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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fruibile ai visitatori. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tecnologico.  

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

fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate nelle discipline scientifiche e 

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

applicazioni, anche attraverso un potenziamento della didattica laboratoriale. 

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

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

ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

organizzativo e didattico dei licei…”). 

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

lavoro scolastico: 

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte; 

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

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

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

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

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

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

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

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

naturale prosecuzione dei percorsi liceali. 

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

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

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

discipline. 

- 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 
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varie tipologie testuali;  
riconoscere e applicare approcci metodologici e critici 
differenti del testo letterario 

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

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

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

per la sua interpretazione. Formulare ipotesi per lo 

studio dei fenomeni osservati individuando le 

variabili che li caratterizzano. Utilizzare semplici 

programmi all’elaboratore per la soluzione di 

problemi, simulazioni, gestione di informazioni. 

Scienze naturali Saper applicare un metodo operativo che consenta 

di ordinare il lavoro secondo strutture logiche, anche 

nel contesto di problematiche complesse. 

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

Scienze motorie 
Sviluppare le capacità di distinguere, confrontare e 
scegliere diverse forme di metodologia di lavoro e 
allenamento in funzione degli obiettivi che si vogliono 
raggiungere. Individuare e distinguere le operazioni 
indispensabili per attuare progetti legati alla sfera 
motoria. 
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Area logico-argomentativa 
 

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

altrui. 

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

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

Lingue Saper sostenere in lingue diverse dall’italiano una 

propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 

le argomentazioni altrui nelle diverse lingue 

straniere. Essere in grado di affrontare in lingua 

straniera specifici contenuti disciplinari. 

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

Matematica, Fisica e Informatica Partendo da situazioni problematiche, saper 

formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

osservati, dedurre conseguenze e proporre 

verifiche. Dedurre informazioni significative da 

tabelle e grafici. 



8 
 

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

della ricerca scientifica e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di 

varia natura, anche in riferimento alla vita 

quotidiana.  

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

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

 

 
 

Area linguistica e comunicativa 
 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

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

comunicativi;  

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

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

relativo contesto storico e culturale; 

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

linguaggi specifici delle diverse discipline.  

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

comunicative. 

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

ricerca, comunicare. 

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

matematici, logici, formali, artificiali). 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

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

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

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

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

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

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

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

 

Area storico-umanistica 
 

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

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

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

ai giorni nostri. 

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

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

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

altre tradizioni e culture. 

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

studiano le lingue. 

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

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

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

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

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

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

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

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

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

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

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

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

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

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

risolutivi. 

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

una visione personale in relazione a temi di attualità. 

Dipartimento Obiettivi specifici  

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

Lingue Saper utilizzare fonti in lingua straniera attraverso 
l’uso  consapevole delle nuove tecnologie, ricerca e 
selezione di fonti pertinenti. Lettura di grafici, 
interpretazione infografiche . Comprendere ed 
interpretare testi in lingua straniera su argomenti 
scientifici e di attualità. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

utilizzate.  

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

di utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma G Suite for Education 

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

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

mantenere un costante contatto con gli studenti e le studentesse e per consentire una 

partecipazione attiva alle video lezioni. 

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

● video lezioni programmate e concordate con gli studenti; 

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

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

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

degli stessi con correzioni attraverso la classe virtuale su Classroom; 

● uso di tutte le funzioni del Registro elettronico; 

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

● libri e testi digitali; 

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

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

videolezioni; 

● uso di App nel rispetto delle normative sulla privacy; 

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

gruppo; 

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

effettuato individualmente. 
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Breve presentazione della classe  

 

La classe è composta da 20 studenti: 10 maschi e 10 femmine. 

La composizione della classe è variata nel corso degli anni, con l’ introduzione di nuovi elementi 
provenienti da altri Istituti e da altra classe e con la non ammissione alla classe successiva di altri. 

Nella classe sono presenti due studenti DSA. 

La classe ha sempre dimostrato una positiva relazione fra compagni e con i docenti e ha creato nel 
tempo un buon affiatamento ed un clima collaborativo, basato su un dialogo corretto e 
costruttivo. Durante l’emergenza Covid-19 gli studenti hanno inizialmente risentito delle restrizioni 
imposte dalla situazione pandemica, ma in seguito hanno superato il normale sbandamento, 
ritrovando la giusta motivazione per il relativo apprendimento. I docenti sono intervenuti sulle 
difficoltà del periodo in modo collegiale e hanno condiviso anche con le famiglie la necessità di 
affrontare le difficoltà degli alunni in modo costruttivo. La classe ha reagito in modo positivo ed 
efficace ed è rapidamente migliorata mostrandosi nuovamente partecipe e consapevole del 
proprio percorso formativo, adeguatamente motivata allo studio e con un positivo interesse per le 
materie curriculari. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti da buona parte della classe (alcuni alunni solo 
parzialmente) e per una parte degli alunni con un livello più che buono. Tuttavia alcuni studenti 
continuano a mostrare impegno e partecipazione discontinui in alcune discipline di indirizzo e un 
rendimento non pienamente sufficiente. 

Il comportamento degli studenti è risultato rispettoso, educato e collaborativo. Attenti alle 
esigenze dell’altro hanno costituito un gruppo classe unito e, in generale, solidale. 

I rapporti con le famiglie hanno favorito l’azione educativa e il percorso scolastico degli alunni 
grazie alla condivisione e al sostegno dato alle proposte didattiche e al rispetto mostrato nei 
confronti dei docenti.  
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Percorsi di preparazione al colloquio d’esame (macroaree) 

 

Le macroaree individuate dal consiglio di classe sono: 

 

- Il progresso 

- Il viaggio 

- La guerra 

- L’ambiente 

- Le emozioni 

- L’Infinito 

- La donna 

- Spazio e tempo 

- Intellettuale e società 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza testuale 

Testo gravemente 

disorganico e 

privo di 

consequenzialità 

logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo 

disorganico ed 

incerto 

nell’articolazione 

logica del discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazion 

e logica e 

consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazion 

e ma nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazion 

e concettuale e 

ben collegato 

nelle 

sue 

articolazioni 

interne 

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Povertà ed errori 

lessicali; 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 

comprensio 

ne globale 

e 

analitica del 

testo 

Piena e 

dettagliata la 

comprensione 

globale e 

analitica del 

testo 

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

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica 

e retorica 

Inesistente 

l’analisi del 

livello 

linguistico del testo 

Quasi inesistente 

l’analisi del 

livello linguistico 

del testo 

Approssimativa 

l’analisi del 

livello linguistico 

del testo 

Essenziale 

l’analisi del 

livello 

linguistico del testo 

Adeguata 

l’analisi dei 

diversi 

aspetti del 

livello 

linguistico 

del testo 

Puntuale e 

significativa 

l’analisi dei 

diversi    aspetti 

del livello 

linguistico del 

testo 

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

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

Scorretta e priva 

di 

argomentazione 

l’interpretazione 

del testo 

Errori di 

interpretazione, 

decisamente 

scarna 

l’argomentazione 

Fragile 

l’interpretazione 

e approssimativa 

l’argomentazione 

Essenziale 

l’interpretazione 

anche 

nell’argomentazione 

Interpretazio 

ne pertinente 

e 

adeguatament 

e 

argomentata 

Interpretazione 

significativa e 

sostenuta da 

valida 

argomentazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 

 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza testuale 

Testo gravemente 

disorganico e 

privo di 

consequenzialit 

à logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo disorganico 

ed incerto 

nell’articolazione 

logica del discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazione 

logica e 

consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione 

ma nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazi 

one 

concettuale e 

ben collegato 

nelle 

sue 

articolazioni 

interne 

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Povertà ed errori 

lessicali; 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 

grammatic 

ale e 

lineare la 

sintassi; 

adeguata la 

punteggiatur 

a 

Lessico vario 

ed 

appropriato; 

sintassi 

articolata e 

scorrevole; 

efficace l’uso 

della 

punteggiatura 

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

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Decisamente 

povere le 

conoscenze, 

prive di 

riferimenti 

culturali. Non si 

evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze 

scarne e 

imprecise, prive 

di riferimenti 

culturali. Non si 

evidenziano 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

approssimative e 

prive di adeguati 

riferimenti 

culturali. 

Riflessioni 

personali appena 

accennate 

Conoscenze 

essenziali e con 

qualche riferimento 

culturale. Si 

evidenziano alcune 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

adeguate e 

con 

pertinenti 

riferimenti 

culturali. Si 

evidenziano 

elementi di 

valutazione 

personale 

Conoscenze 

ampie e con 

puntuali 

riferimenti 

culturali. Si 

evidenzia in 

modo chiaro 

una originale 

valutazione 

della 

questione 

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 

riconosci 

mento di 

tesi e 

argomenti 

Pertinente e 

completo il 

riconoscime 

nto di tesi e 

argomenti 

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

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomentazione 

priva di 

coerenza e uso 

scorretto o 

inesistente dei 

connettivi 

Argomentazione 

poco coerente e 

uso scorretto 

dei 

connettivi 

Argomentazione 

frammentaria e 

uso incerto dei 

connettivi 

Argomentazione 

lineare ma qualche 

imprecisione nell’ 

uso dei connettivi 

Argoment 

azione 

coerente e 

uso 

generalme 

nte 

corretto 

dei 

connettivi 

Argomentazi 

one 

articolata e 

uso 

pertinente e 

vario dei 

connettivi 

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

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Scorretti o 

inesistenti i 

riferimenti 

culturali 

Scarni e 

imprecisi i 

riferimenti 

culturali 

Poco pertinenti i 

riferimenti culturali 

Essenziali i 

riferimenti culturali 

Adeguati e 

pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

Ampi e 

puntuali i 

riferimenti 

culturali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza testuale 

Testo gravemente 

disorganico e 

privo di 

consequenzialità 

logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo disorganico 

ed incerto 

nell’articolazione 

logica del discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazione 

logica e 

consequenziale del 

discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazion 

e ma nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo 

coerente 

nell’articol 

azione 

concettuale 

e ben 

collegato 

nelle sue 

articolazio 

ni interne 

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Povertà ed errori 

lessicali; 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 

grammat 

icale e 

lineare 

la 

sintassi; 

adeguata la 

punteggiatur 

a 

Lessico 

vario ed 

appropriato 

; sintassi 

articolata e 

scorrevole; 

efficace 

l’uso della 

punteggiat 

ura 

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

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Decisamente 

povere le 

conoscenze, 

prive di 

riferimenti 

culturali. Non si 

evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze 

scarne e 

imprecise, prive 

di 

riferimenti 

culturali. Non si 

evidenziano 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

approssimative e 

prive di adeguati 

riferimenti 

culturali. 

