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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

IRC Zanghì Giuseppe 
Lingua e Letteratura Italiana Pulejo Giovanna 

Lingua e Cultura Latina Rao Maria 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) Lisi Gaetana Rita Maria 
Storia - Filosofia Bisbano Maria 

Matematica Imbesi Maria 
Fisica Maimone Venera 

Scienze Pulejo Rita Maria Grazia 

Disegno e Storia dell’Arte Garsia Leonardo 
Scienze Motorie e Sportive Coppolino Antonino 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

DISCIPLINE A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019  A.S. 2019-2020 

IRC Pino Giuseppa Zanghì Giuseppe Zanghì Giuseppe 

Lingua e Letteratura Italiana Pulejo Giovanna Pulejo Giovanna Pulejo Giovanna 

Lingua e Cultura Latina Rao Maria Rao Maria Rao Maria 

Lingua e Cultura Straniera 
(Inglese) 

Rizzo Grazia  Rizzo Grazia  Lisi Gaetana Rita Maria 

Storia - Filosofia Bisbano Maria Bisbano Maria Bisbano Maria 

Matematica Imbesi Maria Imbesi Maria Imbesi Maria 

Fisica Maimone Venera Maimone Venera Maimone Venera 

Scienze 
Recupero Trovato 

Leyla  
Recupero Trovato 

Leyla  
Pulejo Rita Maria 

Grazia  

Disegno e Storia dell’Arte Caruso Giuseppe Caruso Giuseppe Garsia Leonardo 

Scienze Motorie e Sportive Grasso Vincenza Coppolino Antonino Coppolino Antonino 

 

 

PERCORSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI NEL SECONDO BIENNIO E 

QUINTO ANNO 

 

Classe Alunni iscritti 

 
Ammessi alla classe 

successiva/ 
Esami di Stato 

Alunni non ammessi 

  3a 23 23 0 

4a 23 23 0 

5a 23 23 0 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI (PECUP) 

“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 costante 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.  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 DPR 15 marzo 2010 n. 89) 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

▪ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

▪ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

▪ 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; 

▪ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

▪ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 
▪ 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; 

▪ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 
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PECUP E CURRICULO D’ISTITUTO 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Sulla base della “Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” e della “Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione 
inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento»” emesse  il 22 maggio 2018 dal 

Consiglio europeo, le nuove competenze chiave sono così declinate: 
▪ competenza alfabetica funzionale 
▪ competenza multilinguistica 
▪ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

▪ competenza digitale 
▪ competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
▪ competenza in materia di cittadinanza 
▪ competenza imprenditoriale 

▪ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

▪ Esercitare diritti e doveri propri della cultura democratica  

▪ Relazionarsi con gli altri accettando la diversità come fonte di arricchimento 
▪ Riconoscere ed apprezzare le diverse identità culturali e religiose, in un’ottica 

interculturale 
▪ Rispettare l’ambiente 

▪ Esercitare la cittadinanza attiva 
▪ Praticare l’autoimprenditorialità 

 
COMPETENZE PER ASSE 

Asse dei Linguaggi 

▪ Padroneggiare la lingua italiana, adottando un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni 

▪ Esprimersi in lingua straniera in situazioni comunicative 

▪ Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
Asse Matematico 

▪ Utilizzare le conoscenze matematiche per analizzare dati e fatti della realtà 
▪ Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica per la soluzione di 

problemi 
Asse Scientifico-Tecnologico 

▪ Orientarsi nello spazio e nel tempo 
▪ Utilizzare le proprie conoscenze scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 

realtà 
Asse Storico-Sociale 

▪ Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali  

▪ Conoscere le tappe del processo di unificazione nazionale e europea  
▪ Conoscere i fondamentali principi della Costituzione italiana 

 

 

OBIETTIVI MINIMI PER ASSE    

Asse dei Linguaggi 

▪ Produrre testi scritti in modo pertinente alla consegna  
▪ Analizzare e comprendere testi di vario genere in modo semplice  

▪ Utilizzare un linguaggio semplice nei diversi contesti 
▪ Usare in modo lineare procedimenti e tecniche disciplinari in contesti noti 
▪ Effettuare collegamenti e relazioni con la guida del docente 

Asse Matematico 
▪ Analizzare semplici situazioni problematiche 
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▪ Comprendere il linguaggio specifico  
Asse Scientifico-Tecnologico 
▪ Utilizzare semplici schemi per rappresentare una situazione 

Comprendere il linguaggio   specifico 

Asse Storico-Soc ia le 

▪ Esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici collegamenti 
▪ Riconoscere gli elementi significativi del processo storico 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state utilizzate le seguenti modalità e strategie didattiche: 

▪ lezione con l’utilizzo di LIM e strumenti digitali e multimediali  

▪ didattica laboratoriale 

▪ attività laboratoriali curriculari ed extracurriculari  

▪ piattaforme e-learning 

▪ CLIL 

▪ peer-education 

▪ flipped classroom  

▪ cooperative learning  

▪ peer to peer 

▪ problem solving 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

La valutazione (art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 122/2009) tiene conto: 

▪ dei processi di apprendimento dei singoli alunni 
▪ dell’efficacia degli interventi didattici, dell’adeguatezza dei metodi e delle tecniche messe 

in atto al fine di modificarli se necessario 
▪ del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione 

▪ della consapevolezza da parte dell’alunno del proprio percorso (autovalutazione)  

▪ degli apprendimenti disciplinari (conoscenze) 

     Oggetto di valutazione sono: 

- la capacità di utilizzare i contenuti acquisiti (competenze) 

- la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze in comportamenti (abilità) 

La valutazione degli apprendimenti si articola nelle seguenti fasi: 

▪ Valutazione iniziale o diagnostica per individuare, attraverso prove d’ingresso, il livello di 

partenza   degli alunni e accertare il possesso dei prerequisiti  

▪ Valutazione in itinere o formativa per valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi 

in atto con lo scopo di progettare: 

- azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale  

- consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio 

- potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 

▪ Valutazione finale o sommativa, per: 

- accertare il raggiungimento degli obiettivi 

- esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto delle 

condizioni di partenza, dei traguardi attesi e dei progressi compiuti in itinere 

- misurare i livelli di apprendimento di ciascun alunno, attraverso: 

✓ verifiche orali, scritte e grafiche/pratiche; 

✓ prove strutturate e semi-strutturate; 

✓ simulazioni e role-playing 

✓ cooperative learning 

✓ attività laboratoriali 

- osservare il comportamento dell’alunno nei diversi contesti 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Nell’attribuzione del voto di condotta, che concorre alla valutazione complessiva dello studente, 
il Consiglio di classe tiene conto degli indicatori, di seguito elencati, deliberati dal Collegio 

docenti: 
▪ rispetto del Regolamento d’Istituto  
▪ comportamento responsabile e corretto: 

- nei rapporti con il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale scolastico ed  i 

compagni 
- nell’utilizzo delle strutture e dei beni della scuola 
- durante le attività realizzate in sede e fuori sede (assemblee d’istituto, uscite 

didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, stage in azienda per Alternanza scuola 
lavoro, stage linguistici) 

▪ interesse e partecipazione al dialogo educativo 

▪ consapevolezza del proprio dovere e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche 
frequenza scolastica 
Per uniformità di criteri, viene adottata la tabella, deliberata dal Collegio dei docenti e 
visualizzabile nel PTOF 2019 -2022. 

 

Nota: Competenze per asse, strumenti di verifica e criteri di valutazione delle discipline e della 

condotta, a partire dal 05.03.2020, sono rimodulati in funzione della DAD, come di seguito 

specificato. 

 

DAD - DIDATTICA A DISTANZA 

 

COMPETENZE E ABILITÀ 

Ferme restando quelle già individuate in sede di programmazione, all’inizio dell’anno scolastico, 

sono prioritarie per la DAD, attiva dal 5 marzo 2020, le seguenti competenze: 

 

Asse dei Linguaggi 

1) Padronanza della lingua italiana: 
a. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

2) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
4) Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
5) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 
6) Utilizzare e produrre testi multimediali 
7) Utilizzare il linguaggio ed il simbolismo specifico di ogni disciplina 

 
Asse Matematico 

1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

2) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
3) Individuare le strategie e metodi appropriati per la soluzione di problemi 

4) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

Asse Scientifico-Tecnologico 

1) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

2) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni a partire 

dall’esperienza 
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3) Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

4) Utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e produttiva. 

 
Asse Storico-Sociale 

1) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 
2) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente 

3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

Note: 
1. La padronanza della lingua italiana rimane responsabilità condivisa e obiettivo trasversale 

comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna. 
2. Sono stati privilegiati i contenuti essenziali. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nell’ottica di una misurazione formativa complessiva del rendimento, dell’impegno della 

partecipazione al dialogo educativo, sono stati individuati i seguenti strumenti di valutazione: 

➢ Verifiche scritte (Prove strutturate - Test - Problemi - Esercizi), a tempo, in classe virtuale 

➢ Verifiche orali attraverso comunicazione sincrona 

➢ Partecipazione propositiva alle lezioni live 

➢ Partecipazione e coinvolgimento individuale attraverso i vari strumenti di comunicazione 

➢ Puntualità delle consegne nel rispetto delle scadenze 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE E DELLA CONDOTTA 

Il possesso delle competenze di cittadinanza (competenze trasversali), rivisitate in funzione della 

DAD, secondo lo schema allegato, viene proposto come nuovo criterio di valutazione finale, sia 

per singola disciplina che per la condotta. 

Il voto finale in ciascuna disciplina deriva dalla sintesi delle valutazioni, effettuate in DAD e 

riferibili sia alle conoscenze specifiche che alle competenze trasversali, a cui si aggiungono 

eventuali valutazioni del periodo precedente l’attuazione della DAD.  

 

 La valutazione della condotta scaturisce dalla media aritmetica delle valutazioni delle singole 

discipline, dal possesso delle competenze trasversali, con arrotondamento per eccesso in caso di 

cifre decimali. 

 Competenze cittadinanza /trasversali/chiave in fase DAD 

Competenze Descrittori/criteri 

Imparare a imparare 
• Gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni 

Agire in modo autonomo e responsabile 

• Svolgere le consegne con regolarità e 
assiduità 

• Partecipare costruttivamente alle attività 

sincrone 

• Saper gestire il lavoro con autonomia 
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Risolvere problemi • Capacità di trovare soluzioni a situazione 
problematiche 

Comunicare 

• Partecipare attivamente nei collegamenti 
sincroni 

• Interagire frequentemente con docenti e 

compagni in cooperative learning   

Acquisire e interpretare le informazioni 
Individuare collegamenti e relazioni 

• Reperire, organizzare, utilizzare e rielaborare 

informazioni da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito 

Progettare 
• Pianificare strategie per lo svolgimento dei 

compiti assegnati 

Competenze digitali 
• Mostrare padronanza nell’uso degli strumenti 

digitali 

     N.B. A ciascun descrittore/criterio si attribuisce il punteggio di 0/10 o 1/10. 
 

AMMISSIONE ESAME DI STATO E ATTRIBUZIONE CREDITO IN SEDE DI 

SCRUTINIO FINALE 

Gli alunni delle classi quinte sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato ai sensi: 

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 4 

- O.M. n. 10 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” 

- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico 

sulla base dell’ALLEGATO A di cui all’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito 
conseguito 

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 

I Consigli di classe, nell’assegnazione del credito scolastico, attribuiscono il punto compreso 

nella banda di oscillazione, di cui alla Tabella C dell’Allegato A, valorizzando l’eventuale 

decimale della media, qualora risulti uguale o maggiore di 0,50. Soltanto in presenza di media 

afferente all’ultima fascia (9 < M ≤ 10), il punto viene attribuito con decimale uguale o 

maggiore di 0,20. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5a C è composta da ventitré alunni, dodici ragazze e undici ragazzi.  

La continuità didattica è stata assicurata per la maggior parte delle discipline con qualche 

eccezione; nel quinto anno sono stati sostituiti i docenti di Scienze, Lingua e Cultura Inglese, 

Disegno e Storia dell’Arte e nel quarto anno i docenti di IRC e Scienze Motorie e Sportive. 

Gli alunni, diversi per attitudini ed interessi, hanno mostrato disponibilità alle dinamiche 

scolastiche, partecipando concretamente alle attività proposte nel contesto dell’ampliamento 

dell’offerta formativa, potenziando competenze di cittadinanza attiva e acquisendo 

consapevolezza dei problemi. 

Nel contesto della classe alcuni alunni, coniugando vivacità e curiosità intellettive, hanno 

arricchito il proprio percorso formativo con esperienze significative, partecipando in maniera 

proficua a progetti di levatura internazionale, quali Progetto Erasmus+ e NHSMUN. 

Sul piano didattico alcuni alunni, che si sono distinti per impegno continuo e studio sistematico, 

possiedono un metodo autonomo e competenze significative, che si esplicano nella capacità di 

organizzare il pensiero e di argomentare con fluidità espositiva. 

La maggior parte ha partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando interesse per le 

discipline e curiosità rispetto alle tematiche affrontate, ed è in grado di esprimere giudizi 

consapevoli e adeguatamente strutturati. 

Alcuni, tuttavia, pur dimostrandosi attenti, interessati e desiderosi di apprendere, non sempre 

sono stati costanti nell’applicazione e nello studio di tutte le discipline. 

Gli esiti degli apprendimenti, pertanto, risultano diversificati in relazione ad attitudini, interesse 

ed impegno profusi da ciascun alunno.  

Nel contesto degli apprendimenti disciplinari, i docenti, rispetto a quanto preventivato all’inizio 

dell’anno scolastico, hanno dovuto rimodulare le programmazioni didattiche, operando delle 

precise scelte contenutistiche e metodologiche, dal momento che, dal 5 marzo 2020, a seguito 

dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, l’attività didattica in presenza è stata sostituita dalla 

didattica a distanza (DAD). 

Grazie ai sistemi in essere nella piattaforma della scuola, la DAD è stata attivata in maniera 

metodica fin dall’inizio della sospensione dell’attività didattica in presenza. Attraverso la classe 

virtuale è stato possibile fornire materiali di supporto, per approfondire lo studio e assegnare 

consegne a tempo, utili a monitorare l’impegno individuale. 

La comunicazione sincrona (chat, lezione live) ha reso le lezioni più incisive, permettendo di 

mantenere un contatto immediato e diretto con gli alunni e di monitorare l’apprendimento di 

ciascuno attraverso le verifiche orali individuali. 

Gli alunni, nonostante la problematicità della circostanza, hanno dimostrato senso di 

responsabilità e maturità e, sebbene in alcuni momenti siano emersi una giustificabile 

preoccupazione e un lieve disorientamento, sono riusciti ad adattarsi alla nuova condizione. 

La DAD ha seguito un iter regolare e la risposta degli alunni è stata nel complesso positiva e non 

si sono riscontrate particolari criticità, anche se talvolta alcuni alunni non hanno rispettato la 

puntualità nei collegamenti on-line e sono intervenuti solo se stimolati. 

Nel corso del secondo biennio gli studenti hanno svolto le attività per le competenze trasversali 

e per l’orientamento nel contesto dei progetti Promozione della cultura e Cultura e territorio, 

cui ha partecipato tutto il gruppo classe, mentre diciannove alunni hanno partecipato allo stage 

Vulcanologia sul campo alle Isole Eolie e quattro ai progetti Museo didattico e Impariamo 

insieme. Nel corrente anno scolastico il progetto DIffondiMIFT, in collaborazione con il 

Dipartimento MIFT dell’Università di Messina, è stato svolto solo parzialmente a seguito 
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dell’emergenza Covid-19. Complessivamente nel triennio, le ore di attività svolte da ciascun 

alunno sono comprese tra 109 e 117. 

