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DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

BURRASCANO 
MARIA 
CATERINA 

BURRASCANO 
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CATERINA 

BURRASCANO 
MARIA 
CATERINA 

STORIA E FILOSOFIA BUEMI 
ROSALBA 
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LETTERE LATINE SORACE ANNA 
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SORACE ANNA 
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FERRANTE 
ANNALISA 

DRAGO 
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GIARDINA 
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GIARDINA 
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COPPOLINO 
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PERCORSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Classe Iscritti Trasferiti 

 

Inseriti 

in 

itinere 

Scrutinati a 

giugno 

Promossi 

a giugno 

Con 

sospensione 

di giudizio a 

giugno 

 

Respinti 

3a 23 0 1 24 22 2 0 

   4a 21 3 0 21 20 1 0 

   5a 21 0 1 = = = = 

 

 



 
 

 

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 e 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 

 

 



 
 

 

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 
▪ Comprendere il linguaggio specifico  

Asse Scientifico-Tecnologico 
▪ Utilizzare semplici schemi per rappresentare una situazione 

Comprendere il linguaggio   specifico 

Asse Storico-Sociale 

▪ 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 

 

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 

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 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 

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 

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

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 22 alunni, 5 ragazze e 17 ragazzi, di cui 21 frequentanti dal primo anno; un alunno ha invece 

svolto il terzo e quarto anno in altra scuola, trasferendosi nuovamente nella classe a febbraio 2020 e frequentando 

quindi le lezioni in presenza per un totale di solo otto giorni. Nel quinquennio la classe ha beneficiato di una quasi 

totale continuità didattica in tutte le materie, tranne che per Scienze. Si tratta di una classe eterogenea, costituita da 

alunni diversi fra loro per carattere, attitudini, capacità, impegno, interessi, modalità di interazione, che hanno 

evidenziato negli anni un processo di maturazione rispetto ai livelli di partenza che li ha portati a sviluppare capacità 

di osservazione e analisi dei fatti didattici ma anche consapevolezza, autonomia, elasticità sia nello studio che nei 

comportamenti personali e interpersonali. La classe ha quindi raggiunto un livello qualitativo nel complesso 

piuttosto elevato in termini di competenze, abilità e conoscenze; in particolare un piccolo gruppo di alunni, fra cui 

qualcuno in maniera più spiccata, si distingue per aver lavorato con impegno assiduo e proficuo che ha permesso 

loro di acquisire una conoscenza approfondita dei contenuti, un uso appropriato del linguaggio specifico, buone 

capacità di rielaborazione critica, anche a livello interdisciplinare. Diversi allievi evidenziano anch’essi un processo 

di maturazione del metodo e grazie all’impegno profuso in maniera adeguata alle loro capacità hanno raggiunto un 

discreto livello di conoscenze e correttezza espositiva, ma non sempre mostrano maturità critica; infine, permane 

nella classe un esiguo numero di alunni che, a causa di un impegno non molto costante e un metodo di lavoro non 

sempre efficace, ha raggiunto una conoscenza essenziale di contenuti e linguaggi specifici.  

É importante sottolineare come, al di là delle conoscenze e competenze strettamente scolastiche, molti alunni di 

questa classe hanno sviluppato capacità relazionali e acquisito competenze di cittadinanza attiva partecipando 

concretamente a varie attività extracurriculari, talvolta distinguendosi per gli ottimi risultati: certificazione 

linguistica e informatica, esami di ammissione ai corsi universitari, progetti PON ed Erasmus, percorsi PCTO 

particolarmente apprezzati.  

Il periodo della DAD ha visto i ragazzi rispondere alla nuova situazione in maniera speculare alle modalità di 

partecipazione, collaborazione, impegno mostrate durante le ore in presenza. Dopo un primo periodo di 

assestamento e di adeguamento sia alle nuove metodologie individuate da ciascun docente che ai tempi diversi 

imposti dalle lezioni online, quasi tutti i ragazzi hanno partecipato con diligenza e puntualità alle diverse attività 

proposte e con rispetto delle consegne; qualcuno ha sviluppato ulteriormente le competenze comunicative, 

collaborando anche nell’organizzazione degli incontri o dando un supporto tecnologico ai compagni, ma nel 

complesso solo un piccolo gruppo si è distinto in quella partecipazione attiva che è risultata fondamentale in questo 

tipo di didattica.  

Oltre alla prevedibile rimodulazione della metodologia, individuata da ciascun docente secondo le esigenze della 

propria disciplina, e dei percorsi PCTO e CLIL, quasi tutte le programmazioni hanno subìto una riduzione dei 

contenuti previsti a inizio anno a causa dei tempi diversi imposti dalla DAD; per tutte le variazioni nello specifico 

(anche riguardo a verifiche e valutazioni) si fa riferimento alle singole relazioni. La trattazione trasversale delle 

tematiche interdisciplinari, comprese quelle relative a Cittadinanza e Costituzione, pur continuando a essere 

sviluppata durante la nuova didattica, ha necessariamente subìto anch’essa un rallentamento. Nel secondo periodo 

DAD, cioè dal momento in cui è stata annullata la prova scritta d’esame, le materie coinvolte (Italiano-Matematica-

Fisica) hanno dato prevalenza alle esercitazioni orali in vista del colloquio, sempre compatibilmente con i tempi e 

le difficoltà caratteristiche di questo tipo di didattica.   

 

 

 

 

 

 



 
 

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 e incontro con l’autore: “Il sole di carta” di W. Piconese  

• Progetto Erasmus+ KA2 “White Rose” prima fase (produzione loghi, brainstorming, 

accoglienza partners, ospitalità). Il logo del progetto è stato disegnato da un nostro 

alunno, risultato vincitore fra i tanti partecipanti europei.  

• Seminario approfondimento giuridico “I reati contro le donne” nell’ambito del suddetto 

Progetto Erasmus 

• Progetto Erasmus+ KA2 “Poetry, Drama and Classics are on stage”. Pur non facendo 

la classe parte di questo progetto, due alunni hanno dato comunque la loro disponibilità 

a ospitare i partners e partecipato successivamente alle mobilità. 

• Progetto legalità “Educare alla legalità” (prof. M.Battista) 

• Spettacolo teatrale in lingua inglese “A Midsummer Night’s Dream” – Teatro 

Mandanici Barcellona P.G. 

• Viaggio di istruzione in Toscana 

• Stage PCTO Valle del Belice 

 

QUARTO ANNO 

• Corso NHSMUN (National High School Model United Nations) con stage a New York  

• Corso Certificazione Inglese Cambridge B1 con superamento esami 

• Corso ECDL con superamento esami 

• Seminario di Matematica “Le equazioni della matematica per la fisica, la biologia, la 

chimica e per problemi ambientali” (prof.ssa Barbera – UNIME) e di Fisica “Frozen 

Physics” (Prof. U. Wanderlingh- UNIME) in collaborazione con UNIME  

• Progetto legalità nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione (prof. M. Battista) 

• Corso PON “ Calcolo probabilità e distribuzioni” (prof. C. Rosanova) 

• Corso “Cittadini d’Europa” nell’ambito del progetto PON “Vivere l’Europa” 

• Competizioni sportive scolastiche 

• Mobilità a Praga nell’ambito del Progetto Erasmus+ KA2 “Poetry, Drama and Classics 

are on stage”. 

• Mobilità a Londra nell’ambito Progetto Erasmus+ KA2 “White Rose” 

• Spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and Juliet” – Teatro Mandanici 

Barcellona P.G. 

• Visita di Siracusa con partecipazione allo spettacolo teatrale “Le Troiane” di Euripide 

• Progetto sportivo estivo  

 



 
 

 

QUINTO ANNO 

• Corso “Communication in Europe” nell’ambito del progetto PON “Vivere l’Europa” 

• Corso “Citizens in Europe” nell’ambito del progetto PON “Vivere l’Europa” 

• Corso “Human Rights” nell’ambito del progetto PON “Vivere l’Europa” 

• Stage di 21 giorni a Strasburgo nell’ambito del progetto PON “Vivere l’Europa” 

• Seminario “Esplorazione Spaziale del Sistema Solare” (Dr. G. Sindoni, astrofisico 

presso l’Agenzia Spaziale Italiana -Roma) 

• Corso Certificazione Inglese Cambridge B2 con superamento esami 

• Corso ECDL con superamento esami 

• Corso PON “ Contesta il contesto” (prof. L.Garsia) 

• Seminario “ La Tavola Periodica: un viaggio tra gli elementi della vita” UNIME  

• Corso approfondimento di storia “D-Day. I ragazzi del Medi raccontano la Seconda 

Guerra mondiale” 

• Partecipazione alla “XVII Edizione OrientaSicilia” – Fiera UNIPA nell’ambito 

dell’Orientamento  

• Competizioni sportive scolastiche 

 

 

Oltre alle suddette attività scolastiche, nel corso del triennio alcuni alunni si sono dedicati ad 

attività di volontariato, attività sportive anche a livello agonistico, manifestazioni culturali e 

musicali, approfondimento della lingua inglese con vacanze-studio nel Regno Unito. 

Nell’ultimo anno alcuni alunni hanno frequentato corsi di preparazione al test di ammissione 

alla Facoltà di Medicina e altri hanno partecipato con successo ai test di ammissione a varie 

facoltà universitarie d’Italia. 

 

 

 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

          Nel corso del triennio gli alunni hanno effettuato le seguenti esperienze: 

 

Anno scolastico                     Progetto “Costruire su macerie” 

     2017 – 2018 

• Corso “Formazione generale in materia di Salute e Sicurezza 

sul Lavoro”  

• Collaborazione con la Protezione Civile 

• Stage nella Valle del Belice  

2018– 2019 
• Lezioni e attività di laboratorio presso Facoltà di Ingegneria Civile 

UNIME  

    2019 - 2020 
• Seminario “Ponti e viadotti: la sfida estrema dell’Ingegneria Civile” 

UNIME 

 

La descrizione dettagliata del PCTO della classe fa parte integrante della relazione della docente Tutor, prof.ssa di 

Disegno e Storia dell’Arte, Maria Caterina Burrascano. 

 

                          



 
 

  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 Disegno e Storia dell’Arte, prof.ssa Maria 

Caterina Burrascano, 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  

Leggiamo le 

opere d’arte 

in lingua 

Inglese 
Disegno e 

Storia dell’Arte 
15 

Utilizzare la propria lingua secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti 

Padroneggiare una lingua straniera e 

utilizzarla in diversi ambiti e contesti 

Riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali, per una 

corretta fruizione e valorizzazione 

 

La descrizione dettagliata del modulo in questione fa parte integrante della relazione della suddetta prof.ssa 

Burrascano. 

  

 

 

MODULI INTERDISCIPLINARI tra discipline di assi diversi 

Sono state approfondite con modalità interdisciplinare le seguenti aree tematiche: 

   Intellettuali e potere 

Il viaggio 

Il tempo e l’infinito 

L’uomo e la Natura 

Scienza e tecnica: progresso e limiti 

Follia e male di vivere: inquietudine antica e moderna 

Guerra e imperialismo 

Crisi politico-sociale e trasformazione 

      Amore e coppia 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Sono stati realizzati i seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione, che hanno coinvolto tutte le discipline 

trasversalmente, Storia in particolare, anche in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, nel 

contesto del potenziamento dell’OF. La descrizione dettagliata dei percorsi in questione fa parte integrante della 

relazione della docente di Storia, prof.ssa Rosalba Buemi. 

 

Contenuti 

Rapporti fra stato italiano e le Chiese – Sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio ambientale in un’ottica 

locale, europea e globale – Diritti e doveri del lavoratore in Italia, in Europa e nel mondo –  Aspetti storici e 

organizzativi dell’Unione Europea –  Costituzione Italiana e sue revisioni –  Organizzazioni internazionali – 

Partecipazione e democrazia nell’era di Internet. 

Competenze 

-Esercitare diritti e doveri propri della cultura democratica  

-Relazionarsi con gli altri accettando la diversità come fonte di arricchimento 

       -Riconoscere le diverse identità culturali e religiose, in un’ottica interculturale 

-Esercitare la cittadinanza attiva 

       -Praticare l’autoimprenditorialità  

Conoscenze 

- Promuovere 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 il 

territorio; 

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale. 

Abilità 

- Mostrare un livello di educazione e senso civico conforme all'età e ai diversi contesti. 

