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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1.1 Informazioni sull’I.I.S. “G. La Pira” 

Dall’ a.s. 2000/2001, l’Istituto Tecnico Nautico e la sede staccata di Pozzallo dell’ITC ”Cataudella“ di Scicli, per 

effetto del dimensionamento della rete scolastica sono diventate un’unica realtà scolastica denominata “Istituto 

di Istruzione Superiore Giorgio La Pira”. 

Fino all’anno 2008, pertanto, l’IIS comprendeva un indirizzo Tecnico Nautico ed un indirizzo Tecnico 

Commerciale e Turistico che si inseriscono bene nel contesto economico, commerciale e turistico del territorio. 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009 è attivo presso l’Istituto il Liceo Scientifico e dall’anno scolastico 

2014/2015, il nuovo indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica .  

L’aggregazione dei vari indirizzi in un unico Istituto Superiore non ha fatto loro perdere la propria identità. 

Piuttosto la loro sinergia ha permesso lo sviluppo di un’offerta formativa sempre più varia e completa, 

semplificando l’orientamento ed il riorientamento degli studenti, contribuendo a rendere minima la dispersione 

scolastica. 

1.2 Il Liceo Scientifico 

Il nostro liceo scientifico, sito in via S. Pertini è un istituto giovanissimo in quanto ha appena dieci anni di vita. 

Il primo anno scolastico è stato il 2008-2009 con la formazione di una sola classe di soli 27 alunni. Negli anni 

successivi, l'istituto ha mantenuto una crescita costante e oggi consta di 9 classi, due corsi. Per il sesto anno 

consecutivo, quindi, l'istituto è sede degli esami di Stato. Il totale degli alunni è di circa 170 e il bacino d'utenza 

è pressoché limitato alla città di Pozzallo, sebbene frequentino l'istituto alcuni alunni provenienti da Ispica e 

Modica.  

Il Liceo Scientifico, grazie a un curriculum snello ma al tempo stesso organico e rigoroso, offre una preparazione 

culturale di ampio respiro sia nelle discipline umanistiche che in quelle scientifiche. L’obiettivo è l'educazione 

al pensiero critico, al rigore concettuale e logico, all'analisi dei problemi con adeguate metodologie. Il percorso 

del Liceo fornisce 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: a) coerenti con le capacità e le scelte 

personali; b) adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro. 

Agli alunni e alle alunne del liceo scientifico di Pozzallo, soggetti e protagonisti attivi del “fare scuola”, vengono 

offerte occasioni per apprendere scegliendo gli strumenti che più si adattano al loro stile di apprendimento. 

Attività di recupero e di sviluppo delle eccellenze vengono effettuate all’interno o al di fuori delle attività 

curricolari. Vengono, inoltre, offerte numerose attività extrascolastiche pomeridiane che rappresentano la 

principale risorsa della scuola dell’autonomia dei nostri giorni e hanno permesso di partecipare a progetti in 

partnership con istituti secondari stranieri. 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita per tutti gli indirizzi (dal PTOF) 

Il profilo educativo, culturale e professionale individuato dal nostro istituto è finalizzato a: 

la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere 

unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

L’obiettivo tradizionale, immutato nel tempo, che l’Istituto persegue con risultati di ampia soddisfazione, è una 

preparazione capace di: 

Coniugare innovazione e tradizione; 

Ampliare le competenze e sostenere la formazione anche valoriale; 

Preparare gli studenti perché esercitino a pieno titolo la cittadinanza attiva; 

Essere adeguata al proseguimento degli studi universitari in ogni facoltà; 

Essere adeguata all’inserimento nell’ambito lavorativo. 

2.2 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PECUP) 

“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).  

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;  
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• 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. 

2.3 Quadro orario settimanale 

 

*Matematica con informatica al primo biennio 

**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE 

DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento (strategie, metodo di studio e di lavoro), 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in 

funzione dei tempi disponibili. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

LICEO SCIENTIFICO 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 
ANNO 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attivita’ alternative 1 1 1 1 1 

Laboratori (Fisica, Tedesco, Diritto, Robotica, Arte) 3 3 
   

Totale ore   30 30 30 30 30 
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Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche e risolverle, costruendo e verificando ipotesi, 

individuando fonti e risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti di diversi ambiti disciplinari, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc., utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e varie conoscenze disciplinari, mediante supporti cartacei, informatici 

e multimediali. 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

 

1.1. Territorio e utenza 

Pozzallo è l’unico Comune marittimo della Provincia di Ragusa. La cittadina si adagia su una ampia 

insenatura e presenta pianta regolare e simmetrica.  

Essa, nell’arco degli ultimi venti anni, ha raggiunto un elevato trend di espansione edilizia che ha prodotto 

un’urbanizzazione incontrollabile e una carenza di aree destinate a verde pubblico, compensata dalla presenza di 

due passeggiate prospicienti il mare, luoghi privilegiati di incontro della cittadinanza e dei turisti. 

L’Istituto è perfettamente inserito nel territorio e intrattiene ottimi rapporti con le Istituzioni e gli 

Organismi locali e non.  

Le condizioni socio-economiche delle famiglie sono diversificate e, comunque, appartenenti alla fascia 

media. La composizione del nucleo familiare è nella media nazionale. 

Vengono attivati corsi PON e POR per gli alunni. 

1.5. Quadro orario rimodulato per l’emergenza covid-19 

Come discusso in occasione dell’incontro del 25/03/2020 del corpo docente dell’Istituto, svoltosi per via 

telematica, e secondo le indicazioni scaturite dal Collegio Docenti del 16/04/2020, sancite anche nelle riunioni 

degli assi culturali in data 20/04/2020, per la didattica a distanza non si è ritenuta necessaria una rimodulazione 

dell’orario. Il quadro orario settimanale già in vigore è stato mantenuto, lasciando al singolo docente la 

possibilità di utilizzare in maniera flessibile il proprio monte ore anche con lo scopo di modulare l’impegno 

cognitivo dei propri studenti. 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Presentazione della classe 

La classe è composta da 12 alunni, 6 maschi e 6 femmine, di cui una diversamente abile, seguita da un insegnante 

di sostegno. La composizione numerica della classe ha subito variazioni nel corso del triennio, in quanto due 

alunni non sono stati ammessi e una proviene dalla classe quinta dell’anno scolastico precedente. 

L’analisi della situazione relazionale all’interno della classe fa emergere, in linea di massima, un certo 

affiatamento e amalgama tra quasi tutti gli studenti; ciò ha contribuito a creare un clima sereno anche con gli 

insegnanti. Dal punto di vista comportamentale, la scolaresca assume un atteggiamento pressochè consono alla 

realtà scolastica, anche se talvolta ha evidenziato un grado di responsabilità superficiale. La frequenza scolastica 

è stata abbastanza regolare, per quasi tutti gli alunni. Per quanto riguarda la partecipazione alle attività didattiche 

ed i risultati conseguiti, il livello rimane vario sia per capacità che per motivazione; infatti, mentre nella quasi 

totalità delle discipline, un ampio gruppo raggiunge un livello di preparazione quasi buono, i rimanenti alunni 

faticano ad affermarsi specialmente nelle discipline scientifiche, dove riportano risultati non sempre positivi, 

nonostante manifestino di impegnarsi. 

L'acquisizione del metodo di studio, in generale, risulta soddisfacente, anche se richiede di essere affinato, in 

quanto in qualche occasione è finalizzato alle verifiche. 

Dal 5 marzo 2020, giorno della sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza Covid-19, fino al termine delle 

stesse, le attività didattiche sono state svolte in modalità a distanza ( DaD ), la qual cosa ha comportato 

inevitabilmente una contrazione e una rimodulazione dei contenuti delle singole discipline, indicati nella 

programmazione educativa e didattica annuale. Nell’affrontare la nuova situazione, gli alunni hanno mostrato un 

discreto senso di adattamento e responsabilità. 

L’azione del Consiglio di classe, dal punto di vista didattico, è stata volta a consolidare nei discenti le competenze 

specifiche disciplinari, a colmare le lacune della preparazione con interventi di recupero nel corso dell’anno e a 

stimolare gli alunni a raggiungere livelli di apprendimento e di elaborazione personale adeguati agli obiettivi 

prefissati. Le continue sollecitazioni da parte dei docenti e la loro disponibilità ad intraprendere azioni di 

recupero, il coinvolgimento delle famiglie e il senso di responsabilità hanno, pertanto, contribuito al 

miglioramento della situazione generale. 

