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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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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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“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: 

 

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

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

prosecuzione dei percorsi liceali. 

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

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

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

approfondimento.  

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

problemi. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere - Saper ricercare, selezionare e confrontare 

informazioni da fonti differenti, vagliandone 

l'attendibilità e la pertinenza allo scopo e 

organizzandole in maniera personale e critica;  

- Saper applicare in maniera efficace le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e revisione delle 

varie tipologie testuali;  

- Riconoscere e applicare approcci metodologici e 

critici differenti del testo letterario 

Lingue - Aver acquisito un metodo di studio sempre più 

efficace;  

- Avere acquisito la consapevolezza della diversità 

degli strumenti utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 

- Saper individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi, anche in relazione al 

confronto interculturale. 

Storia, Filosofia e Religione - Saper leggere e valutare le diverse fonti; 

comprensione dia-sincronica degli eventi;  

- Distinguere nei testi storiografici semplici, le 

informazioni dalle interpretazioni; consapevolezza 

della differenza che sussiste fra la dimensione storica 

e la cronaca contemporanea;  

- Analisi critica delle teorie e delle idee dei filosofi e 

delle principali correnti filosofiche; capacità di 

individuare ed analizzare i concetti essenziali 

all’interno di un testo;  

- Saper leggere la cartografia storica; 

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

per la sua interpretazione.  

- Formulare ipotesi per lo studio dei fenomeni osservati 

individuando le variabili che li caratterizzano.  

- Utilizzare semplici programmi all’elaboratore per la 

soluzione di problemi, simulazioni, gestione di 

informazioni. 

Scienze naturali - Saper applicare un metodo operativo che consenta di 

ordinare il lavoro secondo strutture logiche, anche nel 

contesto di problematiche complesse. 

Disegno e Storia dell’Arte - Aver acquisito consapevolezza della specificità dei 

metodi utilizzati nell’ambito disciplinare del disegno 

e della storia dell’arte.  

Scienze motorie - Sviluppare le capacità di distinguere, confrontare e 

scegliere diverse forme di metodologia di lavoro e 
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allenamento in funzione degli obiettivi che si 

vogliono raggiungere.  

- Individuare e distinguere le operazioni indispensabili 

per attuare progetti legati alla sfera motoria. 

 

 

- 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; 
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Matematica, Fisica e Informatica - Partendo da situazioni problematiche, saper 

formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

osservati, dedurre conseguenze e proporre verifiche.  
- Dedurre informazioni significative da tabelle e 

grafici. 

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

della ricerca scientifica e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di 

varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana.  
Disegno e Storia dell’Arte - Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle forme comunicative: opere d’arte, manuali di 

storia dell’arte, testi scritti, video e interviste di 

argomento artistico. 

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

situazioni o argomenti;  

- Essere in grado di scegliere strategie adatte per la 

soluzione di problemi, allo scopo di effettuare 

movimenti o affrontare situazioni di gioco in modo 

efficace.  

- Saper progettare e organizzare attività ed eventi;  

- Saper valutare il proprio apprendimento in maniera 

obiettiva. 

 

 

 

- 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). 
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Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere - Produrre testi di varia tipologia coerenti e coesi, 

adeguati alle differenti situazioni comunicative; 

- Saper controllare la costruzione del testo secondo 

progressioni tematiche coerenti, l’uso dei connettivi, 

dell’interpunzione, e saper compiere adeguate scelte 

lessicali; 

- Esporre in modo chiaro, logico e coerente, utilizzando 

adeguatamente i vari registri e i linguaggi specifici in 

base ai contesti e agli scopi comunicativi; 

- Leggere, comprendere e interpretare testi di varia 

natura individuando funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi; 

- Saper riconoscere l'interdipendenza tra scelte formali-

stilistiche, esigenze espressive dell'autore e genere 

letterario; 

- Saper riconoscere e spiegare casi di variabilità 

linguistica in chiave diacronica e sincronica; 

- Utilizzare le proprie conoscenze metalinguistiche per 

ampliare il proprio lessico e come supporto alla 

comprensione del testo; 

- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche attraverso strumenti informatici, 

vagliandone l'attendibilità; 

- Saper elaborare prodotti multimediali utilizzando in 

modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori 

Lingue - Saper comunicare nelle lingue straniere moderne in 

vari contesti sociali e in situazioni professionali, 

utilizzando diverse forme testuali.  

- Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

Storia, Filosofia e Religione - Saper usare in maniera appropriata il lessico e le 

categorie interpretative proprie della disciplina 

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. 
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Scienze naturali - Saper comunicare ed interpretare le scienze con un 

linguaggio simbolico universale (tabelle, simboli, 

grafici, formule, ecc.). 

Disegno e Storia dell’Arte - Saper padroneggiare la lingua italiana e saper 

comunicare i contenuti, in particolare per la stesura 

dei testi argomentativi (specifici nell’analisi delle 

opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici 

di contenuto artistico.  

- Dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere 

artistico. 

Scienze motorie - Sviluppare le potenzialità del linguaggio corporeo 

nell’ottica di una pragmatica della comunicazione;  

- Assumere consapevolezza del ruolo culturale ed 

espressivo della propria corporeità in collegamento 

con gli altri linguaggi.  

- Comprendere che l’espressività corporea costituisce 

un elemento di identità culturale presso i vari popoli;  

- Vivere positivamente il proprio corpo e gestire 

l’espressività quale manifestazione dell’identità 

personale e sociale. 
 

- 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 
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suo percorso storico e confrontarli con quelli di altre 

tradizioni; 

- Mettere in relazione le manifestazioni letterarie con il 

più vasto quadro storico-sociale-culturale, operando 

collegamenti interdisciplinari 

- Saper collocare movimenti e autori nel quadro 

storico-culturale di riferimento 

Lingue - Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, artistica, filosofica, delle 

lingue straniere studiate attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

- Conoscere gli elementi distintivi delle culture e delle 

civiltà relative alle lingue studiate e alle lingue 

presenti nel contesto scolastico. 

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

riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, 

sull'esistenza dell'uomo e sul senso dell'essere e 

dell'esistere;  

- Conoscenza organica dei punti nodali dello sviluppo 

storico del pensiero occidentale cogliendone il 

contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia 

possiede.  

- Attraverso la conoscenza dei principali eventi e delle 

trasformazioni di lungo periodo della storia mondiale 

comprendere la dimensione storica del proprio 

presente e le differenze “di sviluppo” dei paesi attuali;  

- Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento 

costituzionale; 

Matematica, Fisica e Informatica - Inquadrare storicamente qualche momento 

significativo dell'evoluzione della matematica, della 

fisica e dell’informatica. 

Scienze naturali - Acquisire la capacità di ricostruire il percorso storico 

della cultura scientifica e valutare autonomamente 

l'impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito 

biologico ed ambientale. 

Disegno e Storia dell’Arte - Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

Scienze motorie - Interpretare con senso critico ed in un contesto storico 

e socio-culturale i fenomeni di massa legati al mondo 

sportivo (tifo, doping, professionismo, scommesse); 

- Saper adottare autonomamente stili di vita attivi che 

durino nel tempo. 
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- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

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

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

risolutivi. 

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

visione personale in relazione a temi di attualità. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere - Comprendere, analizzare e interpretare testi scientifici 

e divulgativi anche misti, cogliendo le peculiarità del 

linguaggio settoriale; 

- Leggere e comprendere grafici, tabelle e infografica, 

interpretandone i dati; 

- Utilizzare criticamente le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione; 

- Riflettere criticamente sulle implicazioni etiche delle 

innovazioni tecnico-scientifiche e valutare l'impatto 

di queste ultime sulla società  

Lingue - Saper utilizzare fonti in lingua straniera attraverso 

l’uso consapevole delle nuove tecnologie, ricerca e 

selezione di fonti pertinenti.  

- Lettura di grafici, interpretazione infografiche.  

- Comprendere ed interpretare testi in lingua straniera 

su argomenti scientifici e di attualità. 

Storia, Filosofia e Religione - Riflettere criticamente sullo sviluppo della 

conoscenza scientifica dall’antichità all’età 

contemporanea;  

- Saper leggere l’impatto antropico sull’ambiente e le 

sue conseguenze in tema di sostenibilità;  

- Riflettere sull’impatto della tecnologia nella storia 

umana e sulle conseguenze nelle relazioni socio-

ambientali. 

Matematica, Fisica e Informatica - Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto 

lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

Scienze naturali - Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della Terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 

nel campo delle scienze applicate. 
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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.  

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

anche il crollo di una parte del tetto della sede centrale 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; 
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● uso di App nel rispetto delle normative sulla privacy; 

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

gruppo; 

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

individualmente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – Tipologia A 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo gravemente 

disorganico e privo 

di consequenzialità 

logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo disorganico ed 

incerto 

nell’articolazione 

logica del discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazione 

logica e 

consequenziale del 

discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione ma 

nell’insieme coerente 

Testo nel complesso 

organico e coerente 

Testo coerente 

nell’articolazione 

concettuale e ben 

collegato nelle sue 

articolazioni interne 

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi);  

 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Povertà ed errori 

lessicali;  

 

diffusi e gravi errori 

grammaticali;  

 

uso scorretto o 

inesistente della 

punteggiatura 

Povertà e improprietà 

lessicali;  

 

errori grammaticali e 

sintassi involuta;  

 

uso scorretto della 

punteggiatura 

Lessico poco vario e 

non sempre adeguato;  

 

qualche errore 

grammaticale e 

sintassi non sempre 

controllata;  

 

uso incerto della 

punteggiatura 

Lessico essenziale ma 

generalmente 

appropriato;  

 

qualche imprecisione 

grammaticale;  

 

nell’insieme corretto 

l’uso della 

punteggiatura 

Lessico appropriato e 

non ripetitivo;  

 

corretto il piano 

grammaticale e 

lineare la sintassi;  

 

adeguata la 

punteggiatura 

Lessico vario ed 

appropriato;  

 

sintassi articolata e 

scorrevole;  

 

efficace l’uso della 

punteggiatura 

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

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Decisamente povere 

le conoscenze, prive 

di riferimenti 

culturali.  