Attività  

- Corso approfondimento di storia “D-Day. I ragazzi del Medi raccontano la Seconda Guerra mondiale” 

- Partecipazione alla “XVII Edizione OrientaSicilia” – Fiera UNIPA nell’ambito dell’Orientamento  

- Progetto Erasmus+ White Rose  

- Progetto PON “Vivere l’Europa” 

- Progetto legalità  

 

 

 

 



 
 

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

In riferimento alla fase I del colloquio, come da O.M. n° 10 del 16/05/2020 e relativi chiarimenti della nota 8464 

del 28 maggio 2020 , essendo matematica e fisica le due materie di indirizzo individuate come oggetto della seconda 

prova scritta e quindi dell’elaborato degli esami 2020, gli argomenti delle due discipline verranno assegnati agli 

alunni per gruppi, all’interno dei quali ognuno dovrà redigere il proprio elaborato, sviluppando in maniera 

personale la tematica assegnata, per poi discuterla nella prima fase del colloquio. Saranno osservate le date previste 

dall’O.M., cioè il 1° giugno per l’assegnazione tramite registro elettronico agli alunni e il 13 giugno per la consegna 

per posta elettronica da parte di questi ai docenti delle materie di indirizzo. 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI 

 

Studio di funzione e circuiti RL 

Equazioni differenziali e i circuiti RL 

Equazioni differenziali applicate ai modelli demografici ed epidemiologici 

Equazioni differenziali: Modello SIR-Equazioni di Maxwell   

Modello SIR e modello di Minkowski 

Concetto di limite e velocità limite nella relatività ristretta  

Teoremi di Lagrange e problema di fisica 

L’integrale definito 

L’integrale definito e le correnti di apertura e di chiusura 

Integrale definito partendo dal calcolo del lavoro 

Integrale definito con applicazione in fisica 

Integrale definito e applicazioni sul calcolo delle aree: il valore efficace della corrente alternata 

Derivata e problema di fisica 

Derivata e applicazione in fisica 

Concetto di derivata ed esercizio di cinematica 

Applicazione delle derivate alla fisica con problema 

Successioni con applicazione alla fisica con problema 

Progressioni con applicazione alla fisica con problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO 

  

 Ugo Foscolo 

   dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

• “Il sacrificio della patria nostra è consumato” (11 ottobre 1797) 

• Il colloquio con Parini: la delusione storica 

• Illusioni e mondo classico 

    dalle Odi 

• ode All’amica risanata 

    dai Sonetti: 

• A Zacinto 

     dal carme “Dei sepolcri”: vv. 151-201; vv. 226-234; vv. 288-295 

 

Alessandro Manzoni 

   dagli Inni sacri 

• La Pentecoste, vv. 113-144 

• Ode Il cinque maggio 

  da Adelchi: 

•  Atto III, scena I  Il dissidio romantico di Adelchi 

•  Atto V, scena VIII  vv. 338-364 Morte di Adelchi. La visione pessimistica della storia 

  da I promessi sposi: cap. XVII, La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia 

 

Giacomo Leopardi 

      dai Canti: 

• L’infinito 

• La sera del dì di festa 

• A Silvia 

• La quiete dopo la tempesta 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

      dalle Operette morali: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Il Copernico  (soltanto la seconda parte del dialogo) 

 

 

Emilio Praga 

   da Penombre: Preludio 

  da  Trasparenze: La strada ferrata 

 

 

Giovanni Verga 

      da Vita dei campi: 

• Rosso Malpelo 

• Fantasticheria 

       da  I Malavoglia: 

• Prefazione 

• Cap. I  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

        dalle Novelle rusticane: 

• La roba 

 



 
 

Charles Baudelaire 

             da  I fiori del male: 

• Corrispondenze 

• L’albatros 

 

Gabriele D’Annunzio 

     da Il piacere 

• Libro I cap. II  Il conte Andrea Sperelli 

     da Le vergini delle rocce 

• Libro I Il vento di barbarie della speculazione edilizia 

      da Alcyone: 

• La sera fiesolana 

• La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

        da Myricae: 

• X Agosto 

• L’assiuolo 

       dai Canti di Castelvecchio: 

• Il gelsomino notturno  

         dai Poemetti: 

• Italy 

 

Luigi Pirandello 

         da Novelle per un anno: 

• Il treno ha fischiato 

          da Uno, nessuno e centomila: 

• Nessun nome 

          da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

• “Viva la Macchina che meccanizza la vita!” (cap. II) 

 

Italo Svevo 

       da  La coscienza di Zeno: 

• Il fumo (cap. III) 

• La salute “malata” di Augusta 

 

Giuseppe Ungaretti 

           da  L’allegria: 

• Fratelli 

• Veglia 

• San Martino del Carso 

• Soldati 

 

Divina Commedia 

       Dal Paradiso: canti I, III, VI 

   

 

 



 
 

PROGRAMMAZIONI/RELAZIONI - CONTENUTI DISCIPLINARI 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE  RAFFA  LIDIA 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da ventidue alunni, di cui uno, proveniente da un’altra città, frequenta dal 17/02/2020. Gli 

allievi hanno sempre tenuto un comportamento corretto e responsabile, si sono dimostrati collaborativi, puntuali 

nella consegna dei compiti e alcuni, anche se pochi, pure propositivi Alla fine di questo percorso quinquennale (la 

classe ha beneficiato della continuità didattica per l’intero percorso liceale) ho riscontrato che tutti sono stati 

protagonisti di una crescita non solo culturale ma anche interiore, che li porterà sicuramente ad essere degli 

individui responsabili e ad operare scelte apprezzabili riguardo il loro futuro professionale. Fin dal primo anno gli 

alunni sono stati sollecitati da me a dare il meglio di se stessi, a migliorare l’approccio allo studio e a relazionarsi 

con spirito critico. 

Riguardo al profitto, il profilo della classe risulta eterogeneo in relazione alle capacità, alle attitudini, all’impegno, 

ai ritmi d’apprendimento e alle conoscenze dei singoli allievi e pertanto si riscontra la seguente situazione: alcuni 

alunni, partiti con una buona preparazione di base, attraverso un impegno assiduo hanno acquisito una completa 

ed approfondita conoscenza dei contenuti e buone competenze, si esprimono con un linguaggio appropriato e sono 

in grado di rielaborare criticamente quanto appreso e a stabilire collegamenti in ambito disciplinare e 

interdisciplinare; molti allievi si impegnano in maniera adeguata alle proprie capacità, espongono gli argomenti in 

modo corretto e sono in possesso di una buona conoscenza; infine, un numero più esiguo, a causa di un impegno 

non sempre costante e di un metodo di lavoro talvolta poco efficace, si esprime in modo semplice e ha una 

conoscenza dei contenuti sufficiente. 

Alle lezioni online la classe ha partecipato con continuità svolgendo con puntualità i compiti assegnati in area FAD. 

 

Nota bene: questa relazione finale riguardante l’attività didattica di Lingua e Letteratura italiana fa riferimento sia 

alla programmazione disciplinare, stilata ad ottobre sulla base della progettazione didattica del Dipartimento di 

Lettere, alla quale ci si è attenuti integralmente fino al 4 marzo 2020, sia alla programmazione disciplinare 

rimodulata per fronteggiare le nuove esigenze dettate dalla DAD.  

 

FINALITÀ 

• Stimolare la comunità classe alla responsabilità 

• Favorire il senso di appartenenza 

• Favorire il confronto e la condivisione tra docenti e alunni 

• Garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità telematica 

• Far rispettare gli orari indicati dall’insegnante nelle comunicazioni sincrone 

• Far rispettare i tempi di consegna 

• Dare un sostegno emotivo 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare a progettare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Partecipare in maniera comunicativa e fattiva 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Interpretare dati e informazioni 



 
 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

▪ competenza alfabetica funzionale 

▪ competenza multilinguistica 

▪ 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 culturale 

 

COMPETENZE PER ASSE 

Asse dei Linguaggi 

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

 

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 docenti 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Saper usare i testi ed organizzare lo studio autonomamente 

• Saper usare in modo appropriato i diversi registri linguistici 

• Saper riutilizzare le conoscenze acquisite in vari contesti 

• Saper esprimere contenuti concetti motivandoli e argomentandoli in modo adeguato e personale 

• Saper analizzare e contestualizzare testi secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato 

 

 COMPETENZE MINIME DISCIPLINARI 

• Conoscere i nuclei fondanti della letteratura italiana 

• Saper contestualizzare testi e autori 

• Usare un lessico appropriato ai vari contesti 

• Produrre testi di media complessità 

          

 CONOSCENZE 

• Conoscere i fenomeni culturali della storia letteraria dell’Ottocento e del Novecento 

• Conoscere le interrelazioni tra letteratura italiana e letteratura straniera 

• Conoscere le relazioni tra la letteratura e il contesto storico 

• Analizzare e contestualizzare canti scelti della Divina Commedia (Paradiso) 

• Conoscere le tecniche di produzione di testi scritti 

•  

 ABILITÀ 

• Saper analizzare, in situazioni di studio o di lavoro, testi letterari e non 

• Sapersi esprimere, in forma orale e scritta, in modo chiaro e appropriato, nel rispetto dei diversi contesti e 

scopi comunicativi 

• Padroneggiare il lessico tecnico in relazione ai diversi ambiti 

• Avere coscienza della storicità della lingua italiana 



 
 

 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

     In terza liceale la classe ha partecipato al Progetto lettura e incontro con l’autore. 

 

 COMPETENZE PER LA DAD 

Ferme restando le competenze già individuate in sede di programmazione, all’inizio dell’anno scolastico, sono 

state considerate prioritarie per questo periodo di emergenza le seguenti competenze e abilità da sviluppare 

nel corso del suddetto periodo: 

Asse dei linguaggi: 

• padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

• utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
   Nel corso del trimestre e nella prima parte del pentamestre, fino al 4 marzo 2020, sono state   utilizzate le 
seguenti modalità didattiche: 

• lezione frontale 
• lezione guidata 
• problem solving 
• attività di ricerca 
• studio individuale 

A partire dal 5 marzo, in ossequio al DCPM 8 marzo 2020, nella prassi didattica alle precedenti metodologie 
didattiche è stata aggiunta: la lezione “frontale” tramite webinar. 
Inoltre, la didattica a distanza si è svolta con l’ausilio dei seguenti canali informatici: 

• portale ARGO 
• sito web della Scuola 
• BigBlueBotton 
• Jitsi Meet 
 

STRUMENTI E MATERIALI  DIDATTICI 

• Libri di testo – Manuale di letteratura: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria “I classici nostri contemporanei”  

con antologia della Divina Commedia, voll. 2 – 3/1 – 3/2, Paravia 

             Libro di grammatica: M. Sensini “L’agenda d’italiano”, A. Mondadori Scuola 

Con la DAD, al libro di testo e alla LIM, si sono aggiunti i seguenti materiali e strumenti didattici: 

esercitazioni sincrone e/o asincrone, collegamento sincrono e/o asincrono, classe virtuale, messaggistica, video 

lezioni create dal docente, sala riunione per videoconferenze. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Tutte le attività sono state costante oggetto di verifica, sia orale sia scritta, e sono state ispirate a  tipologie diverse, 

in rapporto agli obiettivi da raggiungere. In particolare, per la prima prova scritta, nell’intero arco triennale, sono 

state somministrate prove secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato e cioè: quesiti a risposta aperta, quesiti 

di analisi e comprensione di un testo letterario e non, trattazioni sintetiche, parafrasi, riassunti, articoli di giornale, 

temi, relazioni, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su temi di attualità, verifiche orali. 

Nel valutare si è tenuto conto: dell’acquisizione dei contenuti, della capacità di comprensione ed esposizione, della 

capacità critica e di rielaborazione personale, della capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari, della 

partecipazione e dell’interesse. 

 

 



 
 

CONTENUTI SVOLTI 

La trattazione dei contenuti, dopo la rimodulazione della programmazione disciplinare a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza (DAD), ha privilegiato i contenuti essenziali, cioè quelli propedeutici 

per la prosecuzione degli studi, tenendo conto delle criticità rilevate a partire dal 5 marzo.  

Sono stati svolti i seguenti contenuti: 

 

• Neoclassicismo e Preromanticismo 

• Ugo Foscolo: la vita; il suo ruolo d’intellettuale; il pensiero, la concezione della vita e del mondo; la poetica. 

Opere: Le ultime lettere di Jacopo Ortis; Odi; Sonetti; le Grazie; i Sepolcri. 

•  Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo: le tematiche “negative”; i temi del 

Romanticismo europeo. La concezione dell’arte e della letteratura. La fisionomia e il ruolo sociale degli 

intellettuali. Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti. Il ruolo degli intellettuali 

italiani. 

• Alessandro Manzoni : la vita; la concezione della storia e della letteratura; le opere anteriori alla 

conversione; la “conversione”. Opere: gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile: ode Cinque maggio; la 

tragedia Adelchi. I promessi sposi: i P.S. e il romanzo storico; il quadro polemico del Seicento e l’ideale 

manzoniano di società; l’intreccio e la struttura romanzesca, il lieto fine, l’idillio, la Provvidenza; la 

mescolanza degli stili; il problema della lingua.  

• Giacomo Leopardi: la vita; il pensiero;  la poetica del “vago e dell’indefinito”; Leopardi e il Romanticismo. 

Rapporti con il classicismo. Il sistema della natura e delle illusioni: natura benigna e pessimismo storico. 

Lo Zibaldone. Le Canzoni  e gli Idilli. Seconda fase del pessimismo: il pessimismo cosmico. Le Operette 

morali. L’ultimo Leopardi: “Il ciclo di Aspasia”; La ginestra o il fiore del deserto 

• L’età postunitaria - Il contesto culturale dell’Italia unita.  Il Positivismo. 