 

 

3.2Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, i docenti hanno incontrato 

i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. Nel mese di Aprile, a causa 

dell’emergenza Covid-19, gli incontri con i genitori sono stati effettuati mediante contatti telefonici e/o 

videochiamate. 

3.2 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

 

DOCENTE MATERIA  

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 
4° ANNO 5°ANNO 
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GULINO GIOVANNI SOSTEGNO 
  X 

CANNATA GIOVANNI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
X X X 

DIGIACOMO GIANCARLO ITALIANO E LATINO  
  X 

RUSTICO GIACOMO SCIENZE MOTORIE 
  X 

RUTA KATIA MATEMATICA E FISICA 
X X X 

CAPPELLO CONCETTA FILOSOFIA 
X X X 

PUGLISI ROBERTO SCIENZE NATURALI 
X X X 

SCARSO CONCETTINA INGLESE 
X X X 

SUDANO MARIA RELIGIONE 
  X 

CUBISINO GIUSEPPINA STORIA 
  X 

BELLUARDO SERENA 
POTENZIAMENTO – 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

  X 

      
 
 
3.4 Configurazione della classe 

 

CLASSE ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI DA 
ALTRA 
CLASSE 

ISCRITTI AD 
ALTRA 
CLASSE/ 
RITIRATI 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

  

PROMOSSI 
CON DEBITO 

NON 
PROMOSSI 

TERZA 
13 

  
9 4 

 

QUARTA 
13 

  
10 1 2 

QUINTA 
12 1 

    

 
 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’inclusione e  una lenta costruzione fatta di piccoli passi, di progettualita , di strategie strutturate e di un 

continuo monitoraggio affinche  venga creata una fitta rete di relazioni significative attorno all’alunno con 

bisogni educativi speciali. 
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È  presente nella classe, dal quinto anno, un’alunna in situazione di handicap. Questo ha reso possibile 

un’attenzione particolare allo sviluppo dei processi inclusivi, portando benefici sia alla classe, sia all’alunna 

nonche  a tutta la comunita  scolastica.  Il lavoro svolto dal consiglio e  stato impostato principalmente su tre 

fronti:  

1. Potenziare i processi base della comunicazione, sviluppando un linguaggio non verbale e condiviso 

(L.I.S.); 

2. Rendere partecipe la classe dei risultati raggiunti dall’alunna; 

3. Rispettare i ruoli all’interno del gruppo 

Le strategie favorite per sviluppare un efficace progetto educativo sono state quelle che hanno coinvolto 

direttamente l’intero gruppo classe quali: il cooperative learning, il role playing, la didattica laboratoriale 

in genere. Il risultato delle strategie applicate ha sviluppato nell’alunna, nel corso del tempo, una maggiore 

autonomia, una maggiore autostima e sicurezza, elementi importanti per un proficuo progetto di vita e 

un’efficace relazione con il mondo esterno. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

  

5.1 Il percorso formativo 

 

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. 

•  

Obiettivi pianificati dal consiglio di classe in sede di programmazione iniziale. 

Nell’arco del triennio si ritiene che la classe abbia raggiunto i seguenti obiettivi:  

OBIETTIVI TRASVERSALI (comportamentali e cognitivi)  

A) COMPORTAMENTALI  

1. Acquisizione di un comportamento responsabile nei confronti della propria formazione in termini di 

regolarita  nella frequenza, rispetto delle regole, impegno e continuita  nell’esecuzione dei compiti. 

2. Acquisizione di un metodo di studio funzionale. 

3. Partecipazione attiva al lavoro scolastico, con l’apporto di interventi personali. 
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4. Impegno e continuita  nell’esecuzione dei compiti. 

5. Individuazione di strategie e modalita  facilitanti i processi di apprendimento 

(mnemotecniche, appunti, mappe concettuali, griglie, scalette). 

6. Organizzazione autonoma e sistematica del lavoro, sia a scuola sia a casa. 

7. Risposta positiva alle sollecitazioni ricevute e progressione degli apprendimenti. 

8. Sviluppo delle capacita  di ascolto e rispetto delle opinioni altrui. 

9. Acquisizione di capacita  di autovalutazione. 

B) COGNITIVI 

COMPÈTÈNZÈ 

1. Padroneggiare ed elaborare le tematiche curriculari proposte, rielaborandole in modo originale e 
personale. 

2. Mostrare padronanza della lingua parlata e scritta. 
3. Èssere in grado di analizzare ed interpretare fatti e concetti secondo prospettive diverse. 

4. Saper individuare analogie e differenze tra culture e civilta  diverse. 

5. Formulare giudizi critici. 

ABILITA ’ 

1. Saper effettuare collegamenti e confronti in prospettiva disciplinare e pluridisciplinare. 

2. Saper applicare regole e principi. 

3. Saper stabilire relazioni logiche e di causalita  tra fatti e concetti. 

4. Saper analizzare ed elaborare vari tipi di testo. 

5. Saper applicare una procedura scientifica. 

6. Saper utilizzare strumenti e sussidi multimediali. 

7. Saper operare una sintesi efficace. 

8. Saper cogliere i vari aspetti di un problema. 

CONOSCÈNZÈ 

1. Acquisizione dei contenuti propri delle discipline. 

2. Conoscenza dei linguaggi specifici delle discipline. 

3. Conoscenza dei regolamenti scolastici per una piu  attiva partecipazione alla vita della scuola, nella 

piena consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

TITOLO DEL 
PERCORSO 

 
AZIENDA / 

ENTE 

DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ 

ORE  

2017/18 

Formazione 
sicurezza sul lavoro 
art. 1 c. 38 L. 
107/2015 

Ambrostudio Corso di formazione 
sulla sicurezza con 
esame finale 

12 
COMPETENZE 

EQF (Quadro 
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Servizio Volontario 
Europeo SVE  

Associazione 
Attiva-mente 

Modica 

Presentazione 
dell’azione Servizio 
Volontario Europeo 
(SVE): programma di 
volontariato 
internazionale finanziato 
dalla  
Commissione Europea 
all’interno del 
programma  
Erasmus+ che ha 
l’obiettivo di migliorare 
le competenze dei 
giovani. 

3 

Europeo delle 

Qualificazioni): 

•Sapersi gestire 

autonomamente, nel 

quadro di istruzioni 

in un contesto di 

lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma 

soggetti a 

cambiamenti 

•Sorvegliare il lavoro 

di routine di altri, 

assumendo una 

certa responsabilità 

per la valutazione e 

il miglioramento di 

attività lavorative o 

di studio 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA: 

•comunicazione 

nella madrelingua e 

nelle lingue 

straniere 

•competenza 

digitale 

•imparare a 

imparare 

•competenze sociali 

e civiche 

•spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

•consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Certificazione 
EIPASS 7 moduli 
user 

I.I.S “G. La 
Pira” - 
EIPASS 

Acquisizione 
competenze digitali 
intermedie ed avanzate. 
Esami e conseguimento 
certificazione 

50 

Simulazione 
Colloquio di lavoro 
in lingua inglese 

Esperti 
madrelingua 
inglese 

Simulazione di JOB 
INTERVIEW con esperti 
madrelingua inglese 
Compilazione CV 

5 

ASL_In Laboratorio 

Laboratori 
HERING 
Viale dello 
Sviluppo 6- Zona 
Industriale 
Pozzallo-RG 

Osservazione e 
collaborazione nei 
processi produttivi di 
medicinali omeopatici 
unitari e complessi 
convenzionali) 

40 

2018/19 

Salone dello 
Studente  
Le Ciminiere 
Catania 

Università 
Nazionali 

Orientamento 
accademico e al lavoro: 
incontri, seminari e 
workshop con gli esperti 

5 

Certificazione 
CAMBRIDGE 
PRELIMINARY 
B1/B2/C1 

Esperto 
madre lingua 
inglese 

Progetto 
PON_Sviluppare 
competenze linguistiche 
per comunicare in 
situazioni di vita reale 

60 

Assistenza agli 
alunni diversamente 
abili 

Coop. Sociale 
La Cittadella 

Collaborazione con le 
assistenti alla 
comunicazione e 
autonomia degli alunni 
in situazione di 
handicap 

 

ASL_Analisi 
Cliniche 

Laboratorio 
Analisi 
Cliniche 
Emilio 
Carmelo 

Via Studi, 34 – 
Pozzallo-RG 

Attività relative ad 
Analisi Ematologiche, 
chimico cliniche, 
immunoenzimatiche, 
microbiologiche, 
emocoagulative, per 
allergie e intolleranze 
alimentari 