Riflessioni 

personali appena 

accennate 

Conoscenze 

essenziali e con 

qualche riferimento 

culturale. Si 

evidenziano alcune 

riflessioni 

personali 

Conoscenz 

e 

adeguate e 

con 

pertinent 

i 

riferimen 

ti 

culturali. 

Si 

evidenzian 

o 

elementi di 

valutazione 

personale 

Conoscenz 

e ampie e 

con 

puntuali 

riferimenti 

culturali. Si 

evidenzia 

in modo 

chiaro una 

originale 

valutazione 

della 

questione 

affrontata 

Indicatori specifici tipologia C 

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

Pertinenza del Svolgimento non Svolgimento Svolgimento Svolgimento nel Svolgimento 

aderente, 

titolo e 

paragrafi 

coerenti 

Svolgimento 

pienamente 

aderente, 

titolo e 

paragrafi 

significativ 

i 

testo rispetto alla aderente, titolo e lacunoso, titolo e parzialmente complesso aderente, 

traccia e paragrafi assenti o paragrafi poco aderente, titolo e titolo e paragrafi 

coerenza nella non coerenti coerenti paragrafi accettabili 

formulazione del   approssimativi  

titolo e     

dell’eventuale     

paragrafazione     

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

Sviluppo Esposizione Esposizione Esposizione poco Esposizione Esposizion Esposizion 

ordinato e frammentaria e disorganica e incerta lineare e non sciolta nell’insieme e e efficace e 

lineare confusa   ordinata lineare e fluida 

dell’esposizione     ordinata  

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

Correttezza e Scorretti o Scarni e Poco pertinenti i Adeguati i Adeguati e Ampi e 
articolazione 

delle conoscenze 

e dei 

riferimenti culturali 

inesistenti i 

riferimenti culturali 

imprecisi i 

riferimenti 

culturali 

riferimenti culturali riferimenti 

culturali 

pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

puntuali i 

riferimenti 

culturali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A – DSA 

 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo disorganico ed 

incerto nella 

articolazione logica 

del discorso 

Testo a tratti poco 

coeso nella 

articolazione logica e 

consequenziale del 

discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione 

ma nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della 

punteggiatura 

Povertà lessicale Lessico poco vario e 

non sempre adeguato; 

 

 
qualche errore 

grammaticale e 

sintassi non sempre 

controllata; 

qualche errore 

nell’uso della 

punteggiatura 

Lessico essenziale ma 

generalmente 

appropriato 

 

 
qualche 

imprecisione 

grammaticale; 

nell’insieme corretto 

l’uso della 

punteggiatura 

Lessico nel 

complesso 

appropriato e non 

eccessivamente 

ripetitivo; 

accettabile il 

piano 

grammaticale e 

lineare la sintassi; 

adeguata la 

punteggiatura 

errori grammaticali e 

sintassi non sempre 

lineare; 

uso incerto della 

punteggiatura 

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

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 

approssimative e 

privedi adeguati 

riferimenti 

culturali. 

Conoscenze 

essenziali e con 

qualche riferimento 

culturale. 

Conoscenze 

adeguate e con 

pertinenti 

riferimenti 

culturali. 

Conoscenze ampie 

e con 

corretti riferimenti 

culturali. 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

 

Riflessioni personali 

appena accennate 

 

Si evidenziano alcune 

riflessioni personali 

 

Si evidenziano 

elementi di 

valutazione 

personale 

Si evidenzia in 

modo chiaro una 

originale 

valutazione della 

questione 

affrontata 

Indicatori specifici tipologia A 

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

Rispetto dei Non Sporadica Parzialme Nell’insie Adeguatame Rispettati i 

vincoli posti rispettati mente ri nte me nte rispettati vincoli della 

nella consegna i vincoli spettati i rispettati i rispettati i i consegna 

 della vincoli vincoli vincoli della vincoli della  

 consegna della della consegna consegna  

  consegna consegna    

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

Capacità di Del tutto Fraintes Framme Essenziale Adeguata la Corretta 

comprendere travisato il o in più nta ria la la comprensi la comprensione 

il testo nel suo senso punti il com comprensi one globale e 

senso complessivo compless senso prensione one del globale e analitica del 

e nei suoi snodi ivo del del del senso senso analitica testo 

tematici e testo testo globale e complessi del testo  

stilistici   degli vo e degli   

   snodi snodi   

   tematici tematici   

   del testo del   

    testo   

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

nell’analisi 

lessicale, sintattica 

e retorica 

Inesistente 

l’analisi del 

livello 

linguistico 

del testo 

Quasi 

inesistente 

l’analisi 

del 

livello 

linguistico 

del testo 

Approssi 

ma tiva 

l’analisi 

del livello 

linguistico 

del testo 

Essenziale 

l’analisi del 

livello 

linguistico 

del testo 

Adeguata 

l’analisi 

dei diversi 

aspetti 

del livello 

linguistico 

del testo 

Significativa 

l’analisi dei 

diversi aspetti 

del livello 

linguistico del 

testo 

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

Interpretazione Scorretta e Errori di Fragile Essenziale Interpretazi Interpretazione 

corretta e priva di interpreta l’in l’interpreta one significativa e 

articolata del testo argomenta zione, terpretazi zione anche pertinente e sostenuta da 

 zione 

l’interpreta 

decisa 

mente 

one e 

approssi 

nell'argom 

entazione 

adeguatame 

nte 

valida 

argomentazione 

 zione del 

testo 

scarna 

l'argomen 

mativa 

l'argomen 
 argomentat 

a 
 

  to tazione    

  tazione     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B – DSA 

 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

Testuale 

Testo 

disorganico ed 

incerto 

nell'articolazio 

ne logica del 

discorso 

Testo a tratti 

poco coeso 

nell'articolazio 

ne logica e 

consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazi 

one ma 

nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

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

- Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Povertà lessicale 

 
Errori 

grammaticali e 

sintassi non 

sempre lineare; 

uso incerto della 

punteggiatura 

Lessico poco 

vario e 

non sempre 

adeguato; 

qualche errore 

grammaticale e 

sintassi  non 

sempre 

controllata; 

qualche errore 

nell’uso della 

punteggiatura 

Lessico essenziale 

ma generalmente 

appropriato 

 
Qualche 

imprecisione 

grammaticale; 

nell’insieme 

corretto l’uso 

della punteggiatura 

Lessico 

appropriato e 

non ripetitivo; 

Corretto il piano 

grammaticale e 

lineare la 

sintassi; 

adeguata la 

punteggiatura 

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

20 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze 

approssimative e 

prive di adeguati 

riferimenti 

culturali. 

Conoscenze 

essenziali e con 

qualche 

riferimento 

culturale. 

Conoscenze 

adeguate e con 

pertinenti 

riferimenti 

culturali. 

Conoscenze 

ampie e con 

corretti 

riferimenti 

culturali. 

 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

 

Riflessioni 

personali appena 

accennate 

 

Si evidenziano 

alcune 

riflessioni 

personali 

Si evidenziano 

elementi di 

valutazione 

personale 

Si evidenzia in 

modo chiaro 

una originale 

la 

valutazione 

della questione 

affrontata 

Indicatori specifici tipologia B 

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

Individuazione Inesistente il Errori e Parzi Essenzial Adeguato Pertinente 

corretta di riconoscime lacune nel ale il e il ricono il il riconosci 

testi e 

argomentazio 

nto di tesi e 

argomenti 

riconoscimen 

to di tesi e 

Rico 

nosci 

scimento 

di tesi e 

Riconosc 

imen -to 

mento di 

tesi e 

ni  argomenti ment argomenti di tesi e argomenti 

presenti nel   o di  argomenti  

testo proposto   tesi e 

argome 
   

   nti    

Indicatore 2 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 
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Capacità di Argomenta Argomenta Arg Argoment Argoment Argoment 

sostenere con zione priva zione poco ome azione a azione 

coerenza un di coerente e ntazi lineare zione articolata 

percorso coerenza e uso scorretto one ma coerente e uso 

ragionativo uso scorretto dei framm qualche e uso adeguato 
adoperando o inesistente connettivi en impreci general dei 

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

   incer dei dei  

   to connettivi connettivi  

   dei    

   conn    

   ettivi    

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

 

Correttezza e 
 

Scorretti o 
 

Scarni e 
 

Poco 
 

Essenziali i 
 

Adeguati e 
 

Ampi i 

congruenza dei inesistenti i imprecisi i pertinenti riferimenti pertinenti i riferimenti 

riferimenti culturali riferimenti riferimenti i culturali riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere culturali culturali riferiment  culturali  

l’argomentazione   i    

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

 

Indicatori generali 

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

Ideazione, pia 

nificazione e 

organizzazi 

one del 

testo 

 
Coesione e 

coerenza 

Testuale 

Testo disor 

ganico ed 

incerto 

nella 

articolazi 

one 

logica del 

discorso 

Testo a tratti 

poco coeso 

nell’articola 

zione logica e 

consequenzi 

ale del 

discorso 

Testo semplice 

nell’organizza 

zione ma 

nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

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

- Ricchezza e Povertà 

lessicale; 

errori 

grammatica 

li e sintassi 

non sempre 

lineare; uso 

incerto della 

punteggiatura 

Lessico poco Lessico Lessico 

padronanza vario e non essenziale ma appropriato e 

lessicale sempre generalmente non ripetitivo; 

- Correttezza adeguato; appropriato; corretto il 

grammaticale qualche errore qualche piano 

(ortografia, 

morfologia, 

grammatical 

e e sintassi 
imprecisione 

grammaticale; 

grammaticale e 
lineare la 

sintassi);uso non nell’insieme sintassi; 

corretto ed 

efficace della 

sempre 

controllata; 
corretto l’uso 

della punteggiatura 

adeguata la 

punteggiatura 

punteggiatura qualche errore   

 nell’uso della   

 punteggiatura   

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

- Ampiezza e Conoscenze 

approssimat 

ive e prive 

di 

adeguati 

riferimenti 

culturali. 