• Scapigliatura: caratteristiche e tipologia dell’intellettuale scapigliato; l’atteggiamento ambivalente verso 

il progresso. Emilio Praga: Preludio; La strada ferrata. 

• Naturalismo: le teorie di Taine; l’impersonalità dell’arte di Flaubert; Zola: la sua ideologia e tipologia 

d’intellettuale, la teoria del romanzo “sperimentale”.  

• Verismo: trattazione del movimento letterario con riferimento alla narrativa verghiana. 

• Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l’ideologia 

verghiana; Verga e Zola a confronto. Opere: Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti e I Malavoglia. Le novelle 

rusticane. Mastro don Gesualdo 

• Decadentismo: origine e significato del termine; la posizione dell’intellettuale e il conflitto artista-società; 

la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; il poeta “veggente”; temi e miti della 

letteratura decadente: il maledettismo l’estetismo, il superomismo. Il simbolismo e la rivoluzione del 

linguaggio poetico; fondamenti filosofici del Decadentismo. Charles Baudelaire 

• Gabriele d’Annunzio:  la vita; la fase dell’estetismo: Il piacere; la fase del superomismo e differenze con 

il pensiero di Nietzsche; i romanzi superomistici: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco; 

Forse che sì, forse che no; le Laudi: Alcyone; il periodo “notturno” 

• Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica e il discorso pubblico “La 

grande proletaria si è mossa”. La poetica e il saggio Il fanciullino. I temi della poesia pascoliana. La ricerca 

linguistica ed espressiva. Le principali raccolte poetiche con particolare riferimento a Myricae. 

• Il primo Novecento: la situazione storica e sociale in Italia nell’età giolittiana (in sintesi); il “partito degli 

intellettuali” 

• Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo: il vitalismo, la frantumazione dell’io, la maschera, la 

“trappola” sociale; il relativismo conoscitivo;  la poetica e il saggio L’umorismo. Opere:  Novelle per un 

anno. I romanzi: Il fu Mattia Pascal; I Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila.  

• Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; Svevo e la psicanalisi; il tema centrale dell’inettitudine. Il romanzo 

La coscienza di Zeno 

• Giuseppe Ungaretti: la vita. Aspetti generali della lirica ungarettiana (linee essenziali). Opera: L’allegria  



 
 

 

   La Comedìa di Dante Alighieri: 

• struttura fisica, ordinamento morale, temi dominanti e stile della cantica del Paradiso 

• analisi dei canti I, III e VI del Paradiso 

  Produzione scritta: analisi e interpretazione di un testo letterario; analisi e produzione di un testo 

argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità.  

 

 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 La  scelta dei testi letterari da proporre alla classe è stata fatta secondo un’ottica interdisciplinare e      sono stati 

privilegiati quelli che presentavano le seguenti tematiche: 

• il conflitto intellettuale e potere 

• la natura 

• la scienza e il progresso 

• il viaggio 

• il tempo e l’infinito 

• la follia e la malattia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa SORACE ANNA MARIA 

La classe 5D è una classe eterogenea sotto tutti i profili considerati: un gruppo consistente di allievi si 

distingue per la diligente preparazione, che comporta un ottimo livello di conoscenze e competenze; altri, pur 

non raggiungendo gli stessi livelli, sono riusciti a conseguire comunque un discreto profitto; qualcuno ha 

faticato a tenere il passo raggiungendo comunque la sufficienza. Tra gli allievi più diligenti un ulteriore 

frazionamento nasce dalla partecipazione attiva e propositiva di alcuni di essi, mentre altri tendono ad un 

atteggiamento più riservato, intervenendo solo se interrogati. A partire dal mese di marzo e dall’emergenza 

Covid-19, l’inaugurazione della DaD non è stata traumatica perché già da qualche anno gli alunni erano 

abituati a lavorare utilizzando la classe virtuale della piattaforma Moodle, associata all’area Fad del nostro 

Istituto, ragion per cui si è trattato di passare esclusivamente ad un tipo di lavoro a distanza e superare la 

repentinità con cui ciò è avvenuto. Dopo una fase di assestamento non ci sono stati intoppi o rallentamenti e i 

risultati sono stati positivi.  

 

Rimodulazione DAD 

La rimodulazione della programmazione didattica è stata concordata in seno al dipartimento di lettere 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica e tenendo conto delle difficoltà 

di connessione; in particolar modo si è insistito sullo studio della letteratura, mentre per la sintassi si è 

proceduto solo al ripasso. 

 

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 i testi latini 

4. Saper organizzare le proprie conoscenze per rispondere a test e quesiti 

5. Saper utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

COMPETENZE MINIME DISCIPLINARI 

Competenze minime della disciplina definite all’interno del Dipartimento  

1. Saper leggere, comprendere e sintetizzare un testo latino 

2. Saper applicare le tecniche di analisi testuale 

3. Saper contestualizzare opere ed autori 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

 

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 

• 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 

• Riflettere sulle scelte di traduzione propria o di traduttori accreditati 

• Approfondire e operare con senso critico 

• Individuare collegamenti e relazioni anche in ambito interdisciplinare 

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



 
 

In ossequio al DPCM 8 marzo 2020, ricorrendo alla c.d. didattica a distanza, sono stati utilizzati i 

seguenti supporti: 

1. Portale ARGO 

2. Sito Web della scuola 

3. CISCO Webex 

4. Jitsi meet 

5. BigBlueButton 

6. Google moodle 

7. Esercitazioni sincrone 

8. Collegamento sincrono 

9. Collegamento asincrono 

10. Classe virtuale dell’area FAD del nostro Istituto 

11. Messaggistica istantanea individuale 

12. Video lezioni create dal docente 

13. Video lezioni già presenti sul web e incorporate nell'area FAD 

14. Sala riunione per videoconferenza 

15. Interazione tramite embed-code con app interattive educative digitali 

16. Consegna/compito 

17. Chat 

18. Database 

19. Feedback 

20. Forum 

 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto innanzitutto dell’impegno e della partecipazione mostrati nel 

periodo di attivazione della DaD, sommati a quelli mostrati nel corso del regolare svolgimento delle lezioni 

nel periodo precedente; le tipologie di verifiche sono state soprattutto colloqui attraverso comunicazione 

sincrona in videoconferenza e compiti da consegnare nella classe virtuale (la puntualità della consegna e il 

rispetto delle scadenze hanno avuto pari considerazione della cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati). 

 

CONTENUTI 

 

LA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

 

Quadro storico, politico, sociale e culturale dell'età giulio-claudia e dei Flavi. 

 

➢ Il rapporto tra gli intellettuali e il potere nella prima età imperiale: 

 

• La voce degli umili: FEDRO e il genere della favola con analisi testuale della favola "Lupus et 

agnus". 

• La storiografia di VELLEIO PATERCOLO, VALERIO MASSIMO e CURZIO RUFO 

• PLINIO IL VECCHIO e la prosa scientifica 

• SENECA - La vita, il pensiero, la lingua e lo stile; opere: Dialogi, De clementia, De beneficiis, 

Epistulae morales ad Lucilium, Naturales quaestiones, le tragedie, Apokolokyntosis. 

Antologia 

De ira, I,18, “L’ira contro la ragione” 

De brevitate vitae, 8 "Il valore del tempo" 

Epistulae morales ad Lucilium, "L'importanza della qualità della vita", 77, 4-6; 9-13; 18-20. 

Epistulae morales ad Lucilium, “Gli schiavi”, 47,14. 

Naturales quaestiones, IVb, 13,4: "L'amore per il lusso e lo sfruttamento dell'acqua" 



 
 

• LA SATIRA: i caratteri generali, la satira di Ennio, Lucilio, Orazio. 

PERSIO – Il disgusto di un giovane aristocratico, un giovane intransigente in un’epoca di corruzione, la 

lingua e lo stile.  Il prologo giambico (Choliambi, vv.1-14). 

 

• LUCANO - La Pharsalia e la rivoluzione dell'epos.   Dal Bellum civile: 

 “Protasi ed elogio di Nerone” (I, 1-66);   

"Giulia appare in sogno a Pompeo"(III, 1-45);  

" L'evocazione dei morti" (VI, 81-755). 

 

• La poesia epica di età flavia: Stazio, Valerio Flacco e Silio Italico.  

• PETRONIO – L’autore, il realismo petroniano, le tecniche narrative, lingua e stile. 

Il "Satyricon" e la questione del genere del romanzo. La "Cena Trimalchionis": un saggio di letteratura 

realistica.  

"Il carpe diem di Trimalchione" (Satyricon 34)  

"Il sepolcro di Trimalchione" (Satyricon 71-72). 

 

• QUINTILIANO: la vita, l’opera, la formazione dell’oratore, il confronto con i modelli greci e latini, lo 

stile e la lingua. 

            “Institutio oratoria", II, 2, 4-13: "L'insegnante ideale” 

• MARZIALE: la poesia epigrammatica e la rappresentazione comica della realtà 

     Epigrammata, V,34 ,  l'epicedio per la piccola Erotion   

 

DA NERVA AL TARDO IMPERO 

Gli eventi e la cultura 

 

• PLINIO IL GIOVANE: vita e opere, analisi dell’epistola 16, VI (L'eruzione del Vesuvio e la morte di 

Plinio il Vecchio).  

 

• TACITO: la vita, le opere, il pensiero, il metodo storico, lo stile. 

       

▪ L’imperialismo romano nel proemio e nel discorso di Calgaco ai Britanni, (Agricola, 3; 30,2-

32,2).  

▪ Germania, 4-5, "Origine dei Germani e purezza della razza" 

 

• GIOVENALE: vita, opere, l’indignazione della satira, la protesta sociale. 

 

                   " La scelta inevitabile del genere satirico", Satire, I, vv. 19-30, 45-57  

 

L’ETÀ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 

 

• APULEIO: la figura, l’Apologia e le Metamorfosi, il significato del romanzo, lingua e stile. 

 

   Metamorphoseon, I, 1 “Il proemio del romanzo e la sua funzione programmatica”. 

                                 XI, 13, “L’asino torna ad essere uomo” 

 

LA LETTERATURA CRISTIANA 

 

AGOSTINO: la vita, le “Confessiones” e il “De civitate Dei”, lo stile e la lingua. 

 

Testo in uso: L. Canali, “Ingenium et ars”, Einaudi Scuola. 



 
 

MATEMATICA  

Docente : Antonino Giardina  

Testo adottato: COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE BLU VOLUME 5 ALFA E BETA  +  

EBOOK. 

 Autori: SASSO LEONARDO ZANONE C. Casa editrice: PETRINI. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Da sempre, ho utilizzato una “mia” piattaforma ed ho affiancato la didattica ordinaria con quella a distanza. In 

questa piattaforma (in questo periodo di pandemia) mi sono reso a disposizione dei miei studenti, 24 ore su 

24, naturalmente in modo asincrono. Quindi, ciascun studente, nella classe virtuale di questa piattaforma, 

poteva chiedermi qualsiasi cosa, anche argomenti del passato. Chi si è avvalso di questa opportunità, è stato 

puntualmente servito. Ho realizzato molti video lezioni, postando il link nella classe virtuale della citata 

piattaforma. Molte lezioni sono state fatte in video conferenza in diretta utilizzando varie mezzi nel corso del 

tempo. La DAD è stata quindi 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. 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. I ragazzi nel complesso hanno risposto con puntualità e diligenza e hanno collaborato anche per 

l’organizzazione degli incontri. Solo un gruppo però ha 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 rende necessaria una 

rimodulazione della programmazione, in particolare riguardo alla valutazione (indicatori  connessi alla 

partecipazione alla DAD). 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. 

- 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) 

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 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; 

- 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); 

- 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. 

 

- applicazioni delle equazioni differenziali alla Fisica 

- applicazione delle equazioni differenziali alle pandemie (La matematica del contaggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FISICA 

Docente: Maria Imbesi 

Testo adottato: J. Walker-FISICA: modelli teorici e problem solving- LINX Pearson 

 

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 svolgimento 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 (video lezioni, file, estratti di 

conferenze, ecc…)  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. Non tutti  hanno partecipato attivamente: in genere 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 determinato un certo disagio negli studenti, anche in quelli più bravi. 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 valutazione (indicatori  connessi alla partecipazione alla 

DAD) e ai contenuti (in quantità e approfondimenti). Inoltre da quando si è avuta certezza di non dover 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.  

 

 

COMPETENZE  

a. Osservare ed  identificare fenomeni. 

 

b. Formulare ipotesi (esplicative e/o risolutive) utilizzando modelli, analogie, leggi. 

 

c. Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione. 

 

d. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale. 