 

Non si evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze scarne e 

imprecise, prive di 

riferimenti culturali.  

 

Non si evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze 

approssimative e prive 

di adeguati riferimenti 

culturali.  

 

Riflessioni personali 

appena accennate 

Conoscenze essenziali 

e con qualche 

riferimento culturale.  

 

Si evidenziano alcune 

riflessioni personali 

Conoscenze adeguate 

e con pertinenti 

riferimenti culturali.  

 

Si evidenziano 

elementi di 

valutazione personale 

Conoscenze ampie e 

con puntuali 

riferimenti culturali.  

 

Si evidenzia in 

modo chiaro una 

originale 

valutazione della 

questione affrontata 

Indicatori specifici Tipologia A 

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

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

Non rispettati i 

vincoli della 

consegna 

Sporadicamente 

rispettati i vincoli della 

consegna 

Parzialmente rispettati 

i vincoli della 

consegna 

Nell’insieme rispettati i 

vincoli della consegna 

Adeguatamente 

rispettati i vincoli 

della consegna 

Pienamente 

rispettati i vincoli 

della consegna 

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

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici 

Completamente 

travisato il senso 

complessivo del testo 

Frainteso in più punti il 

senso del testo 

Frammentaria la 

comprensione del 

senso globale e degli 

snodi tematici del 

testo 

Essenziale la 

comprensione del 

senso complessivo e 

degli snodi tematici del 

testo 

Adeguata la 

comprensione 

globale e analitica 

del testo 

Piena e dettagliata la 

Comprensione 

globale e analitica 

del testo 

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

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica e 

retorica 

Inesistente l’analisi 

del livello linguistico 

del testo 

Quasi inesistente 

l’analisi del livello 

linguistico del testo 

Approssimativa 

l’analisi del livello 

linguistico del testo 

Essenziale l’analisi del 

livello linguistico del 

testo 

Adeguata l’analisi 

dei diversi aspetti del 

livello linguistico del 

testo 

Puntuale e 

significativa 

l’analisi dei diversi 

aspetti del livello 

linguistico del testo 

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

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 

Interpretazione 

pertinente e 

adeguatamente 

argomentata 

Interpretazione 

significativa e 

sostenuta da valida 

argomentazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – Tipologia B 

 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo gravemente 

disorganico e privo di 

consequenzialità logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo disorganico ed 

incerto nell’articolazione 

logica del discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazione logica 

e consequenziale del 

discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione ma 

nell’insieme coerente 

Testo nel complesso 

organico e coerente 

Testo coerente 

nell’articolazione 

concettuale e ben 

collegato nelle sue 

articolazioni interne 

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi);  

 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Povertà ed errori 

lessicali;  

 

diffusi e gravi errori 

grammaticali;  

 

uso scorretto o 

inesistente della 

punteggiatura 

Povertà e improprietà 

lessicali;  

 

errori grammaticali e 

sintassi involuta;  

 

uso scorretto della 

punteggiatura 

Lessico poco vario e non 

sempre adeguato;  

 

qualche errore 

grammaticale e sintassi 

non sempre controllata;  

 

uso incerto della 

punteggiatura 

Lessico essenziale ma 

generalmente appropriato;  

 

qualche imprecisione 

grammaticale;  

 

nell’insieme corretto l’uso 

della punteggiatura 

Lessico appropriato e 

non ripetitivo;  

 

corretto il piano 

grammaticale e lineare 

la sintassi;  

 

adeguata la 

punteggiatura 

Lessico vario ed 

appropriato; sintassi 

articolata e 

scorrevole;  

 

efficace l’uso della 

punteggiatura 

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

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Decisamente povere le 

conoscenze, prive di 

riferimenti culturali.  

 

Non si evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze scarne e 

imprecise, prive di 

riferimenti culturali.  

 

Non si evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze 

approssimative e prive di 

adeguati riferimenti 

culturali.  

 

Riflessioni personali 

appena accennate 

Conoscenze essenziali e 

con qualche riferimento 

culturale.  

 

Si evidenziano alcune 

riflessioni personali 

Conoscenze adeguate e 

con pertinenti 

riferimenti culturali. 

 

Si evidenziano elementi 

di valutazione personale 

Conoscenze ampie e 

con puntuali 

riferimenti culturali.  

 

Si evidenzia in modo 

chiaro una originale 

valutazione della 

questione affrontata 

Indicatori specifici tipologia B 

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

Individuazione 

corretta di testi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Inesistente il 

riconoscimento di tesi e 

argomenti 

Errori e lacune nel 

riconoscimento di tesi e 

argomenti 

Parziale il 

riconoscimento di tesi e 

argomenti 

Essenziale il 

riconoscimento di tesi e 

argomenti 

Adeguato il 

riconoscimento di tesi e 

argomenti 

Pertinente e completo 

il riconoscimento di 

tesi e argomenti 

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

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

Argomentazione priva di 

coerenza e uso scorretto 

o inesistente dei 

connettivi 

Argomentazione poco 

coerente e uso scorretto 

dei connettivi 

Argomentazione 

frammentaria e uso 

incerto dei connettivi 

Argomentazione lineare 

ma qualche imprecisione 

nell’ uso dei connettivi 

Argomentazione 

coerente e uso 

generalmente corretto 

dei connettivi 

Argomentazione 

articolata e uso 

pertinente e vario dei 

connettivi 

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

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Scorretti o inesistenti i 

riferimenti culturali 

Scarni e imprecisi i 

riferimenti culturali 

Poco pertinenti i 

riferimenti culturali 

Essenziali i riferimenti 

culturali 

Adeguati e pertinenti i 

riferimenti culturali 

Ampi e puntuali i 

riferimenti culturali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – Tipologia C 

 

Indicatori generali 

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

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo gravemente 

disorganico e privo di 

consequenzialità logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo disorganico ed 

incerto nell’articolazione 

logica del discorso 

Testo a tratti frammentario 

nell’articolazione logica e 

consequenziale del 

discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione ma 

nell’insieme coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazione 

concettuale e ben 

collegato nelle sue 

articolazioni 

interne 

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Povertà ed errori lessicali;  

 

diffusi e gravi errori 

grammaticali; 

 

uso scorretto o inesistente 

della punteggiatura 

Povertà e improprietà 

lessicali; errori 

grammaticali e sintassi 

involuta; 

 

uso scorretto della 

punteggiatura 

Lessico poco vario e non 

sempre adeguato; qualche 

errore grammaticale e 

sintassi non sempre 

controllata; 

 

uso incerto della 

punteggiatura 

Lessico essenziale ma 

generalmente appropriato; 

qualche imprecisione 

grammaticale; 

 

nell’insieme corretto l’uso 

della punteggiatura 

Lessico 

appropria to e 

non ripetitivo;  

 

corretto il 

piano 

grammaticale e 

lineare la 

sintassi;  

 

adeguata la 

punteggiatura 

Lessico vario ed 

appropriato; 

sintassi articolata 

e scorrevole; 

efficace l’uso 

della 

punteggiatura 

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

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Decisamente povere le 

conoscenze, prive di 

riferimenti culturali.  

 

Non si evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze scarne e 

imprecise, prive di 

riferimenti culturali.  

 

Non si evidenziano 

riflessioni personali 

Conoscenze 

approssimative e prive di 

adeguati riferimenti 

culturali. 

 

Riflessioni personali 

appena accennate 

Conoscenze essenziali e con 

qualche riferimento culturale. 

 

Si evidenziano alcune 

riflessioni personali 

Conoscenze 

adeguate e con 

pertinenti 

riferimenti 

culturali.  

 

Si evidenziano 

elementi di 

valutazione 

personale 

Conoscenze 

ampie e con 

puntuali 

riferimenti 

culturali.  

 

Si evidenzia in 

modo chiaro una 

originale 

valutazione della 

questione 

affrontata 

Indicatori specifici Tipologia C 

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

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Svolgimento non aderente, 

titolo e paragrafi assenti o 

non coerenti 

Svolgimento lacunoso, 

titolo e paragrafi poco 

coerenti 

Svolgimento parzialmente 

aderente, titolo e paragrafi 

approssimativi 

Svolgimento nel complesso 

aderente, titolo e paragrafi 

accettabili 

Svolgimento 

aderente, titolo 

e paragrafi 

coerenti 

Svolgimento 

pienamente 

aderente, titolo e 

paragrafi 

significativi 

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

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Esposizione frammentaria 

e confusa 

Esposizione disorganica e 

incerta 

Esposizione poco lineare e 

non sciolta 

Esposizione nell’insieme 

ordinata 

Esposizione 

lineare e 

ordinata 

Esposizione 

efficace e fluida 

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

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Scorretti o inesistenti i 

riferimenti culturali 

Scarni e imprecisi i 

riferimenti culturali 

Poco pertinenti i 

riferimenti culturali 

Adeguati i riferimenti 

culturali 
Adeguati e 

pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

Ampi e puntuali i 

riferimenti 

culturali 

 
per la conversione in quindicesimi si rimanda alla tabella 2 dell'allegato C - O.M. 65 20202 
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La seconda prova scritta di matematica (per gli indirizzi scientifico ordinario e scienze applicate) è 

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

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

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

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

matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico.  