20 

ASL_Cooperazione 
e Salute 

Helios Med 
Onlus 

Lezioni su: 40 
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2019/20 

Via S-
Quasimodo, 2, 
Pozzallo • RG 

 
(Onlus attiva 
in progetti di 
sostegno, 
sviluppo, 
educazione e 
formazione) 

•Onlus: metodo di lavoro, 
cooperazione e 
collaborazione con altre 
istituzioni 
•Diritto alla Salute 
•Concetto di ‘Sondaggio’  
•Stalking e Giurisprudenza  
•Cooperazione in un paese 
anglofono e francofono 
•Basi di Dati: modello 
concettuale, schema logico, 
implementazione  
•Diabete: strumenti e tecniche 
di laboratorio 
•Raccolta dati da parte degli 
studenti 
Nozioni basilari ed 
esercitazione per il passaggio 
da un ambiente esterno non 
sterile ad un ambiente interno 
sterile senza inquinare: prova 
pratica individuale con scarpa 
antiscivolo monouso. 
•Esame del Piede: elementi 
teorici dell’osservazione in 
ortostatismo e in supino.  
•Pratica e registrazione degli 
elementi basilari 
nell’osservazione e della 
palpazione del piede.  
•Prova pratica di esecuzione 
del test del controllo glicemico 
su sangue capillare 

Salone dello 
Studente Le 
Ciminiere Catania 

Università 
Nazionali 

Orientamento 
accademico e al lavoro: 
incontri, seminari e 
workshop con gli esperti 

5 

Università Cattolica 
Milano 

UniMI Orientamento 
accademico: incontro 
con gli esperti 

1 

Università di Siena 
UniSI 

1 

 
 
 
 
 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

  
Metodi e interazione tra i docenti e gli allievi 

L’attività didattica, per garantire la formazione e realizzazione di ogni singolo allievo, è svolta dai docenti 

secondo strategie flessibili, adattate ai diversi stili cognitivi e finalizzate al recupero dello svantaggio culturale, 

alla piena integrazione, alla valorizzazione delle eccellenze. 

Al fine di elaborare una programmazione educativa e didattica efficace, gli insegnanti, ad inizio anno 

scolastico, cooperando per dipartimenti, nel rispetto delle scelte collegiali e delle specificita  disciplinari, 

pianificano un piano di lavoro comune. 

L'elaborazione della programmazione didattica prevede un progetto organico, secondo una procedura 

discussa e concordata, che impegna i Consigli di Classe a: 

• definire e formulare le competenze da acquisire; 

• considerare i livelli di partenza e gli eventuali problemi sociali ed ambientali degli alunni; 

• selezionare i contenuti; 

• organizzare le attività didattiche; 
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• individuare metodi, materiali, sussidi; 

• stabilire i risultati attesi in ogni fase; 

• stabilire criteri e modalità di valutazione del processo di apprendimento. 

Strategie metodologiche per il conseguimento degli obiettivi  

A partire dalla programmazione didattica collegiale, tutti i docenti della stessa materia, costruiscono il 

percorso di riferimento per ogni disciplina. Si ritiene importante proporre le discipline come insieme di 

contenuti e interventi specifici costruiti sulla base di un preciso statuto epistemologico: 

- come concetti fondamentali che formano gli schemi cognitivi della mente (come si conosce); 

-come punti nodali che permettono di organizzare un certo insieme di dati in una struttura      semplice e 

solida (come si organizza); 

- come situazioni problematiche da affrontare (come si risolve). 

Conseguentemente la didattica si organizza in modo da: 

- dare centralita  alla persona e ai problemi dell'apprendimento - adeguarsi alle diverse caratteristiche 

dell'utenza favorendo anche, per quanto possibile, percorsi personalizzati 

- favorire l’azione di orientamento e di recupero dello svantaggio, nonche  l’azione di valorizzazione delle 

eccellenze. 

Ciascun docente, in coerenza con quanto declinato nella programmazione dipartimentale, ha proceduto ad 

individuare le abilita , le conoscenze e le competenze proprie della disciplina, all’interno del piano annuale 

di lavoro classe (contratto formativo). Il traguardo finale da raggiungere e , quindi, la creazione di un piano 

di studio personalizzato "tagliato su misura" sulle potenzialita , abilita  ed attitudini di ciascun alunno della 

classe. 

Metodol
ogie e 
strumen
ti 
didattici 

lezione frontale, lezione partecipata, discussione, lavori individuali 
e di gruppo (cooperative learning), problem solving 

le attività di laboratorio scientifico tecnico e linguistico come 
momenti applicativi e di apprendimento 

Attività di libera espressività (sia attraverso il linguaggio verbale 
orale e scritto sia attraverso le forme figurative, musicali e 
tecniche) 

visite di istruzione guidate ad ambienti e realtà economico - sociali 
e culturali 

conferenze con esperti interni o esterni alla scuola 

partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici 

scambi linguistici e culturali con istituti esteri 

alternanza scuola-lavoro 

supporti informatici, LIM, laboratori, aula audiovisivi, palestra e 
spazi sportivi 

 

 
In particolare, e  stata cura dei docenti del consiglio della classe quinta liceo scientifico l’assunzione di 

atteggiamenti comuni, nel rispetto delle differenti personalita  degli alunni, per valorizzare le risorse e 

guidarli nel superamento delle difficolta . Obiettivo comune dei docenti e  stato creare in classe un clima 
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sereno e stimolante, suscitando interesse per tutte le varie forme che il sapere ha assunto nel corso del 

tempo e assume nella realta  odierna.  

Sono state utilizzate, di volta in volta, le metodologie piu  adatte rispetto agli obiettivi delle diverse 

discipline, tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle dinamiche relazionali: lezioni 

frontali, conversazioni libere, ricerche e discussioni guidate, pratiche di laboratorio, relazioni e 

presentazioni powerpoint sugli argomenti affrontati. Le linee programmatiche e gli argomenti trattati sono 

stati adeguatamente chiariti ponendo attenzione all’opportunita  di evidenziare le relazioni 

multidisciplinari al fine di procedere in modo organico e proficuo.  

Mezzi  

Oltre alla strumentazione ordinaria (libri di testo, fotocopie) si e  fatto uso di materiale fornito dai docenti, 

di audiovisivi e materiale multimediale vario. Dato che tutte le classi sono fornite di lavagna interattiva 

multimediale, l’azione didattica dei docenti e  stata caratterizzata dall’uso di tale strumento. 

Tempi e spazi 

Tempi del percorso formativo: quadrimestre con valutazione intermedia. Le attivita  didattiche sono state 

svolte nelle aule, nei vari laboratori, in palestra e anche in spazi esterni alla scuola, durante l’effettuazione 

di visite guidate o di viaggi di istruzione. 

 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI   
 

6.1 Attività di recupero  

Al fine di realizzare il diritto all’apprendimento e pervenire a risultati positivi, ottimizzando le risorse 

disponibili, sono state privilegiate attivita  di sostegno in itinere in orario scolastico, che hanno risposto 

in modo mirato e flessibile ai problemi specifici e le difficolta  di apprendimento, identificati dai docenti. 

Alla fine delle attivita  di recupero gli studenti sono sottoposti alle verifiche programmate per accertarne il 

grado di competenza raggiunto.   

6 ATTIVITA’ E PROGETTI   
 

6.1 Attività di recupero  

Al fine di realizzare il diritto all’apprendimento e pervenire a risultati positivi, ottimizzando le risorse 

disponibili, sono state privilegiate attivita  di sostegno in itinere in orario scolastico, che hanno risposto 

in modo mirato e flessibile ai problemi specifici e le difficolta  di apprendimento, identificati dai docenti. 

Alla fine delle attivita  di recupero gli studenti sono sottoposti alle verifiche programmate per accertarne il 

grado di competenza raggiunto.   

6.2 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
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Cittadinanza e Costituzione 

In merito ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione, l’Istituto ha elaborato ed attuato, con la 

collaborazione dei docenti di storia e filosofia, un apposito Progetto realizzato dal Dipartimento di 

Diritto e inserito nella didattica curriculare. A seguito di ciò sono stati realizzati, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

NOI E LA 

COSTITUZIONE: 

i principi fondamentali 

In questo percorso sono state affrontate le principali tappe riguardanti la 

nascita della Repubblica e della Costituzione italiana, messa a confronto 

al precedente Statuto Albertino.  