 

e. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

 

f. Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Contenuti affrontati nel curricolo 

 

• rielaborare in modo corretto, personale e 

originale i contenuti dei diversi nuclei 

tematici 

• analizzare un quesito e rispondere in 

forma sintetica; 

• ristrutturare e riorganizzare questioni 

diverse in un medesimo schema logico 

• modellizzare situazioni reali 

• prospettare soluzioni di situazioni 

problematiche, formalizzarle e 

verificarle; 

• rappresentare e utilizzare strumenti e 

metodi  matematici opportuni ;  

• correlare situazioni concrete ad astratte e 

viceversa 

 

Linguaggio specifico • utilizzare correttamente il simbolismo 

specifico ed esprimersi con precisione 

•  leggere , comprendere e interpretare un 

testo di carattere  scientifico 

• interpretare e tradurre le formule e le 

leggi 

 

Relazioni tra le tematiche principali del 

pensiero matematico, scientifico e 

tecnologico 

• riconoscere le implicazioni sociali degli 

sviluppi della scienza e della tecnologia 

• inquadrare storicamente l’evoluzione 

delle scoperte e delle teorie scientifiche  

 

 

 

ABILITÀ PER NUCLEI TEMATICI 

 

Il potenziale elettrico e i condensatori 

Distinguere l’energia potenziale dal potenziale. 

Calcolare potenziali e differenze di potenziale. 

Riconoscere le caratteristiche di una superficie equipotenziale. 

Saper calcolare la capacità di più condensatori collegati tra loro. 

Collegare i concetti teorici allo studio di situazioni reali. 

 

La corrente elettrica continua 

Schematizzare un circuito elettrico. 

Risolvere problemi tramite l’applicazione delle leggi di Ohm e delle leggi di Kirchhoff 

Calcolare la resistenza equivalente di più resistenze collegate tra loro. 

Calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule. 

Collegare i concetti teorici allo studio di situazioni reali. 

Riconoscere e descrivere il principio di funzionamento degli accumulatori. 



 
 

Saper risolvere problematiche che richiedano l’applicazione delle legge di Faraday. 

Collegare i concetti teorici allo studio di situazioni reali. 

 

Elettromagnetismo 

Analizzare e descrivere fenomeni magnetici prodotti da magneti e/o correnti. 

Calcolare  il vettore campo magnetico. 

Calcolare la forza magnetica su un conduttore percorso da corrente 

Applicare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. 

Determinare l’induttanza di un solenoide, note le sue caratteristiche  

Calcolare l’energia immagazzinata in un solenoide note le sue caratteristiche geometriche e costruttive. 

Calcolare l’energia immagazzinata in un solenoide percorso da una corrente continua. 

Determinare la potenza media erogata da un generatore a corrente alternata e la potenza assorbita da una linea di 

trasporto o da un utilizzatore. 

Risolvere problemi sui trasformatori. 

Comprendere e descrivere il concetto di flusso di un campo vettoriale.  

Comprendere e descrivere il concetto di circuitazione di un campo vettoriale. 

Stabilire direzione e verso di un campo elettrico indotto e di un campo magnetico indotto. 

Discutere le leggi di Maxwell come sintesi dei fenomeni elettromagnetici. 

Determinare la quantità di energia trasportata da un’onda elettromagnetica su una superficie in un certo 

intervallo di tempo, note l’intensità o la densità di energia dell’onda. 

 

La relatività 

Comprendere le implicazioni dei postulati della relatività ristretta. 

Identificare sistemi inerziali in moto relativo. 

Identificare lunghezze e tempi propri. 

Saper applicare la legge di composizione relativistica della velocità e delle leggi di dilatazione dei tempi e di 

contrazione delle lunghezze. 

Comprendere la relatività della simultaneità. 

Comprendere il significato e le implicazioni della relazione tra massa ed energia.  

Applicare cinematica e dinamica relativistica a semplici situazioni. 

Comprendere le principali tappe del passaggio dalla fisica classica alla fisica moderna. 

 

CONTENUTI 

Il potenziale elettrico e i condensatori 

Energia potenziale elettrica. 

Il potenziale e la differenza di potenziale. 

La conservazione dell’energia. 

Superfici equipotenziali. 

Condensatori e capacità. 

Collegamenti di condensatori. 

 

La corrente elettrica continua 

Corrente elettrica e forza elettromotrice. 

La resistenza e le leggi di Ohm. 

Energia e potenza nei circuiti elettrici: effetto Joule. 

I teoremi di Kirchhoff. 

Collegamenti di resistenze. 

I circuiti RC. 



 
 

Elettromagnetismo 

Magneti permanenti e geomagnetismo. 

Campi magnetici generati da correnti.  

Forze magnetiche sulle cariche in movimento e sulle correnti: la forza di Lorentz. 

Il moto di particelle cariche in campi elettrici e/o magnetici. 

Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti. 

Le leggi sulle interazioni tra magneti e correnti: 

• forza magnetica su un filo percorso da corrente 

• spire di corrente e momento torcente 

Flusso e circuitazione del campo magnetico. 

Il teorema di Gauss per il magnetismo e il teorema di Ampère. 

Campi magnetici generati da correnti (filo, spira, solenoide). 

Forze tra fili percorsi da correnti. 

Le proprietà magnetiche della materia.  

Forza elettromotrice e la corrente indotta. 

La legge di Faraday-Neumann e Lenz, le correnti parassite. 

Il fenomeno dell’autoinduzione e della mutua induzione; l’induttanza.  

Generatori elettrici di corrente alternata; motori. 

I circuiti RL e l’energia degli induttori.  

Energia magnetica e densità di energia magnetica. 

I trasformatori. 

Tensioni e correnti alternate. 

Circuiti in corrente alternata: puramente resistivo, puramente capacitivo, puramente induttivo, RLC, LC. 

Il concetto di corrente di spostamento e la legge di Ampère- Maxwell. 

Le equazioni di Maxwell. 

Propagazione, produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. 

Relazione tra campo elettrico e magnetico. 

Energia, intensità e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

La polarizzazione della luce. 

 

La relatività 

I postulati della relatività ristretta. 

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

Paradosso dei gemelli. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

La relatività della simultaneità.  

Leggi di composizione delle velocità. 

L’effetto Doppler per le onde elettromagnetiche. 

Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici.  

La quantità di moto relativistica. 

Massa-energia relativistica.  

Relazione tra quantità di moto ed energia. 

 Elementi di base della relatività generale. 

 La curvatura della spazio-tempo, la gravità come proprietà dello spazio. 

Introduzione alla fisica quantistica 

 

N.B. In quest’anno scolastico la classe ha partecipato (non tutti erano presenti) ad un seminario di Fisica tenuto 

nella nostra  scuola dal prof. Giuseppe Sindoni, ASI ( Aganzia Spaziale Italiana) “ L’esplorazione Spaziale del 

Sistema Solare: un Viaggio alla Scoperta dei Pianeti” 



 
 

 

STORIA E FILOSOFIA 

Docente: Rosalba Buemi 

 

Profilo della classe 

 

Gli studenti, diversi per attitudine e carattere, risultano inseriti in un contesto caratterizzato da una costruttiva 

vivacità, che ha permesso di lavorare in maniera proficua. La classe mostra una predisposizione alle attività di 

carattere umano e sociale, sviluppando capacità, acquisendo competenze e consapevolezza dei problemi. 

 In tutti si è riscontrato un processo di maturazione, anche se, chiaramente, rapportato al livello di partenza, 

alle attitudini individuali e al grado di interesse di ciascuno. 

Per quanto riguarda il profitto, occorre fare qualche differenziazione:  

 Alcuni studenti hanno studiato sistematicamente e in maniera responsabile gli argomenti, hanno partecipato 

con regolarità alle attività svolte durante la didattica a distanza, potenziando le abilità logico argomentative e senso 

critico nell’elaborare le conoscenze e nei collegamenti multidisciplinari. 

 Altri si sono impegnati nello studio, prima in classe e poi a distanza, evidenziando un processo di 

maturazione continuo nel metodo, nella rielaborazione delle conoscenze, nell’esposizione, tuttavia non hanno 

raggiunto una maturità critica e un’autonoma abilità a problematicizzare le conoscenze. 

 Pochi, i quali avrebbero potuto ottenere risultati più lusinghieri, intensificando e razionalizzando l’impegno 

nello studio, hanno raggiunto una preparazione limitata agli elementi essenziali.  

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa ho svolto insieme alle altre colleghe di questa disciplina un 

corso di approfondimento di storia dal titolo “D-Day. I ragazzi del Medi raccontano la Seconda Guerra Mondiale”, 

al quale hanno partecipato numerosi alunni di questa classe, distinguendosi per la proprietà degli interventi e 

l’organicità degli approfondimenti. 

 

STORIA 

➢ Competenze: 

1. Collocare nel tempo e nello spazio, e con opportune attualizzazioni, gli avvenimenti studiati. 

2. Contestualizzare storicamente i fenomeni culturali. 

3. Problematizzare le questioni storiche in chiave diacronica e prospettica. 

4. Sviluppare la riflessione personale; il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale.   

5. Lettura e analisi critica delle fonti. 

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



 
 

7. Essere consapevoli dell'importanza dello studio del passato per comprendere meglio la storia del presente.  

8. Acquisire la consapevolezza dell'organicità della cultura globale, al di là delle differenze etniche, non 

tralasciando gli eventi del mondo contemporaneo nella sua globalità. 

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

10. Conoscere le radici della cultura europea, in modo particolare in relazione alla comune matrice latina. 

11. Utilizzare il lessico specifico. 

 

➢ Conoscenze: 

1. Periodizzazione:  

La storia italiana, europea e internazionale dalla Belle époque ad oggi. 

2. Storie settoriali: 

 Storia politica ed economica, sociale e culturale, ma anche della scienza e della tecnica. 

3. Storiografia: 

L’analisi delle fonti e delle principali interpretazioni dei grandi fenomeni storici per cogliere gli aspetti 

fondamentali dell’epoca storica di riferimento e della tradizione storiografica. 

4. Lessico storico: 

 Il lessico tecnico della disciplina. 

5. Strumenti: 

Cartine, mappe, dati e statistiche, materiali multimediali. 

 

➢ Abilità: 

1. Saper collocare nella corretta prospettiva storica gli eventi rilevanti. 

2. Saper individuare cause e conseguenze dei fenomeni storici. 

3. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra eventi differenti. 

4. Saper organizzare un discorso seguendo un ordine logico-temporale 

5. Saper collocare nella corretta prospettiva storica gli eventi rilevanti. 

6.  Leggere e riflettere sulle fonti. 

7. Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato. 

 

Libro di testo: Antonio Desideri, Giovanni Codovini – “Storia e Storiografia” – G. D’ANNA, Vol. 3 A Dalla Belle 

Époque alla Seconda Guerra Mondiale; Vol. 3 B: dalla Guerra Fredda a oggi. 

 

 



 
 

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: 

1. I rapporti tra lo Stato italiano e le Chiese.  

2. Lo Stato e il Cittadino. 

3. La Costituzione. 

4. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile varata dall'assemblea delle nazioni unite il 25 settembre 2015. 

5. Aspetti storico-culturali ed organizzativi dell’Unione Europea. 

6. L'Italia nelle comunità internazionali (UE/ONU). 

 

➢ Abilità:  

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

 

➢ Contenuti:  

✓ Lo Stato e i suoi poteri: 

1. Lo Stato: forme di Stato e forme di Governo. 

2.  I poteri dello Stato. 

✓ La Costituzione: (DAD) 

1. Principi fondamentali della Costituzione Italiana.  

2. La Costituzione Italiana: Parte I – Diritti e Doveri di cittadini. 

3. La Costituzione Italiana: Parte II – Ordinamento della Repubblica. 

✓ Ambiente e territorio: (DAD) 

1. Agenda 2030. 

✓ Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia: 

1. Dal conflitto aperto alla firma dei Patti Lateranensi. 

2. Tra antico e nuovo: l’articolo 7 della Costituzione. 

3. L’accordo di Villa Madama. (DAD) 

✓ Il cittadino e i suoi diritti:  

1. La cittadinanza: ius soli e ius sanguinis. 



 
 

✓ Le organizzazioni internazionali: (DAD) 

1. Unione Europea. 

2. ONU. Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 48.  

 

FILOSOFIA 

➢ Competenze: 

1. Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche. 

2. Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

3. Comprendere le radici culturali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea. 

4. Saper collegare le questioni della politica contemporanea a modelli teorici elaborati nel passato. 

5. Sviluppare la riflessione personale; il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale. 

 

➢ Conoscenze: 

1. Il Criticismo kantiano. 

2. Il Romanticismo come atmosfera storica. 

3. La genesi dell’Idealismo e la prospettiva di Fichte. 

4. Gli elementi caratterizzanti del pensiero hegeliano. 

5. Il percorso fenomenologico. 

6. La logica e la filosofia dello spirito. La filosofia della storia. 

7. La riflessione filosofica di Schopenhauer e di Kierkegaard, nel quadro della complessiva crisi dell’hegelismo. 

8. Gli elementi che contrassegnano il passaggio dall’Idealismo spiritualistico al materialismo: il materialismo 

storico di Marx. 

9. Origini e natura del positivismo: il pensiero di Comte. 

10. La riflessione filosofica di Nietzsche. 

11. I temi fondamentali della psicoanalisi. 

12. Il pensiero politico novecentesco: Hannah Arendt. 

13. L’esistenzialismo come risposta alla crisi dei fondamenti. 

 

 

 

 



 
 

➢ Abilità: 

1. Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato. 

2. Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee. 

3. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra proposte filosofiche diverse. 

4. Analizzare e riflettere su testi scelti. 

5. Saper confrontare diverse visioni del mondo e proposte filosofiche. 

6. Saper esporre in modo chiaro e rigoroso le diverse posizioni sostenute all’interno di una questione o di un 

conflitto ideologico. 

7. Analizzare e vagliare criticamente diversi modelli teorici o prospettive filosofiche differenti rispetto al tema 

del progresso. 

 

Libro di testo: Abbagnano - Fornero – “Con-Filosofare” – Paravia -Vol.2B: Dall’Illuminismo a Hegel; Vol.3 A: 

Da Schopenhauer a Freud. 

 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE - DAD (Storia e Filosofia) 

 

Alla luce della Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, riguardante le indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza e i decreti del governo connesse alla pandemia Covid-19, che hanno prorogato il periodo di 

sospensione didattica, la programmazione didattica, definita all’inizio dell’anno scolastico, sulle indicazioni del 

dipartimento storico/filosofico, è stata rimodulata parzialmente, adattando contenuti, obiettivi e finalità alle attuali 

esigenze. 

 

➢ Contenuti: 

I moduli disciplinari sono stati svolti non solo nella loro essenzialità, ma anche con degli     approfondimenti 

tematici, con numerose risorse e supporti video. Degli ultimi argomenti, invece, sono stati affrontati i nuclei 

essenziali.  

 

➢ Competenze e abilità: 

Ferme restando le competenze già individuate in sede di programmazione all’inizio dell’anno scolastico, si 

indicano prioritarie per questo periodo: 

• 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. 



 
 

• 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. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

➢     Finalità: 

• Stimolare la comunità classe alla responsabilità. 

• Favorire il senso di appartenenza. 

• Garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità telematica. 

• Far rispettare gli orari indicati dall'insegnante nelle comunicazioni sincrone. 

• Far rispettare i tempi di consegna.  

• Dare un sostegno emotivo. 

 

➢  Metodologie didattiche 

• Ricerca-azione.  

• Problem-solving. 

• Cooperative learning.  

• Lezione "frontale" tramite webinar. 

 

➢ Strumenti e materiali didattici utilizzati nell’area FAD dell'I.I.S. Medi: 

• Modalità sincrone e asincrone. Video lezioni create dal docente. 

• Video lezioni già presenti sul web e incorporate nell'area FAD. Consegna/compito. Chat. Feedback. Forum. 

Risorsa-inserimento di URL/link esterni. 

 

➢ Modalità e tempi delle prove disciplinari: 

Le modalità e i tempi delle prove somministrate sono state in un numero congruo tale da fornire un quadro, il 

più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Sono state scelte le tipologie più 

opportune tra quelle previste in sede di programmazione ad inizio anno scolastico, adattandole alla nuova 

modalità a distanza. 

 

 

 



 
 

➢ Valutazione: 

Ai sensi della nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, che ribadisce quanto già indicato dalla nota del MIUR 

del 9 marzo, durante il periodo della didattica a distanza sono stati configurati momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione formativa complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al 

dialogo educativo. 

 

➢  Tipologie di verifiche: 

• Verifiche, prove scritte, consegne tramite classi virtuali. 

• Colloqui attraverso comunicazione sincrona. 

• Puntualità nelle consegne / rispetto delle scadenze. 

Programma di Storia 

 

Modulo 1: L’età della Mondializzazione e della società massa 

 

Unità 1: La società di massa nella Belle Epoque. 

• Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo.  

• L’Italia giolittiana. 

 

Modulo 2: La Grande Guerra e la Rivoluzione Russa 

 

Unità 2: La crisi dell’equilibrio: la prima guerra mondiale 

• Le ragioni dell’immane conflitto. 

• Cultura e politica del nazionalismo. 

• L’inizio delle operazioni militari. 

• L’intervento italiano. 

• Lo stallo del 1915-16. 

• Dalla guerra europea alla guerra mondiale. 

• La fine della grande Guerra. 

• I trattati di pace. 

Unità 3: La rivoluzione russa 

• L’impero zarista. 

• La caduta degli zar. 

• La rivoluzione d’ottobre. 



 
 

• Documenti: 

o “14 Punti di Wilson”. 

o Le tesi d’aprile”. 

o Da Lenin, Opere Scelte Roma 1965, pp. 713-716. 

 

Modulo 3: La lunga crisi europea 

 

Unità 4: Il dopoguerra un nuovo scenario mondiale 

• La pacificazione impossibile. 

• Crisi degli imperi coloniali e “risveglio dei popoli”. 

 

Unità 5: Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso 

• La crisi europea: alla ricerca di nuovi assetti. 

• La crisi negli stati democratici. 

• La Germania di Weimar. 

 

Unità 6: La costruzione dell’Unione Sovietica 

• Il periodo del “comunismo di guerra”. 

• La nascita del Komintern e dell’Urss. 

• La NEP. 

• Il primo Piano quinquennale di Stalin. 

 

Unità 7: Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo 

• Difficoltà economiche nel primo dopoguerra. 

• Il biennio rosso in Italia. 

• L’avvento del fascismo. 

• La costruzione del regime. 

Documenti: 

o “Il programma di San Sepolcro”. 

o Da “Il Popolo d’Italia”, 6 giugno 1919. 

o “Il discorso del 16 Novembre”. 

o Il discorso del 3 gennaio 1925”. 

o Da Scritti politici di Benito Mussolini, a cura di E. Santarelli, Feltrinelli; Milano 1979, pp. 232-237 



 
 

 

Modulo 3: L’età dei Totalitarismi 

 

Unità 8: La grande crisi e il New Deal 

• Una nuova crisi generale: le cause. 

• Una nuova crisi generale: gli effetti. 

• Roosevelt e il New Deal. 

 

Unità 9: L’Italia fascista 

• L’IRI e L’IMI. 

• La politica estera del fascismo. 

• La fascistizzazione della società. 

 

Unità 10: La Germania nazista 

• L’ascesa al potere del partito nazista. 

• La persecuzione antiebraica. 

 

Unità 11: L’Europa democratica  

• La tenuta della democrazia in Gran Bretagna. 

• I Fronti popolari. 

• L’antifascismo. 

 

Unità 12: L’Internazionale comunista e lo stalinismo 

• Il mito dell’Urss e l’Internazionale comunista. 

• La società sovietica e la dittatura di Stalin. 

 

Documenti: 

o I 21 punti dell’internazionale Comunista. 

o H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, Milano 1996.  

o Documentario: “Memory of the Camp. 

 

 

 



 
 

Modulo 4: La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo. 

 

Unità 13: La seconda guerra mondiale (DAD) 

• Verso la seconda guerra mondiale. 

• Il dominio nazifascista sull’Europa. 

• L’intervento dell’Italia. 

• La mondializzazione del conflitto. 

• La controffensiva degli alleati nel 1943. 

• La Resistenza. 

• La sconfitta della Germania e del Giappone. 

 

Unità 14: Il nuovo ordine mondiale (DAD) 

• Gli scenari economici dopo la guerra. 

• Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali. 

 

Unità 15: L’Italia repubblicana (DAD) 

• Nasce la nuova repubblica. 

• La costituzione. 

• La ricostruzione. 

• Le elezioni del 1948. 

 

Modulo 5: Il mondo diviso 

 

Unità 16: L’ordine bipolare e i nuovi attori della storia (quadro generale): (DAD) 

• La lunga guerra fredda: una guerra di tipo nuovo durata mezzo secolo. 

• Il dopoguerra: il tragico bilancio della guerra; il processo di Norimberga; la nuova sistemazione territoriale (la 

storia di Trieste); le principali conferenze degli alleati durante e dopo la guerra; la questione tedesca: il Muro 

di Berlino     

• La caduta del socialismo reale. 

• Lo sviluppo economico in Italia. L’Ue. 

• Movimento studentesco del Maggio 1968. 

Libro di testo: Antonio Desideri, Giovanni Codovini – “Storia e Storiografia” – G. D’ANNA, Vol. 3 A Dalla Belle 

Époque alla Seconda Guerra Mondiale; Vol. 3 B: dalla Guerra Fredda a oggi. 



 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Il Criticismo Kantiano                   

L’Idealismo tedesco  

Fichte:   Vita e opere. 

          L’infinità dell’Io.  

          La “Dottrina della scienza e i suoi tre principi”. 

          La struttura dialettica dell’Io. 

          Idealismo e dogmatismo. 

          La dottrina della conoscenza. 

          La dottrina morale. 

               La filosofia politica. 

 

  Hegel:   Vita e opere. 

                Le tesi di fondo del sistema hegeliano: finito ed infinito, identità reale e razionale, 

                la funzione della filosofia.  

                Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. 

                La dialettica. La critica alle filosofie precedenti. 

                “La Fenomenologia dello Spirito”. 

                Le principali figure della “‘fenomenologia”: coscienza, autocoscienza, ragione. 

                La logica (sintesi). 

                La filosofia della natura.  La filosofia della storia. 

                La filosofia dello spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto. 

 

Reazione all’Idealismo: 

Schopenhauer:  Vita, opere.                            

                          Il mondo come rappresentazione, il “velo di Maya”. 

                          La volontà di vivere: caratteri e manifestazioni. 

                          La volontà e la condizione umana. 

                          La concezione pessimistica dell’uomo e della storia. 

                          La critica alle varie forme di ottimismo.                

                          La via della liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi. 

 

 



 
 

Kierkegaard:     Vita e opere. 

                     L’esistenza come scelta, Aut-Aut. 

                     La critica all’ateismo cristiano. 

                     La critica dell’hegelismo. 

                     La categoria del “singolo”. 

                     Gli stadi dell’esistenza. 

                     La condizione umana: l’angoscia, disperazione e fede. 

 

Marx:             Vita e opere.  

                   Filosofia e rivoluzione. 

                   Critica al misticismo logico di Hegel. 

                   La critica allo stato moderno e al liberalismo e all’economia borghese.                            

                   Il distacco da Feuerbach. 

                   La concezione materialistica della storia. 

                   “Il manifesto del partito comunista”. 

                   La scienza economica: “Il Capitale”. 

                   La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

                   La società comunista.    

 

L’età del Positivismo: 

Comte:            Vita e opere. 

                  La riorganizzazione spirituale della società. 

                  La “legge dei tre stadi”. 

                  Il concetto della scienza. 

                  I compiti della filosofia. 

                  La classificazione delle scienze. 

                  La sociologia. 

                  L’umanità come Grande Essere. 

 

 

 

 



 
 

Il novecento     La critica della razionalità: 

Nietzsche:      Vita e opere. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione.  

                  Le caratteristiche del pensiero e della scrittura.   

                  Fasi del filosofare nietzscheano.  

                  Il periodo giovanile: la nascita e la decadenza della tragedia, spirito tragico e  

                  accettazione della vita, la natura metafisica dell’arte, storia e vita. 

                  Il periodo illuministico, la filosofia del mattino: la morte di Dio e la fine delle  

                  illusioni metafisiche. 

                  Il periodo di Zarathustra, la filosofia del meriggio: il superuomo, l’eterno ritorno. 

                  L’ultimo Nietzsche:la critica della morale e la trasvalutazione dei valori,la volontà  di                                      

                  potenza. 

                  La critica della scienza.      

                  Il nichilismo e il suo superamento.  

                  Il prospettivismo. 

La psicoanalisi: 

Freud:          Vita e opere. 

                  Freud e la nascita della psicoanalisi. 

                  Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. 

                  L’’inconscio e le vie per accedervi.  

                  La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

                  “L’interpretazione dei sogni”. 

                  La sessualità e il complesso edipico. 

                  “Il disagio della civiltà”. 

L’esistenzialismo.                                                                                           

Heidegger:  Vita e opere. 

                    La fase esistenzialista: Essere ed esistenza, l’Essere nel mondo e  

                    l’esistenza inautentica e l’esistenza autentica. 

Hannah Arent: Vita e opere.  

                        “La banalità del male”. 

                        “Le origini del totalitarismo”.  

                        “La Vita activa”. 

Libro di testo: Abbagnano - Fornero – “Con-Filosofare” – Paravia -Vol.2B: Dall’Illuminismo a Hegel; Vol.3 

A: Da Schopenhauer a Freud. 



 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente:Maria Caterina BURRASCANO 

Testi in adozione: G.Dorfles, A. Vettese, E. Princi– Atlas 

                              S. Sammarone “Disegno e rappresentazione” – Zanichelli 

La classe è formata da 22 elementi: 5 ragazze e 17 ragazzi, di cui 21 frequentanti dal primo anno, mentre un 

elemento, che si era allontanato all’inizio del secondo anno, si è nuovamente trasferito in classe, frequentando solo 

due lezioni in presenza: 21 e 28 Febbraio 2020.  