Riflessioni 

personali 

appena 

accennate 

Conoscenze Conoscenze Conoscenze 

precisione essenziali e adeguate e con ampie e con 

delle con qualche pertinenti corretti 

conoscenze riferimento riferimenti riferimenti 

e culturale. Si culturali. Si culturali. Si 

dei riferimenti evidenziano evidenziano evidenzia in 

culturali 
- 

Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali 

alcune 

riflessioni 

personali 

elementi di 

valutazione 

personale 

modo chiaro 

una 

originale 

valutazione 

della 

questione 

affrontata 

Indicatori specifici tipologia C 

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

Pertinenza del Svolgim Svolgim Svolgi Svolgimen Svolgi Svolgim 

testo rispetto ento non ento mento to nel mento ento 

alla traccia e 

coerenza nella 

aderente, 

titolo e 

lacunoso 

Titolo e 

parzial 

mente 

compless 

o 

aderent 

e, 

piename 

nte 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

paragrafi 

assenti o 

non 

coerenti 

paragrafi 

poco 

coerenti 

aderent 

e Titolo 

e 

paragraf 

i 

aderente, 

titolo e 

paragrafi 

accettabili 

titolo e 

paragrafi 

coerenti 

aderente 

titolo e 

paragrafi 

adeguati 

   appross    

   imativi    

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

ordinato e 

lineare 

dell’esposizion 

e 

Esposizi 

one 

frammen 

taria e 

confusa 

Esposiz 

ione 

disorgan 

ica 

eincerta 

Esposi 

zione 

poco 

lineare e 

non 

sciolta 

Esposizio 

ne 

nell'insie 

me 

ordinata 

Esposiz 

ione 

lineare 

e 

ordinat 

a 

Esposizi 

one 

efficace 

Indicatore 

3 

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

Correttezza e Scorretti o Scarni e Poco Adeguati Adegu Ampi i 

articolazione inesisten impreci pertine i ati e riferime 

delle ti i si i nti i riferime pertine nti 

conoscenze e riferime riferime riferim nti nti i cultural 

dei nti nti enti culturali riferim i 

riferimenti culturali culturali cultural  enti  

culturali   i  culturali  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - MATEMATICA 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 

prova)  

Punteggio 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. 

Identificare i dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali collegamenti e 

adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 

0 - 2,5 

  

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla 

soluzione. Analizzare possibili strategie 

risolutive ed individuare la strategia più 

adatta. 

0 - 3 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in 

maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli 

necessari. 

0 – 2,5 

Argomentare 

Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della strategia 

risolutiva, i passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la coerenza dei 

risultati al contesto del problema. 

0 - 2 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

  

…./10 
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Quadro generale PCTO 

Gli studenti hanno partecipato a diversi PCTO come classe e singolarmente, soprattutto durante il 

quarto anno, in piena emergenza pandemia. 

- Radiolab 

- Mini corsi di Matematica 

- Logica Matematica 

- Certificazione B1 Inglese 

- Programmare Vintage Games 

- Introduzione agli Algoritmi 

- Mito e Psicologia 

- Orientamento Forze Armate 

- Giochi di fisica 

- Notte dei ricercatori 

- Premio Asimov 

- Webinar 

- Achille e la tartaruga 

- Cyber Challenge: corso di sicurezza informatica 

- Progetto Lauree scientifiche: Laboratori di Meccanica e Termodinamica e di Fisica 

dell’ambiente 

- Pillole di Programmazione Quantistica 

- Mostra Dire L’Indicibile 

- Certificazione B2 Cambridge 
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Obiettivi raggiunti 
 

Con riferimento agli obiettivi che il Consiglio di Classe si è posto in fase di “Programmazione 

didattico-educativa” è possibile fare le seguenti considerazioni. 

Obiettivi cognitivi 

Al termine del percorso di studi gli alunni, all’interno della propria fascia di livello, sono riusciti a: 

● 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; 

● 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 operativi 

Tutti gli studenti sono riusciti a: 

● 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. 

 

Obiettivi didattici 

Al termine del percorso di studi gli alunni, all’interno della propria fascia di livello, sono riusciti a: 
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● Consolidare la capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e 

responsabile, rispettando puntualmente procedure, consegne e scadenze 

didattiche ed abituarsi 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Obiettivi specifici di apprendimento e i risultati relativi 

all’insegnamento trasversale di Educazione civica 
 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

- Partecipare al dibattito culturale 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
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Modalità insegnamento CLIL  

Non è stato attivato alcun insegnamento CLIL   
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Relazione Italiano  

DOCENTE: prof.ssa Maria Luisa Siena  

 

Numero di ore settimanali: quattro 

Testi: Novella Gazich “Il senso e la bellezza” vol. 3A e 3B, “Leopardi”, “Antologia della Divina 

Commedia” Ed. Principato 

Osservazioni relative alla classe: 

 La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha mostrato interesse e partecipazione, pertanto tutti gli 
alunni, ognuno con le proprie competenze, hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Gli studenti 
hanno partecipato a lezioni in presenza e in DAD su piattaforma meet. I due studenti DSA hanno 
frequentato assiduamente raggiungendo gli obiettivi previsti con le misure dispensative indicate 
dal PDP. Bisogna aggiungere che uno studente disgrafico ha beneficiato per i quattro anni dell’uso 
del computer, pur avendo presentato la certificazione solo nell’ultimo periodo scolastico. La classe 
è sempre stata rispettosa ed educata. Il programma è stato svolto regolarmente. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

•          Analisi dei testi in poesia e in prosa 

•          Attualizzazione dei testi 

•          Cogliere gli elementi di continuità e discontinuità 

•          Collegare i brani studiati ai dati degli autori. 

Competenze  

•      Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in 

cui   viene elaborata. 

•          Istituire confronti e relazioni anche con altre letterature studiate. 

•          Saper realizzare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari. 

•          Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi  

Abilità  

•          Saper costruire testi espositivi e argomentativi di vario tipo 

•   Saper collocare i testi all’interno della produzione dell’autore e del contesto storico-

letterario 

•  Trattare un argomento e rispondere ai quesiti in modo pertinente, linguisticamente 

corretto, esauriente e rispondente alle consegne. 

•     Applicazione delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

•       Consolidare un valido metodo di studio adatto alla conclusione del percorso di studi 
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Modalità utilizzate 

Lezioni frontali con domande ed eventuale discussione; produzione di testi e ricerca di parole 

chiave, se necessario anche con relativa definizione; lavori individuali; esercizi di verifica 

immediata da svolgere in casa o in classe; verifiche e lezioni online; esercizi ed altro sono stati 

utilizzati per un approccio diverso allo studio dell’italiano.  

Strumenti  

Libro di testo, Google Meet, Lim  

Verifiche e valutazione 

La verifica orale ha riguardato il colloquio sugli argomenti svolti, anche durante il periodo in DAD, 

le verifiche scritte hanno riguardato la produzione di vari testi: dall’ analisi di un testo, alla 

produzione di testi espositivi e argomentativi. 

La valutazione ha tenuto conto del grado di acquisizione dei contenuti, della capacità di 

rielaborazione personale, dell’ interesse e dell’ impegno dimostrati, del livello di maturazione 

complessivo. 

Contenuti 

 Il programma è stato svolto regolarmente e ha riguardato argomenti da Leopardi al Novecento. 

Sono stati letti alcuni canti scelti del Paradiso dantesco. 

Ed. Civica 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: ONU, NATO, la condizione femminile, la scuola, 

l’ambiente e la salute. 
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Relazione Inglese 

DOCENTE: prof.ssa La Spina Febronia  

 

Numero di ore settimanali: tre 

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

.La classe VCSA, composta da 20 alunni, di cui  2 DSA  e 1 alunno che si è sempre avvalso dell’uso 
del computer per le prove scritte , è complessivamente abbastanza 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. 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 

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. 

L’argomento di Educazione Civica : La Bioetica è stato trattato in lingua Inglese 

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 

THE VICTORIAN AGE (History; Society; Culture) 

-CHARLES DICKENS : OLIVER TWIST  



35 
 

-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 
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Relazione Filosofia 

DOCENTE: prof.ssa Petralia Daniela  

 

Numero di ore settimanali: due 

Testi: Il portico dipinto. Fare filosofia ora. vol. 3, Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario Bertelli, Il 

Capitello 

 

Situazione della classe 

Una buona parte degli allievi mostra interesse per la disciplina e discreto impegno nel lavoro 

autonomo, anche se non tutti partecipano attivamente alle lezioni, e non tutti organizzano con 

sufficiente impegno ed autonomia il proprio lavoro. Una minoranza evidenzia alcune lacune 

accumulate negli anni scolastici precedenti e non ancora colmate.   

La classe, nel complesso, ha rivelato un atteggiamento collaborativo nei confronti delle attività 

didattiche proposte, pur evidenziando stili di apprendimento e livelli di rendimento assai 

diversificati. Alcuni studenti hanno manifestato curiosità, impegno e desiderio di conoscere, hanno 

rispettato le consegne scolastiche, dimostrando di aver raggiunto buoni risultati legati 

all'apprendimento dei contenuti e delle competenze disciplinari. 

Un altro gruppo di studenti, pur dovendo migliorare le proprie competenze espositive e le capacità 

di elaborazione logico-argomentative, è risultato comunque disponibile a recuperare le lacune 

pregresse e ha raggiunto, complessivamente, una preparazione sufficiente rispetto agli obiettivi 

previsti. Più precisamente, accanto ad una fascia di alunni di livello medio-alto, perché in possesso 

di buone basi cognitive e di discrete capacità di applicazione nello studio, ne è presente un’altra 

formata da allievi fragili nelle competenze di base, nel metodo di studio, nell’organizzazione del 

lavoro, come anche nell’attenzione in classe. 

Il lavoro scolastico ha subito vari momenti di assestamento a seguito dei numerosi casi di Covid-

19, del crollo del tetto della nostra scuola, delle autogestioni da parte degli studenti che ci hanno 

obbligato ad una continua riformulazione dell’attività didattica e inevitabilmente nuociuto al 

regolare svolgimento delle lezioni. La situazione emergenziale ha costretto la docente a operare 

numerose ripetizioni degli argomenti trattati per consentire a tutti gli studenti una chiara e 

approfondita comprensione delle tematiche.  

  

Finalità dell’azione didattica perseguita 

É stata perseguita l’acquisizione da parte degli studenti di una mentalità aperta e critica, fornita di 

strumenti concettuali adatti ad affrontare consapevolmente i problemi culturali posti dalla 

situazione storica contemporanea. 

Lo studio della storia della filosofia ha in quest’ottica un valore strumentale per l’apprendimento e 

l’affinamento di metodi di analisi e di riflessione che, anche se elaborati nel passato, siano 

utilizzabili nel presente perlomeno come punti di riferimento concettuale. 

Il fine dello studio della filosofia ha puntato all’acquisizione da parte degli studenti della capacità di 

ricostruire l’itinerario storico del discorso filosofico allo scopo di enucleare criteri analitici, 

strutture logiche il cui valore va oltre l’occasione storico-problematica che ne ha condizionato 

l’elaborazione.  
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Obiettivi raggiunti: 

● utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della disciplina; 

● rielaborare le conoscenze acquisite; 

● confrontare le diverse proposte filosofiche; 

 

Conoscenze 

Conoscenza dei lineamenti di storia della filosofia dal criticismo kantiano agli inizi del XX secolo. 