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

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

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

in tutte le classi coinvolte.  

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

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

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

non dà diritto ad un punteggio aggiuntivo.  

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

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

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

madrelingua non italiana. 

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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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente  Materia  

Valeria Lucia Cannia Coordinatrice di classe  

Pietro Dario Costarella Religione  

Francesca Macro Italiano  

Cristina Parisi Informatica 

Daniela Maugeri Inglese  

Alessandra Stanganelli Storia  

Alessandra Stanganelli Filosofia  

Valeria Lucia Cannia Matematica  

Valeria Lucia Cannia Fisica  

Antonella Pagliaro Scienze  

Paola Laquidara Storia  dell’arte  

Maria Rumasuglia Educazione fisica  

 

 STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 
 

INSEGNANTI NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
  

MATERIA III ANNO IV ANNO V ANNO 

RELIGIONE P. Aletta P. Aletta P. D. Costarella 

ITALIANO G. Scandurra S. Privitera - A. Toscano F. Macro 

INFORMATICA M. Barone C. Parisi C. Parisi 

INGLESE F. Pollicino D. Maugeri D. Maugeri 

STORIA A. Stanganelli A. Stanganelli A. Stanganelli 

FILOSOFIA A. Stanganelli A. Stanganelli A. Stanganelli 

MATEMATICA V. L. Cannia V. L. Cannia V. L. Cannia 

FISICA V. L. Cannia V. L. Cannia V. L. Cannia 

SCIENZE A. Buemi A. Buemi A. Buemi – A. 
Pagliaro 

DISEGNO 
E STORIA 
DELL’ARTE 

P. Laquidara P. Laquidara P. Laquidara 

EDUCAZIONE 
FISICA 

M. Rumasuglia M. Rumasuglia M. Rumasuglia 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

Numero iniziale di alunni 25  Numero complessivo di alunni 25 
hanno frequentato 25  Provenienti dalla 4 Dsa 25 

di cui   Trasferiti da altre classi 0 
Maschi: 21  ripetenti 0 

Femmine: 4  
 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

1 Bazzano Francesco 14 Mazzurco Andrea 
2 Bonavia Riccardo 15 Nicotra Gabriele 
3 Celentano Edoardo 16 Panettieri Chiara 
4 Coppola Damiano Vincenzo 17 Pirrera Gaspare Giuseppe 
5 Corsaro Antonino 18 Restifo Giorgia 
6 Costa Giulia 19 Rinaldi Damiano 
7 Dell’Aquila Riccardo 20 Rizzo Andrea 
8 Di Giovanni Alfio Alberto 21 Scicolone Alessio 
9 Di Muni Gabriele Luigi 22 Scuderi Luca 

10 Fortunato Fabio 23 Spalletta Davide 
11 Giampiccolo Flavio Teres Antonino 24 Suraniti Francesco 
12 Grasso Claudia 25 Zappalà Luca 
13 Gulisano Ruggero   

 

Informazioni sullo Scrutinio finale 

dell’anno scolastico 2019/2020 
 

 
 

Informazioni sullo Scrutinio finale 

dell’anno scolastico 2020/2021 
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La classe V Dsa è costituita da 25 studenti (4 ragazze e 21 ragazzi). Al terzo anno nella classe sono 

stati inseriti alcuni ragazzi provenienti dalla 2 Esa che è stata smembrata, dopo un primo periodo di 

assestamento il gruppo ha trovato un suo equilibrio ed è stato mantenuto nel corso del triennio. 

Per quanto riguarda la composizione del corpo docente nell’ultimo triennio, al terzo anno si sono 

registrate le variazioni della docente di Inglese che è andata in pensione e della docente di Informatica 

che ha cambiato sezione. Il docente di Italiano invece è sempre variato nel triennio per ogni anno 

scolastico e soprattutto al quarto anno ha visto alternarsi quattro docenti differenti. Nel corrente anno 

scolastico è cambiato il docente di Religione e nel secondo quadrimestre è subentrata la prof.ssa 

Pagliaro alla prof.ssa Buemi, assente per malattia. 

Durante i periodi di lockdown la partecipazione alle attività didattiche è stata molto discontinua, 

moltissimi alunni mostravano poca puntualità nei collegamenti e uno studio poco attivo e proficuo, 

nonostante l’attivazione di ogni strategia possibile per mantenere la continuità degli apprendimenti 

da parte di tutti i docenti del consiglio di classe.  

Dal punto di vista del comportamento un gruppo di alunni si è sempre stato mostrato diligente e 

rispettoso delle regole scolastiche, sensibile ai richiami degli insegnanti, mentre un altro gruppo si è 

mostrato particolarmente propenso a perdere l’attenzione in classe, in singoli casi anche con 

atteggiamenti polemici, effettuando anche un numero rilevante e strategico di assenze e di ingressi 

posticipati/uscite anticipate. 

Il quadro complessivo della partecipazione al dialogo educativo e dell’andamento della classe è 

pertanto piuttosto eterogeneo. Un ristretto gruppo si è applicato con costanza nello studio, 

contribuendo alla costruzione di un efficace dialogo didattico-educativo, sempre improntato alla 

collaborazione e al rispetto reciproco; pertanto, ha conseguito risultati buoni o brillanti. Alcuni alunni 

hanno mostrato interesse per specifiche discipline, riservando alle altre uno studio frammentario e 

non approfondito. Diversi alunni, adottando un atteggiamento superficiale nei confronti dello studio 

e del lavoro in classe, manifestano carenze in alcune discipline e sono giunti alle fasi conclusive 

dell’anno scolastico con un profitto complessivo stentatamente sufficiente. 
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o Spettacolo teatrale in lingua inglese: Il fantasma di Canterville 

o Spettacolo teatrale: Grease 

o Visita al Teatro greco e teatro romano 

o Spettacolo teatrale: La roba  

o Mostra: Banksy Andy Warhol 

o Mostra: Dire l’indicibile: la sovrapposizione quantistica 

o Progetto neve 

o Partecipazione al seminario “Il valore della Resistenza, il dovere della Memoria”  

o Olimpiadi di Filosofia 
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I nodi tematici scelti dal Consiglio di Classe sono i seguenti: 

1 LA CRISI EPISTEMOLOGICA E LE NUOVE SCOPERTE SCIENTIFICHE 

2 SIGNIFICATO E PERCEZIONE DEL TEMPO 

3 LA GUERRA COME ESPERIENZA INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

4 RAPPORTO TRA INDIVIDUO E SOCIETA' 

5 ENERGIA E MOVIMENTO 

6 LA NATURA E LE SUE LEGGI 

7 PROGRESSO E LAVORO 

8 L'INFINITO 

9 UOMO E NATURA 

 

 

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

quarto anno. 

3° ANNO: Agenzia giornalistica “Dire 

4° ANNO: Seminari dell’Associazione “I Diplomatici” 

Seminari di Economia 

Olimpiadi di filosofia 

Minicorsi di Economia 

Minicorsi di Matematica 

Certificazione B1 Inglese 

Programmare Vintage Games 

Introduzione agli Algoritmi 

Progetto Lauree scientifiche: Laboratorio di Fisica dell’ambiente 

5° ANNO: Seminari di Economia 

Olimpiadi di filosofia 

Minicorsi di matematica 

Corso di Storia contemporanea “Il secolo breve” 

Programmare Vintage Games 

Cyber Challenge: corso di sicurezza informatica 

Mostra Dire L’Indicibile 

Pillole di Programmazione Quantistica  

Probabilità discreta e sue applicazioni 
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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 di diverse fasce 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  

Al termine del percorso di studi gli alunni, all’interno di diverse fasce di livello, 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.  
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● 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 di diverse fasce di livello, sono riusciti a:  

● 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.  

Per gli obiettivi specifici si rimanda alle singole relazioni finali dei docenti. 
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- 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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- Nationalism and Imperialism in the 20th. Century 

- What was the connection between nationalism and imperialism in early 20th century europe 

- H. Arendt, The origin of totalitarism 

 

OBJECTIVES: 

a) COMMUNICATION (language “of”, “for” and “through” learning). 

The students will learn the minimum vocabulary to understand the topic: “Nation, State, 

Nation-State, Costitution, Illuminism, Nationalism and Patriotism”. They will learn the 

various definitions and create diacronic and syncronic links, starting from the acquired 

vocabulary.  

b) CULTURE: 

The students will understand the relations between the current  European states (in particular 

France, Great Britain, Italy, Germany and Spain) and their constitutions.  

c) CONTENT:  

A comparison between Italian and German unification.  

Characteristics of the nineteenth century nation. 

Characteristics of the Hegel philosophy and in  particular of the “ethical state” 

d) COGNITION SKILLS: 

 

LOTS a-REMEMBER 

 

 

 

b-UNDERSTAND 

a- Remember and describe how the Italians made the 

unification of Italy, also called “the tale of the Second war 

of independence”. 

b- Make comparisons between the Italian and German 

unification.  

HOTS a- ANALYSE 

 

 

b- EVALUATE 

 

 

c- CREATE 

 

a- Find out the main characteristics of the nation-state, in 

contrast with the XV-XVII century state. Find out the 

main definition of nation.  

b- Use a dictionary of history to look for and evaluate the 

different historiographical interpretations of the 

concepts of “nation” and “nationalism” 

c- Draw up a scheme which clearly illustrates the 

differences between Nation/State and 

National/Nationalism and complete an unlabelled map. 

 

EXPECTED OUTCOMES 

- Final report on theme of lesson 
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- Correctly complete an unlabelled map  

 

METODOLOGY: 

- Brainstorming and reading 

- Cooperative learning. 