Il percorso didattico sia di Disegno che di Storia dell’arte è stato sviluppato in maniera pienamente soddisfacente, 

nel corso di tutto il quinquennio di continuità didattica della scrivente. La classe, nella sua interezza, ha dimostrato 

interesse, partecipazione e volontà di approfondimento di tutti gli argomenti proposti, consentendo la realizzazione 

di itinerari didattici significativi.  Gli allievi sono così cresciuti, non solo nella conoscenza dei singoli argomenti, 

ma anche nella capacità di osservazione, di analisi, nella lettura della comunicazione visiva in tutti i suoi aspetti, 

nell’apprendimento e nell’utilizzo del lessico specifico della disciplina, in tutte le sue peculiarità, dall’aspetto 

architettonico-urbanistico, a quello pittorico, scultoreo e tecnico-grafico. Il programma, svolto approfondendo tutti 

gli aspetti artistici e tecnici, ha altresì evidenziato le influenze che gli stessi hanno avuto con gli eventi storici e 

sociali più significativi influenzandone la nascita e/o lo sviluppo. Gli artisti, studiati  singolarmente ed in relazione 

alle correnti di riferimento, hanno preso vita, anche attraverso proiezioni di clip e lungometraggi biografici, nelle 

loro personalità e nelle vicende più significative. Le opere sono state analizzate per le caratteristiche compositive, 

cromatiche, per le tecniche, la dimensione e l’attuale collocazione espositiva. Gli allievi nel complesso hanno 

sviluppato l’attesa sensibilità all’universo artistico in tutte le sue sfaccettature, acquisendo conoscenze, competenze 

e capacità di sintesi, analisi, critica, rielaborazione dei contenuti anche in lingua Inglese per gli argomenti proposti 

in modalità CLIL per un 25%. Il primo periodo dell’anno scolastico ha soprattutto visto lo svolgimento del 

programma secondo tale metodologia, nella parte di introduzione alle varie correnti proposte. Gli allievi nella quasi 

totalità hanno partecipato con interesse, coinvolgimento e capacità ricettive, di lettura ed ascolto e produttive, di 

espressione scritta ed orale. La chiusura della scuola per l’epidemia di Covid-19, ha visto il prosieguo della didattica 

con la DAD, utilizzando l’area Fad per la pubblicazione dei documenti proposti, e le comunicazioni sincrone ed 

asincrone in chat, in maniera tale che ognuno degli allievi potesse essere raggiunto ed aggiornato sugli argomenti 

trattati anche in caso di difficoltà di collegamento internet. A seguito della DAD, avendo lo svolgimento del 

programma subito un rallentamento, si è deciso di eliminare la metodologia CLIL. Sono stati proposti video clip 

introduttivi su artisti e movimenti artistici anche in lingua Inglese, per arrivare poi alla visione di film biografici 

completi in lingua originale. Si è sostenuta in lingua Inglese anche la lezione dialogata, l’analisi delle opere secondo 

le cinque w (who, when, what, where, why), somministrati test e verifiche scritte sia in lingua inglese che in italiano. 

Gli allievi hanno potuto così ampliare le loro competenze in entrambe le lingue; hanno consolidato le abilità 



 
 

comunicative fondamentali, sviluppando la capacità di lettura critica ed analitica delle opere ma soprattutto 

dell’arte nella sua evoluzione storica; hanno sviluppato la capacità di riflettere e formulare interpretazioni, opinioni 

e giudizi critici su artisti ed opere. L’attività di recupero è stata svolta in orario curriculare. 

La classe si presenta nel complesso compatta e propositiva, gli allievi, ognuno con le proprie attitudini, interessi, 

peculiarità, carattere e modalità di interazione, hanno raggiunto un livello qualitativo finale complessivo molto 

elevato, con poche eccezioni che si attestano comunque ad un livello discreto.  

Il percorso interdisciplinare di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO ex ASL) 

“Costruire su macerie”, proposto dal Consiglio di classe ha coinvolto la classe e la disciplina per il triennio sia dal 

punto di vista tecnico che da quello storico-artistico, oltre che aver imparato ad organizzare e coordinare una 

associazione no profit, di promozione sociale e culturale, si è affrontata la tematica relativa all’impatto grafico del 

logo e del blog, in continuo aggiornamento, apprendendo le teorie e le tecniche di una comunicazione efficace ed 

assertiva, le corrette modalitá di presentazione nel mondo del lavoro.  

Prendendo spunto dal Terremoto del Belice del 1968 e partecipando attivamente alle cerimonie di 

commemorazione del cinquantenario dal sisma, durante il terzo anno, sono stati sensibilizzati alle problematiche 

relative ai terremoti, prima, durante e dopo l’evento. 

Durante il quarto anno gli allievi hanno svolto l’attività di PCTO in convenzione con l’UNIME, Dipartimento di 

Ingegneria civile, assistendo a lezioni e svolgendo attività di laboratorio, sempre su tematiche inerenti il terremoto, 

nei confronti del territorio, delle infrastrutture, delle costruzioni, dei sistemi di adeguamento sismico degli edifici 

con sistemi tradizionali e gli studi sperimentali in corso, attenzionando in particolare l’esperienza de L’Aquila e di 

Messina. Gli studenti hanno relazionato sulla loro esperienza in una manifestazione conclusiva, che è stata 

fortemente apprezzata dai docenti dell’UNIME, che hanno insistito per la prosecuzione del percorso PCTO, anche 

durante il quinto anno. Era stato infatti già avviato il progetto “Costruire su macerie”, con lo svolgimento di un 

incontro di 8 ore riguardante “Il progetto e la teoria di ponti – la statica – le forme – passato e futuro – i degradi – 

i crolli – la sperimentazione” la quarantena per l’epidemia Covid-19 ha interrotto il percorso. L’allievo trasferito 

dopo la metà di Febbraio ha svolto il percorso PCTO previsto e documentato dalla scuola di provenienza . 

Gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale si possono definire pienamente raggiunti. 

Le verifiche sono state effettuate in itinere ed alla fine di ogni unità didattica, attraverso lezioni dialogate e colloqui 

orali. Nella valutazione in itinere e finale, si è tenuto conto dei livelli di partenza di ciascun allievo, delle 

conoscenze, competenze e capacità emerse durante l'anno scolastico, della attenzione, partecipazione, della 

personalità e di tutti i fattori che possono aver influito sul profitto.  

 

 

 



 
 

Asse  culturale: □ dei linguaggi   □  matematico  □  scientifico–tecnologico  □ storico–sociale 

1. OBIETTIVI (MINIMI)  COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI  

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi obbligatori in termini di conoscenze e competenze per le 

classi V. 
 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

C
L

A
S

S
E

 Q
 

-Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 

- Utilizzare il disegno grafico-

geometrico come strumento di 

conoscenza e linguaggio  per 

esprimersi e comunicare, 

avendo sviluppato ed arricchito 

sia le possibilità tecniche 

espressive che quelle di lettura 

delle opere architettoniche e 

artistiche. 

 

-Utilizzare i metodi, gli 

strumenti e le tecniche apprese 

per realizzare un proprio 

progetto grafico, anche 

semplice. 

 

-Consapevolezza del valore 

storico- culturale ed anche 

economico del patrimonio 

artistico, della necessità di 

preservarlo e delle opportunità 

occupazionali che offre. 

 

-Riuscire a coglier nessi 

causali, analogie, continuità e 

discontinuità tra i  fenomeni 

storico-artistici, individuando 

legami con gli altri ambiti 

disciplinari.   

 

-Acquisire  un corretto e 

ordinato metodo di lavoro e di 

lettura dell’opera d’arte con 

lessico appropriato 

 

- Maturazione delle capacità 

percettivo-visive, logiche, 

espressive, creativee critiche, 

della sensibilità esteticae della 

capacità di confrontarsi con gli 

altri e mettersi in discussione. 

 

-Sufficienti capacità di analisi, 

comprensione e valutazione di 

manufatti e correnti artistiche 

relazionandoli al contesto storico-

culturale e facendo  collegamenti 

interdisciplinari. 

 

  -Utilizzare le tecniche ed i 

metodi di rappresentazione 

grafica nello studio della storia 

dell'arte per 

comprendere le opere d’arte e 

riprodurne particolari. 

 

-Saper cogliere le fondamentali 

relazioni esistenti tra espressioni 

artistiche di diverse civiltà e aree 

culturali, enucleando analogie, 

differenze, interdipendenze 

esprimendo giudizi personali 

coerenti ed effettuando 

collegamenti interdisciplinari. 

 

 

-Esporre in maniera chiara e 

pertinente  i più significativi 

aspetti della storia dell’arte,  con 

lessico semplice   ma appropriato 

 

 

Disegno : 

I Conoscenza della teoria delle 

ombre nelle proiezioni 

ortogonali ed assonometriche. 

l rilievo architettonico. 

Le assonometrie ortogonali. 

Prospettiva frontale  ed 

accidentale di figure piane, di 

solidi, gruppo di solidi e 

semplici elementi architettonici.  

 

Progettazionedi semplici 

elementi architettonici e utilizzo 

dei diversi metodi di 

rappresentazione grafica 

(proiezioni ortogonali, 

prospettiche e assonometriche). 

 

-Conoscenza dei più significativi 

aspetti della storia dell’arte, in 

particolare dell’architettura, 

dal Neoclassicismo ai giorni 

nostri. 

 

-  beni culturali e ambientali  

presenti nel nostro territorio 

relazionandoli al contesto 

nazionale ed internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENUTI SVOLTI DI STORIA DELL’ARTE 

1) Primo Ottocento: ragione e sentimento: il contesto storico-culturale 

IL NEOCLASSICISMO (CLIL) 

• Jacques-Lousis David: “Il giuramento degli Orazi” , “La morte di Marat” 

• Antonio Canova : “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese Bonaparte” 

• Jean Auguste Dominique In gres: “Il bagno turco” 

• Francisco Goya: “3 Maggio 1908” 

• Architettura Neoclassica in Italia ed all’Estero 

IL ROMANTICISMO (CLIL) 

• Caspar David Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia” 

• Constable: “Il Mulino di  Flatford” 

• Joseph M. William Turner: “Pioggia, vapore e velocità” 

• ThéodoreGéricault: “La zattera della Medusa” 

• Eugène Delacroix: “La libertà guida il popolo” 

• Francesco Hayez: “Il bacio” 

• Architettura Romantica: il gusto Neogotico, W. Morris e le “Arts and Crafts”, 

2) Secondo Ottocento,  la nascita del Moderno: il contesto storico-culturale 

IL REALISMO (CLIL) 

• Jean-Francois Millet: “L’angelus” 

• Honoré Daumier: “Il vagone di terza classe” 

• Gustave Courbet: “Gli spaccapietre”, “Funerale ad Ornans” 

• I Macchiaioli, Giovanni Fattori: “La rotonda di Palmieri” 

L’IMPRESSIONISMO (CLIL) 

• Edouard Manet: “Colazione sull’erba”; “Olympia”; Il bar delle Folies-Bergeres” 

• Claude Monet: “Impressione, sole nascente”; Le serie: “I covoni”, “La cattedrale di Rouen”; “Le ninfee” 

• Edgar Degas: “La Tinozza”, “Assenzio”, “Due stiratrici”, “La classe di danza”, “L’Etoile” 

• Pierre Auguste Renoir: “Ballo al Moulin de la Galette” 

• Architettura ed Urbanistica alla metà dell’Ottocento 

Approfondimento: “The Impressionists” (Film TV-BBCin Inglese) 

3) Verso il Novecento: il contesto storico-culturale 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

• Il Puntinismo di Seurat: “La Grande Jatte” 

• Paul Cezanne: la serie de “Le bagnanti” e de “La Montagne Sainte-Victoire”, “I due giocatori di carte” 

• Paul Gauguin: “La visione dopo il sermone”, “Il Cristo giallo”, “La Orana Maria” 

• Vincent Van Gogh: “I mangiatori di Patate”, “La camera dell’artista”, “La notte stellata”, tre autoritratti 

• Henri de Toulouse-Lautrec: “Au Molin Rouge” 

• Henri Rousseau: “Il sogno” 

• Auguste Rodin 

Approfondimento: “Brama di vivere” (film sulla vita di V. Van Gogh)  

IL SIMBOLISMO IN ITALIA: IL DIVISIONISMO  

• Giovanni Segantini : “Le due madri” 

• Giovanni Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato” 

DALLE SECESSIONI ALL’ART NOUVEAU 

• Gustave Klimt: “Il Bacio” 

• L’architettura dell’Art Nouveau in Europa ed Antonio Gaudì 

 

 

 

 

 



 
 

4) Architettura Moderna e Contemporanea 

L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA 

• Le Corbusier e  I cinque punti di una nuova architettura: “La ville Savoye”, “L’Unità di abitazione di 

Marsiglia”, la cappella di “Notre-Dame duHaut” a Ronchamp 

• Walter Gropius: “La nuova sede del Bauhaus” a Dessau 

• Mies Van derRohe: il Padiglione tedesco all’Esposizione Internazionale di Barcellona del 1929 

• L’esperienza del BAUHAUS: “Dal cucchiaio alla città”  

L’ARCHITETTURA ORGANICA 

• Frank Lloyd Wright: “La casa sulla cascata” 

4) Cenni sul Novecento e sulle Avanguardie artistiche:il contesto storico-culturale 

LA LINEA ESPRESSIONISTA  

• I Fauves ed Henri Matisse: “La tavola imbandita” 

• EdvardMunch: “L’Urlo” 

• Espressionismo tedesco ed austriaco 

• La scuola di Parigi: Amedeo Modiglioni, Marc Chagall, Chaim Soutine 

IL CUBISMO 

• Pablo Picasso: “Le Demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 

IL FUTURISMO 

• Umberto Boccioni: “La città che sale”, “Forme  uniche nella continuità dello spazio” 

• Giacomo Balla: “La ragazza che corre sul balcone” 

L’ASTRATTISMO 

• Vasilij Kandinskij: “Primo acquerello astratto” 

• Paul Klee: “Strada principale e strade secondarie” 

IL DADAISMO, RIVOLUZIONE TOTALE 

Le linee del Dadaismo, la nascita di Dada, il Dadaismo in Germania 

LA METAFISICA 

• Giorgio De Chirico: “Le Muse inquietanti” 

IL SURREALISMO 

• Renè Magritte: “L’uso della parola I” 

• Salvador Dalì: “La persistenza della memoria” 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE – Prof.ssa Annalisa Drago Ferrante 

COMPETENZE 

• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà anglosassone. 