Si sono analizzati i singoli principi fondamentali inseriti nei primi 12 

articoli. In particolare: 

- Art.1, Principio democratico: la sovranità appartiene al popolo, 

democrazia diretta e indiretta; 

- Art.2, Diritti inviolabili: diritti e libertà riconosciute 

all’individuo, entro i limiti costituzionali, con particolare 

riferimento alle restrizioni dovute alla situazione attuale del 

Covid19; 

- Art.3, Principio di uguaglianza formale e sostanziale;  

- Art.4, Principio lavorista: diritto/dovere limitato nella realtà di 

questi giorni (causa Covid19); 

- Art.5, Indivisibilità della Repubblica e rapporti Stato/Regioni, 

con particolare riferimento al contrasto degli atti normativi in 

merito all’urgenza sanitaria; 

- Art.7, Rapporto Stato e Chiesa cattolica, Questione Romana e 

Patti Lateranensi; 

- Art.10, Principio internazionalista e condizione dello straniero; 

- Art.11, Rapporti tra Stati e Organi internazionali e ripudio della 

guerra; 

- Art.12, Il tricolore italiano. 
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NOI E LE 

ISTITUZIONI: gli organi 

costituzionali 

In questo percorso si sono analizzate le strutture e le funzioni degli organi 

costituzionali individuati nella seconda parte della Costituzione. In 

particolare: “bicameralismo perfetto”, la composizione delle Camere, la 

funzione legislative, la funzione di controllo; il Governo, la formazione 

e la composizione, la funzione esecutiva, il rapporto di fiducia con il 

Parlamento; il Presidente della Repubblica, la partecipazione alle altre 

funzioni, l’elezione, la controfirma ed i reati presidenziali. Si è accennato 

al potere giurisdizionale e alla Magistratura come organo indipendente e 

autonomo e si analizzata la struttura e le funzioni di controllo della Corte 

Costituzionale. 

  

NOI E GLI ORGANI 

INTERNAZIONALI: 

ONU e UE 

Partendo dalla legittimità costituzionale prevista dall’art. 11, si sono 

analizzati sinteticamente i principali organismi internazionali ai quali il 

nostro Paese partecipa: ONU e UE. 

NOI E LA BIOETICA 

Con l’efficace collaborazione del docente di filosofia, si è affrontato un 

lungo studio e approfondimento delle dottrine laiche e religiose 

riguardanti la “Bioetca”. I ragazzi hanno potuto analizzare e discutere in 

un “dibate” le diverse esperienze e confrontare le diversi sulle opposte 

posizioni di fronte ad un vero Comitato di bioetiche composto dai 

docenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE/ 
ARGOMENTI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 
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Cittadinanza e 
Costituzione 

Percorso extra 
curriculare di Diritto 

La Costituzione Italiana 
• Cos’è una Costituzione 

• Forme di Stato e forme di 
Governo 

• Referendum Monarchia 
/Repubblica 

• Statuto Albertino e 
differenziazione con la 
Costituzione 

• La Costituzione 
repubblicana del 1948 

• Struttura della 
Costituzione Italiana 

• I princìpi fondamentali 
della Costituzione: art. 1-
12 

L’ordinamento della 
Repubblica 
• Il Parlamento 

• Il Governo 

• Il Presidente della 
Repubblica 

• La Magistratura 

• La Corte Costituzionale 
La cittadinanza 
• La legge n 91 del 1992 

sulla cittadinanza 

• Cos’è la cittadinanza 

• La cittadinanza attiva 

Storia  • Essere 
consapevole 
delle proprie 
capacità e dei 
propri punti 
deboli e saperli 
gestire. 

• Ricercare in 
modo autonomo 
fonti e 
informazioni. 

• Comprendere 
messaggi di 
diverso genere 
trasmessi con 
supporti 
differenti. 

• Comunicare 
utilizzando tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

• Collaborare e 
partecipare 

• Interagire nel 
gruppo 

• Essere 
disponibili al 
confronto 

• Rispettare i diritti 
altrui 

• Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

• Rispettare le 
regole 

• Risolvere 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e 
metodi delle 
diverse discipline 

• Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi 
e concetti diversi 

• Analizzare 
l’informazione e 
valutarne 
consapevolment
e l’attendibilità e 
l’utilità 

• Utilizzare le 
conoscenze 
apprese per 
ideare e 
realizzare un 
prodotto 

“La guerra è il 
mio nemico: 
vol. 1” 

Evento promosso 
da 
EMERGENCY.  
Racconti, visione di 
filmati e di 
fotografie, per 
cercare di dare 
delle risposte alle 
domande e far 
emergere che la 
guerra è scelta e 
non inevitabilità 

Gino Strada, fondatore di 
EMERGENCY, Rossella 
Miccio, presidente di 
EMERGENCY insieme a 
operatori umanitari 
dell’Associazione, giornalisti 
e sociologi hanno risposto 
alle domande dei ragazzi. 

 

Italiano - Storia 

Giornata della 
Memoria 

Conferenza sulla 
Shoa.  
Film “La signora 
dello zoo di 
Berlino”.  

Partecipazione alla 
conferenza.  
Visione del film e dibattito 

Storia 

Ausmerzen, vite 
indegne di essere 
vissute 

Monologo di Marco Paolini Storia - 

Scienze 

Treno della 
memoria 

Viaggio a Cracovia 
e ad Auschwitz 

Non una semplice gita 
scolastica, bensì un circuito 
di cittadinanza attiva. 
percorso educativo e 
culturale 
attraverso l’educazione alla 
cittadinanza attiva e la 
costruzione di un comune 
sentire di cittadinanza 
europea. 

Storia - 

Religione 
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Educazione 
Ambientale 

Operazione 
Spiagge e fondali 
puliti 2018 

Raccolta rifiuti in spiaggia e 
attività di snorkeling per la 
pulizia del fondale marino 

Scienze - 

matematica 

Manifestazione per 
il clima “Fridays for 
future”, promosso 
da Greta 
Thunberg. Incontro 
con il Sindaco e gli 
assessori. 

Approfondimento del tema 
nelle classi e durante 
un’assemblea di istituto. 

Scienze - 

Inglese 

Trekking 

Progetto PON 

Trekking ed 
escursioni lungo 
sentieri a stretto 
contatto con la 
natura nella zona 
iblea con 
l’associazione 
Kalura 

Attività di trekking nelle 
cave iblee 

Scienze motorie 

Scienze 

Rispetto Diritti 
Umani 

Maman - lente 
ingrandimento sulla 
realtà 
dell’immigrazione  

Spettacolo teatrale  Storia 

Educazione 
alla Salute 
WORLD 
DIABETES 
DAY 

Focus educativo 
scientifico-socio-
culturale sul 
diabete 

Partecipazione alla 
Simposio: Diabete, da 
prevalenza a network 
maratona 

Scienze 

Focus educativo 
scientifico-socio-
culturale sul 
diabete 

Conferenza: Conoscere è 
Prevenzione.  
Nuovi Strumenti Contra 
Diabete e Sue Complicanze 

Focus educativo 
scientifico-socio-
culturale sul 
diabete 

Conferenza su diabete e 
presentazione di e-poster 
prodotti durante l’attività di 
ASL 

Prevenzione 
delle 
dipendenze 

Incontro sul tema 
della prevenzione 
delle dipendenze 
(fumo, alcol, droga) 

L’incontro si è svolto 
durante un’assemblea di 
istituto. 

Scienze  

Manifestazione 
Puliamo il 
Mondo 2018 

Contro i Pregiudizi 
#ò un Albero delle 
idee 

Piantumazione di un 
olivastro e preparazione 
oggetti e biglietti da 
appendere all’albero 

Storia – 

Scienze - Arte 

Conferenza-
Spettacolo  
“Rifiutopoli. 
Veleni ed 
antidoti” 

Performance 
teatrale su 
ecomafie e gesti 
quotidiani, in 
collaborazione con 
Legambiente 

Incontro con il giornalista 
Enrico Fontana sul ciclo 
illegale dei rifiuti, il traffico 
internazionale legato alle 
dinamiche della 
globalizzazione e le vittime 
innocenti dell’ecomafia. 