Nel corso del triennio, inoltre, gli alunni, nel contesto delle attività per l’ampliamento dell’offerta 

formativa hanno partecipato, singolarmente o in gruppo, al progetto Teatro, impegnandosi in 

maniera attiva e proficua nelle drammatizzazioni del Simposio di Platone e la Divina Commedia 

di Dante, curate dalla Prof.ssa Bisbano Maria. Hanno, infine, partecipato ai progetti PON 

Competenze di base - Moduli Testo, storia e società e Leggere un testo in lingua; 

PON Inclusione sociale e lotta al disagio - Modulo Mi diverto…giocando; PON Orientamento e 

ri-orientamento - Moduli Per una scelta consapevole e Orientamento al mercato del lavoro e 

alle professioni. 

 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

L’orientamento universitario e professionale è stato attenzionato attraverso due azioni 

significative. La partecipazione all’evento “XVII Edizione Orienta Sicilia ASTERSicilia” - Fiera 

dell’Università - Palermo il 13 novembre 2019, ha consentito agli alunni di acquisire informazioni 

circa le offerte formative dei diversi Atenei del territorio. L’attivazione di uno spazio virtuale sul 

sito della scuola, nel contesto della DAD, ha fornito notizie e link di accesso ad eventuali webinar 

o videoconferenze, proposte da Università e Associazioni professionali.   

 
ATTIVITÀ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nell’arco del triennio gli allievi, singolarmente o come   gruppo   classe hanno partecipato, alle 
attività, di seguito indicate: 

 

TERZO ANNO 

▪ Progetto lettura ed incontro con l’autore: C. Fiorello, Picciridda, Giunti  

▪ Progetto Erasmus+ 

▪ Progetto teatro: messa in scena in lingua inglese del Simposio di Platone 

▪ Giornata cinematografica e dibattito sui film Noi siamo infinito e Il rosso e il blu  

▪ Visita guidata a Modica 

▪ Teatro in lingua: Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

▪ Rappresentazione teatrale: Edipo a Colono di Sofocle - Teatro greco di Siracusa 

▪ Supporto organizzativo per l’open day d’istituto - orientamento in ingresso e uscita 

▪ Partecipazione giochi sportivi studenteschi 

QUARTO ANNO 

▪ Progetto teatro: messa in scena della Divina Commedia di Dante 

▪ Progetto NHSMUN - Simulazione diplomatica ONU New York 

▪ Progetto Erasmus+ 

▪ Giornata cinematografica e dibattito sul film Io e te di Bertolucci 

▪ Viaggio d’istruzione nelle città di Firenze, Siena e Pisa  

▪ Rappresentazione teatrale: E fuori nevica - Teatro Vittorio Currò di Barcellona P. G. 

▪ Rappresentazione teatrale: Le Troiane di Euripide - Teatro greco di Siracusa 

▪ Progetto PON Competenze di base - Modulo Testo, storia e società 

▪ Progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio - Modulo Mi diverto…giocando 

▪ Progetto PON Competenze di base - Modulo: Leggere un testo in lingua 

▪ Rappresentazione cinematografica: Suffragette - Cinema Corallo Barcellona P. G. 

▪ Supporto organizzativo per l’open day d’istituto - orientamento in ingresso e uscita 

▪ Partecipazione giochi sportivi studenteschi 

QUINTO ANNO 
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▪ Progetto PON Orientamento e ri-orientamento - Modulo Per una scelta consapevole 

▪ Progetto PON Orientamento e ri-orientamento - Modulo Orientamento al mercato del lavoro 

e alle professioni 

▪ Incontro/dibattito con lo scrittore Antonio Alizzi, autore del libro Vite da funamboli 

▪ Seminario: La tavola periodica: un viaggio tra gli elementi della vita - Università degli studi 

di Messina 

▪ Incontro/concorso Giornata della memoria - Auditorium Parco Maggiore La Rosa Barcellona 

P. G. 

▪ Concorso letterario: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - RotaractClub di Barcellona P. 

G. 

▪ Laboratorio presso dipartimento MIFT - Università degli studi di Messina  

▪ Supporto organizzativo per l’open day d’istituto - orientamento in ingresso 

▪ Orientamento in uscita XVII Edizione Orienta Sicilia ASTERSicilia - Fiera dell’Università - 

Palermo  

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Nel corso del secondo biennio gli alunni hanno effettuato le seguenti esperienze: 

 

A. S. 
Ente/partner 

coinvolti 
Titolo progetto Descrizione attività Competenze acquisite 

2017 - 18 

Gala System SRL 

Barcellona P.G. 

 
Azienda con 

esperienza nel 

campo informatico e 
nel management 

turistico 

Cultura 
 e  

Territorio 
 

Progetto di 40 ore con 
attività di formazione e 

attività pratico-
laboratoriale 
Prodotto finale: Raccolta 

e produzione di 
materiale informativo di 

interesse turistico su 
alcuni monumenti e 
luoghi di Barcellona da 

inserire in un sito 
turistico 

- Conoscere alcuni luoghi di 

interesse turistico -culturale di 

Barcellona P.G. 

-Favorire l'acquisizione di 

conoscenze e di metodi propri del 

settore tecnologico-scientifico 

- Favorire l’orientamento dei 

giovani per valorizzarne le  

vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento 

individuali anche in vista di 

possibili sbocchi occupazionali 

- Sviluppare le competenze tecnico-
informatiche e gli aspetti 

propriamente professionali  

- Sviluppare le competenze 

trasversali che colleghino 

sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica 

Biblioteca Comunale 

Nannino Di Giovanni 

Barcellona P. G. 

Promozione 
della Cultura 

Progetto di 30 ore con 
attività di formazione e 

attività pratica.  
Prodotto finale: 
Catalogazione cartacea e 

on line di testi  

- Sviluppare competenze nel settore 

della catalogazione cartacea e on 

line 

 - Sviluppare competenze digitali  

2018 - 19 

Associazione 

Culturale Vulcani 
e Ambiente 

sede legale 

Palermo 

Stage 
vulcanologia 

nelle isole Eolie 

Progetto di 35 ore con 

attività formative e 
pratiche svolte sul campo 

(Isole Eolie)  

Il progetto ha approfondito 

in particolare i fenomeni 

naturali mediante una 

didattica laboratoriale 

estremamente 

professionalizzante, poiché 

ha consentito lo studio 

particolareggiato del 

complesso vulcanologico 

dell’Arcipelago Eoliano 

mediante l’utilizzo di 

numerose strumentazioni e 

tecniche specialistiche, 

tipiche dell’indagine 
scientifica di enti e gruppi 

- Gestire attività di tipo tecnico-

professionale e sviluppare la  
capacità di raccogliere e 

interpretare dati ritenuti utili per la 

diffusione della cultura scientifica 

- Favorire l'acquisizione di 

conoscenze e di metodi propri del 

settore tecnologico-scientifico, 

oltre che sostenere l'orientamento 

dei giovani per valorizzarne le  

vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento 

individuali, anche in vista di 

possibili sbocchi occupazionali 

- Sviluppare le competenze tecnico-

scientifiche nel campo delle scienze 

naturali, e in particolare nel campo 

della vulcanologia, mineralogia e 
sismologia 
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di ricerca.  

B. Genovese” di 
Barcellona P.G. 

Impariamo 
insieme 

Progetto di 14 ore con 

attività formative (per la 

preparazione delle attività 

da svolgere) e  

attività pratiche 

(animazione didattica in 

laboratori tematici svolti 
con i ragazzi della scuola 

media) 

- Acquisire competenze per gestire 

le dinamiche di gruppo 

- Saper utilizzare tecniche di 

animazione  

- Esporre in modo adeguato 

contenuti di una disciplina 

- Conoscere e saper utilizzare TIC 

per progettare ed organizzare 

attività  

 

Ass. Andromeda 
di Castroreale 

Museo didattico 

Progetto di 18 ore con 

attività pratica presso la 

biblioteca del liceo delle 

scienze umane di 

Castroreale 

- Saper organizzare materiali della 

biblioteca per renderli fruibili 

nell’ambito della biblioteca 

scolastica e per la realizzazione di 

un museo didattico nel Liceo delle 

Scienze Umane  

-Saper lavorare in gruppo e in 

autonomia 

2019 - 20 

UNIME - 
Dipartimento 

MIFT 
DiffondiMIFT 

Progetto di 12 ore   con 
attività formative e 

laboratoriali presso il 

Dipartimento MIFT 

- Potenziare le discipline 
scientifiche: Scienze, matematica 

e fisica 

-Potenziare competenze trasversali 

linguistiche e abilità mentali di 

base  

- Individuare anche le interazioni tra 

le diverse forme del sapere 

 

 

MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze per 
acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al modulo delle discipline non 

linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
 

Percorso  Lingua Disciplina  Numero ore Competenze acquisite  

Fotosintesi Inglese Scienze 
Ore 8 Scienze 
Ore 4 Inglese 

Utilizzare la lingua secondo le 

esigenze comunicative nei vari 
contesti 
Padroneggiare una lingua straniera 
e utilizzarla in diversi ambiti e 

contesti 
Riconoscere le varie fasi, che 
costituiscono il processo della 
fotosintesi 

 

 

MODULI INTERDISCIPLINARI tra discipline di assi diversi 

MODULO DISCIPLINE 

Il viaggio 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e 
cultura straniera (Inglese), Storia, Filosofia, Matematica, 

Scienze, Disegno e Storia dell’Arte, IRC 

Lo spazio e il tempo 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e 
cultura straniera (Inglese), Storia, Filosofia, Fisica, 

Matematica, Scienze, Disegno e Storia dell’Arte 

La natura  

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e 
cultura straniera (Inglese), Storia, Filosofia, Matematica, 

Scienze, Disegno e Storia dell’Arte 
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La follia 
Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e 

cultura straniera (Inglese), Storia, Filosofia, Matematica, 
Scienze, Disegno e Storia dell’Arte 

La logica del calcolo 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e 
cultura straniera (Inglese), Storia, Filosofia, Fisica, 

Matematica, Scienze, Disegno e Storia dell’Arte 

Cittadinanza e 

Costituzione 
Percorsi trasversali a tutte le discipline 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, per le competenze di 

Cittadinanza e Costituzione, di seguito declinate, nel contesto del potenziamento dell’OF sono 
state realizzate, inoltre, le attività indicate. 
 
❖ Competenze 

a. Esercitare diritti e doveri propri della cultura democratica  
b. Relazionarsi con gli altri accettando la diversità come fonte di arricchimento 
c. Riconoscere le diverse identità culturali e religiose, in un’ottica interculturale  

d. Esercitare la cittadinanza attiva 

e. Praticare l’autoimprenditorialità 

❖ Attività 

▪ Progetto PON Orientamento e ri-orientamento - Modulo Per una scelta consapevole 

▪ Progetto PON Orientamento e ri-orientamento - Modulo Orientamento al mercato del 
lavoro e alle professioni 

▪ Orientamento in uscita XVII Edizione Orienta Sicilia ASTERSicilia - Fiera dell’Università 
– Palermo 

▪ Incontro/concorso Giornata della memoria - Auditorium Parco Maggiore La Rosa 
Barcellona P. G. 

▪ Concorso letterario: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - RotaractClub di Barcellona 
P. G. 

 

 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO 

 

Alessandro Manzoni  

1. L’utile, il vero, l’interessante dalla Lettera sul Romanticismo 

2. Il 5 Maggio 

3. Morte di Ermengarda da Adelchi, coro dell’atto IV 

4. La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale da I Promessi Sposi, 

cap. XXXVIII 

 

Giacomo Leopardi:  

1. La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Indefinito e 

infinito; Il vero è brutto dallo Zibaldone 

2. L’infinito dai Canti 

3. La quiete dopo la tempesta dai Canti 

4. Il sabato del villaggio dai Canti 

5. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia dai Canti 

6. Il passero solitario dai Canti 

7. Dialogo della Natura e di un Islandese dalle Operette Morali 
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Il Verismo: 

1. Scienza e forma letteraria: l’impersonalità di L. Capuana 
 

Giovanni Verga:  

1. Fantasticheria da Vita dei campi 

2. Rosso Malpelo da Vita dei campi 

3. I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione 

4. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia, cap. I 

5. I Malavoglia e la dimensione economica da I Malavoglia, cap. VII 

6. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia, cap. XV 

7. La roba dalle Novelle rusticane 

8. La “rivoluzione” e la commedia dell’interesse da Mastro don Gesualdo, IV, cap. II 

9. La morte di mastro don Gesualdo da Mastro don Gesualdo, IV, cap. V 

 
Gabriele D'Annunzio: 

1. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere, lb. III, cap. II 

2. Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce, lb. I 

3. La sera fiesolana da Alcyone 

4. La pioggia nel pineto da Alcyone 

 

Giovanni Pascoli:  

1. Una poetica decadente da Il fanciullino 

2. Arano da Myricae 

3. X Agosto da Myricae 

4. Novembre da Myricae 

5. Gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio 
 

Filippo Tommasi Marinetti:  
1. Manifesto del Futurismo 
2. Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 

Luigi Pirandello: 

1. Un’arte che scompone il reale da L’umorismo 

2. Ciaula scopre la luna da Novelle per un anno 

3. Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII 

 

Giuseppe Ungaretti: 

1. Veglia da L’allegria 

2. Soldati da L’allegria 

3. San Martino del Carso da L’allegria 

 
Dante Alighieri, Divina Commedia - Paradiso:  

Canti I, III, VI, XI, XII 

 

TIPOLOGIA DI ELABORATO MATERIE DI INDIRIZZO 

MATEMATICA E FISICA 

 
In riferimento all’O.M. n.10 del 16.05.2020, art. 17 “Articolazione e modalità di svolgimento del 

colloquio d’esame”, comma 1, lettera a), sulla base della proposta, condivisa nel Dipartimento di 

Matematica e Fisica, convocato in seduta telematica il 27.05.2020, la tipologia dell’elaborato 

riguarda argomenti che collegano tematiche relative alle materie d’indirizzo (Matematica e Fisica). 
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Per quanto riguarda la modalità di assegnazione agli alunni, l’elaborato con i relativi argomenti viene 

assegnato a gruppi di alunni (circa 3 unità per ciascun argomento), con personalizzazione della 

consegna da parte di ciascun alunno, che potrà gestire in maniera libera la presentazione durante i 

primi dieci minuti del colloquio. Gli argomenti sono predisposti in sinergia dalle prof.sse Imbesi 

Maria (Docente di Matematica) e Maimone Venera (Docente di Fisica). 
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PROGRAMMAZIONI/RELAZIONI - CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

❖ IRC 

Prof. Zanghì Giuseppe 

 
RELAZIONE E PROGRAMMA 
 
LA CLASSE SI È AVVALSA DELL’IRC PER TUTTI GLI ANNI DEL LICEO ED HA 

MOSTRATO PIENA CONDIVISONE DEI PRINCIPI NATURALI E PROFONDA 

ACCOGLIENZA DEI VALORI CRISTIANI. 

GLI ALUNNI, ANCORATI AI VALORI E AI PRINCIPI PROPRI DEL CRISTIANESIMO, 

HANNO TRASCORSO QUEST’ULTIMO ANNO NELL’ELABORAZIONE DI MODULI 

RELIGIOSO-CULTURALI SIGNIFICATIVI PER LA LORO VITA NEL CONTESTO DEL 

MONDO CATTOLICO IMPEGNATO NELLA NUOVA EVANGELIZZAIONE.  

 

1.  VALORE ANTROPLOGICO CULTURALE DEL MISTERO CRISTIANO 

 
          A) Riflessioni sulla morte a partire da Platone, Epicuro, Heidegger e l’insegnamento di  
                Gesù Cristo sulla vita eterna (Mt 13,44-46; Lc 12,16-20.39-40). 
           B) Il Paradiso progetto di Dio per l’uomo (Mt 25,31-34; CCC 1023, 1029). 