Si è puntato all’acquisizione della conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

filosofico occidentale, cogliendo di ogni autore, tema o problema trattato sia il legame col 

contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

 

Competenze  

● riconoscimento della diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale; 

● consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che ripropone costantemente la domanda sulla 

conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 

● saper ripercorrere diacronicamente l’evoluzione di un concetto e saperne individuare 

sincronicamente i rimandi all’autore, alla corrente di appartenenza, al periodo ed 

all’ambiente di provenienza; 

● familiarizzazione con il pensiero astratto.  

 

Capacità  

● saper controllare il discorso, le procedure logiche ed argomentative, dimostrando capacità 

             dialogica e dialettica; 

● riconoscere ed utilizzare appropriatamente ed opportunamente il lessico e le categorie 

             essenziali del linguaggio filosofico; 

● saper compiere nella lettura e interpretazione del testo filosofico le seguenti operazioni: 

             a) isolare e definire termini e concetti; 

             b) ricostruire la struttura argomentativa; 

             c) riassumere; 

             d) ricondurre le tesi in esame al pensiero dell’autore;  

             e) collocare il testo nel contesto; 

● essere in grado di confrontare le diverse risposte ad uno stesso problema; 

  

Articolazione dei contenuti disciplinari 

La programmazione, rispetto a quanto previsto in fase iniziale, presenta qualche modifica, resasi 

necessaria a seguito delle difficoltà emerse nel corso dell’anno scolastico. I contenuti vanno da Il 

criticismo kantiano agli inizi del Novecento 

 

Educazione Civica: Si fa riferimento alla tabella 

  

Tempi: 

2 ore curriculari  
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Strumenti:  

● utilizzo del materiale proposto dalle piattaforme digitali delle case editrici dei testi in uso 

            libro di testo; 

● uso di Google Classroom la creazione di classi virtuali è stata utilizzata per la condivisione 

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

  

Metodologie 

L’approccio metodologico, oltre alla consueta modalità della lezione frontale, si è avvalso della 

discussione su tematiche diverse, individuate come le più significative, al fine di suscitare la 

curiosità e mantenere vivo l’interesse degli studenti, motivandoli alla ricerca personale e 

all’approfondimento degli argomenti affrontati, senza rinunciare all’impostazione logica della 

disciplina. La presentazione degli argomenti è stata svolta quanto più possibile utilizzando i testi 

dei filosofi, mettendo in rilievo i termini e i concetti, discutendo i problemi filosofici emersi e 

confrontando le diverse proposte filosofiche. Nella lettura dei testi gli alunni sono stati guidati a 

riconoscerne il tessuto filosofico, ad analizzarne la trama argomentativa, a tentare di valutarne lo 

spessore ermeneutico.  

Nella modalità a distanza o mista: impiego di videolezioni, materiali multimediali, letture e testi di 

approfondimento e verifiche formative scritte ed orali. 

Le verifiche sono state realizzate allo scopo di valutare gli apprendimenti, la proprietà di 

linguaggio, la capacità di concettualizzazione di ogni singolo studente, la valutazione stata 

attribuita secondo i seguenti criteri: 

● correttezza chiarezza delle informazioni;  

● correttezza e chiarezza espositiva;  

● capacità di focalizzare problemi 

  

Verifica e valutazione 

La verifica dei risultati raggiunti dagli allievi, in sede di valutazione formativa e sommativa, è stata 

eseguita mediante: 

● verifiche orali, favorendo, mediante lo stimolo di domande-guida articolate, la possibilità di 

valutare le conoscenze dei contenuti disciplinari essenziali, la capacità di rielaborazione 

delle conoscenze, il corretto uso dei linguaggi specifici, le competenze acquisite, il grado di 

maturazione e consapevolezza raggiunto; 

●  verifiche scritte; 

●  analisi continua degli atteggiamenti degli alunni e delle alunne durante tutta l’attività 

scolastica e della loro partecipazione alle varie attività proposte e della disponibilità 

all’ascolto per valutarne l’interesse, l’impegno, la conoscenza dei contenuti, le capacità di 

comprensione e di rielaborazione sempre in relazione alla personalità di ciascuno ed alle 

problematiche individuali. 

La valutazione delle verifiche si è espressa con una votazione numerica sinteticamente indicativa 

di un articolato giudizio sugli obiettivi che la prova saggiava: giudizio che è stato di volta in volta 

partecipato all’alunno interessato e pubblicato sul registro elettronico. La valutazione si è basata 

non solo sull'esattezza formale delle varie competenze comunicative e produttive ma ha tenuto 

conto di tutti quegli elementi che hanno segnato un miglioramento degli esiti di apprendimento e 

delle abilità di ogni singolo alunno rispetto alla situazione di partenza e in relazione agli obiettivi 

prefissati. Si è data importanza alla frequenza scolastica, alla partecipazione, all’impegno e al 
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rispetto delle scadenze stabilite per la consegna dei compiti assegnati, nonché la frequenza, la 

partecipazione, l’impegno durante la DAD. 
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Relazione Storia 

DOCENTE: prof.ssa Petralia Daniela  

 

Numero di ore settimanali: due 

Testi: Giovanni Codovini, Le conseguenze della storia vol.3 , G. D’Anna 

 

Situazione della classe 

Una buona parte degli allievi mostra interesse per la disciplina e discreto impegno nel lavoro 

autonomo, anche se non tutti partecipano attivamente alle lezioni, e non tutti organizzano con 

sufficiente impegno ed autonomia il proprio lavoro. Una minoranza evidenzia alcune lacune 

accumulate negli anni scolastici precedenti e non ancora colmate.   

La classe, nel complesso, ha rivelato un atteggiamento collaborativo nei confronti delle attività 

didattiche proposte, pur evidenziando stili di apprendimento e livelli di rendimento assai 

diversificati. Alcuni studenti hanno manifestato curiosità, impegno e desiderio di conoscere, hanno 

rispettato le consegne scolastiche, dimostrando di aver raggiunto buoni risultati legati 

all'apprendimento dei contenuti e delle competenze disciplinari. 

Un altro gruppo di studenti, pur dovendo migliorare le proprie competenze espositive e le capacità 

di elaborazione logico-argomentative, è risultato comunque disponibile a recuperare le lacune 

pregresse e ha raggiunto, complessivamente, una preparazione sufficiente rispetto agli obiettivi 

previsti. Più precisamente, accanto ad una fascia di alunni di livello medio-alto, perché in possesso 

di buone basi cognitive e di discrete capacità di applicazione nello studio, ne è presente un’altra 

formata da allievi fragili nelle competenze di base, nel metodo di studio, nell’organizzazione del 

lavoro, come anche nell’attenzione in classe.Il lavoro scolastico ha subito vari momenti di 

assestamento a seguito dei numerosi casi di Covid-19, del crollo del tetto della nostra scuola, delle 

autogestioni da parte degli studenti che ci hanno obbligato ad una continua riformulazione 

dell’attività didattica e inevitabilmente nuociuto al regolare svolgimento delle lezioni. La situazione 

emergenziale ha costretto la docente a operare numerose ripetizioni degli argomenti trattati per 

consentire a tutti gli studenti una chiara e approfondita comprensione delle tematiche.  

  

Finalità dell’azione didattica perseguita 

Nell’insegnamento della storia il rapporto passato/presente costituisce il fulcro intorno al quale 

gravitano aspetti e problemi metodologici di approccio alla disciplina, il punto di partenza per 

l’individuazione degli obiettivi concreti che ci si propone di raggiungere sul piano didattico. 

Occorre quindi chiarire preliminarmente che la Storia va intesa nel suo duplice aspetto di: 

1. Recupero critico del passato, nel senso di ricostruzione di fatti, fenomeni, eventi che illustrino il 

nascere, l’evolversi ed il decadere di culture e civiltà; 

2. Spiegazione genetica del presente, vale a dire lo studio del passato non come statica raccolta di 

eventi, bensì lo studio del passato visto come consapevole memoria collettiva, indispensabile per 

la comprensione della società di oggi e per l’individuazione delle odierne linee di tendenza. 

  

Obiettivi raggiunti: 

● consolidamento della conoscenza del linguaggio e della terminologia; 

● conoscenza degli avvenimenti del mondo contemporaneo e capacità di individuarne i nodi 

problematici; 
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● conoscenza dei principali eventi storici delle caratteristiche fondamentali delle epoche, 

considerato il punto di vista culturale, economico, sociale e politico; 

● rielaborare le conoscenze acquisite; 

  

Conoscenze 

Il programma ha seguito le linee essenziali, che vanno dalla seconda rivoluzione industriale alla 

guerra fredda. All’interno di tale periodo si è dato particolarmente rilevanza ai processi storici che 

hanno segnato la crisi delle moderne democrazie e il sorgere i sistemi totalitari 

Si è puntato all’acquisizione della conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo 

periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo. 

 

Competenze  

● utilizzo appropriato del lessico e delle categorie interpretative proprie della disciplina; 

● capacità di leggere e valutare le diverse fonti; 

● considerazione della storia come una dimensione significativa per comprendere, attraverso 

la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici 

del presente. 

 

Capacità  

● Capacità di utilizzare le categorie concettuali apprese per interpretare i problemi della 

società attuale; 

● Consolidare regole comportamentali: rispetto, responsabilità, capacità di partecipazione 

attiva e collaborativa; capacità di organizzazione del lavoro; acquisizione di una maggiore 

autonomia di giudizio e di capacità critiche; consolidamento delle capacità di analisi e di 

sintesi. 

● Capacità di lettura dell’avvenimento storico in una chiave di breve e lungo periodo; 

● Contestualizzazione degli eventi in relazione alla loro dimensione istituzionale, economica, 

sociale e politica; 

● Capacità di connettere adeguatamente gli ambiti spazio-temporali inerenti i singoli 

contenuti disciplinari e pluridisciplinari attraverso la comprensione del legame profondo 

dell’interazione del sapere storico con le altre discipline. 

  

Articolazione dei contenuti disciplinari 

La programmazione, rispetto a quanto previsto in fase iniziale, presenta qualche modifica, resasi 

necessaria a seguito delle difficoltà emerse nel corso dell’anno scolastico. Sono stati trattati i 

principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia: dalla 

seconda rivoluzione industriale alla resistenza partigiana in Italia. 