Scienze – Arte  
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
La classe ha partecipato nel corso del triennio a molte iniziative culturali promosse dalla scuola tra cui: 

PROGETTO/ATTIVITA’ DESCRIZIONE ANNO SCOLATICO 

ERASMUS+ KA2 
Water: a blue way to a better 
life 

Mobilità transnazionale a 
Pozzallo 
Produzione VIDEO 
Mostra fotografica 

2017/2018 

INCONTRI CON L’AUTORE 

Fabrizio Pulvirenti medico di 
Emergency – presentazione 
del libro Zona Rossa 

2017/2018 
 

Franco Monaca – 
presentazione del libro “Flora 
Pomona” 

Pietro Bartolo – presentazione 
del libro Lacrime di sale 

2018/2019 

MOSTRE 
Escher_Catania 2017/2018 

Gli Impressionisti _Catania 2018/2019 

GIORNATA NAZIONALE 
VIOLENZA CONTRO LE 
DONNE 

Realizzazione Panchina rossa 
e conferenza 2017/2018 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE Cracovia 2018/2019 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 
E FISICA 

Partecipazione a gare 
2017-2020 

ANNIVERSARIO DI GIORGIO 
LA PIRA 

Manifestazione per il 
quarantesimo anniversario 
dalla morte di Giorgio La Pira 

2017/2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
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TRAGUARDI DI 
COMPETENZA COMUNI 
A TUTTI I LICEI 

PECUP 

SPECIFICHE  
LICEO SCIENTIFICO 

ESPERIENZE E 
TEMI 

SVILUPPATI NEL 
CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE  

-  padroneggiare la lingua 
italiana in contesti 
comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione 
-  comunicare in una lingua 
straniera almeno a livello B2 
(QCER) 
-  elaborare testi, scritti e 
orali, di varia tipologia in 
riferimento all’attività svolta 
-  identificare problemi e 
argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i 
diversi punti di vista e 
individuando possibili 
soluzioni 
-  riconoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e 
tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture 
-  agire conoscendo i 
presupposti culturali e la 
natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con 
riferimento particolare 
all’Europa oltre che all’Italia, 
e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini 
-  operare in contesti 
professionali e 
interpersonali svolgendo 
compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei 
gruppi di lavoro 
-  utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare; 
-  padroneggiare il 
linguaggio specifico e le 
rispettive procedure della 
matematica, delle scienze 
fisiche e delle scienze 
naturali. 

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. 

1. La crisi 
esistenziale 
 
 

2. La guerra 
 
 

3. L’uomo, la 
Natura e le 
Scienze 

 

4. Il 
relativismo 
culturale del 
‘900 

 

ITALIANO   

INGLESE   

STORIA 

FILOSOFIA 

FISICA 

SCIENZE  

STORIA 
DELL’ARTE 

RELIGIONE 

 

2)   

  

 

3)   
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1   Criteri di valutazione 
La valutazione scaturisce da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del colloquio 

individuale e/o collettivo, e anche attraverso prove scritte, strutturate o semistrutturate; tiene conto dei 

livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle competenze 

acquisite, della capacita  di esposizione, della capacita  critica e dell’elaborazione personale dei contenuti, 

dell'attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con visione interdisciplinare. Èssa si riferisce 

non solo alla crescita culturale dell'allievo, ma anche alla sua maturazione personale. 

Nel processo di apprendimento sono oggetto di valutazione: 

- la conoscenza dei contenuti (sapere); 
- le competenze operative e applicative (saper fare); 
- le capacita  creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere). 
 

Ogni docente ha costantemente cercato di evitare che una valutazione negativa possa essere percepita 

come una valutazione sulla persona. 

La frequenza, l’impegno e il metodo costituiscono necessari parametri per l’attribuzione del voto 

complessivo di ciascun alunno. Infatti, il credito scolastico tiene in considerazione, oltre la media dei voti, 

anche l’assiduita  della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo (ivi compresa la religione cattolica) e alle attivita  complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. 

Per garantire trasparenza e uniformita  di comportamenti, viene utilizzata una scala di valutazione comune, 

approvata dal Collegio dei docenti e comunicata agli studenti, al fine di coinvolgerli nel processo di 

valutazione ed abituarli alla pratica dell’autovalutazione. 

La scala di valutazione adottata e  quella contenuta nel PTOF d’istituto. 

1.1. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e 

ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

5. METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

5.1. Metodologia 

La metodologia che il Consiglio ha deciso di adottare si fonda su “un’organizzazione in cui e per cui i 

numerosi e differenti argomenti trattati perdono la loro specificità per trovare inveramento e spiegazione in un 

quadro più vasto. Si vuole che gli alunni acquisiscano non tanto e non solo un insieme di informazioni, quanto 

piuttosto un insieme di capacità e di abilità che costituiranno un patrimonio spendibile in ogni evento e/o 

situazione con cui sono chiamati a confrontarsi”. 

Sono stati dunque privilegiati l’approccio sistemico e il raccordo interdisciplinare. 

Per quanto riguarda il raccordo interdisciplinare, i membri del consiglio si sono confrontati frequentemente 

nel corso dell’anno scolastico al fine di predisporre il più possibile una sincronicità di svolgimento delle tematiche 

comuni e, comunque, similari, per poi verificare negli alunni la relativa conoscenza e la capacità di operare 

collegamenti. Si fa presente che a causa della emergenza corona virus le strategie metodologiche suddette sono 
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state applicate fino al mese di febbraio, dopo di ciò i docenti hanno dovuto modificare l'approccio con gli alunni 

utilizzando la didattica a distanza con supporti informatici, che ha causato delle variazioni nelle programmazioni 

di inizio anno. Quindi anche le strategie di valutazione hanno subito cambiamenti, nella seconda parte dell'anno 

scolastico, da parte di tutti i docenti i quali si sono trovati a gestire una situazione di difficoltà. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti 

e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 

disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite 

immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro 

elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast Matic, mappe 

concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione 

le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto 

al lavoro assegnato. 

5.2. Verifica 

La verifica degli apprendimenti è stata realizzata attraverso: 

1. questionari a scelta multipla; 

2. questionari a risposta singola; 

3. elaborazioni progettuali; 

4. commento di dati ed interpretazione di grafici; 

5. prove scritte; 

6. prove orali; 

7. prove pratiche di laboratorio; 

8. prove pratiche di Educazione Fisica. 

Il loro numero, secondo quanto disposto dal C.d.C., è stato congruo al fine di poter disporre di elementi 

di giudizio diversificati ed attendibili (orientativamente n.3/4 verifiche scritte e n.2/3 orali per ciascun 

quadrimestre). 

5.3. Valutazione (indicatori) 

Per quel che riguarda la didattica svolta durante il periodo precedente l’emergenza COVID-19, la 

valutazione è stata eseguita seguendo linee generali di cui sono di seguito riportati gli indicatori. 

Sulla base delle verifiche effettuate e degli obiettivi fissati, la valutazione è stata condotta in rapporto al 

maggior o minor grado di apprendimento e di modifica del comportamento dimostrati dagli alunni: 

 

 

 

 

Area Area Area 
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Linguistico-letteraria scritta Competenza ortografica, lessicale e morfo-sintattica; competenza 

ideativa (contenuto). 

orale Chiarezza espositiva, capacità critica e di elaborazione personale. 

Scientifico-tecnologica teorica Capacità di utilizzare procedimenti risolutivi adeguati; possesso di 

abilità logico-deduttive. 

pratica Capacità di analizzare criticamente i problemi delle applicazioni 

pratiche delle discipline inquadrandoli nelle leggi generali che 

regolano i fenomeni. 

 

 

5.3.1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 

CONDOTTA 

 

Voto Obiettivo Indicatori Descrittore 

10/9 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 
L'alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento 
delle differenze individuali. 

Uso delle strutture della 
scuola Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di 
assenze giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora 
attivamente alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. È sempre munito 
del materiale necessario. 

8 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri e i loro diritti. 

 

Uso delle strutture della 
scuola Non sempre utilizza al meglio il materiale e le strutture della scuola.  

Rispetto del regolamento Rispetta nella sostanza il regolamento, ma riceve ripetuti richiami 
orali. 

 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non rispetta gi orari.  

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e 
generalmente collabora alla vita scolastica. 

 

Rispetto delle consegne Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente 
munito del materiale necessario. 

 

7 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 
Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni 

e del personale della scuola non sempre è corretto. Talvolta 
mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture della 
scuola. 

 

 
Rispetto del regolamento 

Talvolta non rispetta il regolamento, riceve richiami verbali e ha a suo 
carico richiami scritti. 

 

Partecipazione alla 
vita didattica Frequenza 

 
Si rende responsabile di assenze e ritardi, e non giustifica 

regolarmente. 
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Partecipazione al dialogo 

educativo e didattico 
Segue in modo passivo e marginale l'attività scolastica. Collabora 

raramente alla vita della classe e dell'istituto. 

 

Rispetto delle consegne Molte volte non rispetta le consegne e non è munito del materiale 
scolastico. 