           C) L’Inferno eterno e l’inferno delle ideologie nella storia (CCC nn. 1033 -1037; 
                Spe Salvi 44-45). 
           D) Il Purgatorio: Spe Salvi 46-48. La responsabilità per la liberazione delle anime dal  
                Purgatorio secondo la Rivelazione e la coscienza ecclesiale (2Mac 12, 38-45;  

                1Cor 3,12-15;). 
           E) La Pasqua, evento decisivo della storia dell’umanità (testi evangelici dei Sinottici e  
               di S.Giovanni: il fatto, le Apparizioni del Risorto e il loro significato antropologico) 
 

2.  IL SOPRANNATURALE NELLA STORIA. 
 
           A) La preghiera mariana del S. Rosario: cenni storici, contenuto teologico-spirituale e sua  
                efficacia antropologico-sociale. 

           B) L’Apparizione della Madonna a S. Caterina Laboure (Rue du Bac 27 Nov 1830)  
           C) L’Apparizione della Madonna a La Salette (1946). 
           D) Le Apparizioni della Madonna a S. Bernadette Subirous (Lourdes1858). 
           E) Le Apparizioni della Madonna ai tre pastorelli (Fatima 1917). 

           F) La conversione dell’ebreo Ratisbonne davanti all’Immacolata (Roma 22.02.1842).  
 
IL METODO SEGUITO È STATO IMPRONTATO ALLA RICERCA E ALL’ANALISI DELLA 

DOCUMENTAZIONE, ALLA CONVERSAZIONE E COMUNICAZIONE PERSONALE 

ANCHE IN SITUAZIONE DI DIDATTICA A DISTANZA. 
LE VERIFICHE SONO STATE IMPRONTATE ALLA RILEVAZIONE DEL 

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI CONCORDATI). 

I RISULTATI FORMATIVI CONSEGUITI POSSONO ESSERE CONSIDERATI BUONI E 

OTTIMI IN RAPPORTO ALLE CAPACITA’ E ALL’IMPEGNO DEGLI ALUNNI. 
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❖ LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Pulejo Giovanna 
 
Libro di testo 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 2, 3.1, 3.2, + 
Antologia della Divina Commedia, Paravia 

 
Obiettivi disciplinari 

COMPETENZE: 

- Analizzare e contestualizzare i fenomeni culturali nella circolarità passato - presente 
- Individuare le tematiche fondamentali del Paradiso di Dante 
- Contestualizzare i testi con giudizi motivati ed argomentazioni critiche 

CONOSCENZE: 

a. Tematiche letterarie e principali autori e testi dell’Ottocento e del Novecento 
b. Canti e temi fondamentali del Paradiso di Dante 
c. Linguaggi specifici della disciplina 

ABILITÀ: 
- Comprendere lo sviluppo diacronico dei processi culturali 
- Comprendere il rapporto dialettico tra testo e storia 
- Comprendere il valore del patrimonio storico-letterario 

- Usare appropriatamente i linguaggi specifici della disciplina 
 

Obiettivi minimi disciplinari 

COMPETENZE: 

a. Leggere e comprendere i caratteri essenziali dei testi  
 CONOSCENZE: 

- Le linee essenziali relative ai principali autori e opere della letteratura italiana dall’Ottocento 
al Novecento  

- Antologia dei canti danteschi 
 ABILITÀ: 

a. Applicare gli strumenti di analisi del testo letterario se guidato 
b. Esprimersi senza errori gravi sul piano sintattico, morfologico, lessicale 

 
DAD:  

a. Chat di gruppo 
b. E-learning 

c. Jitsi meet 
d. Trasmissione di materiale didattico attraverso area FAD 
e. BigBlueButton 
f. Cisco WebEx 

g. Whatsapp 
Contenuti 

 
Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo; strutture politiche, economiche e sociali 

dell'età risorgimentale; ideologie, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico; questione della lingua, 
generi letterari, poetica; Madame de Stael; G. Berchet; il romanzo in Italia: romanzo storico. 

Alessandro Manzoni: la vita, la concezione della storia e della letteratura, gli Inni sacri e le Odi, le 
tragedie, dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi: il quadro polemico del Seicento, l’ideale manzoniano 

di società, la concezione manzoniana della Provvidenza, il problema della lingua. 
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Testi:  

5. L’utile, il vero, l’interessante dalla Lettera sul Romanticismo 

6. Il 5 Maggio 

7. Morte di Ermengarda da Adelchi, coro dell’atto IV 

8. La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale da I Promessi Sposi, 

cap. XXXVIII 

 

Secondo Romanticismo e Scapigliatura 

Giacomo Leopardi: il percorso biografico e umano; Leopardi e il suo tempo: contesto storico e 
percorso ideologico; la riflessione sulla poesia; il sistema leopardiano e le Operette morali: natura e 
ragione, piacere e felicità; la poesia leopardiana: gli Idilli e la poetica dell'indefinito e della 

rimembranza; l’ultimo Leopardi: il ciclo di Aspasia 
Testi:  

8. La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Indefinito e 

infinito; Il vero è brutto dallo Zibaldone 

9. L’infinito dai Canti 

10. La quiete dopo la tempesta dai Canti 

11. Il sabato del villaggio dai Canti 

12. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia dai Canti 

13. Il passero solitario dai Canti 

14. Dialogo della Natura e di un Islandese dalle Operette Morali 

L'età postunitaria: La Scapigliatura, il Naturalismo e il Verismo 
Testi:  

2. Scienza e forma letteraria: l’impersonalità di L. Capuana 

 
Giovanni Verga: da Catania a Firenze e Milano: la produzione giovanile; la conversione al Verismo: 
Nedda; il Ciclo dei Vinti; I Malavoglia: coralità e tematiche; Mastro-don Gesualdo: ascesa e caduta 
di un uomo 

Testi:  

10. Fantasticheria da Vita dei campi 

11. Rosso Malpelo da Vita dei campi 

12. I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione 

13. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia, cap. I 

14. I Malavoglia e la dimensione economica da I Malavoglia, cap. VII 

15. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia, cap. XV 

16. La roba dalle Novelle rusticane 

17. La “rivoluzione” e la commedia dell’interesse da Mastro don Gesualdo, IV, cap. II 

18. La morte di mastro don Gesualdo da Mastro don Gesualdo, IV, cap. V 
 

Decadentismo: la crisi del Positivismo e del Naturalismo; Simbolismo ed Estetismo 

Gabriele D'Annunzio: la vita come opera d’arte; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; 
le opere drammatiche; le Laudi; il periodo “notturno” 
Testi: 

5. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere, lb. III, cap. II 

6. Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce, lb. I 

7. La sera fiesolana da Alcyone 

8. La pioggia nel pineto da Alcyone 
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Giovanni Pascoli: il poeta degli affetti familiari; la poetica: il fanciullino; ideologia e poesia: Myricae 
e Canti di Castelvecchio. I Poemi conviviali, i Carmina e le ultime raccolte. 

Testi: 

6. Una poetica decadente da Il fanciullino 

7. Arano da Myricae 

8. X Agosto da Myricae 

9. Novembre da Myricae 

10. Gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio 

 

Il primo Novecento: la situazione storica e sociale in Italia 
 
La stagione delle avanguardie: i futuristi 
 

Filippo Tommasi Marinetti: la formazione e l’ideologia, le opere 
Testi 

3. Manifesto del Futurismo 
4. Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 
Luigi Pirandello: l’itinerario biografico ed artistico; la visione del mondo; la poetica; Novelle per un 

anno: un'enciclopedia di temi pirandelliani; i romanzi; il teatro 
Testi:  

4. Un’arte che scompone il reale da L’umorismo 

5. Ciaula scopre la luna da Novelle per un anno 

6. Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII 

 
Giuseppe Ungaretti: la poesia e la vita 

Testi:  

4. Veglia da L’allegria 

5. Soldati da L’allegria 

6. San Martino del Carso da L’allegria 

 
L’Ermetismo: la “letteratura come vita” e il linguaggio 

 
Dante Alighieri, Divina Commedia - Paradiso: struttura, temi e stile 

Lettura e analisi dei canti I, III, VI, XI, XII 
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❖ LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof.ssa Rao Maria 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Competenze della disciplina 
definite all’interno del 

Dipartimento 

1. Saper leggere, interpretare e riformulare in lingua italiana un 
testo latino 

2. Saper applicare le tecniche di analisi testuale 
3. Saper contestualizzare autori e testi latini 
4. Saper organizzare le proprie conoscenze per rispondere a test 

e quesiti 

 

COMPETENZE MINIME DISCIPLINARI 

Competenze minime della 
disciplina definite all’interno 
del Dipartimento 

1. Comprendere e tradurre un testo di livello base, riconoscendo 

le strutture sintattiche, morfologiche, lessicali 

2. Comprendere le caratteristiche dei diversi generi letterari 

latini 

3. Contestualizzare autori e testi della letteratura latina 

4. Individuare i nuclei fondanti dell’ideologia degli autori 

5. Comprendere e tradurre un testo letterario, individuando le 

strutture morfosintattiche, il contesto storico-culturale del 
testo e i nuclei tematici                                           

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE 

      (Per ciascuna competenza vengono esplicitate le corrispondenti conoscenze e abilità ) 

COMPETENZA N. 1/2 (ASSE DEI LINGUAGGI) 

CONOSCENZE ABILITÀ 

➢ Conoscere e/o consolidare le principali 

strutture morfo-sintattiche e lessicali della 
lingua latina, attraverso la riflessione sui testi 
d’autore 

➢ Conoscere le linee di sviluppo della storia 

letteraria latina 

➢ Riflettere sulle scelte di traduzione propria o 
di traduttori accreditati 

➢ Interpretare in chiave attuale i valori di 
civiltà del mondo latino 

COMPETENZA N. 3/4 (ASSE DEI LINGUAGGI) 

CONOSCENZE ABILITÀ 

➢ Acquisire le tecniche di analisi testuale 

➢ Conoscere i brani più significativi di autori 
latini anche attraverso letture in traduzione 
italiana 

 

➢ Analizzare e contestualizzare un testo 

➢ Approfondire e operare con senso critico 
➢ Individuare collegamenti e relazioni anche 

in ambito interdisciplinare 

 

DAD - DIDATTICA A DISTANZA 

Relativamente alla DAD, attiva dal 5 marzo 2020: 

a. Sono state individuate come prioritarie le seguenti competenze: 

➢ Utilizzare in maniera appropriata piattaforme digitali: Moodle, BigBlueButton, BSMART, 

CISCO 

➢ Relazionarsi in maniera responsabile, interagendo in modalità sincrona e asincrona 

➢ Saper organizzare i contenuti in funzione della presentazione veicolata dagli strumenti digitali 

b. Sono state individuate come prioritarie le seguenti abilità: 
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➢ Trasferire conoscenze acquisite in altri contesti sul piano del proprio apprendimento  

➢ Operare con i social in funzione del proprio apprendimento 

c. sono stati privilegiati i contenuti essenziali 

d. Nell’ottica di una misurazione formativa complessiva del rendimento, dell’impegno della 

partecipazione al dialogo educativo, sono stati individuati i seguenti strumenti di 

valutazione: 

➢ Verifiche scritte (Prove strutturate a risposta singola e multipla), a tempo, in classe virtuale  

➢ Verifiche orali attraverso comunicazione sincrona 

➢ Partecipazione propositiva alle lezioni live 

➢ Partecipazione e coinvolgimento individuale attraverso i vari strumenti di comunicazione 

➢ Puntualità delle consegne nel rispetto delle scadenze 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 - L'età giulio - claudia 

1.1 Storia, cultura, generi letterari Svolto 19/09/2019 

1.2 Fedro e la favola Svolto 25/09/2019 

1.3 Oratoria e potere imperiale - Seneca il Vecchio Svolto 02/10/2019 

1.4 La storiografia romanzata - Curzio Rufo Svolto 04/10/2019 

1.5 Plinio il Vecchio e la prosa scientifica: vita, Naturalis Historia Svolto 09/10/2019 

1.6 

Seneca: la vita, la prosa filosofica, il pensiero filosofico, le tragedie, 

l'Apocolokyntosis 
Approfondimento: Seneca e la letteratura consolatoria - 
Consuetudine epistolare e letteratura epistolare nel mondo greco-
latino 

Percorso interdisciplinare “Il tempo”: Il valore del tempo (De 
brevitate vitae) 

Svolto 06/11/2019 

1.7 
Persio: vita, Le Satire e i choliambi proemiali, Tradizione e 
innovazione nella Satira di Persio 

Svolto 09/12/2019 

1.8 

Lucano, vita, la Pharsalia e l’evoluzione dell'epos- Protasi ed Elogio 
di Nerone (Bellum civile, I, vv. 1/66 
Percorso interdisciplinare”La logica del calcolo”: Cesare davanti 

alla testa di Pompeo (Bellum civile IX, vv. 1032 - 1108) 

Svolto 10/01/2020 

1.9 

Petronio - il genere letterario del Satyricon - la cena di 
Trimalchione: un saggio di letteratura realistica 
Percorso interdisciplinare “Il viaggio”: Da un genere all’altro: 
varietas e parodia nel Satyricon (La matrona di Efeso (Satyricon 

111/112) 

Svolto 29/11/2019 

Modulo 2 - La dinastia Flavia 

2.1 Contesto storico- culturale Svolto 13/12/2019 

2.2 
Quintiliano: vita, De causis corruptae eloquentiae, Institutio 
oratoria, la formazione dell’oratore, “L'insegnante ideale” (Institutio 

oratoria II, 2, 1-13) 

Svolto 10/01/2020 

2.3 

Marziale: vita, definizione del genere epigrammatico, “Il lamento 

del poeta- cliente” (Epigrammi I, 107) 
Approfondimento: Mecenatismo e clientela 
Percorso interdisciplinare “La natura”: Due mondi a confronto: 
Roma e Bilbili (Epigrammi XII, 18) 

Svolto 13/01/2020 
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Modulo 3 - Da Nerva al tardo Impero 

3.1 Contesto storico - culturale Svolto 17/01/2020 

3.2 Plinio il Giovane: vita, il Panegirico, le Epistole Svolto 24/01/2020 

3.3 
Tacito: vita, Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae 
e Annales, Pensiero e metodo storico 

Svolto 10/02/2020 

3.4 

Tacito - Percorso interdisciplinare “La logica del calcolo”: Il 
discorso di Calgaco ai Britanni (Agricola 30, 2 - 32, 2) 
Approfondimento: La riflessione sull’imperialismo nella letteratura 

greca e latina 
Percorso interdisciplinare “La follia”: L’incendio di Roma (Annales 
XV, 38/39) 

Svolto 10/02/2020 

3.5 

Giovenale: vita, opera, “La scelta inevitabile del genere satirico” 
(Satire I, vv. 19/30, 45/57); La satira contro le donne (Satire VI, vv. 

82/124) 
Approfondimento: Il matrimonio tra filosofia, retorica e poesia 

Svolto 21/02/2020 

3.6 
Apuleio; vita, De magia, Metamorfosi - genere, struttura, fonti – 
“Amore e Psiche: l'inizio della favola” (Metamorfosi IV, 28 

Svolto 02/03/2020 

Modulo 4 - La crisi del III secolo 

4.1 Contesto storico - culturale (e-learning) Svolto 09/03/2020 

4.2 
La nascita della letteratura cristiana: Diffusione del Cristianesimo - 
Letteratura apologetica (e-learning) 

Svolto 09/03/2020 

4.3 Tertulliano e Minucio Felice (e-learning) Svolto 13/03/2020 

4.4 La patristica e Girolamo (E-learning) Svolto 23/03/2020 

4.5 Agostino: vita, Confessiones, De civitate Dei (e-learning) Svolto 30/03/2020 

4.6 

Agostino - Temi e testi- Il provvidenzialismo della storia agostiniana- 

Il desiderio di gloria dei Romani (De civitate dei, V,13); Agostino e 
i valori cristiani, L'uso dei beni terreni in vista della patria celeste (De 
doctrina christiana, I,4) (e-learning) 

Svolto 03/04/2020 

Modulo 5 -Laboratorio di Cittadinanza e Costituzione 

5.1 
Clientes e clientalismo a Roma in età imperiale: prassi antica e 
fenomeno contemporaneo 

Svolto 04/05/2020 

 
LIBRO DI TESTO 

Luca Canali - A. Cucchiarelli- S. Monda, Ingenium et ars, vol. 3, L’età imperiale, Einaudi scuola 2014 
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❖ LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Lisi Gaetana Rita Maria 

 
Competenze 

• Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza. 