 

Educazione Civica: Si fa riferimento alla tabella 

 

Tempi: 

2 ore curriculari  

 

Strumenti:  
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● utilizzo del materiale proposto dalle piattaforme digitali delle case editrici dei testi in uso 

            libro di testo; 

● uso di Google Classroom: la creazione di classi virtuali è stata utilizzata per la condivisione 

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

  

Metodologie 

Gli argomenti sono stati affrontati in modo da incrementare la consapevolezza metodologica 

storiografica e l’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina, continuando ad evidenziare la 

problematicità del lavoro di ricostruzione storiografica. É stata utilizzata soprattutto la lezione 

partecipata (dialogica), ma anche la lezione frontale. 

Nella verifica è stata privilegiata particolarmente la valenza formativa del colloquio, favorendo, 

mediante lo stimolo di domande-guida articolate, il superamento delle difficoltà. 

Nel dialogo educativo-didattico è stata maggiormente valorizzata l’attenzione verso la realtà 

contemporanea e la capacità di argomentare criticamente le problematiche storico-sociali. Sono 

state colte le occasioni utili, implicite in eventi interni ed esterni alla scuola, per stimolare o 

consolidare l’abitudine al libero confronto, con riguardo alla correttezza delle argomentazioni, 

mediante la discussione di problemi attinenti alla disciplina, in particolare relativi alla cittadinanza 

attiva.  

Il metodo di insegnamento è stato articolato sui seguenti livelli: 

● introduttiva tendente ad indirizzare lo studio verso gli obiettivi segnalati;  

● studio sul manuale e/o su altri testi indicati dall’insegnante;  

● visione di brevi filmati. 

Nella modalità a distanza o mista: impiego di videolezioni, materiali multimediali, letture e testi di 

approfondimento e verifiche formative scritte ed orali.  

  

 

Verifica e Valutazione 

Nelle verifiche è stata privilegiato Nella valutazione complessiva si è tenuto conto dell'attenzione 

dimostrata nel lavoro scolastico, della partecipazione al dialogo educativo, all'impegno e 

all'interesse sia in classe che in d 

Prove di verifica e valutazione 

La verifica dei risultati raggiunti dagli allievi, in sede di valutazione formativa e sommativa, è stata 

eseguita mediante: 

●  verifiche orali, favorendo, mediante lo stimolo di domande-guida articolate, la possibilità 

di valutare le conoscenze dei contenuti disciplinari essenziali, la capacità di rielaborazione 

delle conoscenze, il corretto uso dei linguaggi specifici, le competenze acquisite, il grado di 

maturazione e consapevolezza raggiunto; 

●  verifiche scritte; 

● analisi continua degli atteggiamenti degli alunni e delle alunne durante tutta l’attività 

scolastica e della loro partecipazione alle varie attività proposte e della disponibilità 

all’ascolto per valutarne l’interesse, l’impegno, la conoscenza dei contenuti, le capacità di 

comprensione e di rielaborazione sempre in relazione alla personalità di ciascuno ed alle 

problematiche individuali. 
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La valutazione delle verifiche si è espressa con una votazione numerica sinteticamente indicativa 

di un articolato giudizio sugli obiettivi che la prova saggiava: giudizio che è stato di volta in volta 

partecipato all’alunno interessato e pubblicato sul registro elettronico. La valutazione si è basata 

non solo sull'esattezza formale delle varie competenze comunicative e produttive ma ha tenuto 

conto di tutti quegli elementi che hanno segnato un miglioramento degli esiti di apprendimento e 

delle abilità di ogni singolo alunno rispetto alla situazione di partenza e in relazione agli obiettivi 

prefissati. Si è data importanza alla frequenza scolastica, alla partecipazione, all’impegno e al 

rispetto delle scadenze stabilite per la consegna dei compiti assegnati, nonché la frequenza, la 

partecipazione, l’impegno durante la DAD. 
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 Relazione Matematica 

DOCENTE: prof.ssa Cannia Valeria 

 

Numero di ore settimanali: quattro 

Numero di ore effettivamente svolte: 89 (fino al 10/05/2022) 

Testi: Matematica.blu 2.0, Vol. 5, Bergamini Trifone Barozzi 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho seguito la classe sia di Matematica che di Fisica dal secondo anno; pertanto, è stato possibile 

monitorare e valutare costantemente e gradualmente la crescita degli apprendimenti. 

Per quanto riguarda le conoscenze, competenze e abilità acquisite la classe risulta eterogenea e si 

possono distinguere tre fasce di livello: un primo gruppo si è sempre distinto per il notevole 

interesse per la disciplina e l’impegno costante, acquisendo ottime capacità di esposizione, di 

ricezione dei contenuti e dell’applicazione delle procedure specifiche per la risoluzione dei 

problemi; un secondo gruppo ha lavorato in modo costante, migliorando le proprie modalità 

operative, riuscendo a raggiungere buone capacità di calcolo; infine un terzo gruppo più debole è 

caratterizzato da carenze di base e fragilità personali che hanno sempre limitato la piena 

comprensione dei nuovi contenuti, anche se l’impegno mostrato è stato apprezzabile, pertanto è 

riuscito a raggiungere con difficoltà risultati quasi sufficienti. Vi sono due alunni con diagnosi di 

DSA per i quali sono state seguite le indicazioni previste dai relativi PDP. 

Per quanto riguarda il comportamento, gli alunni sono sempre stati attenti al rispetto delle regole 

scolastiche, anche durante i periodi di didattica a distanza e Didattica Integrata sono stati partecipi 

in modo regolare anche se lo svolgimento del programma è stato notevolmente rallentato. 

  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi previsti nella programmazione sono stati raggiunti con il riconoscimento delle diverse 

fasce di livello. In particolare, gli alunni sono in grado di: 

- operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule. 

- affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 

loro rappresentazione. 

- costruire procedure di risoluzione di un problema. 

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

- inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 

  

CONTENUTI 

Studio di funzioni – Limiti e continuità – Derivate e calcolo differenziale – Integrali  
  

METODOLOGIA 

- Lezione frontale per la presentazione degli argomenti in modo più rigoroso 

- Lezione interattiva per il coinvolgimento attivo di tutti gli studenti 

- Esercitazioni in classe e a casa per la risoluzione di esercizi e problemi 

Alla trattazione di ogni nuovo argomento sono sempre stati affrontati in classe i problemi 

riscontrati dagli alunni nello svolgimento degli esercizi per casa assegnati, cercando di aiutarli nel 
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superamento delle proprie difficoltà. Questo ha comportato naturalmente un rallentamento nello 

svolgimento del programma. 

Durante i periodi di DAD o DDI le lezioni sono sempre state svolte regolarmente utilizzando tutti gli 

strumenti possibili comprese videolezioni prodotte dall’insegnante per integrare qualunque tipo di 

difficoltà, la partecipazione alle attività didattiche è stata semplicemente delegata agli alunni che 

hanno responsabilmente o meno seguito le lezioni. Le difficoltà riscontrate sono state 

maggiormente dovute a difficoltà logistiche di connessione. 

 

STRUMENTI 

-          Libro di testo 

-          Schemi ed appunti personali 

-          Software didattici 

-          Lavagna multimediale 

-          Registro elettronico piattaforma Argo 

-          Tavoletta grafica 

-          Google Suite: Hangouts Meet, Classroom 

-          Risorse digitali dei libri di testo 

-          Materiali prodotti dall’insegnante e/o visione di filmati 

 

VERIFICHE 

- Interrogazioni orali 

- Prove scritte 

- Test strutturati e semi-strutturati 

- Esercizi e problemi a soluzione rapida 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle varie prove di verifica, si è fatto riferimento alla griglia adottata dal 

Dipartimento. 

Hanno contribuito alla valutazione finale: 

● la sequenza dei voti ottenuti; 

● l’impegno costante e la partecipazione alle lezioni; 

● il progresso compiuto tenendo conto dei livelli di partenza e degli standard minimi 

prefissati.  

Durante le attività a distanza le verifiche scritte sono state svolte solo per un’auto-valutazione 

degli alunni in itinere dell’apprendimento ma sono state valutate solo le verifiche orali in presenza. 

È stato tenuto conto anche dei seguenti parametri: 

● presenza puntuale alle lezioni in videoconferenza (fatta eccezione dei casi di allievi che non 

sono riusciti a partecipare alle attività didattiche a distanza a causa di problemi di 

connessione o di salute o di famiglia) 

● puntualità nella consegna di eventuali esercitazioni assegnate 

● cura e correttezza delle verifiche assegnate 

● interesse e partecipazione attiva e pertinente durante le lezioni online 

● capacità di relazione a distanza. 
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Relazione Fisica 

DOCENTE: prof.ssa Cannia Valeria 

 

Numero di ore settimanali: tre 

Numero di ore effettivamente svolte: 67  (fino al 10/05/2022) 

Testi: Modelli teorici e problem solving, Voll. 2 e 3, Walker, Pearson 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho seguito la classe sia di Matematica che di Fisica dal secondo anno; pertanto, è stato possibile 

monitorare e valutare costantemente e gradualmente la crescita degli apprendimenti. 

Per quanto riguarda le conoscenze, competenze e abilità acquisite la classe risulta eterogenea e si 

possono distinguere tre fasce di livello: un primo gruppo si è sempre distinto per il notevole 

interesse per la disciplina e l’impegno costante, acquisendo ottime capacità di esposizione, di 

ricezione dei contenuti e dell’applicazione delle procedure specifiche per la risoluzione dei 

problemi; un secondo gruppo ha lavorato in modo costante, migliorando le proprie modalità 

operative, riuscendo a raggiungere buone capacità di calcolo; infine un terzo gruppo più debole è 

caratterizzato da carenze di base e fragilità personali che hanno sempre limitato la piena 

comprensione dei nuovi contenuti, anche se l’impegno mostrato è stato apprezzabile, pertanto è 

riuscito a raggiungere con difficoltà risultati quasi sufficienti. Vi sono due alunni con diagnosi di 

DSA per i quali sono state seguite le indicazioni previste dai relativi PDP. 