- Problem solving 
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1. Profilo della classe 

La classe, assegnatami quest'anno, ha visto succedersi nel corso del primo e del secondo biennio 

diversi docenti di Lingua e letteratura italiana.  

La mancata continuità didattica, insieme alle difficoltà legate all'emergenza sanitaria, ha contribuito, 

soprattutto per alcuni alunni, al profilarsi di carenze di natura metodologica e contenutistica e 

all'emergere del profilo di seguito esposto.  

Il gruppo-classe risulta diviso in tre gruppi. Un esiguo numero di alunni ha raggiunto una piena 

padronanza dei contenuti disciplinari, ha consolidato le competenze e le abilità letterario-

interpretative, argomentative ed espositive. Un buon numero di alunni mostra di aver acquisito una 

discreta conoscenza dei contenuti e di aver maturato competenze disciplinari e trasversali nel 

complesso adeguate. Alcuni alunni, invece, pur avendo raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, si 

mostrano ancora fragili nella rielaborazione dei contenuti e nelle competenze critico-valutative e 

manifestano un metodo di studio non sempre efficace.  

Sotto il profilo del comportamento non si sono registrate particolari criticità. Alcuni alunni si sono 

distinti per senso di responsabilità e buona attitudine alla partecipazione attiva. Soltanto per alcuni 

discenti la costanza e l’impegno non sono sempre stati adeguati.  

La quasi totalità del gruppo-classe ha mostrato, comunque, un atteggiamento sostanzialmente 

corretto, educato e rispettoso.  

La frequenza scolastica è stata generalmente assidua.  

Lo svolgimento dell'attività è stato complessivamente regolare.  

Le lezioni si sono svolte quasi interamente in presenza, fatta eccezione per i singoli casi in cui è stato 

necessario ricorrere alla DDI o la DAD per ragioni di ordine sanitario e, per un limitato periodo di 

tempo, a causa del venir meno di alcune aule dell'Istituto a seguito del cedimento del tetto della Sede 

centrale dell'Istituto sopravvenuto nel mese di novembre.  

Nel gruppo-classe sono presenti due alunni con DSA per i quali sono state seguite le indicazioni 

previste dai PDP individuali, approvati dal C.d.C. e dalle famiglie. 

 

2. Finalità e obiettivi (competenze, abilità e conoscenze) 

Le finalità e gli obiettivi disciplinari previsti nella programmazione presentata all’inizio dell’anno 

scolastico e promossi nel corso dell'attività didattica sono di seguito richiamati: 

RELAZIONE DI ITALIANO 

DOCENTE: prof.ssa FRANCESCA ROMANA TRANQUILLA MACRO 
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Finalità 

- Far acquisire la padronanza della lingua italiana nella ricezione e nella produzione orale e scritta; 

- Promuovere la consapevolezza della specificità̀ e complessità̀ del fenomeno letterario come 

espressione della civiltà̀ e in connessione con altre manifestazioni artistiche.  

Obiettivi 

 

COMPETENZE ABILITÀ OBIETTIVI MINIMI 

- Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

- Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo;  

- Produrre testi di vario 

tipo (anche multimediali) 

adeguati ai differenti scopi 

comunicativi; 

- Avere consapevolezza 

della dimensione storico-

letteraria ed artistico-

culturale anche con 

riferimento all’evoluzione 

sociale, scientifica e 

tecnologica;  

- Possedere una 

complessiva coscienza 

della storicità della lingua 

italiana; 

- Avere consapevolezze 

dell'interdipendenza fra le 

esperienze che vengono 

rappresentate nei testi (i 

temi, i sensi espliciti e 

impliciti, gli archetipi e le 

forme simboliche) e i modi 

della rappresentazione 

(l’uso estetico e retorico 

delle forme letterarie e la 

loro capacità di contribuire 

al senso). 

- Saper inquadrare i movimenti, gli 

autori e i testi oggetto di studio nel 

contesto storico-culturale di riferimento; 

- Cogliere, attraverso la conoscenza 

degli autori e delle opere più̀ 

rappresentative, le linee fondamentali 

della tradizione letteraria italiana, anche 

alla luce dei contributi apportati da altre 

civiltà̀ e culture;  

- Leggere, in maniera autonoma e 

consapevole, testi di varia tipologia e 

genere, riconoscendo in particolare i 

caratteri specifici del testo letterario e la 

sua polisemia;  

- Utilizzare gli strumenti dell'analisi 

letteraria per comprendere, interpretare 

e valutare un testo; 

-Strutturare il discorso orale e scritto in 

forma grammaticalmente corretta, 

organica, coesa e coerente, utilizzando 

un lessico vario, efficace e adeguato alle 

diverse tipologie testuali; 

- Saper argomentare in modo pertinente 

ed efficace, nel rispetto nelle posizioni 

altrui; 

- Saper ricercare, selezionare e 

confrontare informazioni relative ai 

contenuti oggetto di studio valutandone 

l'attendibilità, la pertinenza, il valore e 

organizzandole in maniera personale; 

- Rielaborare attraverso processi di 

riappropriazione, i significati, impliciti 

ed espliciti, di cui il testo è portatore, 

anche con riferimento a tematiche di 

cittadinanza attiva;  

-Conoscere i nuclei 

fondamentali dei 

contenuti affrontati; 

- Possedere una 

sufficiente capacità di 

comprensione del testo; 

- Saper operare una 

sufficiente 

contestualizzazione dei 

fenomeni letterari 

studiati; 

- Saper produrre testi 

scritti secondo uno 

schema logico semplice, 

ma lineare e 

consequenziale, 

utilizzando una forma 

corretta e adeguata 

all’argomento; 

- Saper esporre oralmente 

in maniera semplice ma 

chiara.  

- Saper operare confronti 

con testi di autori coevi o 

di altre epoche; 

-Saper produrre testi 

secondo uno schema più 

articolato; 

- Saper esporre oralmente 

attraverso l’utilizzo di un 

linguaggio disciplinare 

adeguato; 

- Consolidare le abilità 

linguistiche acquisite 

negli anni precedenti, sia 

nella produzione scritta 
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- Valutare criticamente il rapporto tra 

testi coevi e/o lontani nel tempo e il 

rapporto testo/contesto; 

- Valutare un testo, un autore, un'epoca 

confrontando le interpretazioni critiche 

e le diverse prospettive interpretative; 

- Stabilire nessi tra la letteratura e altre 

discipline o domini espressivi. 

che orale; 

- Sapere esprimere 

giudizi e riflessioni, 

semplici ma consapevoli, 

sugli argomenti e sulle 

tematiche affrontate; 

- Saper operare in modo 

autonomo dei 

collegamenti 

interdisciplinari.  

Per i contenuti si rimanda al programma svolto allegato alla presente relazione. 

 
3. Metodologie e strumenti 

 
L'insegnamento di Lingua e letteratura italiana ha come precipua finalità, oltre alla promozione delle 

abilità afferenti all'area linguistico-comunicativa, la sollecitazione delle competenze di 

riappropriazione, valutazione e interpretazione dei contenuti quali strumenti di riflessione e 

ampliamento dell’esperienza del mondo. Il percorso didattico, pertanto, è stato sviluppato in modo 

tale da favorire uno studio fondato sull'aspetto interpretativo e non sulla mera conoscenza dei 

contenuti disciplinari. Nello specifico, è stata posta particolare attenzione al potenziamento delle 

abilità espositivo-argomentative sia orali sia scritte e alla promozione e consolidamento delle 

competenze di problematizzazione e di valorizzazione dei contenuti oggetto di studio, anche in 

un'ottica di trasversalità. Allo scopo di promuovere un apprendimento non meccanico ma 

consapevole e partecipato, è stato affiancato all'approccio storico-letterario quello tematico ed 

ermeneutico, fondato sulla centralità del testo e sul conflitto delle interpretazioni, anche nel confronto 

tra pari. Le metodologie didattiche privilegiate sono state: 

- Lezione frontale; 

- Lezione partecipata e dialogata; 

- Lezione interattiva con uso della LIM e di materiale audiovisivo; 

- Brainstorming; 

- Attività laboratoriale. 

Nel percorso didattico sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

- Libri di testo (formato cartaceo e/o digitale); 

- dispense e materiale fornito dall'insegnante (in formato cartaceo e/o digitale); 

- dizionario cartaceo e digitale; 

- organizzatori grafici e mediatori iconici (schemi, tabelle e mappe concettuali); 
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- materiale didattico multimediale e interattivo per lo studio in classe e individuale (presentazioni 

in PowerPoint, video-risorse didattiche, podcast); 

- L.I.M.; 

- smartphone, tablet, PC; 

- piattaforma digitale Google Classroom (per la condivisione di materiale didattico, attività di 

Flipped Classroom e restituzione di esercizi e prodotti degli studenti);  

- Google Meet; 

- e-mail istituzionale; 

- Registro elettronico piattaforma Argo. 

 

4. Verifiche e valutazione 

La valutazione ha avuto quali finalità il monitoraggio costante del processo di acquisizione dei 

contenuti, delle abilità e competenze promosse e l'individuazione di eventuali criticità̀. Questa è stata 

tempestiva e condivisa e si è cercato di favorire la capacità di autovalutazione di ciascun alunno. È 

stato effettuato un congruo numero di verifiche sommative orali e scritte secondo le seguenti 

tipologie:  

- Verifiche orali individuali; 

- Prove a stimolo a trattazione sintetica; 

- Verifiche scritte di produzione autonoma su tipologia testuale (A, B, C).  

Nelle verifiche orali si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze acquisite, anche della competenza 

espositiva-argomentativa, con particolare riferimento all'uso del lessico, della capacità di sintesi, 

analisi, rielaborazione, collegamento e valutazione. Nelle verifiche scritte di produzione autonoma 

sono state valutate oltre alla correttezza, la coerenza e la coesione, la pertinenza alla tipologia testuale. 