 

6 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento 
Il comportamento dell'alunno nei confronti dei docenti, dei compagni 

e del personale della scuola è poco corretto. Spesso mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

 

Uso delle strutture della 
scuola Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola  

Rispetto del regolamento 
Viola frequentemente il regolamento. Riceve ammonizioni verbali e 
scritte e/o viene sanzionato con l'allontanamento dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a sei giorni. 

 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici, e non giustifica 
regolarmente. 

 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è spesso 
fonte di disturbo durante le lezioni 

 

Rispetto delle consegne Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso non è munito del 
materiale scolastico. 

 

5 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 

civile 

Comportamento Si comporta in modo arrogante e irrispettoso nei confronti dei docenti, 
degli alunni e del personale della scuola. 

 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

 

Rispetto del regolamento 
Viola di continuo il regolamento. Riceve ammonizioni verbali e scritte 
e/o viene sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica 
per violazioni anche gravi. 

 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi che restano 
ingiustificati o che vengono giustificati in ritardo. 

 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo ed è 
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni 

 

Rispetto delle consegne Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo del materiale 
scolastico. 
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5.3.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle prove si è cercato di raggiungere l'oggettività, per quanto possibile, attraverso l'uso 

della griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRIENNIO 

VOTO IN DECIMI DESCRIZIONE GIUDIZIO 

10 
 

Profondità dei concetti esposti, spiccata e sicura capacità di argomentazione 

supportata da buona documentazione. Esposizione completa, rielaborazione 

personale e critica. 
Eccellente 

9 
 

Profondità dei concetti esposti, spiccata capacità di argomentazione 

supportata da buona documentazione. Esposizione completa e rielaborazione 

personale. 
Ottimo 

8 
 Conoscenze approfondite, sicurezza nell'esposizione, competenza concettuale. 

Buone capacità di rielaborazione personale e di argomentazione. 
Buono 

7 
 

Abilità e conoscenze previste conseguite con una certa sicurezza nelle 

applicazioni; capacità di argomentazione e chiarezza espositiva. Lavoro 

diligente. 
Discreto 

6 
 Possesso dei requisiti di base di ogni disciplina. Capacità di procedere nelle 

applicazioni pur con qualche errore o imprecisione. Esposizione accettabile. 
Sufficiente 

5 
 

Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze non del tutto 

consolidate con presenza di lacune e/o insicurezze. Argomentazione talvolta 

incompleta, qualche difficoltà nell'esposizione. 
Insufficiente 

4 
 

Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali competenze poco 

consolidate con lacune e marcate insicurezze. Argomentazione parziale o 

difficoltosa. 

Gravemente 

insufficiente 

3 
 Mancata acquisizione degli elementi essenziali; competenza del tutto 

inadeguata, difficoltà nelle applicazioni con risultati erronei e gravi lacune. 
Gravemente 

insufficiente 

1-2 
 Processo di apprendimento non in atto, competenze inconsistenti o nulle. 

Mancato svolgimento o rifiuto e indisponibilità a verifiche o interrogazioni. 
Totalmente 

insufficiente 

 

 

5.3.3. VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
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In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della 

legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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6. ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le seguenti attività 

finalizzate alla integrazione e potenziamento dell’offerta formativa: 

6.1. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

Docente tutor: prof. Scarso Concettina 

La classe VA del Liceo, coinvolta nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nel 

triennio 2017-2020, è stata da me supportata durante tutte le attività. Gli alunni hanno svolto alcune ore presso 

l’azienda farmaceutica Hering, delle ore presso la Libreria Bookstore di Pozzallo, altre ore presso il 

Laboratorio Analisi Cliniche di “Emilio Carmelo & company” , con sede sempre a Pozzallo. Questi percorsi, 

sin dall’anno scorso, hanno dato la possibilità di introdurre una metodologia didattica innovativa ed hanno 

permesso di ampliare il processo di insegnamento – apprendimento. 

Le strutture ospitanti sono state una risorsa, al fine di migliorare ed arricchire le conoscenze e le abilità 

degli allievi, per poi trasformarle in competenze. 

Il Progetto si è sviluppato attraverso le seguenti fasi: 

• 1° fase: contatti con le aziende; 

• 2°fase: visione di sviluppo dell’idea progettuale scelta, individuazione ed implementazione di “nuove” 

figure professionali nell’ambito del percorso scolastico; 

• 3° fase: individuazione delle azioni formative in collaborazione con i consigli di classe; 

• 4° fase: struttura del progetto: modalità, strumenti, attività, calendarizzazione, predisposizione della 

documentazione; 

• 5° fase: informazione e diffusione del progetto agli studenti; 

• 6° fase: attività in azienda, verifica e monitoraggio dell’andamento; 

• 7° fase: compilazione e raccolta della documentazione; 

Gli alunni hanno partecipato attivamente ed hanno dimostrato di gradire particolarmente il periodo di 

orientamento che li ha stimolati e ha sviluppato in loro un particolare interesse verso il mondo del lavoro e 

verso le professioni legate al proprio percorso di studio. Hanno avuto altresì modo di apprendere e/o 

consolidare tecniche e abilità specifiche verificandole sul campo e di conoscere l’ambiente di lavoro e le sue 

regole con la conseguente acquisizione dei comportamenti idonei. 

I titolari dell’azienda si sono dimostrati sempre aperti al dialogo, mettendo a disposizione, oltre alle proprie 

strutture aziendali, il loro tempo ed i materiali necessari alla realizzazione dei manufatti. 

Durante tutto il percorso, la scuola e l’azienda hanno cercato di creare le condizioni, affinché gli studenti 

fossero motivati a partecipare con entusiasmo alle attività e ad acquisire consapevolezza del proprio ruolo 

professionale. 

Dal monitoraggio effettuato, sia durante che a fine percorso, è emersa una forte valenza positiva 

dell’esperienza. Tale attività è stata valutata in modo positivo sia da parte degli alunni coinvolti che hanno 

ritenuto l’esperienza fatta fra le più significative effettuate a scuola, sia da parte delle strutture che hanno 

sottolineato la disponibilità degli allievi e la serietà ed il comportamento ineccepibile con cui hanno affrontato 
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l’esperienza nonché l’autonomia e le capacità relazionali dimostrate nell’esecuzione dei compiti assegnati.  
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7. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI  

7.1. Candidati Interni 

Causa l’emergenza COVID 19, l’ordinanza n. 10 del 16/05/2020, ha introdotto modifiche riguardanti 

l’esame di Stato di II grado, per l’a.s. 2019/20. 

Tra le modifiche vi sono nuove disposizioni per l’attribuzione del credito scolastico, ed in particolare:  

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni per il credito scolastico passa da 40 a 60 punti, 

attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 60 punti sono così distribuiti: 

▪ max 18 punti per il terzo anno; 

▪ max 20 punti per il quarto anno; 

▪ max 22 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di 

attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base dell’allegato A all’O.M. n. 10 del 16/05/2020, che riporta 

la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

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 
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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 

 

Agli alunni non promossi non si attribuisce il credito 

Fase transitoria 

Considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2020 e che l’attribuzione del credito riguarda gli 

ultimi tre anni di corso, l’O.M. n. 10 dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi 

III e IV), 

Tabella di conversione: 

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 
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7.2. Candidati esterni - Esami di idoneità 

L’O.M. n. 10 prevede, per quest’anno, che i candidati esterni sosterranno l’Esame di Stato in data 

successiva, ancora da stabilirsi. Pertanto non sono previsti candidati esterni in questa sessione. Il credito 

scolastico ai candidati esterni è sarà comunque attribuito (sempre in riferimento all’Allegato A) dal consiglio 

della classe innanzi al quale i medesimi sosterranno l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 

curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

7.3. Criteri per l'attribuzione del Credito Formativo ai candidati interni 

Le esperienze che possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi vengono suddivise in due 

categorie: 

a. esperienze tecnico-specialistiche coerenti con il corso di studi;  

b. esperienze maturate in settori della società civile in sintonia con gli obiettivi del P.O.F. dell'Istituto 

(ambiente, sport, cultura, ecc.).  

Il Consiglio di classe della 5 B dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. La Pira” ha deliberato i seguenti 

criteri di valutazione delle esperienze valevoli per il credito formativo:  

- le esperienze acquisite devono essere coerenti con l’indirizzo di studi, a cui si riferisce l’Esame di 

Stato e con il Piano dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti. 

- Le stesse esperienze devono essere debitamente documentate con attestati e/o certificazioni rilasciati 

da Enti, Associazioni, Istituti pubblici o privati, legalmente riconosciuti e provvisti di regolare 

autorizzazione da parte delle competenti autorità. 