Per quanto riguarda il comportamento, gli alunni sono sempre stati attenti al rispetto delle regole 

scolastiche, anche durante i periodi di didattica a distanza e Didattica Integrata sono stati partecipi 

in modo regolare anche se lo svolgimento del programma è stato notevolmente rallentato. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi previsti nella programmazione sono stati raggiunti con il riconoscimento delle diverse 

fasce di livello. In particolare, gli alunni sono in grado di: 

- distinguere nell'analisi di una problematica gli aspetti scientifici da quelli ideologici, filosofici, 

sociali o economici 

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

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

osservati, dedurre conseguenze e proporre verifiche 

- acquisire la consapevolezza dei limiti interpretativi dei fenomeni 

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

- utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

- inquadrare storicamente qualche momento significativo dell'evoluzione della fisica 

 

CONTENUTI 

Conduttori in equilibrio elettrostatico – Condensatori – Corrente elettrica continua – Resistenza – 
Circuiti – Magnetismo – Elettromagnetismo – Induzione elettromagnetica – Circuiti a corrente 
alternata – Equazioni di Maxwell – Onde elettromagnetiche - Relatività 
  

METODOLOGIA 

-          Lezione frontale per la presentazione degli argomenti in modo più rigoroso 

-          Lezione interattiva per il coinvolgimento attivo di tutti gli studenti 
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-          Esercitazioni in classe e a casa per la risoluzione di esercizi e problemi 

-          Realizzazione di simulazioni di esperienze di laboratorio sugli argomenti teorici studiati 

  

Alla trattazione di ogni nuovo argomento sono sempre stati affrontati in classe i problemi 

riscontrati dagli alunni nello svolgimento degli esercizi per casa assegnati, cercando di aiutarli nel 

superamento delle proprie difficoltà. Questo ha comportato naturalmente un rallentamento nello 

svolgimento del programma. 

Durante i periodi di DAD o DDI le lezioni sono sempre state svolte regolarmente utilizzando tutti gli 

strumenti possibili comprese videolezioni prodotte dall’insegnante per integrare qualunque tipo di 

difficoltà, la partecipazione alle attività didattiche è stata semplicemente delegata agli alunni che 

hanno responsabilmente o meno seguito le lezioni. Le difficoltà riscontrate sono state 

maggiormente dovute a difficoltà logistiche di connessione. 

 

STRUMENTI 

-          Libro di testo 

-          Schemi ed appunti personali 

-          Software didattici 

-          Lavagna multimediale 

-          Registro elettronico piattaforma Argo 

-          Tavoletta grafica 

-          Google Suite: Hangouts Meet, Classroom 

-          Risorse digitali dei libri di testo 

-          Materiali prodotti dall’insegnante e/o visione di filmati 

 

VERIFICHE 

-          Interrogazioni orali 

-          Prove scritte 

-          Test strutturati e semi-strutturati 

-          Esercizi e problemi a soluzione rapida 

-          Esercizi 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle varie prove di verifica di Fisica, si è fatto riferimento alla griglia adottata 

dal Dipartimento. 

 Hanno contribuito alla valutazione finale: 

- la sequenza dei voti ottenuti; 

- l’impegno costante e la partecipazione alle lezioni; 

- il progresso compiuto tenendo conto dei livelli di partenza e degli standard minimi prefissati.  

Durante le attività a distanza le verifiche scritte sono state svolte solo per un’auto-valutazione 

degli alunni in itinere dell’apprendimento ma sono state valutate solo le verifiche orali in presenza. 

È stato tenuto conto anche dei seguenti parametri: 

- presenza puntuale alle lezioni in videoconferenza (fatta eccezione dei casi di allievi che non 

sono riusciti a partecipare alle attività didattiche a distanza a causa di problemi di connessione 

o di salute o di famiglia) 

- puntualità nella consegna di eventuali esercitazioni assegnate 

- cura e correttezza delle verifiche assegnate 
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- Interesse e partecipazione attiva e pertinente durante le lezioni online 

- capacità di relazione a distanza. 
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Relazione Informatica 

                                             Docente: Prof.ssa Concetta Emanuela Guzzone 

Ore settimanali: due 
Testo utilizzato: “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 buona motivazione. 
Buona parte della classe si è dimostrata 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 molto buoni. Si sottolinea la presenza di un di un alunno 
che non ha mostrato molto interesse per la materia che comunque ha raggiunto gli obiettivi 
minimi. Nel complesso, la classe è riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati nella 
programmazione iniziale tenendo conto anche dell’emergenza COVID-19 che ci si è trovati 
comunque a continuare ad affrontare. Si segnala la presenza di un alunno che ha avuto la 
necessità di utilizzare il computer anche per la parte “non pratica” della materia. 

 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. 

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). 
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Relazione Scienze 

                                                           DOCENTE: prof.ssa Maria Nicastro 

Ore settimanali: cinque 

Testo in adozione:  

• CHIMICA SADAVA DAVID HILLIS DAVID HELLER CRAIG E ALTRI IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL 
DNA CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 2.0 S ZANICHELLU 

• BIOLOGIA  AA VV BIOLOGIA. CONCETTI E COLLEGAMENTI PLUS - CORPO UMANO 

• BIOLOGIA CONCETTI E COLLEGAMENTI PLUS - GENETICA, BIOLOGIA MOLECOLARE 

• SCIENZE DELLA TERRA  LUPIA PALMIERI PARROTTO OSSERVARE E CAPIRE LA TERRA - EDIZ. 
BLU (LM LIBRO MISTO) ZANICHELLI 

 FINALITA’ E OBIETTIVI: Lo studio delle scienze mira a far a cogliere allo studente il significato di 

scienze integrate, dove discipline come la Chimica,  la Biologia e le Scienze della terra ed i 

collegamenti con le altre materie scientifiche, non devono rappresentare unità didattiche a sé 

stanti ma interdipendenti tra loro. A tal proposito l'insegnamento delle Scienze  si prefigge di 

ampliare la conoscenza degli esseri viventi, dalle forme più semplici a quelle più complesse, 

approfondendo i concetti di trasmissione dei caratteri ereditari, di mutazione, di evoluzione e di 

biotecnologia; di consolidare i fondamenti dell'anatomia e fisiologia del corpo umano per indurne 

il rispetto  come patrimonio primario e per porre i fondamenti di una globale educazione alla 

salute; di far maturare negli allievi l'amore per la vita ed il benessere dell'individuo; di far 

conoscere, accettare e acquisire dei "modi di fare" per mantenere e migliorare la salute propria e 

degli altri; di far conoscere l'importanza delle biotecnologie utili all'uomo nel settore sanitario, 

agroalimentare,   zootecnico ed energetico; di far acquisire una corretta posizione nei riguardi 

della gestione  del territorio, che deve esser inteso come un bene  dalle risorse limitate da 

salvaguardare. 

A conclusione del loro percorso formativo  la maggior parte degli/le alunni/e ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati, pervenendo progressivamente all’acquisizione di competenze, capacità e 

conoscenze in maniera diversificata. 

● Operano in generale un corretto passaggio dall’acquisizione teorica all’ applicazione pratica 

di quanto    studiato. 

● Sanno riconoscere nella realtà quanto raffigurato da illustrazioni, grafici, carte e viceversa. 

● Hanno in generale raggiunto sufficienti, discrete, buone e ottime capacità di espressione 

orale, scritta e grafica per comunicare gli argomenti studiati. 

● Hanno sufficienti, discrete e buone capacità logiche: ragionamento concreto e astratto, 

analisi e sintesi. 

● In generale, riescono a trovare collegamenti tra le diverse parti del programma. 
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● Hanno acquisito conoscenze essenziali ed aggiornate di Chimica, Biochimica e Biologia e 

Scienze della Terra 

● In generale riescono ad utilizzare le conoscenze acquisite di Biologia, Chimica e Scienze 

Naturali per impostare su basi razionali i termini dei problemi biologici e ambientali. 

Per i due alunni con diagnosi di DSA si rimanda alla relazione finale elaborata dal consiglio di classe 

e consegnata in segreteria. 

METODOLOGIA: La metodologia dell’insegnamento è stata flessibile, in linea di massima, alle 

necessità della classe. In particolare negli ultimi due anni si è stati fortemente condizionati dal 

particolare momento storico vissuto da tutti. La DAD e la DDI hanno reso necessario che docenti e 

alunni rivoluzionassero il loro tradizionale modo di lavorare e questo ha sicuramente influito sul 

regolare processo di apprendimento rendendo le lezioni spesso frammentarie con numerose 

“soste forzate” per consentire a tutti gli studenti di tenere il passo e di consolidare un adeguato 

metodo di studio 

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 l’ esame di Stato. Gli 

argomenti sono stati chiariti con esempi pratici, vicini alla realtà quotidiana degli allievi/e e 

disposti a difficoltà crescente per favorirne l’apprendimento. Si è cercato di far perfezionare 

l’abilità di prendere appunti durante la spiegazione e di far formulare brevi schemi riassuntivi. 

Nel corso del triennio è stato possibile dedicare alcune ore curricolari alla realizzazione di 

esperienze di laboratorio, sia in classe che in aula di scienze, che hanno contribuito a migliorare il 

metodo di studio della maggior parte degli allievi e a far capire loro che è possibile applicare 

praticamente, nella vita quotidiana, le nozioni apprese sui libri di testo. Il lavoro di pratica 

laboratoriale e la successiva stesura delle relazioni sono risultati estremamente formativi sia per 

l’approccio sperimentale, essenziale nelle discipline scientifiche, sia per l’acquisizione della 

capacità di confrontarsi con altri e lavorare insieme. Durante quest’ultimo anno scolastico a causa 

del crollo di una falda del tetto della scuola, non è stato possibile fare attività pratica, perché i 

laboratori sono stati interdetti. 

 Si è sempre cercato di stimolare la classe, soprattutto la componente meno volenterosa, ad 

esprimere la sua creatività e lo spirito di gruppo e per incrementare l’interesse verso una 

determinata tematica si è cercato sempre di affiancare alla tradizionale lezione espositiva frontale 

dell’insegnante, l’intervento diretto degli alunni stimolandoli ad aprire dibattiti e ad esporre le 

proprie considerazioni personali sulle problematiche proposte, sviluppando le loro capacità 

critiche e logiche, astrattive e deduttive. 
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Oltre la tradizionale lezione frontale di presentazione degli argomenti sono state praticate lezioni 

partecipate, esercitazioni alla lavagna, risoluzione collettiva di problemi e video lezioni su Google 

Meet. 

STRUMENTI:  Nella prima parte dell’anno scolastico i libri di testo sono risultati indispensabili per 

stimolare gli alunni ad un metodo di studio il più autonomo possibile, inoltre si è fatto ricorso  

all’uso della LIM,  all’uso di risorse digitali dei libri di testo e strumenti di didattica digitale 

approvati e suggeriti dal Ministero dell’Istruzione, all’uso del laboratorio di scienze per rendere più 

completa e aggiornata la trattazione di alcuni argomenti e per facilitarne l’apprendimento.  

MATERIALI DI STUDIO:  

• Libri di testo comprensivi della parte digitale. 

• Materiali prodotti dall’insegnante (Power Point, schemi, mappe, video-lezioni registrate, 
ecc.). 

• Visione di filmati, documentari, lezioni presenti su RAI-scuola, Treccani, YouTube, ecc.. 

 PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE: La verifica dei risultati raggiunti dagli allievi, in sede di 

valutazione formativa e sommativa, è stata eseguita mediante: 

·     verifiche scritte individuali in cui sono stati proposti esercizi e quesiti a conclusione di ogni 

unità didattica; 

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

proposizioni e nella risoluzione di esercizi; 

·     analisi continua degli atteggiamenti degli alunni e delle alunne durante tutta l’attività scolastica 

e della loro partecipazione alle varie attività proposte e della disponibilità all’ascolto per valutarne 

l’interesse, l’impegno, la conoscenza dei contenuti, le capacità di comprensione e di rielaborazione 

sempre in relazione alla personalità di ciascuno ed alle problematiche individuali. 

Nel periodo di DAD sono stati utilizzati gli strumenti digitali e le applicazioni ritenute idonee alla 

verifica del processo di apprendimento in atto, sono quindi stati proposti test e/o interrogazioni 

orali, tenendo traccia del percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti. 

Durante la DAD è stata privilegiata: 

·     l’esposizione orale e dialogata dei contenuti. 

·     la stesura di elaborati e/o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che hanno consentito di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. 

Documenti di Google o Moduli). 
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Riguardo la valutazione sono stati analizzati i livelli di attenzione in classe, l'interesse per la 

materia e la partecipazione al dialogo educativo attraverso discussioni e la frequenza scolastica. 

Si è tenuto conto, oltre a quanto gia’ definito nei criteri approvati in sede di programmazione 

annuale, anche di quanto segue: 

• frequenza, puntualità, interesse e partecipazione durante le video-lezioni e le attività nel 
complesso proposte, qualità e livello dell’interazione con il docente; 

• cura nello svolgimento degli elaborati; 

• rispetto dei tempi delle consegne; 

• disponibilità a collaborare e ad apprendere tra pari; 

• competenze digitali acquisite attraverso gli strumenti utilizzati nella didattica a distanza. 

Le verifiche sono state valutate come sufficienti quando l'allievo ha dimostrato di conoscere e 

comprendere in modo accettabile i contenuti fondamentali, di saperli applicare almeno in casi 

semplici, di saperli esporre in modo comprensibile. La valutazione ha assunto connotazioni 

gradualmente più positive se l’allievo ha dimostrato una comprensione più profonda 

dell’argomento, capacita’ di compiere collegamenti tra argomenti e ambiti disciplinari diversi, di 

avere capacita’ d’analisi e di sintesi, di avere capacita’ critica e padronanza dei mezzi espressivi, di 

avere svolto approfondimenti di carattere personale 

 ARGOMENTI TRATTATI ENTRO LA STESURA DEL DOCUMENTO 

CHIMICA 

I composti organici 

Caratteristiche dell’atomo del Carbonio 

Ibridazione del Carbonio 

Isomeria, effetto induttivo, scissione eterolitica e omolitica dei legami 

Reagenti elettrofili e nucleofili. Carbocatione e carbanione 

Gli idrocarburi alifatici: gli alcani, i cicloalcani, gli alcheni, gli alchini: caratteristiche generali, 

struttura molecolare, nomenclatura, proprieta’  chimiche e fisiche, principali reazioni 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene: caratteristiche generali, struttura molecolare, nomenclatura, 

proprieta’ chimiche e fisiche, principali reazioni . Composti aromatici ad anelli condensati (cenni) 
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Famiglie di composti organici e gruppi funzionali: gli alcoli, gli eteri, i composti carbonilici (aldeidi e 

chetoni): caratteristiche generali conferite dal gruppo funzionale, nomenclatura, proprieta’ 

chimiche e fisiche, reazioni principali. 

Famiglie di composti organici e gruppi funzionali: acidi carbossilici, gli acidi grassi e i saponi, le 

ammidi (cenni) : caratteristiche generali conferite dal gruppo funzionale, nomenclatura, proprieta’  

chimiche e fisiche, reazioni principali 

BIOLOGIA 

Anatomia, fisiologia e patologia del sistema endocrino 

Anatomia, fisiologia e patologia del sistema nervoso 

I geni e la loro regolazione 

Le biotecnologie: biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. La tecnologia del DNA 

ricombinante. La tecnica della PCR. Come sequenziare il DNA. Il clonaggio e la clonazione. 

SCIENZE DELLA TERRA 

La struttura della terra 

L’espansione dei fondali oceanici, la tettonica a placche, l’orogenesi, il motore della terra 
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Relazione Disegno  Storia dell’Arte 

DOCENTE: prof.ssa R. Concetta Marletta 

 

Ore settimanali: DUE 

Testi in uso: Itinerario nell’arte. Cricco, Di T. Vers. Verde, IV ed. Vol. 3 Dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri. Ed. Zanichelli 

Situazione della classe 

La classe sin dall’inizio dell’anno scolastico ha risposto alle attività proposte con interesse 
abbastanza costante e con una buona partecipazione, le spiegazioni sono state seguite 
con attenzione con un coinvolgimento particolare per le lezioni dialogate e le discussioni. 

Il lavoro in classe è stato volto a potenziare in particolare le competenze comunicative 
nell’ analisi dell’opera d’arte e del contesto storico alla quale essa appartiene. 

Malgrado le difficoltà dovute all’evento inatteso della pandemia, sia di carattere emotivo 
per i ragazzi, sia di carattere organizzativo per i docenti, la qualità e la continuità del 
dialogo educativo e della puntualità alle lezioni è stata complessivamente buona. La 
classe si è sempre dimostrata nel complesso corretta, diligente e partecipativa. Il clima 
positivo e collaborativo ha permesso un proficuo svolgimento delle attività didattiche. 

Obiettivi educativi e di Storia dell’Arte raggiunti: 

Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione possono dirsi raggiunti: il rispetto della 
puntualità e la frequenza regolare alle lezioni; la partecipazione attiva al lavoro di classe 
e dell’Istituto; il reciproco rispetto tra Docente e gruppo-classe e la capacità di auto-
valutare la propria prestazione. 
Per quanto riguarda invece la Disciplina la conoscenza del patrimonio artistico, 
nazionale ed europeo, attraverso lo studio di periodi, artisti e opere più rappresentativi 
è stata di fondamentale importanza, come lo è stata la capacità di analisi di un’opera 
d’arte anche con giudizi personali e con spirito critico. Quindi analizzare, commentare 
ed apprezzare criticamente un’opera d’arte individuando in essa i dati compositivi, 
materiali e tecnici che la caratterizzano, gli aspetti più significativi del linguaggio visuale, 
la committenza e la destinazione per cogliere eventuali significati simbolici, il messaggio 
e lo scopo per cui fu realizzata, saper operare collegamenti tra il contesto artistico e 
quello storico-culturale di riferimento è stato fondamentale. Gli obiettivi raggiunti dagli 
studenti possono dirsi soddisfacenti. 

Metodologia 

Durante il Primo ed il Secondo Quadrimestre la metodologia è stata la stessa stabilita in sede 
dipartimentale e l’utilizzo della Suite di Google è stata fondamentale per le lezioni a 
distanza. Fra questi notevole importanza ha assunto la lezione frontale svolta seguendo 
la traccia indicata dai manuali ed integrati da materiali relativi agli argomenti che di 
volta in volta sono stati affrontati. 
Il costante uso dell’immagine, in raffronto comparativo, ha consentito di rendere 
evidenti le differenze tra opere d’arte di periodi diversi, paragonandone anche il 
contesto storico che le ha generate. 
Le modalità della Didattica Digitale Integrata (DID) sono state documentate attraverso il 
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registro elettronico, secondo le linee indicate dal Dirigente Scolastico e nel rispetto della 
tutela della privacy. 
Si è proceduto alla: 

− Condivisione su piattaforma di materiali didattici, anche di tipo multimediale, 
restituzione di lavori svolti dagli studenti 

− Comunicazioni telematiche al singolo studente o al gruppo classe e via mail e/o chat; 

− Videolezioni sincrone; 

− Utilizzo di fogli di lavoro per la realizzazione condivisa di compiti o sintesi; 

− Attività di tutoring a distanza: 

Verifiche 

La materia non ha riscontrato alcuna difficoltà con la DDI, considerato che si lavora 
fondamentalmente con le immagini, ma le verifiche orali sono state fatte a turni con i 
gruppi in           presenza. Si sono scelte verifiche programmate per dare modo ai 
ragazzi di organizzare le interrogazioni. 

Valutazione 

La valutazione delle prove orali si sono basate su: 

− partecipazione e frequenza alle lezioni; 

− conoscenza degli argomenti e uso del linguaggio specifico; 

−  capacità di analisi dell’opera d’arte: 

−  capacità di contestualizzare l’oggetto artistico, il suo autore o il 
contesto storico culturale che l’ha prodotto: 

− capacità di operare confronti tra artisti o movimenti artistici. 

Contenuti di Storia dell’Arte: 

Il programma ha subito dei rallentamenti per via delle lezioni nel periodo della DDI, 
tuttavia ciò  che è stato svolto rientra nei percorsi, riportati in questo documento, che il 
Consiglio di classe ha stabilito. 

● Il Neoclassicismo 
● Il Romanticismo 
● Il Realismo 
● La pittura Impressionista 

● Le ricerche post-impressioniste 

● I principali movimenti d’avanguardia del XX secolo 

EDUCAZIONE CIVICA 

Argomento trattato “La tutela dei Beni culturali e la loro salvaguardia”: 

● Definizione di Bene culturale e tipologie. 

● Lavoro svolto a gruppi su un monumento a scelta dagli alunni 
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Relazione Scienze Motorie 

DOCENTE: Atanasio Dario 

 

Ore settimanali: DUE 

Testo: Educare al movimento, Lovecchio, Fiorini, Chiesa, Ed. Marietti Scuola 

  

Situazione della classe  

La classe è composta da 20 alunni. Il comportamento della classe è stato corretto e partecipe alle 

attività didattiche. Essa ha mostrato eterogeneità sia nei livelli di partenza che in quelli di arrivo: 

alcuni alunni pur con difficoltà hanno raggiunto gli obiettivi minimi; altri hanno raggiunto risultati 

soddisfacenti; altri ancora risultati più che buoni. 

Anche il metodo di studio ha confermato questi tre gruppi: molti alunni possiedono adeguate 

capacità organizzative ed eseguono le consegne in modo sufficientemente corretto, ma altri 

hanno la necessità di essere guidati opportunamente nell’organizzazione del lavoro. Vi sono, 

infine, due alunni con diagnosi di DSA, per i quali si rimanda ai PDP  individuali che - di comune 

accordo con le famiglie - che sono stati predisposti ed approvati dal Consiglio di Classe.  