Criteri di valutazione sommativa conclusiva dei singoli periodi, oltre all'acquisizione dei contenuti 

proposti, sono:  

1) la partecipazione alle attività̀ collettive e il coinvolgimento nel dialogo educativo;  

2) i progressi rispetto alla situazione di partenza;  

3) l’impegno, la motivazione e l’interesse dimostrati nel lavoro a casa e in classe.  

Per le griglie di valutazione utilizzate si rimanda a quelle adottate dal Dipartimento di Lettere. Sono 

state effettuate 3 verifiche orali e scritte nel primo periodo, 2 verifiche orali e scritte nel secondo 

periodo. Si presume di svolgere prima della conclusione dell'attività didattica un'ulteriore verifica 

orale e una simulazione di prima prova, che sarà valida come verifica scritta.  
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ANALISI DELLA CLASSE 

La classe in oggetto, a me affidata lo scorso anno scolastico, si è mostrata sin dai primi dialoghi 

educativo-didattici abbastanza vivace ed estremamente eterogenea per competenze di base, impegno 

e partecipazione.  

Si è cercato sin da subito di instaurare un clima favorevole all’apprendimento mettendo in atto 

strategie di cooperative learning e peer education per facilitare il percorso di apprendimento in 

particolar modo per coloro che mostravano delle carenze di base.  

Buona parte del quadrimestre è stato dedicato alla produzione scritta e orale di attività relative 

all’analisi dei testi presentati.   

Lo studio della letteratura è stato affrontato seguendo una metodologia deduttiva spesso partendo 

dalla lettura e dall’analisi del testo per passare poi allo studio dell’autore e del suo contesto storico-

culturale. La conversazione guidata è stata fortemente privilegiata e molte volte si è fatto leva sugli 

alunni con ottime capacità di analisi e linguistiche per avviare attività di flipped classroom. 

Grande importanza è stata data al raccordo interdisciplinare e in tale ottica, quando possibile, si è 

proceduto per nuclei tematici così per come programmato ad inizio anno scolastico.  

Per il gruppo di alunni che mostravano pregresse lacune si è fornito del materiale di semplice fruizione 

quali power points postati su Google Classroom e si è cercato, quando possibile, di incoraggiare 

moduli di cooperative learning per facilitare i processi di apprendimento.  

In merito allo svolgimento del programma è necessario sottolineare che la pandemia, le assenze di 

gruppo e lo scarso impegno da parte di un gruppo ristretto hanno di certo rallentato il normale 

andamento del programma. 

Nel complesso il profilo del gruppo classe, in termini di conoscenze e competenze, può suddividersi 

per come segue: 

• Un numero esiguo di alunni possiede competenze pari al livello B2 e solo due sono in possesso 

di certificazione C1. Tali alunni dimostrano di avere ottime capacità di analisi e rielaborazione 

personale dei contenuti.  

Vi è inoltre da far presente che nel precedente anno scolastico uno dei suddetti alunni ha 

maturato una significativa esperienza di studio all’ estero (Inghilterra) che ha di certo 

contribuito al suo sviluppo linguistico e culturale. 

RELAZIONE DI INGLESE 

DOCENTE: prof.ssa DANIELA MAUGERI 
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• Un secondo gruppo possiede delle competenze che oscillano fra il B1 e B1 plus e una quasi 

discreta capacità di esposizione in lingua. 

• Un terzo gruppo mostra capacità linguistiche e comunicative che sfiorano la sufficienza e solo 

un ristretto numero di alunni ha raggiunto competenze quasi sufficienti a causa di un impegno 

saltuario e dello scarso bagaglio linguistico e grammaticale pregresso. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, schede e mappe concettuali, fotocopie e appunti, LIM, slides, filmati 

 

METODI DI INSEGNAMENTO  

Lezione partecipata, brainstorming, lettura e analisi dei testi, didattica laboratoriale, flipped 

classroom, discussione guidata. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le prove orali sono state valutate in relazione alla verifica formativa e sommativa delle conoscenze 

acquisite, alla capacità di rielaborazione dei contenuti, di raccordi interdisciplinari e di fluency. 

Le prove scritte si sono basate sullo svolgimento di Test a risposta aperta e brevi analisi testuali. 

In merito alla valutazione si è tenuto conto dell’intero processo di apprendimento dell’alunno tenendo 

conto dei livelli di partenza e dei risultati conseguiti non solo in termini linguistici, e di capacità 

critiche, ma anche in riferimento all’ impegno profuso ed alla partecipazione mostrata nel corso 

dell’anno. 
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PROFILO DELLA CLASSE Seguo la classe 5DSA dal terzo anno, ho avuto quindi modo 

di monitorare l’andamento della classe nel corso di tutto il 

triennio. 

La classe ha sempre mantenuto nel suo complesso un 

profilo appena sufficiente con l’eccezione di alcuni alunni 

brillanti che per tutto il triennio hanno dimostrato interesse 

e motivazione verso lo studio. 

La DAD e la DDI non hanno di certo aiutato un gruppo 

classe numeroso e abbastanza distratto, il lavoro in classe è 

stato sempre abbastanza faticoso ed i risultati raggiunti sono 

appena sufficienti per la maggioranza della classe, un 

piccolo gruppo ha invece raggiunto risultati eccellenti. 

COMPETENZE RAGGIUNTE  • Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e 

logici di un autore/tema filosofico comprendendone il 

significato; 

• Saper cogliere il contenuto e il significato di un testo 

filosofico; 

• Saper utilizzare correttamente la terminologia 

specifica della disciplina;  

• Saper confrontare e contestualizzare le differenti 

risposte dei filosofi ad un medesimo problema; 

• Saper esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, 

confrontandosi in modo dialogico e critico con la 

classe; 

• Saper approfondire personalmente un argomento 

(anche tramite ricerche bibliografiche, sitografiche 

etc.); 

• Saper esporre in modo logico e argomentato le proprie 

tesi, accertandone la validità̀ e comunicandole in modo 

efficace in forme diverse (orale, scritta); 

• Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e 

politiche e problemi contemporanei alle loro radici 

storico- filosofiche, individuando i nessi tra passato e 

presente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

• Kant 

• Dal kantismo all’Idealismo 

• L’Idealismo assoluto di Hegel 

• L. Feuerbach e la riduzione della teologia ad 

antropologia 

• La filosofia come prassi: K. Marx 

• L’irrazionalismo di A. Schopenhauer 

• L’esistenzialismo di S. Kierkegaard  

• Il Positivismo sociale ed evoluzionistico 

RELAZIONE DI FILOSOFIA 

DOCENTE: prof.ssa ALESSANDRA STANGANELLI 
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• L’esaltazione della vita nell’opera di Nietzsche 

• La rivoluzione psicanalitica di S. Freud 

• H. Arendt, “La banalità del male” e “Le origni 

del totalitarismo” 

• La rivoluzione epistemologica: Il circolo di 

Vienna e Popper  

METODOLOGIE: Metodologia in presenza: 

La metodologia prevalente è stata caratterizzata dalla lezione 

interattiva e da quella frontale, entrambe costruite, quando è 

stato possibile per disponibilità di tempo, sull’utilizzo diretto 

delle fonti, che ha permesso il confronto diretto con la voce 

dei filosofi, con la possibilità, cioè di misurarsi con la forza 

di pensiero critico che solo la lettura diretta può dare.  

In particolare la lezione frontale è servita a presentare 

l’argomento attraverso un’azione di brain stormimg con 

domande–stimolo con l’obiettivo di far acquisire 

gradualmente le conoscenze, mentre la lezione interattiva è 

stata vista come occasione di sviluppo della riflessione 

critica. In fine l’azione di cooperative learning ha permesso 

di stimolare la condivisione, l’interazione costruttiva e la 

responsabilità di gruppo e individuale.  

Metodologia in modalità mista (DDi) 

Nel corso dei 3 mesi della DAD il docente ha interagito con 

gli alunni attraverso videolezioni (meet) e attraverso una 

piattaforma (classroom) in cui sono stati caricati vari 

materiali, anche audiovisivi. 

Nel corso delle videolezioni si è utilizzata la forma della 

“presentazione schermo” di lavori, power point, schemi, da 

parte del docente ma anche degli alunni. Il tutto per 

consentire una migliore interazione e coinvolgimento del 

gruppo classe.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche formative sono state periodiche e finalizzate al 

recupero delle carenze e all’acquisizione d’informazioni utili 

per migliorare attraverso la rimodulazione il processo 

d’insegnamento /apprendimento. 

Le verifiche valutative sono state attuate a conclusione di un 

modulo didattico abbastanza ampio. 

La verifica è avvenuta mediante: 

Colloquio, per promuovere l’impegno costante e tenere sotto 

osservazione i processi di apprendimento; 

Interrogazioni orali per rilevare le conoscenze e le capacità 

di rielaborazione, di esposizione e di argomentazione; 

L’analisi testuale per favorire lo sviluppo di competenze, 

come quelle legate alla riflessione e all’argomentazione. 

Gli indicatori adottati nelle verifiche sono stati: 

• L’acquisizione dei contenuti richiesti dalle tematiche 

trattate; 

• Coerenza nella costruzione di un discorso; 

• La capacità di problematizzare un argomento e di 

rielaborarlo criticamente; 
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• La capacità di confrontare filosofi, evidenziando anche 

analogie e differenze; 

• Chiarezza e correttezza dell’esposizione orale e scritta 

 

Le verifiche hanno tenuto in alta considerazione la situazione 

di disagio in cui docenti ed alunni si sono ritrovati ed hanno 

avuto l’importante compito di valorizzare lo studio dei 

ragazzi più motivati e richiedere uno sforzo maggiore da 

parte di quelli che, a seguito della DDI, hanno visto ancor di 

più affievolire l’interesse per lo studio. 