 

CONOSCENZE 

• Approfondimento dell’uso della lingua straniera e delle sue strutture grammaticali più complesse (livello 

B1/B2 del QCER)  

• Studio di testi scelti di letteratura in collegamento con i nuclei tematici individuati all’interno del periodo 

storico fra 800 e 900  

 

ABILITA’ 

• Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti al periodo storico letterario 

analizzato, individuandone gli elementi significativi per confrontarli con testi di altre culture e periodi 

• Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare e commentare) 

• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata  

• Sviluppare capacità critiche, di analisi, sintesi,rielaborazione e collegamento interdisciplinare  

 

Questa classe, che conosco e coordino fin dal secondo anno, ha sempre partecipato con interesse alle attività 

didattiche in lingua e lavorato, pur in maniera diversificata, con costanza e diligenza, aderendo anche alle diverse 

attività extra che sono state loro proposte in questi anni. Il metodo di studio è risultato molto proficuo soprattutto 

per alcuni di essi (un buon gruppo è infatti in possesso di certificazioni Cambridge a livello B1 e B2) mentre alcuni 

elementi, nonostante le continue attività di recupero in itinere e lo scambio con le famiglie, non sono riusciti a 

colmare nel tempo le lacune riguardanti la produzione soprattutto orale in inglese. Più approfondite invece le 

competenze riguardo la cultura anglosassone grazie all’impegno e al lavoro con cui si sono dedicati in questi anni; 

tutti hanno acquisito una discreta conoscenza soprattutto dei fatti letterari e molti posseggono i contenuti in maniera 

solida, anche se non tutti si esprimono con fluidità o sono autonomi nella rielaborazione critica; qualcuno tende 

ancora a esprimersi secondo modelli mnemonici e ha difficoltà a operare collegamenti personali, nonostante in 

questi anni sia stato il mio obiettivo principale l’affinamento delle capacità di critica e rielaborazione, fondamentali 

fra l’altro per affrontare in maniera adeguata il nuovo colloquio d’esame. 

 

DAD 

Nel periodo di didattica a distanza la programmazione è stata rimodulata soprattutto in termini di metodologia 

ovviamente, contenuti e valutazione, mentre competenze, abilità e conoscenze sono rimaste immutate come 

obiettivi da perseguire nell’insegnamento delle Lingue Straniere, come stabilito dal dipartimento. In particolare, le 

attività nel periodo DAD sono state mirate a un approfondimento delle abilità e conoscenze orali, anche in vista 

del colloquio. La metodologia adottata è stata quella della video/audio conferenza; inoltre, la classe da sempre 

usufruisce per questa disciplina di classe virtuale all’interno dell’Area FAD del sito d’Istituto e di gruppo 

WHATSAPP, oltre che del Registro Elettronico, per qualunque tipo di comunicazione e trasmissione testi. Alle 

lezioni online la classe ha partecipato in termini di presenza, collaborazione, partecipazione attiva rispecchiando la 

modalità delle lezioni in presenza; qualcuno è stato particolarmente attivo e collaborativo, anche nell’affrontare i 

problemi di carattere tecnologico legati alla metodologia sincrona, qualcun altro ha continuato con la scarsa 

partecipazione di sempre. I suddetti fattori, oltre al possesso dei contenuti, saranno oggetto di valutazione finale. 

Le verifiche sono state effettuate attraverso brevi feedback orali e quiz online attraverso la classe virtuale. I 

contenuti previsti sono stati necessariamente ridotti, a causa dei tempi diversi della metodologia DAD. 

 

 

 



 
 

CONTENUTI SVOLTI  

The Romantic Spirit 

Literary background: The Romantic Poetry – The contrast between Classicists and Romantics – The First 

Generation – A new sensibility : What made Romanticism so Revolutionary? 

“Genesis of the Lyrical Ballads”  (from Biographia Literaria by Coleridge) 

W.Wordsworth, the Nature poet. Life and works - Recollection in tranquillity - The role of Imagination and 

Memory - A plain and easy style 

“Preface to Lyrical Ballads” (reading/analysis) 

“Daffodils” (listening/reading/analysis) 

Daffodils from Dorothy’s Journal (reading) 

“Composed Upon Westminster Bridge” (listening/reading/analysis/comparison with Blake’s London) 

Literary background: The Romantic Fiction- The novel of manners 

Jane Austen and the theme of love. Life and works – An “anonymous” author. Austen and the novel of 

manners. Between tradition and innovation. Psychological analysis. Irony and happy ending. Pride and 

Prejudice: Plot – Main characters- The conflict between pride and prejudice – love and class consciousness – 

Women and the problem of financial stability- Film with K. Knightley 

“It is a truth universally acknowledged” from Pride and Prejudice (reading/analysis) 

 

The Victorian Age 

Historical and social background: Early Victorian Age: a Changing Society. Queen Victoria. Social reforms. Free 

trade. The new political parties. Faith in progress. Industrial and technological advance. Urban problems and 

improvements. The Great Exhibition of works and industry. Morality and science. An Age of Optimism and 

Contrasts. The “Victorian Compromise” 

Literary background: Early Victorian Novelists. The Brontë sisters. 

E. Brontë and her poem-novel. Life – Wuthering Heights (Plot- An innovative narrative technique – The 

novel’s complex structure – Landscape as symbol) 

“A supernatural apparition” from Wuthering Heights (reading) 

“He’s more myself than I am” from Wuthering Heights (reading/analysis) 

“The Nature of Love” from Wuthering Heights (reading/analysis) 

Social and literary background: Victorian Compromise – The Age of Fiction- The triumph of the novel – Early 

Victorian Novelists – The Victorian novel – The tragicomic novel – Victorian town-Utilitarianism 

C. Dickens, a timeless comic genius and social novelist. A Life like a novel – Major works and Themes – Plots 

– Characters – The Condition-of.England Novel – An Urban Novelist-  Oliver Twist or The Parish Boy’s Progress 

(Plot- Poor Law and Workhouses – Victorian Morality and a Happy Ending) – Scenes from the film by R.Polansky 

– Hard Times (Two intertwining themes) 

“Jacob’s Island” from Oliver Twist (reading/analysis) 

“Coketown” from Hard Times (reading/analysis) 

“The definition of a horse” from Hard Times (reading/analysis)  

“I want some more” from Oliver Twist (reading/analysis) 

Historical background: Late Victorian Age. The Empire and Foreign Policy. A super nation. The expanding 

Empire. The Crimean War. The Indian Mutiny. The Opium Wars. Canada, Australia and New Zealand. Ireland. 

Africa: from exploration to colonization. The Boer War. The mission of the colonizer and the “white man’s 

burden”. The “Victorian Compromise”. American History: The Civil War - Segregation 

Literary background: Late Victorian Novelists. 

R.L.Stevenson and the “double”. Life and works –The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ( A Mirror of 

Times – Plot – The Split Self – The Narrative Technique – Setting as Symbol). Scenes from the film with S.Tracy. 

“The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde” from The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde (reading/analysis) 

 “Jekyll’s experiment” from The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde (reading/analysis) 

Literary background: Aestheticism and Decadentism –The Pre-Raphaelite Brotherhood  

O.Wilde, the brilliant artist. Life and works – Victorian drama –Aestheticism and the Cult of Beauty- The Picture 



 
 

of Dorian Gray (Plot – The Theme of the Double -Style and Narrative Technique)  

 “The Preface” to The Picture of Dorian Gray (reading/analysis) 

“I would give my soul” from The Picture of Dorian Gray (reading/analysis) 

The Age of Anxiety 

Short overview of the historical background.  

Cultural and literary background: The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism – Freud and 

the Psychoanalysis – The Modern novel – Three groups of  novelists - Modernist writers and the interior monologue 

– The “Stream of Consciousness “ on the Page (Joyce vs Woolf) 

J.Joyce, a modernist writer. Life and works – Joyce and Ireland: a complex relationship – Dubliners: The 

structure of the collection – The city of Dublin – Physical and spiritual paralysis – A way to escape: epiphany – 

The narrative technique. Ulysses: Plot- A modern Odyssey – Joyce’s stream of consciuosness . 

“The Funeral” from Ulysses (reading/analysis) 

“She was fast asleep” from The Dead – Dubliners (reading/analysis) 

 

Towards the FCE (Grammar rules and practice at B2 level) 

Passive Forms–Causatives(have/get something done)- Verbs of advice/obligation/permission/ability) 

 

ATTIVITÀ EXTRA 

Alcuni alunni nel corso del quarto e quinto anno hanno partecipato ai corsi di Certificazione Cambridge di Lingua 

Inglese Livello B1 e B2 e ottenuto relativo diploma. 

Nel corso del terzo e quarto anno, sotto la mia guida, la classe ha partecipato attivamente al progetto Erasmus 

“White Rose” in tutte le sue fasi: produzione loghi, brainstorming, ospitalità, produzione di elaborati vari, mobilità, 

video post-mobilità. Selezionati nella graduatoria interna, alcuni alunni hanno partecipato alla mobilità finale a 

Londra. Inoltre, il logo del progetto è stato disegnato da un alunno di questa classe che è risultato vincitore fra i 

tanti partecipanti di tutte le nazioni partner. Un altro alunno, avendo ospitato anche per il progetto Erasmus 

“Classics”, di cui la classe non faceva parte, ha partecipato alla mobilità a Praga.  

Fra giugno e novembre dello scorso anno tre alunni hanno partecipato al Progetto PON “Vivere l’Europa” che li 

ha visti impegnati in quattro moduli di approfondimento sia linguistico che legislativo; alla fine di questo periodo, 

avendo superato i relativi test, hanno fatto parte del gruppo dei sette alunni selezionati per la lingua inglese che 

hanno partecipato alla mobilità di 21 giorni a Strasburgo.  

Nel corso del quinto anno, un alunno di questa classe, unico in tutto l’Istituto, ha aderito al Progetto AIESEC-

Educhange, da me organizzato, ospitando per sei settimane una ragazza universitaria serba, con ricadute positive 

non solo sulla classe ma su tutte quelle dell’Istituto dove essa ha affrontato problematiche legate all’ambiente in 

lingua inglese.  

Durante quest’anno scolastico, inoltre, un alunno ha partecipato, sempre sotto la mia guida, al Progetto Intercultura, 

riuscendo a ottenere una borsa di studio per un mese gratuito in Irlanda, comprensivo di vitto, alloggio, corso ed 

escursioni. Alla data di oggi, causa Covid, l’iter è temporaneamente sospeso. 

Nell’ambito del Progetto Teatro in Lingua Inglese nel terzo anno la classe ha assistito al musical “A Midsummer 

Night’s Dream” al Palacultura di Messina e nel quarto anno al musical “Romeo and Juliet”, presso il Teatro 

Mandanici di Barcellona. Nel corrente anno scolastico era prevista a Messina in data 10/03/2020 la partecipazione 

allo spettacolo “The Importance of Being Earnest” di O. Wilde con visita della città nell’ambito del PCTO, ma lo 

spettacolo è stato annullato causa emergenza Covid; del copione si era iniziata la lettura, interrotta all’inizio del 

periodo DAD . 

 

LIBRI DI TESTO 

Storia e letteratura: M.Spicci – T.A.Shaw – D.Montanari, Amazing Minds voll. 1-2, Pearson. 

(Il materiale usato non presente nel libro di testo si trova nella classe virtuale dell’Area Fad). 

Grammatica: M. Duckworth – K. Gude – J. Quintana, Venture into First B2, Oxford 

 



 
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

PROF.ANTONINO COPPOLINO 

 

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.  

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.  

 
DAD 

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. 

 

 



 
 

Materia:  SCIENZE   

Prof.ssa Maria Aliquo’ 

 

 

Obiettivi programmati. 