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi,anche di culture e contesti diversi,attraverso 

linguaggi e i sistemi di relazione adeguati. 

• Comprendere gli aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 

della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori, in riferimento al settore 

specifico di apprendimento. 

• Cogliere il carattere interculturale della lingua straniera, anche in relazione alla sua 

dimensione globale e alle varietà geografiche. 

Abilità 

• Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, d'attualità o di 

lavoro con strategie compensative. 

• Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei 

punti essenziali di testi letterari di   prosa e poesia.  

• Utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli multimediali.  

• Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche trattate. 

Conoscenze 

• Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale 

• Conoscere il contesto storico del periodo trattato, i generi letterari predominanti nel periodo e 

le relative aree semantiche.  

• Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni, la pronuncia inerenti a testi 

stilisticamente anche complessi. 

OBIETTIVI MINIMI 

Competenze 

• Comprendere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni, la pronuncia inerenti a testi 

stilisticamente relativamente semplici.  

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento positivo nei 

confronti di una realtà multiculturale. 

• Cogliere il carattere interculturale della lingua straniera, anche in relazione alla sua 

dimensione globale e alle varietà geografiche. 

• Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

della disciplina. 

Abilità 

• Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, d'attualità o di 

lavoro con strategie compensative. 

• Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei 

punti essenziali di testi letterari di   prosa e poesia.  

• Utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli multimediali.  

• Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche trattate. 
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• Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale 

Conoscenze 

• Conoscere il contesto storico del periodo trattato, i generi letterari predominanti nel periodo 

e le relative aree semantiche  

• Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni, la pronuncia inerenti a testi 

stilisticamente relativamente semplici. 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA)  
PENTAMESTRE – MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO 2020 

RIMODULAZIONE OBIETTIVI  

Competenze 

Abilità 

Conoscenze 

● Non si ritiene necessario rimodulare gli obiettivi 

previsti nel Syllabus di Lingue Straniere, in quanto 

si tratta di obiettivi di carattere generale, influenzati 

in maniera ridotta dalla presente emergenza. 

● Ciò si applica alle competenze, alle abilità e alle 

conoscenze. A tal proposito si fa appunto riferimento 

al Syllabus presentato ad inizio anno scolastico 

● La DaD, tuttavia, prevede alcune ulteriori 
competenze e abilità che gli alunni stanno 

acquisendo progressivamente relativamente a: 

• uso dei dispositivi tecnologici; 

• organizzazione temporale e autonomia nello 

studio in modalità asincrona 
• responsabilità delle proprie azioni sia in modalità 

sincrona 
(puntualità, comportamento consapevole, 
partecipazione) che in supporto agli altri in 
modalità asincrona 

Contenuti 

THE ROMANTIC SPIRIT: Emotions vs reason 

• William Wordsworth and Nature: “Daffodils”  

VICTORIAN PERIOD: The first half of Queen Victoria’s reign; Life in the Victorian town; The 
Victorian Compromise. 

• Charles Dickens and the children: “Oliver wants some more” from Oliver Twist 

• Emily Bronte: “A supernatural apparition “from Wuthering Heights 

AESTHETICISM: The aesthetic theories 

• Oscar Wilde, the brillian artist and the dandy: “The Preface” from The Picture of Dorian Gray  

MODERNISM AND THE MODER NOVEL 

• James Joyce: a modernist writer- “Eveline” from Dubliners 

HISTORICAL AND SOCIAL PROBLEMS BETWEEN THE WARS 
THE DYSTOPIAN NOVEL 

• George Orwell and political dystopia “Big Brother is watching you” from 1984 

THE THEATRE OF THE ABSURD 

• Samuel Beckett “Waiting for Godot” 
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THE NEW MILLENNIUM 

• Jonathan Safran Foer “What about a teakettle” from Extremely Loud and Incredibly Close  

Libro di testo 

SPICCI-SHAW “Amazing Minds” vv. 1 e2- Pearson Longman 
 
 

 
 
 

❖ STORIA 

Prof.ssa Bisbano Maria 

Relazione di Storia-Filosofia 

La classe è stata sempre disponibile al dialogo didattico-educativo con una partecipazione costante. 

Gli studenti partecipando a lavori teatrali si sono dimostrati responsabili potenziando 

alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé e l’autonomia.  

Nei confronti dell’insegnante il comportamento è stato improntato a correttezza e rispetto.  

Di fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 gli studenti si sono adattati, con molta naturalezza,  

alla didattica a distanza, fatta in via sperimentale, dal 9 marzo 2020 in poi.  

Per pianificare al meglio la nuova D.A.D. la programmazione della classe compilata ad inizio 

anno è stata rimodulata insieme al dipartimento storico- filosofico. 
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PROGRAMMAZIONE DI STORIA 

 
Testo: La realtà del passato; De Bernardi- Guarracino; Bruno Mondadori 

 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C
L

A
S

S
E

 Q
U

IN
T

A
 

 
- Comprendere il 

significato di storia 
come relazione tra 
fatti, ipotesi e 
interpretazioni.  

- Essere consapevoli 
dell'importanza dello 
studio del passato per 
comprendere meglio la 

storia del presente.  
- Acquisire la 

consapevolezza 

dell'organicità della 
cultura globale, al di là 
delle differenze 
etniche, non 

tralasciando gli eventi 
del mondo 
contemporaneo nella 
sua globalità. 

- Conoscere il valore 
delle fonti e del ruolo 
dello storico.  

- Saper utilizzare il 

lessico specifico della 
storia.  

- Saper sviluppare una 
sintesi delle 

problematiche di 
carattere storico, in 
forma discorsiva e/o 
attraverso 

l'elaborazione di 
schemi o mappe 
concettuali organizzati 
in senso diacronico e 

sincronico.  
- Conoscere le radici 

della cultura europea, 

in modo particolare in 
relazione alla comune 
matrice latina.  

 

• Conoscenza delle linee 

essenziali degli 
argomenti proposti. 

• Utilizzo specifico del 

lessico; 

• Applicazione delle 
abilità spazio-
temporali; 

• Consolidamento delle 
capacità comparative 
sincroniche e 
diacroniche. 

 

- L’età 
dell’Imperialismo e la 

crisi di fine secolo 

• Il ciclo espansivo 
dell’economia 

occidentale 
- La prima guerra 

mondiale 
- La rivoluzione russa 

- Il fascismo  
- Il nazismo in 

Germania  

- La seconda guerra 
mondiale 

- Dalla seconda guerra 
mondiale all’attuale 

contesto  
- (Ultimo punto fatto 

con D.A.D.) 
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3.2    ARTICOLAZIONE MODULARE 

Modulo 

n° 

Titolo Periodo di svolgimento 

1.  
Unità di raccordo: l’Italia nel governo della destra 

e della sinistra storica.  La crisi di fine secolo 

Settembre 

 

2.  
Dalla prima globalizzazione alla grande 

guerra,1890-1919 
Settembre/Ottobre 

3.  IL BIENNIO ROSSO Novembre 

4.  Tra le due guerre, 1919-1945. Laboratori totalitari Dicembre/ FEBBRAIO 
5.  L’epoca del benessere e della minaccia atomica D.A.D. 

6.  Il mondo attuale D.A.D. 

7.  Educazione alla cittadinanza D.A.D. 

 

Modulo Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 

n.1 
 

- Utilizzare il lessico 
specifico della 

storia. 
- Collocare nel tempo 

e nello spazio, e con 
opportune 

attualizzazioni, gli 
avvenimenti 
studiati. 

- Contestualizzare 

storicamente i 
fenomeni culturali. 

- Problematizzare le 

questioni storiche in 
chiave diacronica e 
prospettica. 

- Sviluppare la 

riflessione 
personale; il 
giudizio critico, 
l’attitudine 

all’approfondimento 
e alla discussione 
razionale 
 

- Saper esporre le 
conoscenze 

acquisite 
utilizzando un 
lessico rigoroso, 
specifico e 

appropriato 
- Saper organizzare 

un discorso 
seguendo un ordine 

logico-temporale 
- Saper collocare 

nella corretta 

prospettiva storica 
gli eventi rilevanti. 

- Saper individuare 
cause e 

conseguenze dei 
fenomeni storici. 

- Sintetizzare gli 
elementi essenziali 

dei temi trattati 
operando 
collegamenti tra 
eventi differenti. 

• I maggiori problemi 
del neonato stato 

italiano. 

• Relazioni tra Stato 
e Chiesa nel 

governo della destra 
della sinistra storica 

 

 
 
 

n.2 
 
 

- Utilizzare il lessico 
specifico della 
storia. 

- Collocare nel tempo 
e nello spazio, e con 
opportune 
attualizzazioni, gli 

avvenimenti 
studiati. 

- Saper esporre le 
conoscenze 
acquisite 

utilizzando un 
lessico rigoroso, 
specifico e 
appropriato 

- Saper organizzare 
un discorso 
seguendo un ordine 
logico-temporale 

- I fattori che 
innescarono la crescita 
economica l’evoluzione 

della grande impresa, e 
organizzazione 
scientifica del lavoro. 

- Il movimento operaio. 

- Le più importanti 
correnti del nascente 
socialismo. 
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- Contestualizzare 
storicamente i 

fenomeni culturali. 
- Problematizzare le 

questioni storiche in 
chiave diacronica e 

prospettica. 
- Sviluppare la 

riflessione 
personale; il 

giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 

razionale. 
 

- Saper collocare 
nella corretta 

prospettiva storica 
gli eventi rilevanti. 

- Saper individuare 
cause e 

conseguenze dei 
fenomeni storici. 

- Sintetizzare gli 
elementi essenziali 

dei temi trattati 
operando 
collegamenti tra 
eventi differenti. 

- Interazione tra seconda 
rivoluzione industriale, 

monopolio, 
imperialismo e 
colonialismo. 

- Luci ed ombre della 

Belle Epoque. 
- La società di massa. 
- Caratteristiche della 

nuova ondata coloniale 
di fine Ottocento. 

- La spartizione del 
mondo coloniale tra le 

potenze europee. 
- Il sistema delle 

alleanze in Europa. 
- Gli elementi di 

criticità 
nell’equilibrio geo-
politico europeo 
prima della Grande 

Guerra. 
- Conoscere le cause 

contingenti e strutturali, 
gli eventi principali, 

l’esito della Grande 
guerra. 

 

 
 
n.3 
 

- Utilizzare il lessico 

specifico della 
storia. 

- Collocare nel tempo 
e nello spazio, e con 

opportune 
attualizzazioni, gli 
avvenimenti 
studiati. 

- Contestualizzare 
storicamente i 
fenomeni culturali. 

- Problematizzare le 
questioni storiche in 
chiave diacronica e 
prospettica. 

- Sviluppare la 
riflessione 
personale; il 
giudizio critico, 

l’attitudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 
razionale. 

- Saper esporre le 

conoscenze 
acquisite 
utilizzando un 
lessico rigoroso, 

specifico e 
appropriato 

- Saper organizzare 
un discorso 

seguendo un ordine 
logico-temporale 

- Saper collocare 

nella corretta 
prospettiva storica 
gli eventi rilevanti. 

- Saper individuare 

cause e 
conseguenze di dei 
fenomeni storici. 

- Sintetizzare gli 

elementi essenziali 
dei temi trattati 
operando 

-  Situazione 

economica,politica 
e sociale della 
Russia agli inizi del 
‘900 

- Le circostanze 
dell’avvento del 
comunismo in 
Russia e le sue 

conseguenze 
sull’Europa e sul 
mondo 
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 collegamenti tra 
eventi differenti. 

 
 
 
n.4 

 
 

- Utilizzare il lessico 
specifico della 
storia. 

- Collocare nel tempo 

e nello spazio, e con 
opportune 
attualizzazioni, gli 

avvenimenti 
studiati. 

- Contestualizzare 
storicamente i 

fenomeni culturali. 
- Problematizzare le 

questioni storiche in 
chiave diacronica e 

prospettica. 
- Sviluppare la 

riflessione 
personale; il 

giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 

razionale. 
 

- Saper esporre le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando un 

lessico rigoroso, 
specifico e 
appropriato. 

- Saper organizzare 

un discorso 
seguendo un ordine 
logico-temporale 

- Saper collocare 
nella corretta 
prospettiva storica 
gli eventi rilevanti. 

- Saper individuare 
cause e 
conseguenze di dei 
fenomeni storici. 

- Sintetizzare gli 
elementi essenziali 
dei temi trattati 
operando 

collegamenti tra 
eventi differenti. 

- I problemi socio-
economici del 
dopoguerra in 
Europa, la nascita 

della Repubblica di 
Waimar e la tenuta 
dei sistemi 
democratici in 

Francia e in 
Inghilterra. 

- Gli aspetti politici e 

sociali della società 
europea che 
favorirono 
l’avvento di 

totalitarismi 
- Le ragioni della 

nascita del 
fascismo, le tappe 

della costruzione 
dello stato fascista, 
le scelte politiche di 
Mussolini 

- Le ragioni della 
nascita del partito 
nazista di Hitler e la 
sua ideologia 

totalitaria. 
-  La nascita dei 

regimi totalitari in 
Europa 

- Eventi militari e 
aspetti ideologici 
della Seconda 

Guerra mondiale, 
con particolare 
riferimento 
all’Olocausto 

 
 
 
n.5 

 
 

- Utilizzare il lessico 
specifico della 
storia. 

- Collocare nel tempo 

e nello spazio, e con 
opportune 
attualizzazioni, gli 

avvenimenti 
studiati. 

- Saper esporre le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando un 

lessico rigoroso, 
specifico e 
appropriato 

- Saper organizzare 

un discorso 

- I contenuti dei 
trattati di pace, 
L’istituzione 
dell’ONU, gli 

accordi di Bretton 
Woods. 

-  Le caratteristiche 

della polarizzazione 
della politica 
mondiale dopo la 
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- Contestualizzare 
storicamente i 

fenomeni culturali. 
- Problematizzare le 

questioni storiche in 
chiave diacronica e 

prospettica. 
- Sviluppare la 

riflessione 
personale; il 

giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 

razionale. 
 

seguendo un ordine 
logico-temporale 

- Saper collocare 

nella corretta 
prospettiva storica 
gli eventi rilevanti. 

- Saper individuare 
cause e 
conseguenze di dei 
fenomeni storici. 

- Sintetizzare gli 
elementi essenziali 
dei temi trattati 
operando 

collegamenti tra 
eventi differenti. 

Seconda guerra e le 
origini della Guerra 
fredda. 

 

 
  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

➢ COMPETENZA: 

Promuovere progressivamente la formazione dell’uomo e del cittadino, attraverso il rinforzo di 

elementi educativi fondamentali e la trasmissione di conoscenze e valori inerenti alla Costituzione, ai 

diritti, ai doveri, al confronto con l’alterità e con il territorio. 

 

➢ CONOSCENZE 

• I rapporti tra lo Stato italiano e le chiese. – 

• agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile varata dall'assemblea delle nazioni unite il 25 

settembre 2015. 

• i diritti e i doveri del lavoratore in Italia, nell’UE e nel diritto internazionale; 

• aspetti storico-culturali ed organizzativi dell’unione europea; 

• l'Italia nelle comunità internazionali (UE/ ONU); 

 

➢ ABILITA’  

Raggiungimento di un livello di educazione e senso civico conforme all’età ed ai contesti.  