La valutazione globale ha tenuto conto dei livelli di partenza, 

dei risultati della verifica, dell’impegno profuso nello studio, 

delle attitudini e dell’interesse mostrato. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
• Testo in adozione: Abbagnano-Fornero, I nodi 

del pensiero, Vol.3 - Paravia  

• Lim 

• Ppt 

• Internet  

• Laboratorio multimediale 

 

A seguito dell’interruzione delle attività didattiche 

tradizionali e dell’inizio della DAD: 

• Google Suite 

• “Classroom” come piattaforma di interazione 

• “Meet” per le videolezioni 

• “Calendar” per la riprogrammazione delle 

attività settimanali  
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PROFILO DELLA CLASSE Seguo la classe 5DSA dal terzo anno, ho avuto quindi modo 

di monitorare l’andamento della classe nel corso di tutto il 

triennio. 

La classe ha sempre mantenuto nel suo complesso un profilo 

appena sufficiente con l’eccezione di alcuni alunni brillanti 

che per tutto il triennio hanno dimostrato interesse e 

motivazione verso lo studio. 

La DAD e la DDI non hanno di certo aiutato un gruppo classe 

numeroso e abbastanza distratto, il lavoro in classe è stato 

sempre abbastanza faticoso ed i risultati raggiunti sono appena 

sufficienti per la maggioranza della classe, un piccolo gruppo 

ha invece raggiunto risultati eccellenti. 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

 
• Comprendere la natura e le dinamiche della storia in una 

dimensione diacronica e sincronica; 

• Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, enucleandone 

gli eventi fondanti dei processi storici individuandone gli 

indicatori connotanti, le motivazioni, le relazioni sociali, 

politiche ed economiche; 

• Saper compiere una ricerca o un approfondimento 

personale, anche utilizzando strumenti bibliografici e 

sitografici; 

• Saper discutere e confrontare fonti, documenti e 

interpretazioni storiografiche; 

• Saper contestualizzare storicamente, identificare e 

confrontare i diversi modelli politico-istituzionali; 

• Saper collegare gli eventi della storia agli eventi del 

presente storico; 

• Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica 

della disciplina;  

• Attualizzare le problematiche riguardanti le istituzioni ai 

fini di una maturazione del proprio senso civico. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

• Seconda rivoluzione industriale e “grande depressione” 

economica; 

• Imperialismo e nazionalismo. 

• L’inizio del “secolo breve” 

• I guerra mondiale 

• Il comunismo nel Novecento; 

• La crisi europea e mondiale tra le due guerre; 

• La caduta del liberalismo in Europa: genesi e 

caratteristiche dei regimi totalitari (fascismo, nazismo e 

stalinismo); 

• La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo 

• L’epoca della guerra fredda. 

RELAZIONE DI STORIA 

DOCENTE: prof.ssa ALESSANDRA STANGANELLI
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• L’ONU e l’aspirazione ad un sistema mondiale pacifico. 

• Il crollo dell’URSS e la fine del “Secolo breve” 

ED. CIVICA • L’Italia repubblicana e l’ordinamento costituzionale. 

• Il mondo diviso e il processo di formazione dell’Unione 

Europea nelle sue tappe fondamentali 

 

METODOLOGIE: Metodologia in presenza 

La metodologia prevalente è stata caratterizzata dalla lezione 

interattiva e da quella frontale, entrambe costruite, quando è 

stato possibile per disponibilità di tempo, sull’utilizzo diretto 

delle fonti, che ha permesso il confronto diretto ed offerto 

quindi la possibilità di misurarsi con la forza di pensiero critico 

che solo la lettura diretta può dare.  

In particolare la lezione frontale è servita a presentare 

l’argomento attraverso un’azione di brain stormimg con 

domande -stimolo con l’obiettivo di far acquisire gradualmente 

le conoscenze, mentre la lezione interattiva è stata vista come 

occasione di sviluppo della riflessione critica. In fine l’azione 

di cooperative learning ha permesso di stimolare la 

condivisione, l’interazione costruttiva e la responsabilità di 

gruppo e individuale.  

 

METODOLOGIA IN MODALITA’ MISTA (DDI) 

Il docente ha interagito con gli alunni attraverso videolezioni 

(meet) e attraverso una piattaforma (classroom) in cui sono stati 

caricati vari materiali, anche audiovisivi. 

Nel corso delle videolezioni si è utilizzata la forma della 

“presentazione schermo” di lavori, power point, schemi, da 

parte del docente ma anche degli alunni. Il tutto per consentire 

una migliore interazione e coinvolgimento del gruppo classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche formative sono state periodiche e finalizzate al 

recupero delle carenze e all’acquisizione d’informazioni utili 

per migliorare attraverso la rimodulazione il processo 

d’insegnamento /apprendimento. 

Le verifiche valutative sono state attuate a conclusione di un 

modulo didattico abbastanza ampio. 

La verifica è avvenuta mediante: 

Colloquio per promuovere l’impegno costante e tenere sotto 

osservazione i processi di apprendimento; 

Interrogazioni orali per rilevare le conoscenze e le capacità di 

rielaborazione, di esposizione e di argomentazione; 

L’analisi testuale per favorire lo sviluppo di competenze, come 

quelle legate alla riflessione e all’argomentazione. 

Gli indicatori adottati nelle verifiche sono stati: 

• L’acquisizione dei contenuti richiesti dalle tematiche 

trattate; 

• Coerenza nella costruzione di un discorso; 

• La capacità di problematizzare un argomento e di 

rielaborarlo criticamente; 
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• La capacità di confrontare filosofi, evidenziando anche 

analogie e differenze; 

• Chiarezza e correttezza dell’esposizione orale e scritta 

La valutazione globale ha tenuto conto dei livelli di partenza, 

dei risultati della verifica, dell’impegno profuso nello studio, 

delle attitudini e dell’interesse 

Le verifiche hanno tenuto in alta considerazione la situazione di 

disagio in cui docenti ed alunni si sono ritrovati ed hanno avuto 

l’importante compito di valorizzare lo studio dei ragazzi più 

motivati e richiedere uno sforzo maggiore da parte di quelli che, 

a seguito della DDI, hanno visto ancor di più affievolire 

l’interesse per lo studio. 

La valutazione globale ha tenuto conto dei livelli di partenza, 

dei risultati della verifica, dell’impegno profuso nello studio, 

delle attitudini e dell’interesse mostrato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
• Testo in adozione: Barbero-Frugoni, Progettare il futuro, 

vol. 3 

• Lim 

• Ppt 

• Internet  

• Google Suite 

• “Classroom” come piattaforma di interazione 

• “Meet” per le videolezioni 

• “Calendar” per la riprogrammazione delle attività 

settimanali  
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Numero di ore effettivamente svolte: 83 (fino al 10/05/2022)  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho seguito la classe sia di Matematica che di Fisica dal terzo 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 molto più debole è caratterizzato da 

carenze di base e un impegno fortemente discontinuo che hanno sempre limitato la piena 

comprensione dei nuovi contenuti, 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, la classe è sempre stata molto vivace e non sono mancati 

episodi di assenze e/o uscite anticipate strategiche da parte di un gruppo esiguo. Nel complesso però 

la classe ha sempre mostrato interesse all’attività didattica anche se ci sono stati notevoli rallentamenti 

dovuti a situazioni contingenti non programmate che si sono sommate ad un orario scolastico non 

ottimale. 

 

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.  

RELAZIONE DI MATEMATICA 

DOCENTE: prof.ssa VALERIA LUCIA CANNIA 



43 
 Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” di Catania  

 Classe 5 Dsa – Anno scolastico 2021/22 Documento del Consiglio di Classe  

- 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 

Dopo la 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 
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- Esercizi e problemi a soluzione rapida 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle varie prove di verifica, si è fatto riferimento alle griglie adottate dal 

Dipartimento. 

Hanno concorso 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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Numero di ore effettivamente svolte: 50 (fino al 10/05/2022)  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho seguito la classe sia di Matematica che di Fisica dal terzo 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 molto più debole è caratterizzato da 

carenze di base e un impegno fortemente discontinuo che hanno sempre limitato la piena 

comprensione dei nuovi contenuti, 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, la classe è sempre stata molto vivace e non sono mancati 

episodi di assenze e/o uscite anticipate strategiche da parte di un gruppo esiguo. Nel complesso però 

la classe ha sempre mostrato interesse all’attività didattica anche se ci sono stati notevoli rallentamenti 

dovuti a situazioni contingenti non programmate che si sono sommate ad un orario scolastico non 

ottimale. 

 

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  

RELAZIONE DI FISICA 

DOCENTE: prof.ssa VALERIA LUCIA CANNIA 
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- 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 

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

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

Dopo la 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  
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- 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 di Fisica, si è fatto riferimento alle griglie adottate dal 

Dipartimento. Hanno concorso 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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Ore settimanali: 2  

Libro di testo: Informatica App - vol.3   Autori: Gallo Sirsi Casa    Editrice: Minerva Scuola   

 

Situazione della classe 

La classe, formata da 25 alunni, risulta essere variegata nell'attenzione, nella partecipazione alle 

attività disciplinari e nella metodologia di studio. Un alunno ha partecipato alle Olimpiadi di 

Informatica a squadre fino alla fase nazionale. Insieme a questo alunno, esiste nella classe un nutrito 

gruppo che ha mostrato sia quest’anno che l’anno scorso un interesse per gli argomenti trattati e una 

rielaborazione matura nell’implementazione di codice, nell’esposizione e nello sviluppo di esercizi, 

soprattutto nella parte dedicata al web. Il processo di apprendimento-insegnamento è stato spesso 

adattato alle esigenze degli alunni per cercare di motivarli e tenere l'attenzione alta sia sulla parte 

teorica che quella più progettuale. Un gruppo piccolo di alunni ha mostrato meno interesse per la 

parte laboratoriale e a volte la disattenzione e l’insufficiente studio a casa ha portato a dei risultati 

non soddisfacenti. 