OBIETTIVI EDUCATIVI  

Far prendere coscienza all’adolescente delle potenzialità del corpo e dell’importanza delle 

attività  motorie ai fini di un sano sviluppo psicofisico  

favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e contraddizioni 

dell’età,  migliorare la coscienza corporea e delle proprie capacità  

migliorare l’autostima la socializzazione e il rispetto degli altri,  

abituare al rispetto delle attrezzature, strutture ed ambiente scolastico.  

permettere l’acquisizione di una cultura delle attività sportive tendente a promuovere la pratica 

sportiva  come costume di vita e utilizzo del tempo libero,  

abituare gli alunni all’autovalutazione e al rispetto delle regole,  

favorire uno stile di vita salutare.  

OBIETTIVI DIDATTICI  

Potenziamento delle principali capacità condizionali ed apprendimento delle basilari tecniche di  

allenamento per migliorarle (1° modulo)  

potenziamento delle principali capacità percettivo- coordinative ed individuazione delle proposte  

motorie adatte per migliorarle (2° modulo)  

conoscenza e pratica di almeno uno sport di squadra e dei relativi fondamentali (3° modulo) 

conoscenza e pratica di alcune specialità dell’atletica leggera e ginnastica artistica  

conoscenza e pratica della corsa di orientamento (3° modulo)  

conoscenza basilare dei principali apparati e sistemi del corpo umano e delle relative funzioni (5°  

modulo)  

conoscenza delle nozioni fondamentali sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni 

(6° e 7°  modulo)  
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migliorare la coscienza corporea profonda attraverso tecniche di respirazione e di rilassamento 

globale  e segmentario. (8° modulo)  

 

  RIPARTIZIONE MODULARE DEL PROGRAMMA   

I MODULO  

OBIETTIVO: POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI  

Competenze: dimostrare un miglioramento delle capacità condizionali (resistenza,mobilità,forza 

e velocità)  rispetto ai livelli di partenza e dimostrare di essere in grado di utilizzarle 

adeguatamente rispetto alle diverse  esperienze motorie e ai vari contenuti tecnici.   

II MODULO  

OBIETTIVO : POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ PERCETTIVO-COORDINATIVE Competenze: 

dimostrare un miglioramento nelle capacità coordinative ( equilibrio, coordinazione e  

organizzazione spazio/temporale) rispetto ai livelli di partenza eseguendo azioni motorie di 

difficoltà via via  crescente in forma coordinata riutilizzando gli schemi motori di base 

abbinandoli tra di loro e adattandoli alla  risoluzione di differenti e complessi problemi motori.   

III MODULO  

OBIETTIVO: CONOSCENZA E PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVE  

Competenze: conoscenza e pratica delle caratteristiche tecniche e tattiche di almeno uno sport 

di squadra; delle  principali specialità dell’atletica leggera e ginnastica artistica e della corsa di 

orientamento.  

IV MODULO  

OBIETTIVO: SOCIALIZZAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE  

Competenze: conoscenza e rispetto del regolamento scolastico e dei regolamenti delle attività 

sportive praticate.  Capacità di integrazione e collaborazione attiva nel gruppo con compiti di 

organizzazione e arbitraggio.   

V MODULO  

OBIETTIVO: CONOSCENZA BASILARE DEI PRINCIPALI APPARATI E SISTEMI DEL CORPO  UMANO 

E RELATIVE FUNZIONI   

Competenze: conoscenza basilare della struttura anatomica e delle funzioni dei seguenti 

apparati: scheletrico,  articolare, cardiocircolatorio, respiratorio e sistemi: nervoso e muscolare.  

Conoscenza delle basi energetiche della contrazione muscolare (ATP) e dei diversi tipi di 

metabolismo  muscolare ( aerobico, anaerobico alattacido e lattacido).  

VI MODULO  

OBIETTIVO: CONOSCERE I PRINCIPALI TRAUMI SPORTIVI E SAPER APPLICARE UN  EFFICACE 

PRIMO SOCCORSO  

Competenze: conoscenza dei principali traumi sportivi (contusione, escoriazione, ferita, ustione, 

crampo,  stiramento, strappo, frattura, distorsione e lussazione) e relative tecniche di primo 

soccorso.  Conoscenza della B.L.S. (supporto di base alle funzioni vitali B.L.S):  

a) essere capaci di riconoscere un soggetto in stato di incoscienza  

b) essere capaci di chiedere ed ottenere aiuto sanitario  

c) conoscere e saper praticare la respirazione artificiale  

d) conoscere e saper praticare il massaggio cardiaco  
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VII MODULO  

OBIETTIVO: FAVORIRE UNO STILE DI VITA SALUTARE  

Competenze:  

conoscere i principi di una corretta ed equilibrata alimentazione. e descrivere gli effetti di una 

dieta  errata.  

conoscere i danni provocati dalle sostanze tossiche (droghe, alcool e sostanze dopanti) conoscere 

il meccanismo da infezione da Hiv e le modalità di prevenzione dell’Aids.   

VIII MODULO  

OBIETTIVO: CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI RILASSAMENTO GLOBALE E  SEGMENTARIO.   

Competenze: capacità di rilassare le diverse parti del corpo separatamente. Capacità di utilizzare 

le tecniche di  rilassamento globale utilizzando il controllo della contrazione muscolare.  

METODOLOGIA  

Il metodo che verrà utilizzato sarà soprattutto quello globale, ricorrendo ogni qual volta sarà 

necessario al  metodo analitico. Ogni attività motoria sarà preceduta da spiegazione e 

dimostrazione e seguita da correzione sia  individuale che di gruppo.  

Gli argomenti teorici saranno tutti preceduti da spiegazione utilizzando prevalentemente la 

lezione frontale partecipata.  

A conseguenza dell’emergenza sanitaria si potrebbe passare ad una DaD, in questo caso le lezioni 

si svolgeranno  con delle videolezioni di sola teoria degli argomenti in programma e con lo 

sviluppo teorico degli sport di  squadra e individuali per conoscere la didattica tecnica e le regole 

specifiche.  

STRUMENTI  

Sono state utilizzate le palestre con le loro attrezzature, il cortile esterno e spazi esterni 

nell’ambito  dell’Istituto, il libro di testo, materiale digitale.   

Registro elettronico piattaforma Argo,  

Google Suite, Zoom, HangoutsMeet,  

Risorse digitali dei libri di testo e strumenti di didattica digitale approvati e suggeriti dal Ministero  

dell’Istruzione.  

Suggerimenti pratici con l’invio tutorial di esercitazioni tramite Youtube.  

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state periodiche e alla fine di ogni unità didattica sono stati affrontati singoli 
argomenti dei moduli  I test per la rilevazione dei livelli di partenza, riproposti periodicamente 
durante il corso dell’anno scolastico, sono stati strumento di verifica formativa anche ai fini di un 
eventuale adeguamento in itinere della  programmazione didattica, e da verifica sommativa per la 
valutazione periodica e finale e hanno costituito uno stimolo  che hanno permesso ad ogni alunno 
di acquisire la capacità di autovalutazione e la conoscenza sia delle proprie  possibilità che 
dell'evoluzione del processo di apprendimento e del grado di raggiungimento degli obiettivi. La  
valutazione si è avvalsa delle osservazioni sui miglioramenti relativi alle modalità di esecuzione 
delle attività  rispetto ai livelli di partenza e ha tenuto conto anche di osservazioni sui 
miglioramenti relativi alle modalità di  partecipazione attiva.   
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ATTIVITA’ DI RECUPERO   

Le attività di recupero sono state svolte in riferimento all’estensione del fenomeno e alle 
esigenze degli alunni, sia in itinere (recupero individuale, tutoraggio tra pari, pausa didattica), sia 
attraverso le apposite iniziative approntate a livello di istituto, come ad  esempio lo sportello 
didattico.   

EDUCAZIONE CIVICA   

Conformemente a quanto stabilito nella programmazione del Consiglio di Classe, è stato 
realizzato un modulo di Educazione Civica, della durata di 3 ore, svolto nel quadrimestre, sul 
tema “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio”, con l’obiettivo di Aumentare la consapevolezza sull’importanza delle partnership 
globali per lo sviluppo sostenibile.  

Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato con la rilevazione dei livelli di partecipazione e 
frequenza, con modalità di carattere osservativo.   
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Relazione Religione 

Docente: Irene Li Greggi 

Libro di testo utilizzato: A. Pisci – B. Bennardo, All’ombra del sicomoro, ed. Marietti Scuola 

Situazione della classe e obiettivi formativi raggiunti:  

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

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

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

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

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

riflessioni proposte, arricchendo il proprio bagaglio umano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenuti:  

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

● La Chiesa di fronte ai totalitarismi del XX secolo 

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

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

bene comune, solidarietà, giustizia.  

● La Shoah e il “silenzio di Dio”. 

   EDUCAZIONE CIVICA 

● La dignità umana quale principio costituzionale 

● La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

 

Competenze:  
● Consapevolezza della propria identità 

● Saper dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria 

● saper operare una lettura critica del mondo contemporaneo, 

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

ed europei 

Capacità:    

● saper valutare criticamente il materiale sottoposto; 

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

● saper argomentare le proprie tesi; 
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● saper riconoscere i riferimenti biblici e religiosi presenti nella cultura, nell’arte, nella 
                      letteratura italiana ed europea  

 

Strumenti: 

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

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

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

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

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

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

provenienza, utili a sollecitare la riflessione critica sulle tematiche trattate. 

Metodologie: 

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

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

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

ricerca individuale e di gruppo. 

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

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

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

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

all’attuale contesto. 

 Verifiche e valutazione:  

La valutazione è stata principalmente di tipo formativo ed ha tenuto conto della situazione di 

partenza, delle potenzialità di ciascuno studente, dell’impegno e dell’interesse nel partecipare al 

dialogo educativo. Per le verifiche si è fatto largo uso delle conversazioni guidate sui temi trattati, 

alo scopo di valutare le conoscenze dei contenuti disciplinari essenziali, la capacità di 

rielaborazione dei contenuti, il corretto uso dei linguaggi specifici, le competenze acquisite, il 

grado di maturazione e consapevolezza raggiunto. 
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Firme dei Docenti del Consiglio di Classe: 

 

Materia Docente Firma 

ITALIANO Siena Maria Luisa  

STORIA Petralia Daniela  

FILOSOFIA Petralia Daniela  

INGLESE La Spina Febronia Rita  

MATEMATICA Cannia Valeria Lucia  

FISICA Cannia Valeria Lucia  

INFORMATICA Guzzone Concetta Emanuela  

SCIENZE Nicastro Maria  

STORIA 
DELL’ARTE 

Marletta Rosa Concetta  

SCIENZE 
MOTORIE 

Atanasio Dario  

RELIGIONE Li Greggi Irene  

 

Catania, 10 maggio 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