  

➢ CONTENUTI 

LO STATO 

• Lo Stato, la chiesa e libertà religiosa in Italia 

• La nostra Costituzione 

LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI 

• Diritti e doveri dei lavoratori in Italia e nell’UE.  

LA COSTUTUZIONE ITALIANA 

• La Costituzione: I principi fondamentali 

• La nascita e la struttura.  
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• Ideologia, protagonisti, la storia. 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

• L’Unione Europea: nascita e sua evoluzione. 

• L’ONU 

• La Nato. 

• L’Italia degli organismi internazionali 

L’INDIVIDUO E L’AMBIENTE 

• La tutela dell’ambiente 

• Agenda 2030 

 
 

 

❖ FILOSOFIA 

Prof.ssa Bisbano Maria 

TESTO: La meraviglia delle idee; Domenico Massaro; Paravia 

 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C
L

A
S

S
E

 Q
U

IN
T

A
 

 

- Pervenire ad una 
comprensione 
critica delle 
dinamiche storico-

culturali e delle 
problematiche 
filosofiche 
fondamentali.  

- Poter rielaborare 
quanto appreso.  

 

- Conoscenza delle 

linee essenziali 
degli argomenti 
proposti. 

- Uso della 

terminologia 
specifica. 

- Capacità di analisi 
e di sintesi. 

- Applicazione 
delle capacità 
logiche. 

- Lettura e 
comprensione dei 
testi. 

- Il Romanticismo.  

- L’Idealismo. 
Fichte 

- Hegel. 

- Le reazioni 
all’Idealismo. 
Schopenhauer. 
Kiekegaard. 

- Destra e Sinistra 
hegeliana. Il 
marxismo. 

- Il Positivismo. 

- L’Irrazionalismo. 
- La filosofia 

contemporanea. 

 

3.2    ARTICOLAZIONE MODULARE 

Modulo n° Titolo 
Periodo di 

svolgimento 

8.  Il Criticismo kantiano(ripasso) Settembre/Ottobre 

9.  Il Romanticismo e i fondatori dell'Idealismo. Ottobre 

10.  
Hegel e l’interpretazione dialettica della verità e 

della storia 
Novembre/Dicembre 

11.  Critica del sistema hegeliano Gennaio/Febbraio 
12.  Scienza e progresso: il Positivismo Febbraio 

13.  La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia Marzo/Aprile 

14.  La meditazione sull’agire politico Aprile 

15.  
Tra essenza ed esistenza: le risposte filosofiche alla 

crisi 
Aprile/Maggio 
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16.  Filosofia ed epistemologia Maggio 

 

Modulo Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 

n.1 
 

 
- Utilizzare il lessico 

e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 

questioni 
filosofiche. 

- Cogliere di ogni 
autore o tema 

trattato sia il legame 
con il contesto 
storico-culturale, sia 
la portata 

potenzialmente 
universalistica che 
ogni filosofia 
possiede. 

- Comprendere le 
radici culturali e 
filosofiche dei 

principali problemi 
della cultura 
contemporanea. 

- Sviluppare la 

riflessione 
personale; il 
giudizio critico, 
l’attitudine 

all’approfondimento 
e alla discussione 
razionale. 

- Saper 
esporre le 

conoscenze 
acquisite 
utilizzando 
un lessico 

rigoroso, 
specifico e 
appropriato. 

- Saper 

cogliere 
l’influsso 
che il 
contesto 

storico, 
sociale e 
culturale 
esercita 

sulla 
produzione 
delle idee. 

- Sintetizzare 

gli elementi 
essenziali 
dei temi 

trattati 
operando 
collegamenti 
tra proposte 

filosofiche 
diverse. 

- Analizzare 
ed elaborare 

criticamente 
testi scelti 

- Il Romanticismo 
come atmosfera 

storica. 
- La genesi 

dell’Idealismo e la 
prospettiva di 

Fichte. 
 

 
 

 
n.2 

 
 

 
- Utilizzare il lessico 

e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 

contestualizzare le 
questioni 
filosofiche. 

- Cogliere di ogni 

autore o tema 
trattato sia il legame 
con il contesto 

- Saper 

esporre le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando 

un lessico 
rigoroso, 
specifico e 
appropriato. 

- Saper 
cogliere 
l’influsso 

- Gli elementi 

caratterizzanti del 
pensiero 
hegeliano. 

- Il percorso 

fenomenologico. 
- La logica e la 

filosofia dello 
spirito 

- La filosofia della 
storia 
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storico-culturale, sia 
la portata 
potenzialmente 

universalistica che 
ogni filosofia 
possiede. 

- Sviluppare la 

riflessione 
personale; il 
giudizio critico, 

l’attitudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 
razionale. 

che il 
contesto 
storico, 

sociale e 
culturale 
esercita 
sulla 

produzione 
delle idee. 

-  Sintetizzare 

gli elementi 
essenziali 
dei temi 
trattati 

operando 
collegamenti 
tra proposte 
filosofiche 

diverse. 
- Analizzare 

ed elaborare 
criticamente 

testi scelti 

 

 
 

n.3 
 

 
- Utilizzare il lessico 

e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 

questioni 
filosofiche. 

- Cogliere di ogni 
autore o tema 

trattato sia il legame 
con il contesto 
storico-culturale, sia 
la portata 

potenzialmente 
universalistica che 
ogni filosofia 
possiede. 

- Sviluppare la 
riflessione 
personale; il 
giudizio critico, 

l’attitudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 
razionale. 

- Saper 
esporre le 

conoscenze 
acquisite 
utilizzando 
un lessico 

rigoroso, 
specifico e 
appropriato. 

- Saper 

cogliere 
l’influsso 
che il 
contesto 

storico, 
sociale e 
culturale 
esercita 

sulla 
produzione 
delle idee. 

- Sintetizzare 

gli elementi 
essenziali 
dei temi 
trattati 

operando 
collegamenti 

- I temi più 
significativi della 

riflessione 
filosofica di 
Schopenhauer e di 
Kierkegaard, nel 

quadro della 
complessiva crisi 
dell’hegelismo. 

- Gli elementi che 

contrassegnano il 
passaggio 
dall’Idealismo 
spiritualistico al 

materialismo. 
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tra proposte 
filosofiche 
diverse. 

-  Analizzare 
ed elaborare 
criticamente 

testi scelti 

 

 
 

n.4 
 

 

- Utilizzare il lessico 
e le categorie 
specifiche della 

disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche. 

- Cogliere di ogni 
autore o tema 
trattato sia il legame 

con il contesto 
storico-culturale, sia 
la portata 
potenzialmente 

universalistica che 
ogni filosofia 
possiede. 

- Comprendere le 

radici concettuali e 
filosofiche dei 
principali problemi 
della cultura 

contemporanea. 
-  Sviluppare la 

riflessione 
personale; il 

giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 

razionale. 

- Saper 
collocare nel 
tempo e 

nello spazio 
le 
esperienze 
filosofiche 

dei 
principali 
autori 
studiati. 

- Saper 
cogliere 
l’influsso 
che il 

contesto 
storico, 
sociale e 
culturale 

esercita 
sulla 
produzione 
delle idee. 

- Sintetizzare 
gli elementi 
essenziali 

dei temi 
trattati 
operando 
collegamenti 

tra proposte 
filosofiche 
diverse. 

- Analizzare 

ed elaborare 
criticamente 
testi scelti 

- materialismo 
storico di 
Marx. 

 

 

 
 

n.5 
 

 

 

- Utilizzare il lessico 
e le categorie 
specifiche della 

disciplina e 
contestualizzare le 

- Saper 

esporre le 
conoscenze 
acquisite 

utilizzando 
un lessico 

- Origini e 

natura del 
positivismo: il 
pensiero di 

Comte. 
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questioni 
filosofiche. 

- Cogliere di ogni 

autore o tema 
trattato sia il legame 
con il contesto 

storico-culturale, sia 
la portata 
potenzialmente 
universalistica che 

ogni filosofia 
possiede. 

-  Comprendere le 
radici concettuali e 

filosofiche dei 
principali problemi 
della cultura 
contemporanea. 

-  Sviluppare la 
riflessione 
personale; il 
giudizio critico, 

l’attitudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 
razionale. 

rigoroso, 
specifico e 
appropriato. 

- Saper 
cogliere 
l’influsso 

che il 
contesto 
storico, 
sociale e 

culturale 
esercita 
sulla 
produzione 

delle idee. 
- Sintetizzare 

gli elementi 
essenziali 

dei temi 
trattati 
operando 
collegamenti 

tra proposte 
filosofiche 
diverse.  

- Analizzare 

ed elaborare 
criticamente 
testi scelti 

 
n.6 

- Utilizzare il lessico 
e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 

contestualizzare le 
questioni 
filosofiche. 

- Cogliere di ogni 

autore o tema 
trattato sia il legame 
con il contesto 
storico-culturale, sia 

la portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni filosofia 

possiede. 
-  Sviluppare la 

riflessione 
personale; il 

giudizio critico, 
l’attitudine 

- Saper 
esporre le 
conoscenze 
acquisite 

utilizzando 
un lessico 
rigoroso, 
specifico e 

appropriato. 
- Saper 

cogliere 
l’influsso 

che il 
contesto 
storico, 
sociale e 

culturale 
esercita 
sulla 
produzione 

delle idee. 

- La riflessione 
filosofica di 
Nietzsche. 

- I temi 

fondamentali 
della 
psicoanalisi. 
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all’approfondimento 
e alla discussione 
razionale. 

- Comprendere le 
radici concettuali e 
filosofiche dei 

principali problemi 
della cultura 
contemporanea 

- Sintetizzare 
gli elementi 

essenziali 
dei temi 
trattati 
operando 

collegamenti 
tra proposte 
filosofiche 
diverse. 

- Analizzare 
ed elaborare 
criticamente 
testi scelti 

 
 

 
 
 

❖ MATEMATICA 

Prof.ssa Imbesi Maria  

 

Testo adottato: Matematica. blu 2.0- Zanichelli 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

La DAD è stata attivata in maniera metodica fin dall’inizio della interruzione delle lezioni in 

presenza, rispettando l’orario scolastico ma riducendo un po’ i tempi per non stancare troppo i 

ragazzi sottoposti a molte ore di collegamenti on-line. Tale immediatezza è stata possibile grazie 

ai sistemi in essere nella piattaforma della scuola (classe virtuale chat, videoconferenza). 

Purtroppo a volte si sono riscontrate difficoltà di collegamento. Le lezioni sono state svolte 

principalmente in videoconferenza con supporto di strumento-lavagna ad uso dell’insegnante. La 

comunicazione sincrona ha permesso un contatto immediato e diretto con gli alunni, ha reso le 

lezioni più incisive, il lavoro meno stancante e vario ed infine ha permesso di svolgere verifiche 

orali individuali; in queste verifiche in sincrono purtroppo però è emersa la difficoltà di non 

riuscire ad osservare cosa gli studenti scrivessero sui loro quaderni nel caso di esercizi o 

dimostrazioni. Si è fatto anche largo uso della classe virtuale attraverso la quale sono state inviate 

diverse risorse per facilitare lo studio e compiti da svolgere per cercare di tenere sotto controllo 

l’impegno individuale. I ragazzi nel complesso hanno risposto con puntualità e diligenza e hanno 

collaborato anche per l’organizzazione degli incontri. Solo in pochi però hanno partecipato 

attivamente: con qualche eccezione, quelli attivi in classe durante le lezioni in presenza lo sono 

stati nei collegamenti on-line, gli altri sono intervenuti solo se stimolati. Anche se sono state 

messe in atto tutte queste accortezze e nonostante l’impegno e la buona volontà dimostrati in 

genere dalla classe, la mancanza delle lezioni in presenza insieme al crescente grado di difficoltà 

degli argomenti e metodologie studiati in quest’ultimo periodo hanno ulteriormente aggravato le 

difficoltà nell’apprendimento della matematica che questi studenti hanno spesso incontrato. A 

causa della necessità di fare ricorso esclusivamente alla DAD è stata rimodulata la 

programmazione, in particolare riguardo ai metodi (necessariamente diversi nella DAD), alla 
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valutazione (indicatori connessi alla partecipazione alla DAD) e ai contenuti (in quantità e 

approfondimenti). Inoltre constatato che non bisogna affrontare la seconda prova scritta, in vista 

del solo colloquio si è data prevalenza alle prove orali. Sono state trattate tematiche 

pluridisciplinari proposte dal C.d.C. e ancora si continuerà a proporne ulteriori esempi.  

CONOSCENZE  

-    Conoscenza dei contenuti del programma proposto. 
-    Conoscenza della terminologia fondamentale. 
-    Conoscenza del metodo scientifico di approccio ai problemi. 

                   

    ABILITÀ    

- Saper verificare un limite di funzioni basandosi sulla definizione. 
- Saper calcolare un limite. 

- Saper determinare gli asintoti di una funzione.  
- Saper tracciare il probabile grafico di una funzione senza ricorrere alle derivate.    

- Riconoscere funzioni continue o punti di discontinuità.  
- Saper applicare i principali teoremi sulle funzioni continue per stabilire a priori 

l'esistenza di zeri, massimi o minimi.  

- Saper derivare correttamente le funzioni analitiche.  

- Riconoscere la derivabilità o meno di una funzione in un punto.  
- Utilizzare le derivazioni per tracciare il grafico di funzioni o per risolvere problemi 

di ottimizzazione, anche in campi diversi.  

- Saper tracciare correttamente il grafico di una funzione. 

- Saper dedurre dal grafico le caratteristiche di una funzione. 
- Saper dedurre dal grafico di una funzione quello delle funzioni derivate e viceversa. 

- Saper determinare una funzione in base a condizioni assegnate. 
- Saper determinare la primitiva di una funzione. 

- Saper applicare i metodi di integrazione.  
- Saper risolvere integrali definiti. 

- Saper determinare aree e volumi tramite calcolo integrale. 
- saper applicare i metodi risolutivi per risolvere le equazioni differenziali del primo 

ordine; 
- saper riconoscere raggruppamenti di elementi quali disposizioni, permutazioni o 

combinazioni; 

- individuare il modello adeguato a risolvere un problema di conteggio; 

- saper calcolare la probabilità di un evento, dell’evento contrario e dell’evento unione e 

intersezione di due o più eventi; 

- saper stabilire se due eventi sono incompatibili e/o indipendenti; 

- riconoscere quando applicare il teorema delle probabilità composte, totali e di Bayes; 

- individuare la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria; 

- saper calcolare valore medio, varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria 

discreta e continua; 

- calcolare probabilità di eventi espressi tramite variabili aleatorie di tipo binomiale; 

- riconoscere l'applicabilità di teoremi, metodi e abilità acquisiti nella risoluzione di      
problemi (anche di geometria e di fisica). 

 
COMPETENZE 

- Saper applicare le proprie conoscenze e abilità per la risoluzione di esercizi, problemi 
o quesiti inerenti agli argomenti studiati, sia di tipo numerico che simbolico. 
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- Saper applicare le proprie conoscenze e abilità per la risoluzione di problemi in 
ambiti diversi da quello disciplinare (problemi di fisica e di realtà in generale)  

- Utilizzare consapevolmente definizioni, proprietà e teoremi, riconoscere se sono 
soddisfatti in tutto o in parte.  

- Saper risolvere con le strategie più adeguate una questione matematica.  
- Usare un linguaggio sobrio, corretto ed efficace dal punto di vista logico-matematico, 

per giustificare passaggi o per svolgere dimostrazioni.  
- Saper individuare collegamenti interdisciplinari. 

 CONTENUTI 
       Funzioni reali a variabili reali 

- definizione di funzione, dominio, zeri;  
- proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, pari, dispari,  

crescenti, decrescenti, monotone, periodiche; 
- inversa di una funzione e funzioni composte. 