Obiettivi raggiunti 

Nell’insieme la valutazione degli obiettivi iniziali fissati è positiva, verificando in maniera continua 

attraverso il dialogo educativo partecipato, la verifica del percorso di apprendimento, esercitazioni e 

presentazioni di progetti digitali assegnati. 

Conoscenze 

Le conoscenze risultano pienamente discrete. Gli studenti hanno studiato:  

- Sistemi e Modelli. Automi a stati finiti e automi riconoscitori. Macchina Turing.  

- Il web. Linguaggio HTML, fogli di stile. strumenti per l’implementazione di un sito 

- Le reti di calcolatori: protocolli di rete, modello ISO/OSI, architettura TCP/IP, indirizzi IP e 

subnet mask.  

La parte rimanente del programma prima della conclusione delle attività didatiche è relativa alla: 

- Sicurezza delle reti. Crittografia simmetrica e asimetrica. Firma digitale. 

- Intelligenza Artificiale e varie applicazioni 

Competenze e abilità: 

- utilizzare strumenti metodologici per porsi con senso critico di fronte a sistemi sequenziali e 

invarianti 

RELAZIONE DI INFORMATICA 

DOCENTE: prof.ssa CRISTINA PARISI 
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- classificare sistemi e automi; 

- acquisire la padronanza di strumenti informatici hardware e software per studiare e 

progettare reti   

- riconoscere i dispositivi di reti e saper usare strumenti di sicurezza in rete 

 

Tempi  

I tempi previsti nella progettazione iniziale sono stati rispettati solo in parte, a causa di diverse attività 

extra curriculari proposte e di diverse assenze di gruppo, che hanno rallentato sia al primo che al 

secondo quadrimestre il lavoro previsto. 

 

Mezzi 

Google Classroom, piattaforma per la classe virtuale. Uso dello “Stream” per il materiale didattico, 

“Lavori del corso” per consegnare i progetti in formato digitale. Libro di testo e documentazione 

digitale, diffusa attraverso la classe virtuale.  

 

Valutazione e strumenti di verifica 

Le verifiche, sia al primo che al secondo quadrimestre, sono state attuate attraverso esercitazioni, 

verifiche scritte, consegne in formato digitale e colloqui orali e attraverso la continua interazione 

durante le attività didattiche per cercare di far rielaborare ai ragazzi gli argomenti trattati. Le 

valutazioni sono state fatte in base alle tabelle fissate in dipartimento.   

 

Educazione Civica 

L’attività di due ore di ed. civica progettata a inizio anno dal Cdc su proposta del dipartimento per le 

classi quinte, ovvero Sapersi informare on line: fonti affidabili, le fake news e la “bolla algoritmica”. 

Distinguere rischi e minacce negli ambienti digitali, verrà svolta a fine mese. 

         

 
 

  



50 
 Liceo Scientifico “E. Boggio Lera” di Catania  

 Classe 5 Dsa – Anno scolastico 2021/22 Documento del Consiglio di Classe  

 
La classe, complessivamente, presenta: 

 ottimo buono sufficiente insufficiente scarso 

Interesse / impegno   x   

partecipazione alle attività proposte  x    

autonomia nello studio     x   

comportamento / disciplina (comprese le 

assenze) 
  x   

 

Osservazioni relative alla classe:  

La classe è costituita da 21 alunni e 4 alunne.   

Per quanto concerne la condotta, la classe, pur essendo vivace e a volte molto rumorosa, si è mostrata 

nel complesso disciplinata e capace di autocontrollo, tranne qualche episodio di eccessiva distrazione. 

Sotto il profilo didattico, quasi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi formativi prefissati e nel 

complesso è stato svolto un percorso scolastico soddisfacente. Un gruppo di studenti manifesta 

interesse e impegno costante per la materia, mentre qualche studente, più fragile nella preparazione 

di base, ha manifestato difficoltà nell’approccio metodologico allo studio della materia e nella 

comprensione dei nuovi contenuti. 

 

Rapporti con le famiglie: 

x   regolare 

❑ scarsi 

❑ solo se sollecitati 

❑ _______________________________ 

Osservazioni relative ai rapporti con le famiglie: le famiglie sono state ricevute durante gli incontri 

periodici e non ci sono stati problemi di nessun tipo.  

 

Obiettivi /Risultati conseguiti (conoscenze, competenze) 

A conclusione del percorso formativo gli alunni hanno acquisito, nel complesso, le seguenti 

conoscenze e competenze: 

 

Conoscenze di chimica: 

• Chimica del carbonio; 

• Stereoisomeria, enantiomeria, isomeria geometrica; 

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

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

• Derivati degli idrocarburi: alcoli, fenoli, tioli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e 

derivati, ammine; 

 

Conoscenze di biologia: 

• Le biomolecole; 

• DNA ricombinante e biotecnologie 

RELAZIONE DI SCIENZE 

DOCENTE: prof.ssa ANTONELLA PAGLIARO 
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Osservazioni: Manca la parte relativa al metabolismo energetico e all’educazione civica (Bioetica) 

che sarà fatta in queste ultime settimane, seppure in maniera sintetica. 

 

Competenze: 

- Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica.  

- Saper scrivere il nome degli idrocarburi nota la formula e viceversa. 

- Individuare e riconoscere i principali gruppi funzionali.  

- Conoscere le principali reazioni degli idrocarburi e derivati. 

- Saper analizzare ed interpretare schemi esplicativi sui processi biochimici.  

- Comprendere e analizzare le applicazioni delle biotecnologie e le loro ricadute etico-sociali. 

 

Modalità utilizzate 

 Molto 

 utilizzata 

parzialment

e utilizzata  

poco  

utilizzata 

mai  

utilizzata 

lezione frontale X    

lezione interattiva X    

problem solving   X  

lavoro di gruppo   X  

laboratorio didattico   X  

interventi individualizzati X    

uso di strumenti multimediali X    

attività di recupero – sostegno - 

potenziamento 
 X   

Osservazioni:  

La metodologia dell’insegnamento è stata flessibile adattandosi, in linea di massima, alle necessità 

della classe. Nello svolgere il programma si è cercato di venire incontro alle diverse esigenze degli 

alunni, tenendo conto dei vari livelli d’interesse e di apprendimento, favorendo uno studio non 

nozionistico ma concettuale e pluridisciplinare, con continui richiami alla realtà che ci circonda. Per 

recuperare le eventuali lacune si sono effettuate frequenti ripassi ed esercitazioni, adattando i tempi 

di svolgimento dei programmi al ritmo di apprendimento della classe. 

 

Strumenti 

 molto  

utilizzato 

parzialmente 

utilizzato 

poco  

utilizzato 

mai  

utilizzato 

libro di testo X    

testi di approfondimento     

fotocopie      

appunti  X   

articoli di riviste e/o 

giornali 

    

audiovisivi     

documentazione tecnica      

LIM o lab. Multimediale X    

Classe 2.0     
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Osservazioni: Accanto agli strumenti usuali utilizzati nella didattica tradizionale, soprattutto durante 

la DAD degli alunni in quarantena, sono stati costantemente utilizzati i seguenti: 

• Registro elettronico piattaforma Argo 

• Gruppi whatsapp di classe con gli alunni  

• Google Suite: Google Meet, Classroom, Calendar 

• strumenti di didattica digitale 

• Materiali prodotti dall’insegnante  

 

TIPOLOGIE ADOTTATE PER LE PROVE DI VERIFICA    

Prove scritte  

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

 X Prove strutturate           □ Saggio breve / Articolo di giornale 

 X Quesiti a risposta singola          □ Relazione 

 □ Quesiti a risposta multipla                      X Problemi a soluzione rapida 

 □ Altro ……………………………  

 Prove orali 

 X Interrogazione breve           X Colloquio 

 X Esercizi            X Risoluzioni di casi / problemi 

 □  Altro  

 Prove pratiche 

 □ Esercitazioni di laboratorio        □ Prove a carattere multimediale 

 □ Produzioni grafiche         □ Elaborazione di griglie e mappe concettuali 

            □ Altro……………………….. 

Osservazioni: 

Le verifiche sono state effettuate al completamento di una o più argomenti, secondo la complessità 

degli argomenti trattati, con verifiche orali individuali e verifiche collettive per mezzo di test, 

questionari. Ciò ha consentito di conoscere il livello d'apprendimento degli alunni.  

La valutazione ha tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, della partecipazione in 

classe, delle conoscenze acquisite, dell'impegno e della costanza nello studio, del miglioramento 

rispetto al livello di partenza, della capacità di esporre con uso di terminologia appropriata nonché 

del senso critico nell'analisi e nella rielaborazione dei contenuti studiati. Nella valutazione, effettuata 

tramite interrogazioni orali, prove pratiche, compiti scritti e prove semi-strutturate, si è fatto uso dei 

voti tradizionali.  

Per i criteri di valutazione (indicatori e descrittori) e di misurazione (punteggi) necessari per la 

formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti si è fatto riferimento a quelli fissati dal 

Dipartimento di Scienze, alla cui programmazione si rimanda. 