- La stessa tipologia di attestazione può essere presa in considerazione una sola volta nel corso del 

triennio. Il credito formativo non consente all’alunno di collocarsi in una banda di oscillazione 

superiore.  

Il credito formativo è assegnato, agli alunni interni frequentanti, in base a partecipazione: 

a) a progetti, attività, stage di alternanza Scuola-Lavoro, organizzati dalla scuola ( della durata non 

inferiore a 20 ore )  

b) a corsi ECDL con attestazione finale rilasciata dall’AICA (superamento di tutti e sette i moduli) o 

similari 

c) a corsi del Trinity College o similari con attestazioni finali rilasciate dall’ente certificatore. 

d) esperienze meritevoli di credito formativo ad attività lavorative coerenti e documentate, nonché ad 

attività di formazione. 

7.4. Griglia di valutazione prevista per il colloquio orale 

L’O.M. n. 10 prevede, infine, l’attribuzione di un massimo di 40 punti di credito per il colloquio orale da 

sostenersi come prova unica dell’Esame di Stato. 

La griglia da adottare per tale prova è stata stabilita a livello ministeriale nell’allegato B all’O.M. n. 10. 

Si riporta nell’allegato n. 3 al presente documento una copia di tale griglia. 

8. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Ai fini dello svolgimento del colloquio orale (vedi punto b dell’art.17 dell’OM 10 -del colloquio), si 

riportano di seguito i testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana 

durante il quinto anno. Si fa riferimento al programma di Lingua e Letteratura italiana allegato al presente 

documento. 

 

A. MANZONI: La Pentecoste – Dagli atri muscosi – La morte di Ermengarda 
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          G. LEOPARDI: L’infinito – Il sabato del villaggio – Il passero solitario – Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia 

         G. VERGA: I Malavoglia – L’addio di ‘Ntoni – La roba – Libertà – La morte di Mastro don Gesualdo 

        G. D’ANNUNZIO: La pioggia nel pineto 

        G:PASCOLI: X agosto – Il lampo – Novembre – L’assiuolo – Il gelsomino notturno 

        L. PIRANDELLO: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia – Nessun nome – Il treno ha fischiato 

 

 

ARGOMENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

1. Spettro elettromagnetico 

2. Legge di Faraday -  Neumann – Lenz 

3. Fisica quantistica 

4. Legge della dilatazione dei tempi 

5. Fotoni 

6. Corrente nel vuoto 

7. Diagramma spazio-tempo di Minkowski 

8. Circuiti RL 

9. Modelli atomici 

10. Effetto fotoelettrico 

 

 

 

9. ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1. Programmi svolti 

2. Griglia di valutazione per la prova orale 
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Il Consiglio di Classe 

 

Cognome Nome Disciplina 

DIGIACOMO GIANCARLO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LATINO 

CAPPELLO CONCETTA  FILOSOFIA 

SCARSO CONCETTINA LINGUA INGLESE 

RUTA KATIA MATEMATICA, FISICA 

CANNATA GIOVANNI DISEGNO, STORIA DELL’ARTE 

EUSTICO GIACOMO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SUDANO  MARIA RELIGIONE CATTOLICA 

PUGLISI ROBERTO SCIENZE NATURALI 

CUBISINO GIUSEPPINA STORIA 

BELLUARDO SERENA POTENZIAMENTO – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GULINO GIOVANNI SOSTEGNO 

 

 

Pozzallo, 28/05/2020 

 

 IL COORDINATORE DI CLASSE Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giancarlo Digiacomo Prof.ssa Mara Aldrighetti 
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ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE  V A – a.s. 2019-2020 

 

STORIA 

 

Docente: Giuseppina Cubisino 
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CONOSCENZE-.ABILITA’ - COMPETENZE 

 

- Saper sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

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

riferimento all’Itali e all’Europa e comprendere i diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

- Utilizzare metodi, strumenti, categorie della disciplina per la lettura dei processi storici e l’analisi della 

società contemporanea. - Leggere, ascoltare, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopo comunicativi. 

- Cogliere le relazioni tra fatti e fenomeni distanti nel tempo e nello spazio. 

 

- Acquisire e interpretare criticamente le informazioni valutandone l’attendibilità e distinguendo tra fatti e 

opinioni L’alunno: 

- Legge e comprende sufficientemente fonti e documenti e confronta le diversi tesi interpretative. 

- Rielabora in modo critico e personale i temi trattati. 

- Sa usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici 

- Conosce gli strumenti concettuali propri della storiografia per leggere i processi storici e analizzare la 

società contemporanea 

- Si orienta sufficientemente nel dibattito culturale, politico, economico, individuando le trasformazioni in atto. 

- Si orienta in un quadro di regole civiche e sociali, fondato sul rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione.

  

-Le illusioni della Belle Epoque. 

 

-L’età Giolittiana. 

 

-La Prima Guerra mondiale. 

 

- La rivoluzione russa. 

 

- I totalitarismi: 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

 

-La crisi del ‘29 

 

- La seconda guerra mondiale  

 

 -Lezione frontale affiancata da lezione dialogata e partecipata 

 

- Dibattito guidato al fine di stimolare lo spirito critico 

 

- Cooperative learning 

 

- Problem solving 

 

Percorsi Argomenti approfonditi 

La crisi esistenziale La società di massa-L’epoca della belle Epoque e il dilagare del razzismo 

La guerra Prima Guerra Mondiale- Seconda Guerra Mondiale- La Guerra fredda 

L’uomo, la Natura e le Scienze La seconda rivoluzione industriale- Il miracolo economico degli anni 60 
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                                                       ISTITUTO GIORGIO LA PIRA 

                                                       PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

                                             CLASSE VA ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

Libro di testo: Abbagnano- Fornero, vol. 2B, 3A e 3B 

L’IDEALISMO TEDESCO DAL CRITICISMO ALL'IDEALISMO: LA FILOSOFIA DI FICHTE E 

SCHELLING: 

Il dibattito post-kantiano sul noumeno e la svolta idealistica. L'idealismo tedesco nel contesto della cultura 

romantica: significato e caratteri generali. 

Fichte: vita e opere. L'infinità dell'Io e i suoi tre momenti dialettici. Attività teoretica ed attività etica. 

Dogmatismo e idealismo. Il pensiero politico: statalismo e nazionalismo. 

 Schelling: vita  opere. L’assoluto come indifferenza di spirito e natura. La filosofia della natura. L’idealismo 

trascendentale. La filosofia dell’identità e il problema del passaggio dall’infinito al finito. 

 

HEGEL Vita e scritti. I capisaldi del sistema: finito e infinito, l’identità di ragione e realtà. Il problema del 

giustificazionismo storico. La struttura dialettica del reale. La "Fenomenologia dello Spirito": la coscienza, 

l’autocoscienza e le sue principali “figure”, la ragione. Struttura generale dell’Enciclopedia delle Scienze 

Filosofiche. La filosofia dello Spirito. Lo Spirito soggettivo. Lo Spirito oggettivo: il diritto, la moralità e l'eticità. 

Lo Stato. La filosofia della storia e l'”astuzia della ragione”. Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia.   

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA:  

Schopenhauer:  Vita e scritti. Le radici filosofiche e culturali.  Il mondo come rappresentazione. Il fenomeno e le 

forme a priori: differenze con Kant. Il velo di Maya e il rapporto fra sogno e realtà. La Volontà come "cosa in 

sé". Caratteri e manifestazioni della Volontà. Il pessimismo esistenziale (dolore, piacere e noia) cosmico, storico 

e sociale. La nolontà e il rifiuto del suicidio; l'arte, la carità e l'ascesi.   

Kierkegaard: Vita e scritti. La critica all'hegelismo: l’individuo,  l’ esistenza come possibilità, il rapporto fra 

finito ed infinito. Le alternative esistenziali e le loro caratteristiche: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa. 

Angoscia e disperazione. La fede come scandalo e paradosso.   

LA SINISTRA HEGELIANA, FEUERBACH E MARX  

Aspetti generali della  sinistra hegeliana. 

Feuerbach: il rovesciamento dell'idealismo e l'ateismo. Alienazione e filantropia.  

Marx: vita e opere. Influenze culturali e loro critica (Hegel, economia politica borghese, Feuerbach). Il nuovo 

concetto di alienazione. La critica all’ideologia tedesca e la filosofia della prassi. Il materialismo storico. Strutture 

e sovrastrutture. La dialettica delle grandi formazioni socio-economiche. Il Manifesto del Partito Comunista e la 

critica ai falsi socialismi. Il Capitale. Il capitalismo e il plusvalore. Valore d’uso e vlore di scambio. Saggio del 

plusvalore e saggio del profitto. Le contraddizioni del capitalismo e la futura società comunista. 