        Insiemi di numeri reali 
- insiemi limitati; 
- estremo superiore ed inferiore di un insieme di numeri reali; 

- massimo e minimo di un insieme di numeri reali; 
- intorno di un punto; 
- punto di accumulazione di un insieme di numeri reali; 

- funzioni limitate: estremo superiore ed inferiore di una funzione, massimo e minimo 
di una funzione. 

         I limiti 

- limite finito per x che tende ad un numero finito; 

- limite finito per x che tende ad infinito; 
- limite infinito per x che tende ad finito; 
- limite infinito per x che tende ad infinito; 

- limite destro e limite sinistro; 

- teoremi sui limiti: 
o teorema dell’unicità del limite (dim.); 
o teorema della permanenza del segno (dim.); 
o teorema del confronto (dim.); 

- calcolo dei limiti: 

o teorema della somma e differenza;   
o teorema del prodotto; 
o teorema della potenza; 
o teorema della radice; 

o teorema della funzione reciproca:  
o teorema del quoziente; 

- limiti e forme di indeterminazione; 
- calcolo dei limiti che presentano forme indeterminate; 

• limiti notevoli: 

o lim
𝑥→0

sin𝑥

𝑥
= 1    (dimostrazione) 

o lim
x→0

1−cosx

x
= 0  (dimostrazione) 

o lim
x→0

1−cosx

x2
=

1

2
   (dimostrazione) 

o lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑥
)
𝑥

= 𝑒      

o lim
x→0

loga(1+x)

x
= loga e   (dimostrazione) 
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o lim
x→0

ax−1

x
= ln a   (dimostrazione) 

o lim
x→0

(1+x)k−1

x
=k  (dimostrazione)  

                

- infinitesimi e infiniti a confronto; 
- gerarchia degli infiniti; 
Funzioni continue 

- funzioni continue in un punto; 

- continuità di una funzione a destra e a sinistra di un punto; 
- funzioni continue in un intervallo; 
- continuità della funzione inversa; 
• teoremi delle funzioni continue in un intervallo:  

• teorema di Weierstrass; 
• teorema dei valori intermedi; 
• teorema di esistenza degli zeri; 

- punti di discontinuità; 

- determinazione degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione; 
- grafico probabile di una funzione. 
 

Derivata di una funzione 

- rapporto incrementale e concetto di derivata; 
- derivata e retta tangente; 

- derivata destra e derivata sinistra; 
- continuità e derivabilità di una funzione in un punto: 
    “Se una funzione f(x) è derivabile in un punto x0, allora essa è continua in x0” 

(dimostrazione); 

- funzione derivata; 
- derivate fondamentali (dimostrazioni); 
- derivata di una funzione somma di   due date funzioni (dimostrazione); 

- derivata di una funzione prodotto di due o più funzioni (dimostrazione); 
- derivata della funzione reciproca di una data funzione (dimostrazione); 
- derivata di una funzione quoziente di due funzioni (dimostrazione); 

- derivata di una funzione composta (dimostrazione); 

- derivata di [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥) (dimostrazione); 
- derivata della funzione inversa di una data funzione;  

- derivate delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche; 
- derivate di ordine superiore; 
- la retta tangente e retta normale ad una curva in un punto; 
- i punti stazionari; 

- i punti di non derivabilità; 
- il differenziale di una funzione. 

 

 I teoremi del calcolo del calcolo differenziale 

- teorema di Rolle (dimostrazione) 
- teorema di Lagrange (dimostrazione); 
- conseguenze del teorema di Lagrange (dimostrazioni); 
- teorema di Cauchy (dimostrazione); 

- teorema di De L’Hôpital (enunciato). 

 

I massimi, i minimi e i flessi 

- massimi e minimi assoluti di una funzione; 
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- massimi e minimi relativi di una funzione; 
- punti stazionari; 
- concavità e punti di flesso; 
- teorema di Fermat (dimostrazione); 

- ricerca dei massimi e minimi relativi e flessi orizzontali con la derivata prima; 
- ricerca dei punti di flesso con la derivata seconda; 
- lo studio di una funzione: vari tipi; 
- i grafici di una funzione e della sua derivata; 

- problemi di ottimizzazione. 
 

Gli integrali indefiniti 
- le primitive di una funzione; 

- proprietà degli integrali indefiniti; 
- integrali immediati; 
- metodo di scomposizione;  
- integrazione per sostituzione;  

- integrazione per parti; 
- integrazione delle funzioni razionali fratte.  
 

Integrale definito e problema delle aree 

- area del trapezoide; 
- somma di Riemann per una funzione f(x) in [a,b]; 
- integrale definito; 
- proprietà dell’integrale definito; 

- teorema della media (dimostrazione); 
- funzione integrale; 
- teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-Barrow (dimostrazione); 
- calcolo dell’integrale definito: formula di Newton-Leibniz (dimostrazione); 

- calcolo delle aree; 
- calcolo del volume di un solido di rotazione; 
- metodo dei gusci cilindrici per il calcolo del volume di un solido di rotazione intorno 

all’asse y; 

- calcolo del volume di un solido di rotazione con il metodo delle sezioni; 
- integrali impropri. 
 

Equazioni differenziali   

- definizione di equazione differenziale e ordine; 
- le equazioni del primo ordine: 

o Il problema di Cauchy; 
o equazioni differenziali a variabili separabili; 

o equazioni differenziali lineari. 
 

      Calcolo combinatorio e   probabilità (argomenti svolti in corsi di potenziamento) 

- disposizioni; 
- permutazioni; 
- combinazioni; 

- il binomio di Newton; 
- eventi e concezione classica di probabilità; 
- teorema della probabilità contraria; 
- teorema della probabilità totale; 

- probabilità condizionata, eventi indipendenti e dipendenti; 
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- il teorema della probabilità composta; 
- il teorema di Bayes; 
- variabile aleatoria e distribuzione di probabilità; 
- valore atteso, varianza e deviazione standard; 

- il problema delle prove ripetute; 
- la distribuzione binomiale di Bernoulli. 

 
 

 
❖ FISICA 

Prof.ssa Maimone Venera  

 

La classe 5 C, nei riguardi dalla fisica, ha dimostrato, nel corso del triennio, notevole interesse per 

tutte le tematiche proposte. L’impegno è stato diversificato per la presenza di alunni più metodici e 

altri un po’ meno, ma tutti hanno dimostrato di possedere buone capacità e hanno acquisito buona 

consapevolezza del metodo scientifico. Alcuni alunni si sono distinti per una partecipazione attiva e 

operosa alle attività svolte e un interesse particolare per la disciplina. Lo svolgimento della normale 

attività didattica ha subito un notevole rallentamento a causa della chiusura della scuola. La DAD ci 

ha permesso in parte di continuare, con tutti i limiti a vario livello, lo svolgimento del programma. I 

ragazzi sono abbastanza attivi nella partecipazione alle lezioni virtuali e altrettanto partecipativi. 

Episodicamente si sono verificati problemi nella connessione.  

 

Competenze 

Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e validazione 

di modelli. Comprensione e valutazione nelle scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società in cui viviamo. Tutti gli alunni hanno acquisito tali competenze anche se in modo diversificato 

in base all’impegno e alla predisposizione personale. 

 

 Abilità: la maggior parte degli alunni sa applicare in modo autonomo le conoscenze acquisite in 

svariati contesti e sa esprimerle in un linguaggio appropriato utilizzando le tecniche di risoluzione dei 

problemi evidenziando buone e, in certi casi, ottime capacità nell’analisi dei vari fenomeni, 

nell’operare collegamenti e nel compiere sintesi costruttive dei contenuti studiati. 

 

Conoscenze: Tutti i discenti hanno raggiunto una buona conoscenza dei contenuti, alcuni alunni si 

sono distinti per un vivo interesse per la disciplina e una buona predisposizione non disgiunto da un 

impegno continuo. 

 

Contenuti: Forze e campi elettrici. Il teorema di Gauss e le sue applicazioni fondamentali. L’energia 

potenziale elettrica e la differenza di potenziale. Capacità di conduttori e condensatori.  

Corrente elettrica continua e alternata. Corrente elettrica nei conduttori metallici La prima legge di 

Ohm e la resistenza. La seconda legge di Ohm e la resistività. 

Principi di Kirchoff.  Circuiti in corrente continua. 

Generalità sui fenomeni magnetici. Relazione tra magnetismo ed elettricità: l’esperimento di Oersted. 

Interazione tra due fili rettilinei percorsi da correnti elettriche; interazione tra magnete e filo percorso 
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da corrente elettrica. Interazione tra campo magnetico e cariche in moto: la forza di Lorentz. Il 

teorema della circuitazione di Ampere. 

L’induzione elettrica e la legge di Faraday-Neumann-Lenz. Il fenomeno dell’autoinduzione e della 

mutua induzione. L’induttanza di un solenoide. Circuito RL. Energia magnetica e densità di energia 

magnetica. 

Circuiti in corrente alternata. La legge di Ampere- Maxwell.  Le equazioni di Maxwell. 

Onde elettromagnetiche: la velocità di propagazione. Lo spettro elettromagnetico.  

 La relatività ristretta. Le trasformazioni di Lorentz. Cenni di meccanica quantistica e di atomistica.  

 

 

 
❖ SCIENZE 

Prof.ssa Pulejo Rita Maria Grazia 

 

1. Obiettivi disciplinari raggiunti                                                            

    Gli obiettivi didattici conseguiti sono:  
Conoscenze:  

-    conoscenza dei contenuti del programma proposto 
-    conoscenza della terminologia fondamentale 

-    conoscenza del metodo scientifico di approccio ai problemi 

                

Competenze: 

- Classificare ed elaborare informazioni inclusi dati, graficie tabelle. 
- Applicare cognizioni precedentemente apprese per formulare ipotesi su situazioni 

inconsuete. 

- Analizzare informazioni relative a fenomeni naturali, dimostrando di possedere criteri di 
giudizio. 

 

        Abilità: 

- Saper descrivere e rappresentare i principali composti 
-  Saper descrivere le vie metaboliche  

- Saper riconoscere la coerenza della teoria della tettonica con i fenomeni naturali che 
caratterizzano il pianeta 
 

2. Metodologie didattiche DAD 

• esercitazioni 

• e-learning 

• tutoring 

• ricerca-azione 

• problem soving 

• chat di gruppo 

• videolezioni interattive  

• videoconferenze 

• trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso classe virtuale  

• impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica 
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• restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico 

• quiz su classe virtuale 

• discussione guidata sui materiali e testi forniti 

• supporto agli studenti in piccoli gruppi 

• correzione collettiva 

• correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

3. Materiali didattici DAD 

 

• Testi 

• Videolezioni 

• Testi critici 

• Esempi di problemi e compiti strutturati 

• Restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico 

• Lezioni registrate ( RAI Scuola, Treccani, etc,) 

• Filmati 

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• You Tube 

 
4. Monitoraggio degli apprendimenti DAD 

        

• test a tempo 

• elaborati scritti di varia tipologia 

• colloqui attraverso piattaforme digitali 

• partecipazione e interazione nelle attività sincrone 

• puntualità e assiduità nella consegna dei compiti 

• rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

• cura nello svolgimento degli elaborati.  

 

5.CONTENUTI   

 

1. la chimica del Carbonio 

1. Proprietà del carbonio 

2. Ibridazione del legame e tipi di ibridazione 
3. I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo 
4. Isomeria:  

a. isomeri di struttura 
b.     isomeri geometrici e loro proprietà fisiche e chimiche 

     c.   isomeria ottica 
     5.  diversi tipi di formule  

 
2. Gli idrocarburi 

 
1. Idrocarburi: i composti organici più semplici e le loro principali classi 
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2. Alcani: caratteristiche generali della famiglia 
a- isomeria di struttura degli alcani  
b- isomeria conformazionale 
c- nomenclatura e serie omologa 
d- proprietà fisiche: stati di aggregazione, solubilità in acqua, punti di fusione e di ebollizione 
e-   proprietà chimiche e reattività: alogenazione, meccanismo di sostituzione radicalica, 
combustione 
 
3. Cicloalcani: caratteristiche generali  
a - nomenclatura 
b- proprietà fisiche e proprietà chimiche 
 

4. Alcheni: caratteristiche generali della famiglia 
a- nomenclatura 
b- proprietà fisiche 

c- reazioni degli alcheni 
-      reazione di addizione elettrofila con acidi alogenidrici ed alogeni 
- reazione di addizione dell’acqua e dell’idrogeno 
- regola di Markovnikov 
d-   isomeria geometrica cis–trans. 

 
5. Alchini: caratteristiche generali della famiglia 
 a- nomenclatura 
b- proprietà fisiche 
c- proprietà chimiche 
- reazione di addizione elettrofila 

 
 
    3. Idrocarburi aromatici 

 

 Benzene: Struttura e legami del benzene 

 a. nomenclatura dei composti aromatici 
 b. proprietà fisiche e chimiche: meccanismo di sostituzione elettrofila: 
- nitrazione 
- bromurazione 

- solfanazione – 
- alchilazione  
- acilazione.  
 

4. Derivati degli idrocarburi 

1.  Alogenuri alchilici 

a. Nomenclatura 

b.  proprietà chimiche: meccanismo di sostituzione nucleofila SN1  e SN2 

 
2. Alcoli: caratteristiche generali della famiglia 

a. nomenclatura 
b. proprietà fisiche 

c. proprietà chimiche e reattività degli alcolI 
- reazioni che comportano la rottura del legame O-H 
- reazioni di rottura del legame R-O 
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- reazione di ossidazione degli alcoli. 

3. Eteri 

a. Nomenclatura 

4. Composti carbonilici 
a. nomenclatura aldeidi e chetoni 
b. proprietà fisiche 
c. reattività di aldeidi e chetoni 
- reazioni di addizione nucleofila: meccanismo che porta alla formazione di emiacetali e 

acetal 
5. Acidi carbossilici: 

a. nomenclatura 

b. proprietà fisiche  
c. proprietà chimiche 
- acidità degli acidi carbossilici 
-   sostituzione nucleofila acilica: meccanismo della reazione di esterificazione 

-Esteri  
- Ammidi 

 
6. Le Ammine 

a. Nomenclatura 
c. proprietà fisiche e chimiche 
d. basicità delle ammine e caratteristiche del gruppo amminico 
- reazione di formazione dei Sali  

 

 
1. I carboidrati: definizione, composizione e classificazione 
a.    struttura e nomenclatura 
- stereoisomeria 
- formule di proiezione di Fischer 
- monosaccaridi D e L 
- la struttura ciclica dei monosaccaridi e le proiezioni di Haworth 
b.   gli oligosaccaridi: maltosio, lattosio e     saccarosio 
c.   i polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa 
 
2. Il metabolismo dei glucidi: 
a. la glicolisi è la principale via catabolica del glucosio 
b. le fermentazioni 

 
3. Il metabolismo terminale 
a. la decarbossilazione dell’acido piruvico porta alla produzione di acetil-CoA 
b. il ciclo dell’acido citrico ossida l’acetil-CoA a CO2 
 
4. La produzione di energia nelle cellule 
a. l’ossigeno è l’accettore finale della catena di trasferimento elettronico  mitocondriale 

 

5. Fotosintesi 

a.    Caratteristiche generali 

b.    Reazioni fase luminosa 
c.    Reazioni fase oscura 
 

4. Biochimica dell’energia 
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 Scienze Della Terra  

 

1. Dinamica della litosfera 

a. teoria della deriva dei continenti  

b. teoria della tettonica a placche  

c. margini di placca 

 

 

 

❖ DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. Garsia Leonardo 

 

1. Profilo della classe - didattica in presenza e D.A.D. - 

Sono entrato a far parte del consiglio della classe 5C solo quest’anno. Gli alunni sono 23 - 11 maschi 

e 12 femmine - e, a parte alcuni brevi momenti di difficoltà registrati nel corso del I trimestre 

attribuibili al cambiamento del docente e della metodologia didattica, quasi tutti hanno partecipato 

attivamente al dialogo educativo, dimostrando interesse nei confronti della disciplina, curiosità 

rispetto alle tematiche affrontate, esprimendo giudizi consapevoli e adeguatamente strutturati 

riguardo alle opere e alle ideologie degli artisti in esame. Durante il periodo compreso tra ottobre e 

febbraio, la classe ha seguito con un ritmo adeguato; alcuni discenti hanno dimostrato volontà di 

sperimentazione e senso critico nell’approccio alle tematiche in oggetto, paventando una 

predisposizione all’interdisciplinarietà.  