 

In sede di programmazione sono stati prefissati una serie di obiettivi mirati all’acquisizione di un metodo di studio 

autonomo tale da consentire agli allievi di poter conoscere e comprendere i fenomeni naturali per avere 

consapevolezza della realta’ circostante, di utilizzare un linguaggio scientifico e di individuare il rapporto esistente 

tra l’Uomo e la sua attivita’ di trasformazione del pianeta, realizzando la capacita’ di accettare le conseguenze delle 

proprie scelte e di assumersi le proprie responsabilita’. 

In seguito all’emergenza COVID - 19,è stato rimodulata la programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica. Durante questa circostanza è continuato il compito sociale di 

“fare scuola,” con la trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso delle 

funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali.  

Nel primo periodo dello svolgimento della DAD si è verificato un po’di smarrimento fra gli alunni e l’insegnante, 

ma superate con buona volontà le difficoltà iniziali abbiamo intrapreso la nuova esperienza di vivere la scuola 

“diversa “ con molto entusiasmo, apprezzando ,con nostalgia, la vita scolastica nelle classi reali!!!  Il programma 

svolto ha subito una notevole riduzione, sia per la DAD, sia per il mio stato di malattia, compreso tra 08/01/2020 

e 05/03/2020. Difatti in questo periodo la supplente ha svolto solo azione di ripasso. 

I risultati attesi sono stati raggiunti in forma differenziata, secondo le adeguate capacita’ apprenditive dei singoli 

allievi e secondo l’impegno piu’ o meno costante con cui gli allievi hanno affrontato lo studio. 

In data 17/02/2020 si è aggiunto alla classe l’alunno Riccardo Celi,che dopo un periodo di adattamento, con buona 

volontà ha raggiunto sufficienti risultati. 

Ottimi livelli sono stati conseguiti da un gruppo di ragazzi dotati di prontezza intellettuale supportata da capacita’ 

discorsive  ed espositive specifiche. 

Un gruppo  di allievi ha conseguito  risultati discreti,  nonostante l’ impegno e l’interesse dimostrati siano stati 

quasi sempre costanti. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Competenze della disciplina 

definite all’interno del 

Dipartimento 

1. Classificare ed elaborare informazioni inclusi dati, 

graficie tabelle. 

2. Applicare cognizioni precedentemente apprese per 

formulare ipotesi su situazioni inconsuete. 

3. Analizzare informazioni relative a fenomeni naturali, 

dimostrando di possedere criteri di giudizio. 

 

COMPETENZE MINIME DISCIPLINARI 

Competenze minime della 

disciplina definite all’interno 

del Dipartimento 

1. Classificare ed elaborare semplici informazioni. 

2. Applicare cognizioni precedentemente apprese per 

formulare semplici ipotesi. 

3. Analizzare semplici informazioni relative a fenomeni 

naturali, dimostrando di possedere abilità base di 

interpretazione. 

 

CONOSCENZE 

   La chimica del Carbonio 

   Le molecole della vita 

   Biochimca e biotecnologie 

   La Tettomnica delle placche 



 
 

   ABILITA’ 

 

    Saper descrivere e rappresentare i principali composti 

    Saper descrivere le vie metaboliche 

    Acquisire gli elementi per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie 

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

 

Viene, di seguito, riportata la rimodulazione della programmazione di Scienze , curata dal Dipartimento, 

nel periodo Marzo-Giugno 2020. 

 

Competenze E Abilita’ Da Sviluppare Nel Corso Del Periodo 

Considerato 

 

Ferme restando le competenze già individuate in sede di programmazione all’inizio dell’anno 

scolastico, si indicano prioritarie per questo periodo: 

 

Asse dei linguaggi 

a. espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

a) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 

b) Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 

c) Utilizzare il linguaggio ed il simbolismo specifico di ogni disciplina 

 

 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. 

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. 

 

CONTENUTI: 

disciplinari e interdisciplinari indicati nella Programmazione Dipartimentale 

 

Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente 

 

1: Competenza alfabetica 

funzionale;  

2: Competenza multilinguistica; 

3: Competenza matematica e Competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria;  

4: Competenza digitale; 



 
 

5: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 6: Competenza in materia di Cittadinanza; 

7: Competenza imprenditoriale; 

8: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 

• esercitazioni 

• e-learning 

• tutoring 

• ricerca-azione 

• problem solving 

• 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 

• 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 

MATERIALI DIDATTICI 

 

• 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 

• Altro. 

 

 

                

 

 



 
 

MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI 

                   

• test a tempo 

• elaborati scritti di varia tipologia 

• colloqui attraverso piattaforme digitali 

• partecipazione e interazione nelle  attività sincrone 

• puntualità nella consegna dei compiti 

• rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

• cura nello svolgimento degli elaborati.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

La struttura interna della Terra 

 

L’importanza dello studio delle onde sismiche 

Le principali discontinuita’ sismiche 

Crosta oceanica e crosta continentale 

Il mantello, il nucleo 

Il calore interno della Terra 

 

 

L’evoluzione della crosta terrestre 

 

Teoria della deriva dei continenti 

Teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 

Teoria della tettonica delle zolle. 

Margini divergenti, convergenti, conservativi. 

Il motore della tettonica delle zolle. 

I punti caldi. 

Tettonica delle zolle. 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 Alcani  

La nomenclatura, isomeria conformazionale e di struttura. 

Proprieta’ fisiche degli alcani. 

Reazioni chimiche degli alcani: combustione e sostituzione radicalica. 

Ibridazione  negli alcani. 

 

Alcheni: nomenclatura,  isomeria geometrica cis-trans 

Addizione elettrofila al doppio legame 

Ibridazione negli alcheni. 

Alchini 

Nomenclatura,forme geometriche delle molecole e ibridazione. 



 
 

Reazione di idrogenazione e di addizione elettrofila. 

Composti aromatici 

Nomenclatura, struttura  e legami del benzene 

Meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica:nitrazione,bromurazione,solfonazione, 

alchilazione. 

Alogenuri alchilici 

Nomenclatura,meccanismo di una reazione di sostituzione nucleofila SN2 e SN1. 

 

Alcoli :nomenclatura,  proprieta’chimiche e fisiche. 

Reazioni di ossidazione degli alcoli. 

 

 

Libri di testo in adozione 

 

“ il carbonio, gli enzimi, il DNA 

Chimica organica, biochimica e biotacnologie. 

Autori: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca. 

Editore: Zanichelli. 

Scienze della Terra  autori: M. Crippa e M. Fiorani 

Titolo: Geografia Generale 

Editore: A. Mondadori. 

 
 

 
 
                 
       
 
 
 

 
 



 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Giuseppa Pino 

 

1. Obiettivi disciplinari raggiunti  

Tutti gli studenti si sono avvalsi dell’IRC. Il loro comportamento è stato corretto, la loro 

partecipazione attiva. Sempre disponibili al dialogo e al confronto, nella ricerca e nelle discussioni 

individuali e di gruppo, gli alunni hanno affrontato il discorso religioso collegandolo alla loro vita e 

alla domanda di senso e di verità propria di ogni uomo, mostrando la loro sensibilità per la dimensione 

religiosa della vita. Nel dialogo educativo hanno saputo cogliere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e hanno utilizzato con interesse le fonti della fede cristiana, in particolare la 

Bibbia. Anche durante l’attività di DAD, gli alunni hanno risposto con puntualità alle sollecitazioni 

della docente dimostrando senso di responsabilità, capacità di esprimere il loro vissuto emotivo e di 

sapere cogliere questo tempo di crisi come una opportunità di crescita e di maturazione, di sapere 

mettere a frutto le loro competenze digitali.    

                

                                      
Conoscenze   

Conoscenza delle seguenti tematiche su cui gli studenti hanno dialogato e si sono confrontati: 

- La concezione cristiana dell’uomo in rapporto alla ricerca della verità, della trascendenza, della 

felicità 

- L’identità della religione cristiana, documenti, elementi principali e prassi 

- La concezione cristiana del matrimonio e della famiglia 

- Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 

- L’apporto della religione nella società contemporanea in rapporto a problemi legati alla pace, alla 

giustizia, alla convivialità, alla responsabilità del creato.  

Conoscenza della terminologia specifica. 
 

Abilità: 

-Riconoscere le differenze e le complementarietà tra fede, ragione e scienza. 

- Sapere cogliere e valutare l’apertura della persona umana alla trascendenza. 

- Sapere valutare e collocare gli ultimi avvenimenti della storia della Chiesa. 

- Sapere cogliere e valutare la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 

- Prendere coscienza e stimare valori umani e cristiani quali: la vita, l’amore, la solidarietà, la pace, 

la giustizia, convivialità, il bene comune, il rispetto del creato. 

    

Competenze   

- Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa per sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita. 

- Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura. 

- Confrontarsi con la visione cristiana del mondo per elaborare una posizione personale libera e 

responsabile aprendosi alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia. 

 

2. Metodologia. 

Lo studio della religione è stato effettuato con strumenti didattici e comunicativi adeguati all’età, alle 

esigenze e alle caratteristiche del processo formativo degli adolescenti, tenendo conto dei contributi 

offerti dalle altre discipline. 

Si sono privilegiati tutti i procedimenti capaci di favorire la partecipazione attiva degli alunni, per 



 
 

rilevare i loro problemi , per confrontare le diverse posizioni, per discernere ed apprezzare i valori e 

ricercare la verità, per favorire scelte responsabili e mature. 

Nel processo didattico sono avviate attività diverse: reperimento e corretta utilizzazione dei 

documenti; ricerca individuale e di gruppo; confronto e dialogo con le altre confessioni cristiane, con 

le altre religioni e con sistemi di significato non religiosi. 

Il metodo utilizzato è stato quello della correlazione tra il dato storico e dottrinale su cui si fonda la 

religione cattolica e la vita dell’uomo per rispondere all’esigenza di una scuola formativa e non solo 

informativa, per suscitare l’interesse degli alunni e motivarli alla ricerca.  

Si è favorita una reale interdisciplinarietà attraverso continui confronti con la letteratura, la filosofia, 

l’arte, la storia, la scienza. 

Nel rispetto delle convinzioni religiose di ognuno, si è proposto allo studente un confronto serio con 

la concezione cattolica della relazione tra Dio e uomo a partire dall’evento centrale della Pasqua. 

Infine, per sfruttare al massimo l’esiguità temporale della lezione, la metodologia usata si è ispirata 

alla didattica  breve  e ha usufruito delle tecnologie informatiche. 

3. Verifiche e criteri di valutazione. 

Le verifiche frequenti e finalizzate a valutare il conseguimento degli obiettivi sono state effettuate 

attraverso il dialogo,  prove scritte, test, controllo dei lavori assegnati, degli atteggiamenti, dei 

comportamenti. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, dell’interesse, dell’impegno, delle 

conoscenze e delle abilità acquisite, della partecipazione al dialogo, delle capacità individuali, della 

frequenza, del comportamento. 

 

4.  Rimodulazione Programmazione DAD 

Alla luce della nota ministeriale n. 388 del 17.03.2020, riguardante le indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza, la programmazione didattica definita all’inizio dell’anno scolastico è 

stata rimodulata seguendo le indicazioni del dipartimento storico-filosofico-sociale di cui fa parte 

l’IRC. In particolare  la finalità perseguita è stata  quella di permettere la prosecuzione del percorso 

di apprendimento, di stimolare alla responsabilità, di favorire il senso di appartenenza, di dare un 

sostegno emotivo. Le attività si sono svolte in modalità asincrona come forum e consegna compito, 

nell’area Fad, e in modalità sincrona attraverso chat gruppo classe e videoconferenza. La valutazione, 

nell’ottica di una misurazione formativa complessiva,  ha tenuto conto delle consegne, ma anche 

dell’impegno e della partecipazione alle diverse attività proposte.  Per quanto riguarda i contenuti, 

già svolti in buona parte prima dell’interruzione della didattica in presenza, non hanno subito 

sostanziali modifiche. 

 

5. Contenuti 

L’uomo e la ricerca della verità 

. La ricerca della verità nella storia 

. Scienza, filosofia, fede e verità 

. La verità nell’informazione 

. La verità nella Bibbia 

 

Un Dio controverso 

. L’intelligenza di fronte a Dio 

. La rivelazione cristiana di Dio 

. La critica alla religione 

. I giovani e la fede 

 



 
 

Innamoramento e amore 

. L’amore nella cultura classica e nella Bibbia 

. Innamoramento e amore 

. La visione cristiana-cattolica del matrimonio e della famiglia 

. La vocazione all’amore 

. La bioetica ed il rispetto della vita 

 

La Chiesa  

. La Chiesa oggi, luci e ombre 

. Il rinnovamento della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II 

. La Chiesa in dialogo  

 

 

L’etica della pace 

. Giustizia e solidarietà nel nostro contesto multiculturale 

. La convivialità delle differenze e il rispetto dell’altro visto come ricchezza 

. Il rispetto del creato 

. Costruire la città della pace 

. Testimoniare la speranza. 

 

Libro di testo: Contadini, Marcuccini, Cardinali – Confronti 2.0 - LDC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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 o 1/10. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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