Numero verifiche effettuate 

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

I contenuti delle attività didattiche programmate: 

sono stati svolti completamente    X sono stati ridotti  □ sono stati integrati e ampliati 
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Testo utilizzato:  

 Cricco, Di Teodoro – Itinerario nell’arte – vol.3 ed. verde 

 

Situazione della classe: 

La classe ha assunto negli anni una fisionomia difficilmente classificabile ed è stato abbastanza 

difficile programmare e organizzare le attività secondo i consueti metodi didattico educativi. 

Il gruppo è caratterizzato da una grande varietà di caratteri e potenzialità che si omologano però nel 

condividere un atteggiamento poco motivato allo studio e all’approfondimento critico dei contenuti 

disciplinari. Risulta sicuramente positiva la vivacità e la partecipazione nelle relazioni interpersonali. 

Naturalmente non mancano le eccezioni, alcuni alunni/e hanno sempre seguito e partecipato alle 

attività didattiche, anche con brillanti risultati; complessivamente però il livello di preparazione e 

consapevolezza, riguardo i contenuti della disciplina, risulta piuttosto basso. 

Le attività si sono svolte cercando di coniugare gli aspetti peculiari del linguaggio artistico figurativo 

con le modalità espressive e i contenuti rilevanti del mondo contemporaneo. La storia dell’arte e 

l’analisi delle opere d’arte sono state considerate come strumenti di interazione consapevole, ma 

anche immaginativa, con la realtà. In molte occasioni è stato difficile gestire le lezioni con la 

necessaria coerenza e continuità poiché, mancando le conoscenze di base e la volontà di impegnarsi 

per colmare le lacune, la comunicazione poteva divenire frammentata e incoerente. Le verifiche, brevi 

ed assidue, in itinere, hanno evidenziato appunto, nella maggior parte dei casi, uno scarso livello di 

consapevolezza, anche se non sono mancati positivi episodi di partecipazione interessata e critica. 

Con difficoltà e sporadici riscontri, si è cercato di insegnare il valore dello studio personale dei testi 

per la costruzione autonoma del pensiero e la pertinenza e fluidità dell’espressione orale e scritta. 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI: 

- Uso del lessico specifico essenziale 

- Conoscenza elementare dei contenuti fondamentali della disciplina 

- Esposizione dei contenuti appresi in modo corretto 

- Autonomia nei processi essenziali di apprendimento 

Competenze: 

RELAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: prof.ssa PAOLA LAQUIDARA
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- Relative alle caratteristiche formali e alle strutture costitutive dell’opera d’arte (linea, 

superficie, spazio, volume, colore, stesura, etc.) 

 

CAPACITÀ:  

- di descrivere ed interpretare le opere d’arte visuali in base alle loro caratteristiche formali 

- di attribuire valore all’opera d’arte 

- di esprimersi con sufficienti capacità espositive  

- di operare opportuni collegamenti tra autori, movimenti e ambiti diversi 

- di collocare l’autore e la sua opera nel contesto storico e culturale di riferimento 

 

CONTENUTI: 

Artisti e movimenti significativi dei secoli: XVIII, XIX, XX 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Lo sguardo, l’idea, la rappresentazione 

Percezione e rappresentazione del “femminile” nelle rappresentazioni pittoriche della storia dell’arte 

occidentale 

 

METODO: 

- Induttivo e deduttivo 

- Lezione frontale 

- Discussione strutturata 

- Analisi di testi critici  

- Produzione di brevi testi scritti - schemi - mappe  

- Google Meet 

 

VALUTAZIONE: 

- Raggiungimento degli obiettivi prefissi 

- Acquisizione dei contenuti 

- Progressi  

- Impegno nello studio 

- Partecipazione 

 

VERIFICHE: 
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Orali: brevi interventi, analisi di opere, comunicazioni discorsive  

Scritte: quesiti a risposta sintetica, trattazione sintetica di argomenti, analisi iconografiche e 

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

 

Situazione della classe: 

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

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

Alcuni di loro, nel corso del quinquennio, hanno preso parte ad attività sportive scolastiche ed extra 

scolastiche proposte dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive (corsa campestre, gare di atletica 

leggera, tornei di pallavolo e calcio) 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze: 

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

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

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

squadra, i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici infortuni, gli 

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

alimentari, gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale 

dell’individuo, i comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, alcuni 

dei mezzi tecnologici di ausilio nell’attività sportiva, le caratteristiche dell’attività sportiva durante i 

periodi dei conflitti. 

Competenze: 

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

autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei risultati personali, 

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

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

comune patrimonio ambientale tutelando lo stesso. 

Capacità: 

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

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

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

RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: prof.ssa MARIA RUMASUGLIA 
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autonoma di stili di vita corretti che durino nel tempo, nell’impegno di diverse attività sportive 

adottando comportamenti responsabili. 

Contenuti: 

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

mezzi disponibili.  

Attività sportive individuali e di squadra. 

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

ricezione a doppia w, partite 

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

virata, partite tre contro tre 

• Badminton: palleggio clear, battute, partite 

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

resistenza Test di Cooper) 

Informazioni e conoscenze relative a: 

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

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

fisica; la piramide alimentare  

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

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

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

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

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

detentori dei records mondiali ed italiani 

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

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

italiani 

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

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

olimpiade di città del Messico 1968 e di  Monaco nel  1972 

 

Educazione civica  

Nell’ambito della tematica sulla Costituzione Diritto Nazionale ed Internazionale – Gli Organismi 

Internazionali, tra questi Organismi è stata scelta l’agenzia W.A.D.A (World Antidoping Agency) 

per conoscere e studiare i valori che la ispirano ed i principali compiti e funzioni che deve svolgere.  
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Ciascun alunno ha quindi realizzato un power point su un differente episodio di doping che lo ha 

particolarmente colpito e lo ha poi discusso con l’intera classe. Le ore di lezione dedicate a questo 

modulo sono state tre. 

  

Mezzi: 

- Libro di testo 

- Palestre e spazi esterni ad esse adiacenti 

- Piccoli e grandi attrezzi 

- Google Meet 

- Materiale multimediale 

- Classroom 

 

Metodologia: 

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

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

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

necessità di dare spazio al contributo creativo di elaborazione e di approfondimento che i ragazzi 

potevano apportare. L’emergenza COVID19 ha evidenziato la necessità di ridurre la programmazione 

iniziale. 

Valutazione e strumenti di verifica 

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

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

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

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

1) Capacità esecutive delle varie attività 

2) Acquisizione dei contenuti 

3) Uso della terminologia propria della materia 

4) Autonomia dei percorsi di apprendimento. 

5) Nel periodo della DAD sono state valutate anche la partecipazione e la presenza alle videolezioni.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

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

e agli interrogativi tipici della loro età. Molti hanno accettato di confrontarsi in un clima costruttivo, 

sempre rispettoso e mai superficiale, sia tra loro che con il docente non sottraendosi in alcun modo 

alle proposte presentate. Alcuni hanno avuto maggior difficoltà nell’intervenire in modo spontaneo, 

ma ogni qualvolta è stato richiesto il loro intervento o è stato sollecitato un lavoro personale, tutti 

hanno corrisposto in modo adeguato. Pur in misura diversa, quanto a profondità d'interiorizzazione, 

sicurezza di conoscenza e capacità d'espressione, i risultati formativi sono stati conseguiti, in modo 

completo, da tutti gli studenti. Il livello ed il raggiungimento di maturità nell’apprendimento dei 

contenuti proposti e nelle sensibilità stimolate ed espresse sono buoni. 

 

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE  

• Discreta conoscenza delle fondamentali nozioni di etica cristiana riguardanti gli aspetti 

relazionali  

• Discreta conoscenza delle principali problematiche proposte di tipo etico, storico e culturale. 

Gli alunni hanno acquisito globalmente alcuni elementi di giudizio critico e di coscienza etica 

riguardo a rilevanti fenomeni etico/culturali  

• Sono in grado di assumere una posizione sui diversi valori proposti sapendo motivare le 

proprie convinzioni  

• Sanno accostare con spirito critico ma non pregiudiziale i contenuti religiosi proposti. 

 

CONTENUTI 

1. Il valore dell’uomo come persona distinto dall’individuo. Rapporto tra mondo globale e 

valoriale. La massa ed il consumismo, stili di vita e necessità 

2. Kant, Beccaria, Maritain, Olivetti e Maslow: analisi del diritto al lavoro, alla dignità umana 

tra fonti nazionali e comunitarie 

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

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

agostiniana 

RELAZIONE DI RELIGIONE 

DOCENTE: prof. PIETRO DARIO COSTARELLA 
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5. Relativismo, Nichilismo ed Ateismo come dottrine arbitrarie  

6. Anders ed analisi della società odierna 

7. Il cristianesimo nel suo influsso culturale scevro di moralità, religiosità e filosofia. Storia 

locale, Lettera a Diogneto nell’identità cristiana 

8. Il problema della verità come relazione in Edith Stein, del legame tra pace e verità in 

Quasimodo con Uomo del mio tempo, in Dovstoevskij; La verità come felicità in A.Frank, 

Aprile 

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

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

11. La scienza, il transumanesimo 

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

13. L’amore come dono.  

14. Agape  

 

METODOLOGIE  

• lezione frontale  

• lezione dialogata  

• dibattito in classe  

 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI  

• lavagna interattiva multimediale 

• lavagna 

• quaderno  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE   

• riflessioni orali e brevi riflessioni scritte 

• riflessioni orali e dibattiti in classe hanno contribuito in maniera rilevante nella definizione 

del giudizio finale, perché indicativi del grado di interesse e di partecipazione mostrata nel 

corso dell’anno. 
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FIRMA DEI DOCENTI DEL C.d.C. 

 

 

 

 

Catania 10/05/2022 

 

 

 