 

Dal mese di marzo, a seguito dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, l’attività formativa in presenza 

è stata sostituita dalla didattica a distanza - la D.A.D. -. Gli studenti in questo momento problematico 

hanno dimostrato di aver raggiunto un ottimo livello di maturità e, sebbene in alcuni momenti siano 

emersi una giustificabile preoccupazione e un lieve disorientamento, sono riusciti ad adattarsi alla 

nuova condizione. La D.A.D. ha seguito un iter regolare e, tranne rare eccezioni, la risposta dei 

discenti è stata globalmente buona. È emerso un notevole impegno da parte della maggior parte di 

loro e non si sono riscontrate criticità didattiche. 

 

2. Articolazione e revisione dei contenuti - didattica in presenza e D.A.D. - 

All’inizio dell’anno scolastico si sono dedicate un paio di lezioni al ripasso degli argomenti affrontati 

l’anno precedente e, terminata questa fase di ripetizione e potenziamento, si è proceduto seguendo 

quanto espresso dalle Indicazioni Nazionali e declinato dalla progettazione didattica elaborata dal 

Dipartimento di Storia dell’arte, al contempo riesaminando nel corso dei mesi i contenuti della 

programmazione iniziale, in relazione alla risposta di una parte della classe.  

 

STORIA DELL’ARTE: lo studio e l’approfondimento sono stati incentrati sui principali movimenti 

e sui più importanti artisti a partire dal Neoclassicismo, auspicando a un lavoro volto alla 

multidisciplinarietà e uno spazio significativo è stato dato alle Avanguardie Storich e e ai loro 

successivi risvolti in chiave contemporanea.  

DISEGNO: l’attività pratica ha avuto come oggetto la progettazione di tavole grafiche in cui fossero 

rappresentati solidi semplici e composti in prospettiva centrale e accidentale.  

La trattazione degli argomenti è terminata alla fine del mese di febbraio 2020, ma alla luce della 
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complessità della circostanza durante il periodo della D.A.D., in condivisione con i colleghi del 

Dipartimento di storia dell’arte, la programmazione è stata oggetto di una rimodulazione, a seguito 

della quale ho scelto di privilegiare l’approfondimento solo di alcuni dei Maestri della storia tra quelli 

affrontati e l’analisi di un numero circoscritto di opere. 

Per quanto riguarda il disegno tecnico, in vista della prova orale dell’Esame di Stato, le esercitazioni 

sono state interrotte prima Pasqua, invitando i discenti a concentrarsi esclusivamente sulla parte 

teorica della disciplina. 

 

3. Struttura, sequenza e revisione delle tipologie di verifica - didattica in presenza e D.A.D. - 

Nel corso dell’anno, i discenti sono stati sottoposti a: 

a. verifiche grafiche, così da valutare il raggiungimento delle competenze tecniche che, così 

come previsto a livello nazionale, devono essere possedute da uno studente in uscita dal Liceo 

scientifico; 

b. verifiche scritte, per valutare le competenze di esposizione e rielaborazione critica in relazione 

a tematiche storico-artistiche; 

c. verifiche orali, per cogliere le competenze di analisi e di confronto critico tra opere e ideologie 

storico-artistiche. 

 

Durante il periodo della D.A.D., nelle valutazioni - senza tralasciare la valorizzazione delle eccellenze 

- ho cercato di premiare l’impegno, la puntualità nel rispetto delle consegne e i progressi che alcuni 

di loro sono riusciti a compiere autonomamente. 

L’attività di verifica - che è stata, in particolar modo, anche un’occasione di approfondimento di 

specifici temi storico-critici - ha previsto sia lo svolgimento di elaborati teorici in un tempo compreso 

tra 7 e 14 giorni - e la consegna del materiale prodotto in classe virtuale - sia delle verifiche orali 

svolte in modalità sincrona. 

  

4. Luoghi di apprendimento - didattica in presenza e D.A.D. - 

Le attività didattiche sono state svolte in presenza, nell’aula assegnata a inizio anno alla 5C presso la 

sede centrale (Valli) dell’I.I.S. Enrico Medi.  

Nel periodo di D.A.D., le attività si sono svolte in modalità asincrona e sincrona nella classe virtuale 

dell’ambiente predisposto nella piattaforma Moodle di proprietà dell’I.I.S. Enrico Medi e utilizzando 

i sistemi di videoconferenza Bigbluebutton e Jitsi Meet il cui accesso è avvenuto tramite l’area F.A.D. 

della scuola.    

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 

1. Metodologie e strategie didattiche e di valutazione - didattica in presenza - 
     1.1 Metodologie - strategie didattiche 

• Lezione frontale. 

• Lezione guidata. 

• Lezione dibattito. 

• Lezione multimediale. 

• Problem solving. 

• Brain strorming. 

• Cooperative learning.  

• Peer-education. 
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• E-learning. 

• Attività laboratoriali. 

• Attività di ricerca. 

• Studio individuale guidato. 
 
     1.2 Modalità e tipologie di verifica dei livelli di apprendimento 

• Test: a risposta aperta.  

• Produzione scritta: Lettera/Tema/Descrizione/Esposizione. 

• Relazione. 

• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo. 

• Risoluzione di problemi ed esercizi. 

• Sviluppo di progetti. 

• Prove grafiche. 

• Prove pratiche. 

• Interrogazione/colloquio. 
 

     1.3 Modalità di recupero 

• Riproposizione dei contenuti in forma diversificata. 

• Attività guidate a crescente livello di difficoltà. 

• Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 
     1.4 Modalità di potenziamento 

• Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti. 

• Impulso allo spirito critico e alla creatività. 

• Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro. 

• Valorizzazione delle eccellenze: approfondimenti tematici/partecipazione a concorsi. 

 
     1.5 Criteri di valutazione 

• Valutazione trasparente e condivisa sia negli esiti che nelle procedure. 

• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione.  

• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa).  

• Valutazione come confronto tra risultati conseguiti e risultati attesi, tenendo conto della 
situazione di partenza (valutazione sommativa). 

• Valutazione come misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo 
standard di riferimento (valutazione comparativa). 

• Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle 

future scelte (valutazione orientativa). 
 

     1.6 Strumenti di valutazione 

• Verifiche scritte. 

• Verifiche grafiche. 

• Verifiche orali. 

• Partecipazione alle attività, individuate nel P.T.O.F., per il potenziamento dell’O.F.  

• Partecipazione ad attività condivise dall’Istituto con Istituzioni/Enti/Associazioni del 
territorio. 

 
N.B. Per la valutazione di verifiche scritte, scritto/ grafiche e pratiche, vengono utilizzate le griglie 

di valutazione elaborate in seno al Dipartimento. 
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     1.7 Elementi di valutazione 

• Apprendimenti disciplinari (conoscenze). 

• Capacità di utilizzare i contenuti acquisiti (competenze). 

• Capacità di interagire e di tradurre le conoscenze in comportamenti (abilità).  
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

CORRISPONDENZA TRA VOTO E LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

VOTO DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO 

10/9 L’allievo/a rielabora correttamente, in modo originale e con autonomia di giudizio i contenuti appresi  Eccellente/ottimo 

8 L’allievo/a dimostra di aver appreso i contenuti, che applica in modo consapevole Buono 

7 L’allievo/a dimostra di aver appreso i contenuti, che applica in maniera corretta Discreto 

6 
L’allievo/a dimostra di aver appreso i contenuti essenziali, ma commette imprecisioni nelle procedure di 

applicazione 
Sufficiente 

5 
L’allievo/a dimostra di aver acquisito i contenuti in maniera parziale/frammentaria e commette errori nelle 
procedure di applicazione 

Mediocre 

4 
L’allievo/a dimostra di aver acquisito i contenuti in maniera lacunosa e commette gravi errori nelle 

procedure di applicazione 
Insufficiente 

3/2/1 L’allievo/a dimostra di non aver acquisito i contenuti e non è in grado di interagire neppure se guidato Gravemente insufficiente 

N.B. Per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti si utilizza la griglia di valutazione elaborata dal Collegio d ei Docenti, declinata in 

Conoscenze, Competenze e Abilità 

 

2. Strumenti didattici - didattica in presenza - 

     2.1 Libri di testo 

• Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Arte e Artisti, volume 3, Atlas, Bergamo, 2019. 

• Sergio Sammarone, Disegno e rappresentazione, volume unico, Zanichelli, Bologna 2019. 
 

     2.2 Testi di consultazione 

• Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volumi 4 e 5, Zanichelli, 
Bologna, 2019. 

• Rolando Secchi, Valerio Valeri, Metodo e creatività. Corso di Disegno, volume 2, La Nuova 
Italia, Firenze, 2019. 

 
     2.3 Ulteriori strumenti 

• L.I.M. 

• PC/Tablet. 

• Proiettore. 

• Sussidi multimediali (Piattaforme e-learning/classi virtuali). 
 
  
DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.) 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria e della conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza,  
in condivisione con i colleghi del Dipartimento di Storia dell’arte, la programmazione didattica è stata 
oggetto di rimodulazione con la conseguente revisione delle metodologie formative così come 

evidenziate di seguito.  
 

3. Metodologie e strategie didattiche e di valutazione  

     3.1 Metodologie e strategie 

• Lezione multimediale. 
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• Problem solving. 

• Cooperative learning.  

• Peer-education. 

• E-learning. 
 
     3.2 Modalità e tipologie di verifica dei livelli di apprendimento 

• Produzione scritta: Lettera/Tema/Descrizione/Esposizione. 

• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo. 

• Prove grafiche. 

• Interrogazione/colloquio. 

 
     3.3 Modalità di potenziamento 

• Rielaborazione dei contenuti. 

• Impulso allo spirito critico. 

• Valorizzazione delle eccellenze: approfondimenti tematici/partecipazione a concorsi. 
 
     3.4 Strumenti di valutazione 

• Verifiche scritte. 

• Verifiche grafiche. 

• Verifiche orali. 

 
In merito ai criteri e agli elementi di valutazione, si rinvia a quanto indicato nei paragrafi 

precedenti. 

 

4. Strumenti didattici  
4.1 Libri di testo 

• Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Arte e Artisti, volume 3, Atlas, Bergamo, 2019. 

• Sergio Sammarone, Disegno e rappresentazione, volume unico, Zanichelli, Bologna 2019. 

 
4.2 Ulteriori strumenti 

• PC/Tablet. 

• Classe virtuale e piattaforme di videoconferenza (Bigbluebutton, Jitsi Meet).  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nell’articolazione del programma e nella scelta dei contenuti, si è tenuto conto delle peculiarità e dei 

tempi di apprendimento di ciascun alunno. La struttura è stata definita, in linea con le Indicazioni 
Nazionali declinate dal Dipartimento di Storia dell’arte, individuando - così come di seguito indicato 
- Obiettivi Formativi e Obiettivi Specifici d’apprendimento. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Porre a confronto l’evoluzione strutturale delle architetture esaminate, interpretandone la 

composizione delle parti. 

• Porre a confronto, con autonomia critica e attraverso un complesso processo d’astrazione, la 
composizione formale di un elemento con la percezione visiva che si ha osservandolo.  

• Interpretare, quali modelli di riferimento, alcuni capolavori dell’arte, padroneggiandone sia le 

riprese teorico-operative e i motivi stilistici nelle opere di epoche successive sia le critiche 
mosse dalle più ardite sperimentazioni contemporanee. 

• Elaborare un processo di rigenerazione delle proprie idee, grazie a un esame critico e riflessivo 
delle opere studiate, riuscendo a stabilire un rapporto di empatia con la società in cui si vive. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI - minime - 

• Utilizzare - in maniera essenziale - il disegno grafico-geometrico come strumento di 
conoscenza e linguaggio per esprimersi e comunicare, avendo sviluppato e arricchito sia le 

possibilità tecniche espressive che quelle di lettura delle opere architettoniche e artistiche.  

• Utilizzare - in maniera essenziale - i metodi, gli strumenti e le tecniche apprese per 
realizzare un proprio progetto grafico, anche semplice. 

• Avere consapevolezza del valore storico - culturale e anche economico del patrimonio 
artistico, della necessità di preservarlo e delle opportunità occupazionali che offre.  

• Riuscire, se guidato e in maniera molto semplice, a coglier nessi causali, analogie, continuità 
e discontinuità tra i fenomeni storico-artistici, individuando semplici legami con gli altri 

ambiti disciplinari.   

• Acquisire metodo di lavoro e di studio di base, funzionale a una corretta e ordinata lettura 
dell’opera d’arte. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 

• Leggere - con autonomia - la morfologia di uno spazio e di un’opera architettonica e trarne 

spunto ai fini di una semplice progettazione. 

• Analizzando la composizione morfologica di un’opera, coglierne gli elementi strutturanti.  

• Analizzare l’evoluzione tra linguaggio “moderno” e “contemporaneo”. 

• Commentare l’evoluzione linguistica nel “Lungo secolo della Modernità” e in quello attuale. 

• Analizzare criticamente il senso più profondo di un’opera e di un’ideologia, riconoscendo, 
nel pensiero altrui, un riferimento per migliorare se stesso e il rapporto con l’altro, portando 
a compimento un complesso processo di empatizzazione. 

CONOSCENZE 

STORIA DELL’ARTE 

 

1. Il secolo delle Grandi Rivoluzioni: il ‘700 

- I caratteri dell’Illuminismo: contesto storico e principi ideologici. 
- Il Neoclassicismo: Winckelmann e i Pensieri sull’imitazione dell’arte greca in pittura e 

scultura. 
- Il concetto di storia e l’idea di Antichità. 

- La bellezza ideale nelle opere scultoree. 
- Antonio Canova: analisi storico-ideologica. 

Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  
- La storia nella pittura epico-celebrativa. 

- Jacques-Louis David: analisi storico-ideologica. 
Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, L’incoronazione di Napoleone. 

- L’architettura delle ombre e l’architettura parlante. 
- Etienne-Louis Boullée: il pensiero disegnato nelle sue architetture “utopiche”.  

La Sala della Biblioteca Nazionale. 

 

2. Romanticismo, Realismo, Macchia di colore 

- Il Romanticismo, il genio e la sregolatezza. 
- Lo studio della storia: differenze ideologiche nell’approccio rispetto ai neoclassici. 
- L’estetica del “sublime” nella cultura romantica e il ruolo della natura.  

- Caspar David Friedrich: analisi storico-ideologica.  
Viandante sul mare di nebbia. 

- Théodore Géricault: analisi storico-ideologica.  
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La zattera della Medusa. 
- Eugène Delacroix: analisi storico-ideologica.  

La libertà che guida il popolo. 
- L’evoluzione realista della pittura. 

- Gustave Courbet: analisi storico-ideologica.  
L’atelier del pittore. 

- Il fenomeno dei Macchiaioli. 
- Giovanni Fattori: analisi storico-ideologica. 

La Rotonda di Palmieri. 
3. La stagione dell’Impressionismo 

- L’impressione e la pittura en plen air.  
- Il trionfo della nuova fotografia. 

- Lo studio della natura e del paesaggio: la rivoluzione dell’attimo fuggente nella pittura dei 
“rifiutati”. 

- Edouard Manet: analisi storico-ideologica.  
Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 

- Claude Monet: analisi storico-ideologica.  
Impressione al sole nascente, I Covoni. 

