dei principali 

giochi di squadra, i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici 

infortuni, gli effetti dannosi della sedentarietà e come prevenirli, gli aspetti scientifici e sociali delle 

problematiche alimentari, gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e 

socio-relazionale dell’individuo, i comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale, alcuni dei mezzi tecnologici di ausilio nell’attività sportiva, le caratteristiche 

dell’attività sportiva durante i periodi dei conflitti. 

Competenze: 

Gli alunni sono consapevoli delle proprie attitudini all’attività motoria e sportiva, applicano 

autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei risultati 

personali, affrontano il confronto agonistico con un’etica corretta rispettando le regole, scelgono 

autonomamente corretti stili di vita, mettono in atto comportamenti responsabili nei confronti del 

comune patrimonio ambientale tutelando lo stesso. 

Capacità: 

Gli alunni hanno raggiunto un livello accettabile nell’utilizzo delle caratteristiche personali in 

ambito motorio e sportivo, nell’eseguire i fondamentali di alcuni sport di squadra, nel prevenire 

autonomamente gli infortuni e nell’applicazione dei protocolli di primo soccorso, nell’adozione 

autonoma di stili di vita corretti che durino nel tempo, nell’impegno di diverse attività sportive 

adottando comportamenti responsabili. 
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Contenuti: 

Sono state organizzate attività significative in relazione all’età degli alunni, ai loro interessi ed ai 

mezzi disponibili.  

Attività sportive individuali e di squadra. 

 Pallavolo fondamentali individuali e di squadra palleggio, bagher, servizio, schiacciata, 

ricezione a doppia w, partite 

 Pallacanestro palleggio,passaggi, tiro da fermo ed in corsa,  cambio di mano, cambio di 

senso, virata, partite tre contro tre 

 Badminton: palleggio clear, battute , partite 

 Atletica leggera: salto in alto, lancio del peso, corsa ad ostacoli , corse  di velocità e di 

resistenza Test di Cooper) 

_ Informazioni e conoscenze relative a: 

 Educazione alimentare, nutrienti (glucidi, lipidi e protidi, acqua, sali minerali vitamine.), la 

dieta personale e quella ideale in relazione ad età, sesso, costituzione corporea ed attività 

fisica; la piramide alimentare  

 Sostanze che creano dipendenza ( alcol, tabacco, cannabis, cocaina, ecstasy)  

 Metodi che creano dipendenze (gioco d’azzardo, videogiochi , dismorfia muscolare) 

 Sostanze dopanti  (steroidi anabolizzanti, ormoni, diuretici etc.) metodi dopanti ( doping 

ematico, genetico etc.) Sostanze non soggette a restrizione (aminoacidi, creatina e 

carnitina) 

 Salto in alto: brevi cenni storici sull’evoluzione del salto. Lo stile dorsale o Fosbury .  Atleti 

detentori dei records mondiali ed italiani 

 Il lancio del peso: brevi cenni storici sugli atleti che hanno inventato lo stile con 

traslocazione (O’Brien) e rotatorio (Baryšnikov)   Atleti detentori dei records mondiali ed 

italiani 

 Corsa ad ostacoli, caratteristiche tecniche generali. Atleti detentori dei records mondiali ed 

italiani Differenze tra le Olimpiadi antiche e moderne, olimpiade di Berlino nel 1936, 

olimpiade di Monaco nel 1972 

 

 Ed.civica  

Nell’ambito della tematica sulla Costituzione, Diritto Nazionale ed Internazionale, Gli 
Organismi  Internazionali, tra questi Organismi è stata  scelta  l’agenzia W.A.D.A (World 
Antidoping Agency) per conoscere e studiare i valori che la ispirano ed i principali compiti e 
funzioni che deve svolgere.  Ciascun  alunno  ha quindi realizzato  un power point su un 
differente  episodio di doping che lo ha particolarmente colpito e lo ha poi  discusso con 
l’intera classe. Le ore  di lezione dedicate a questo modulo sono state tre. 
 

Mezzi: 

Libro di testo 
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Palestre e spazi esterni ad esse adiacenti 
Piccoli e grandi attrezzi 
Google Meet 
Materiale multimediale 
 Classroom 
 
Metodologia: 

La metodologia si è basata sull’organizzazione di attività in situazione e sull’individuazione ed 

autonoma correzione dell’errore, in modo tale da saper trasferire le abilità e le competenze 

acquisite in altre situazioni. In tutte le attività e nella trattazione degli argomenti teorici, si è 

tenuto conto della necessità di dare spazio al contributo creativo di elaborazione e di 

approfondimento che i ragazzi potevano apportare. L’emergenza COVID 19, ha evidenziato la 

necessità di ridurre la programmazione iniziale. 