- Pierre-Auguste Renoir: analisi storico-ideologica.   
Ballo al Moulin de la Galette. 

 

4. L’architettura e l’urbanistica nella seconda metà dell’Ottocento  

- I nuovi materiali da costruzione: l’esperienza londinese con il Crystal Palace e quella 
parigina con la Torre Eiffell e i passages. 

- La città di Parigi e il progetto di Haussmann. 
- La Barcelona di Cerdà. 
- Le trasformazioni urbanistiche nelle città italiane.  

 

5. Tendenze post impressioniste 

- I caratteri del Post-impressionismo: linguaggi pittorici a confronto. 
- Paul Cèzanne e lo studio delle forme geometriche. 

I giocatori di carte, La serie delle Bagnanti. 

- Georges Seurat e il Neoimpressionismo o Pointellisme. 
La Grande Jatte.  

- Paul Gauguin: analisi storico-ideologica. 
La visione dopo il sermone. 

- Vincent Van Gogh: la “follia” patologica e il primo paradosso visivo dell’arte.  
Autoritratti, La camera dell’artista. 

- Il Divisionismo in Italia. 

• L’esperienza di Giuseppe Pellizza da Volpedo nell’opera Il Quarto stato. 

 
6. Le nuove sperimentazioni artistiche nel contesto della Belle Epoque  

• Il contesto socio-culturale della Belle Epoque.  
• Il movimento Arts and Crafts e William Morris. 

• Le esperienze dell’Art Nouveau.  

• Adolf Loos: Ornamento e delitto. 

• Josef Hoffmann: le forme pure e semplici di un’architettura lineare. 

Palazzo Stoclet. 

• Antonio Gaudì e il contesto del Mediterraneo. 
Parc Guell, Casa Milà, Sagrada Familia. 
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7. Il Primo Novecento delle Avanguardie Storiche 
7.1 L’Espressionismo: la strada verso l’arte contemporanea 

• L’Espressionismo francese: la dimensione cromatica. 
• I Fauves e Henri Matisse. 

Stanza rossa, La danza.   
• L’Espressionismo tedesco. Die Brücke: la dimensione sociale. 

• Ernst Ludwig Kirchner. 
Cinque donne nella strada.  

• L’Espressionismo nord-europeo. 
• Edvard Munch e il simbolismo psicologico e la “follia della solitudine”.  

 La fanciulla malata, L'Urlo. 
 

7.2 Il Cubismo: la nascita di un’arte contemporanea - e non più moderna - 

• Il Cubismo: la destrutturazione dello spazio pittorico e la negazione dell’accademia. 
• Il tempo e lo spazio nella poetica cubista. 
• Dal Cubismo analitico al Cubismo sintetico. 

• Pablo Picasso: analisi storico-ideologica.   
Les demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 

 

7.3 Il Futurismo 

• L’avanguardia italiana che celebra la velocità, il viaggio - verso il progresso - e la guerra. 

• Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto futurista. 

• Un nuovo modo di osservare e rappresentare lo spazio e il movimento.  

• Umberto Boccioni: [...] rendere visibile l’invisibile regione dell’aria. (Martin 
Heidegger)   

      La città che sale, Stati d’animo I: Gli Adii, Forme uniche nella continuità dello  
      spazio. 

• Giacomo Balla: analisi storico-ideologica.   
Ragazza che corre sul balcone, Compenetrazioni iridescenti.  

• Antonio Sant’Elia: il Manifesto dell’architettura futurista. 

 

7.4 Astrattismo e Neoplasticismo 

• Der Blaue Reiter e la nascita dell’Astrattismo. 

• Il tempo e lo spazio nella poetica dell’Astrattismo. 

• Vasilij Kandiskij e il pensiero astrattista: Punto, Linea, Superficie. 
Primo acquerello astratto, Composizione VIII. 

• Il Neoplasticismo. 

• Piet Mondrian e il processo di astrazione geometrica. 
L’astrazione a partire da un albero, Composizione in rosso blu e giallo, Evoluzione, 
Victory boogie-woogie. 

 

7.5 Dadaismo 

• Il Dadaismo: uno stravolgimento logico? 

• L’esperienza dadaista in Germania. 

• Kurt Schwitters. 
Merzbau. 

• L’esperienza dadaista a Parigi. 

• Marcel Duchamp e i suoi ready-made. 

Fontana, Gioconda. 
 



Pag. 56 di 61  

7.6 Surrealismo 

• Il Surrealismo e la dimensione onirica nell’arte. 

• Dal pensiero di Freud: se l’inconscio prendesse forma nell’arte? 

• Automatismo psichico puro. 

• Max Ernst: il frottage. 
La vestizione della sposa 

• Salvador Dalì e il metodo paranoico critico: la “follia” come cifra linguistica per 

declinare lo spazio e il tempo.  
Costruzione molle, Sogno causato dal volo di un’ape. 

• René Magritte: dopo Van Gogh un altro paradosso visivo. 

 L’uso della parola I, La condizione umana.  
 

7.7 Razionalismo e Funzionalismo in architettura  

• Il pensiero razionalista in architettura e i Maestri del Movimento Moderno. 

• L’International Style? 

• Le teorie del razionalismo e del funzionalismo.  

• Walter Gropius e l’esperienza pedagogico-artistica della Bauhaus. 

Officine Fagus, Bauhaus. 

• Le Corbusier: la teoria della macchina da abitare e la logica del calcolo nelle sue 
declinazioni architettoniche. 

• I cinque punti dell’architettura moderna. 

• Le esperienze urbanistiche e le Unità d’abitazione. 
    Villa Savoye, Cappella Nôtre-Dame-du-Haut. 

• Ludwig Mies van der Rohe: less is more. 

Padiglione tedesco all’Esposizione Internazionale di Barcelona. 

• Frank Lloyd Wright: l’architettura organica che nasce dalla natura.  
Casa sulla cascata, The Solomon R. Guggenheim Museum. 

• L’esperienza italiana tra le due guerre e i principali esponenti: Giuseppe Terragni e 

Giovanni Michelucci. 
 

8. Tra Metafisica e ritorno all’ordine 

• I principi del ritorno all’ordine e l’arte italiana tra le due guerre. 

• La stagione della Metafisica e le influenze esercitate sul Surrealismo. 

• L’enigma e l’ignoto in uno spazio temporale sospeso. 

• Giorgio De Chirico: Pictor classicus sum.   
L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti 

• Giorgio Morandi: la solennità di una natura morta. 
Natura morta metafisica. 

• Alberto Savinio: tra Metafisica e Surrealismo. 
Apollo. 

• Mario Sironi e l’esperienza di Valori Plastici, del Novecento italiano e del Realismo 

Magico. 
L’Allieva.  

 
9. Dalla ricostruzione della Seconda Guerra Mondiale alle ultime sperimentazioni del   

    Contemporaneo 

• Il contesto storico dopo la II Guerra Mondiale. 

• L’arte Informale in Italia: tra il rifiuto della norma e la negazione della forma. 

• Alberto Burri e l’esperienza materica. 

Grande Cretto di Gibellina, SZ 1. 
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• Lucio Fontana e l’esperienza gestuale. 
Fine di Dio. 

• L’Espressionismo astratto negli Usa. 

• Jackson Pollock - action panting - e Mark Rothko - color field -. 
Numero 27, Rosso Bianco e Bruno. 

• New Dada in Italia. 

• Piero Manzoni - una difficile decifrazione -: dissacrare la figura del geniale artista 

romantico. 
Merda d’artista. 

• La Pop Art in America. 

• Andy Warhol: la mercificazione dell’arte celebra gli U.S.A. come una potenza 
mondiale. 
Marylin Monroe, Zuppa Campbell. 

• Dal Nouveau Réalisme alla Land Art.  

• Christo: il valore consumistico dell’arte. 
Pacco in carrello, Reichstag, Floating Piers. 

• Le Neoavanguardie 

• Arte Povera: Michelangelo Pistoletto. 
      La Venere degli stracci. 

• Arte Concettuale: Joseph Kosuth 

     One and Three Chairs 

• La donna nell’opera d’arte contemporanea e la denuncia sociale.  

• Vanessa Beecroft e le performance 

• Shirin Neshat: Rapture. 

• I protagonisti dell’architettura contemporanea. 

• Renzo Piano e l’architettura High Tech. 
Auditorium di Roma. 

• Le problematiche ambientali e sociali: l’esperienza della Rigenerazione Urbana: 
Stefano Boeri, Bosco Verticale e Fabrizio Rossi Prodi, Cenni di cambiamento. 

DISEGNO 
 

1. La rappresentazione dello spazio 

• Lo spazio nella storia della rappresentazione grafica. 

• La prospettiva centrale di solidi composti. 

Il metodo dei punti di distanza e principi applicativi. 

• Le tecniche e le peculiarità esecutive della prospettiva accidentale. 
Il problema del punto di vista; il metodo per definire la distanza tra P.V. e P.P.; la relazione 
tra L.T. e L.O. 

• La prospettiva accidentale di solidi semplici, composti e piccole architetture. 
Il metodo dei fuochi e delle perpendicolari al piano.  

 

DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.) 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria e della conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza, 
in condivisione con i colleghi del Dipartimento di Storia dell’arte, la programmazione didattica è stata 
oggetto di rimodulazione con la conseguente revisione dei contenuti - la cui trattazione in 5C si era 

già conclusa alla fine del mese di febbraio 2020 -.  
 

OBIETTIVI FORMATIVI E OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

Non si è ritenuto opportuno riformulare il panorama delle competenze da raggiungere e delle abilità 
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da sviluppare. In merito alle conoscenze, tuttavia, si è operata la seguente scelta: 
CONOSCENZE 

 

STORIA DELL’ARTE 

• Privilegiare l’approfondimento di alcuni dei Maestri della storia dell’arte tra quelli affrontati. 

• Esaminare, con maggiore attenzione, alcune delle tematiche storico-artistiche sviluppate. 

• Analizzare un numero circoscritto di opere. 

• Sviluppare percorsi di ricerca interdisciplinari. 

• Potenziare le riflessioni critiche in merito alle seguenti tematiche: 
 La solitudine: un luogo di sperimentazione e un tema di ricerca. 
 La ricerca del Vero, del Bene e del Bello nella produzione artistica. 

 Il binomio Uomo - Natura: una riflessione nomotetica. 
 La differenza tra l’arte moderna e l’arte contemporanea dopo l’avvento delle 

Avanguardie storiche. 
 L’arte contemporanea tra il rifiuto della norma e la negazione della forma.  

DISEGNO 

Per quanto riguarda il disegno tecnico, in vista della prova orale dell’Esame di Stato, le esercitazioni 
sono state interrotte prima Pasqua, invitando i discenti a concentrarsi esclusivamente sulla parte 
teorica della disciplina. 

 

 

 

❖ SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Coppolino Antonino 

 

PROGRAMMA 

Bisogna premettere che il programma ipotizzato ad inizio anno è stato stravolto dall’epidemia che 

tuttora ci perseguita. Quindi si sono abbandonate le attività pratiche, se non l’invio di un link con una 

serie di esercizi che gli allievi potevano eseguire da casa, e le lezioni si sono adeguate alla didattica a 

distanza. 

CONTENUTI 

Usare la corretta terminologia nelle varie situazioni sportive e comprendere le strutture dei tornei.  

Conoscere gli attrezzi delle specialità atletiche e sportive. 

Conoscere il regolamento delle specialità dell’atletica leggera. 

Conoscere i principali giochi individuali e di squadra quali calcio, basket, pallavolo, tennis, nuoto. 

Il Doping nello sport. 

Conoscere alcuni atleti e i record delle gare più importanti.  

Conoscere la struttura degli apparati con particolare importanza di quelli deputati al movimento e 

delle loro variazioni durante l’esercizio fisico. 

Essere consapevoli dell’importanza dell’attività fisica e di una sana alimentazione, per il benessere 

personale. 

Prevenzione e trattamento dei principali infortuni (Elementi di primo soccorso).  

Utilizzare spazi domestici, per svolgere attività fisica anche con attrezzi non codificati per mantenersi 

in forma anche in una situazione non usuale. 

 COMPETENZE 

Comprendere il linguaggio specifico della disciplina e sapersi esprimere con esso.  

Sviluppare in generale soluzioni alle varie situazioni di gioco. 

Usare quasi quotidianamente gli strumenti informatici.  
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Acquisire consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti dai mezzi informatici.  

Acquisire competenze tecnologiche e digitali. 

Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, per approfondire la disciplina e 

fare ricerca.    

 CONOSCENZE 

Esercizi di mobilizzazione generale, esercizi di coordinazione generale e dinamica, esercizi di 

allungamento muscolare, esercizi di potenziamento e di ginnastica addominale, esercizi a carico 

naturale e aggiuntivo; la corsa nelle sue varie forme. 

Esercizi con l’ausilio di piccoli attrezzi (palloni medicinali, bastoni, cerchi, funicelle).  

Esercizi di destrezza ed equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo. 

PALLAVOLO: palleggio, bagher, ricezione, schiacciata, tecnica e tattica in campo nei vari ruoli.  

PALLACANESTRO: palleggio, tiro a canestro da diverse posizioni, passaggio, terzo tempo e fasi di 

gioco in campo nei vari ruoli. 

CALCIO: fondamentali di gioco, tecnica e tattica, differenza tra il calcio a cinque e a undici.  

ATLETICA LEGGERA: tecnica di alcune specialità tra corse, salti e lanci.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE E DELLA CONDOTTA 

Il possesso delle competenze di cittadinanza (competenze trasversali), rivisitate in funzione della 
DAD, secondo lo schema allegato, viene proposto come nuovo criterio di valutazione finale, sia per 
singola disciplina che per la condotta. 

Il voto finale in ciascuna disciplina deriva dalla sintesi delle valutazioni, effettuate in DAD e riferibili 
sia alle conoscenze specifiche che alle competenze trasversali, a cui si aggiungono eventuali 
valutazioni l periodo precedente l’attuazione della DAD.  
 La valutazione della condotta scaturisce dalla media aritmetica delle valutazioni delle singole 

discipline, dal possesso delle competenze trasversali, con arrotondamento per eccesso in caso di cifre 
decimali. 
 Competenze cittadinanza /trasversali/chiave in fase DAD 

Competenze Descrittori/criteri Punti 

Imparare a imparare • Gestire efficacemente il tempo e le informazioni  

Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

• Svolgere le consegne con regolarità e assiduità 

• Partecipare costruttivamente alle attività sincrone 

• Saper gestire il lavoro con autonomia 

 

Risolvere problemi 
• Capacità di trovare soluzioni a situazione 

problematiche 

 

Comunicare 

• Partecipare attivamente nei collegamenti sincroni 

• Interagire frequentemente con docenti e compagni 

in cooperative learning   

 

Acquisire e 

interpretare le 
informazioni 
Individuare 
collegamenti e 

relazioni 

• Reperire, organizzare, utilizzare e rielaborare 

informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito 

 

Progettare 
• Pianificare strategie per lo svolgimento dei compiti 

assegnati 

 

Competenze digitali 
• Mostrare padronanza nell’uso degli strumenti 

digitali 

 

Punteggio totale attribuito ______/10 

     N.B. A ciascun descrittore/criterio si attribuisce il punteggio di 0/10 o 1/10. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Zanghì Giuseppe IRC 

Pulejo Giovanna Lingua e Letteratura Italiana 

Rao Maria Lingua e Cultura Latina 

Lisi Gaetana Rita Maria Lingua e Cultura Straniera Inglese 

Bisbano Maria Filosofia e Storia 

Imbesi Maria Matematica 

Maimone Venera Fisica 

Pulejo Rita Maria Grazia Scienze 

Garsia Leonardo Disegno e Storia dell’Arte 

Coppolino Antonino Scienze Motorie e Sportive 

 

 

Barcellona P.G., 28 maggio 2020 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa PIPITO’ Domenica 

 