Valutazione e strumenti di verifica 

Le verifiche sono state effettuate ogni qual volta si è reso necessario analizzare il livello di 

apprendimento motorio degli alunni tramite delle lezioni che richiedevano la ripetizione delle 

azioni motorie precedentemente proposte. Le conoscenze teoriche della disciplina sono state 

verificate mediante prove orali. La valutazione si è basata sul raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

1) Capacità esecutive delle varie attività 

2) Acquisizione dei contenuti 

3) Uso della terminologia propria della materia 

4) Autonomia dei percorsi di apprendimento. 

5) Nel periodo della DAD sono state valutate anche la partecipazione e la presenza alle 

videolezioni.   
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Relazione Religione 

 

DOCENTE: DARIO COSTARELLA 

Ore settimanali: una 

Libro di testo adottato:  

 

Presentazione della classe 

Tutti gli alunni, hanno sempre affrontato il lavoro scolastico con interesse e attenzione pur nella 

diversità che caratterizza il gruppo classe, ritenendo i contenuti proposti aderenti alle 

problematiche e agli interrogativi tipici della loro età. Molti hanno accettato di confrontarsi in un 

clima costruttivo, sempre rispettoso e mai superficiale, sia tra loro che con il docente non 

sottraendosi in alcun modo alle proposte presentate. Alcuni hanno avuto maggior difficoltà 

nell’intervenire in modo spontaneo, ma ogni qualvolta è stato richiesto il loro intervento o è stato 

sollecitato un lavoro personale, tutti hanno corrisposto in modo adeguato. Pur in misura diversa, 

quanto a profondità d'interiorizzazione, sicurezza di conoscenza e capacità d'espressione, i risultati 

formativi sono stati conseguiti, in modo completo, da tutti gli studenti. Il livello ed  il 

raggiungimento di maturità nell’apprendimento dei contenuti proposti e nelle sensibilità stimolate 

ed espresse è buono. 

 

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE  

 Discreta conoscenza delle fondamentali nozioni di etica cristiana riguardanti gli aspetti 
relazionali  Discreta conoscenza delle principali problematiche di tipo etico, storico e 
culturale proposte. Hanno acquisito globalmente alcuni elementi di giudizio critico e di 
coscienza etica riguardo a rilevanti fenomeni etico/culturali. 

 Sono in grado di assumere una posizione sui diversi valori proposti sapendo motivare le 
proprie convinzioni. 

 Sanno accostare con spirito critico ma non pregiudiziale i contenuti religiosi proposti. 

 

CONTENUTI 

 Il valore dell’uomo come persona distinto dall’individuo. Rapporto tra mondo globale e 

valoriale. La massa ed il consumismo, stili di vita e necessità 

 Kant, Beccaria, Maritain, Olivetti e Maslow: analisi del diritto al lavoro, alla dignità umana 

tra fonti nazionali e comunitarie 

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

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

agostiniana 

 Relativismo, Nichilismo ed Ateismo come dottrine arbitrarie  

 Anders ed analisi della società odierna 
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 Il cristianesimo nel suo influsso culturale scevro di moralità, religiosità e filosofia. Storia 

locale, Lettera a Diogneto nel’identità cristiana 

 Il problema della verità come relazione in Edith Stein, del legame tra pace e verità in 

Quasimodo con Uomo del mio tempo, in Dovstoevskij ; La verità come felicità in A.Frank, 

Aprile 

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

negativa 

 La coscienza nella cultura e nell’etica, Totò 

 La scienza, il transumanesimo 

 La meraviglia tra arte, natura,cultura e  riscoperta 

 L’amore come dono.  

 Agape  

 

METODOLOGIE  

 lezione frontale  

 lezione dialogata  

 dibattito in classe  

 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI  

lavagna interattiva multimediale, lavagna, quaderno  

 VERIFICA E VALUTAZIONE   

Riflessioni orali e brevi riflessioni scritte. Le riflessioni orali e dibattiti in classe hanno contribuito in 

maniera rilevante nella definizione del giudizio finale, perché indicativi del grado di interesse e di 

partecipazione mostrata nel corso dell’anno. 
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FIRMA DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Angela Maria Lorenza La Guzza Italiano  

Rosaria Geraci Filosofia e Storia  

Concetta Emanuela Guzzone Informatica  

Nunzio Mario Stivala Matematica e Fisica  

Febronia Rita La Spina Inglese  

Italia Margani Scienze Naturali  

Dovile Eleonora Francesca Disegno e Storia dell’Arte  

Pietro Dario Costarella Religione  

Maria Domenica Rumasuglia Scienze Motorie  

 