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE: DA NIETZSCHE A FREUD  

Nietzsche: vita e scritti. La critica alla civiltà occidentale (la menzogna millenaria) e l'Oltre-uomo. Dionisiaco ed 

apollineo. Accettazione della vita e fedeltà alla terra: il distacco da Schopenhauer. Il metodo genealogico: la 

critica alla morale e la trasvalutazione dei valori. La "morte di Dio". Nichilismo e suo superamento. Il 

prospettivismo. L'eterno ritorno e la volontà di potenza. Ambiguità ideologica del pensiero nietzschiano.  

Freud: vita e scritti. Freud e la fondazione della psicoanalisi. La dissoluzione della concezione classica della 

psiche: l'inconscio e la rimozione. Le due topiche della personalità: Es, Io e Super Io. L’accesso all’inconscio: 
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libere associazioni e interpretazione dei sogni. La psicopatologia del quotidiano. La teoria della sessualità 

infantile. Il complesso di Edipo. L'ultimo Freud: Eros e Tanathos.  

Le critica del pensiero femminista alle teorie freudiane: Luce Irigaray  

 ESISTENZIALISMO: caratteri generali. Il “primo Heidegger”. Heidegger e l’esistenzialismo. Vita e scritti fino 

alle soglie degli anni trenta. Essere ed esistenza. L’esistenza in autentica. L’esistenza autentica. L’incompiutezza 

di essere e tempo. 

 IL SECONDO HEIDEGGER La vita e gli scritti (dal 1939 al 1975). La svolta. La differenza ontologica, il nulla 

e l’essenza della verità. La metafisica, l’oblio dell’essere e il nichilismo. La centralità dell’essere: 

l’antiumanismo. Arte, linguaggio e poesia. La tecnica. Il complesso rapporto tra Heidegger e il nazismo. 

FILOSOFIA, ETICA E ATTUALITA’ 

Bioetica: nascita e usi del termine. La bioetica cattolica. La bioetica laica. 

 

Pozzallo, li 28 maggio 2020                                                                                                       La docente 

                                                                                                                                                Concetta Cappello 

 

 

 

 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – CLASSE 5A 

DOCENTE: Giovanni Cannata 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

✓ Sanno individuare il messaggio di un'opera d'arte, presentarne 
il contenuto in sintesi, commentarne gli aspetti essenziali e 
collocarla nel quadro del movimento artistico e nel periodo 
storico.  Inoltre, riescono a fare confronti e parallelismi fra artisti 
e opere di diversi periodi storici, a coglierne analogie e 
differenze, a comprenderne il significato espressivo e culturale. 

✓ Hanno acquisito e sviluppato, attraverso la lettura del 
documento del patrimonio artistico e comunque delle arti 
figurative in generale, il  rispetto per la tutela e la valorizzazione 
dei beni culturali.  

✓ Hanno sviluppato la capacità di saper osservare un oggetto e 
riprodurne le forme in scala differente definendo i profili 
dell’ombra prodotta da semplici oggetti ed architetture. 

✓ Sanno utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito di 
specifiche attività didattiche a carattere progettuale e sanno 
utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito dei sistemi 
costruttivi e le parti costitutive di un edificio. 
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CONOSCENZE / 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

DISEGNO – MODULO 1 -  Il progetto architettonico  
Progetto di abitazione  unifamiliare -  tipologia in linea 

✓ Raffigurazione grafiche di elementi architettonici 

✓  Le scale di riduzione 

✓ Elementi funzionali 

✓ Elementi antropometrici 

✓ Elementi tipologici 

✓ Elementi tecnologici 
L’iter progettuale 

✓ L’impostazione 

✓ L’analisi dei bisogni 

✓ Ipotesi di lavoro 

✓ Il progetto preliminare 

✓ Il progetto definitivo 
 
ARTE – MODULO 1 - Realismo – Impressionismo  
La pittura realista e i suoi principali esponenti 
Pittura – Courbet: funerale ad Ornans – Gli spaccapietre – Millet – Le 

spigolatrici – l’Angelus – Daumier – Vagone di terza classe. 
La nuova architettura del ferro in Europa e in Italia 
Architettura – Cristal Palace – Torre Eiffel – Mole Antonelliana – Galleria         

Vittorio Emanuele 
              E. Viollet-le-Duc – J. Ruskin  e il restauro architettonico.   
La pittura impressionista e i suoi principali esponenti 
Pittura -   Manet: Colazione sull’erba – Olympia - Monet -  Impressione sole 
nascente,  La Grenouillere -  P. A. Renoir - La Grenouillere - Ballo al Moulin 
de la Galette. 
La Fotografia – l’invenzione del secolo. 

      Dalla camera ottica alla fotocamera reflex. 
 
ARTE – MODULO 2 – Postimpressionismo 
La pittura postimpressionista e i suoi principali esponenti 
Pittura -   P. Gauguin:  Visione dopo il sermone. Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 
                V. Van Gogh:  Autoritratti  - La notte stellata - Campo di grano con 
volo di corvi. 
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ABILITA’: ✓ Hanno acquisito e sviluppato capacità di analisi, di sintesi e di critica 
nell'esposizione di un'opera d'arte utilizzando, in modo 
soddisfacente, la terminologia appropriata. 

✓ Sono capaci di ampliare e di approfondire le proprie conoscenze in 
modo autonomo e di comunicare le proprie opinioni con sicurezza. 

✓ Hanno imparato a modulare i toni del chiaroscuro in un disegno di 
oggetti architetture riprodotte. 

✓ Saper utilizzare le scale di riduzione e di ingrandimento. 

✓ Saper strutturare un processo progettuale. 

METODOLOGIE: ✓ Ogni percorso formativo, è stato presentato alla classe, in maniera 
unitario e semplice in relazione agli obiettivi prefissati alternando alla 
lezione di tipo frontale, videolezioni, dialoghi formativi,  indagini di 
tipo induttivo.  E’ stata adottata una metodologia interattiva basata 
su un percorso di domande e risposte di tipo denotativo 
(iconografico) e di tipo connotativo (iconologico). Per la lettura 
sistematica delle opere d'arte gli allievi si sono avvalsi di apposita 
scheda-guida. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

✓ Sono state effettuate, con cadenza regolare, prevalentemente prove 
scritto-grafiche, prove orali,  test di verifica,  strutturati a risposta 
multipla o con quesito vero-falso, con prove semistrutturate con 
domanda diretta,  attraverso le quali il singolo ha dimostrato le 
conoscenze, le capacità e le potenzialità di orientamento su ambiti 
diversi ovvero le competenze specifiche. Nella valutazione del 
singolo si è tenuto anche conto delle sue reali capacità 
(comunicazione e approccio alla problematica) in relazione ai 
progressi conseguiti e all'impegno e al comportamento dimostrato.  

✓ Per promuovere in ciascuno degli alunni la capacità di stimare e 
misurare le proprie abilità conseguite sono stati effettuati momenti di 
autovalutazione. Per la valutazione si sono seguiti livelli e indicatori 
suggeriti dall'ambito delle conoscenze, delle capacità e delle 
competenze. (vedi griglie di valutazione allegate. 

TESTI - MATERIALI - 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

✓ "Itinerario nell’arte” G. Cricco – F. P. Di Teodoro vol. 4-5  

✓ “#Disegno – Dall’idea al progetto” di R. Fiumara 

✓ Lim, computer e aula di informatica 
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Disciplina: Religione Cattolica 

  Docente: Maria Sudano 

Analisi della situazione della classe 

La classe, composta da 12 alunni, durante quest’anno scolastico, ha sempre manifestato un comportamento 

corretto e una partecipazione attiva. Gli alunni hanno risposto positivamente alle varie proposte didattiche, 

dimostrando vivo interesse, entusiasmo e coinvolgimento nella trattazione dei vari temi, nell’ambito della quale 

ciascuno ha dato un contributo personale e fattivo. A causa della situazione di emergenza COVID-19, a partire 

dal giorno 5 marzo 2020 le lezioni sono state svolte in modalità a distanza; tale cambiamento ha comportato una 

rimodulazione della programmazione dell’attività didattica, nell’ambito della quale uno dei moduli delineati a 

inizio anno è stato tralasciato; si è proceduto, quindi, alla definizione delle linee fondamentali degli altri moduli 

preventivati. Grazie alla costanza nell’attenzione e nell’impegno complessivamente gli alunni hanno conseguito 

risultati soddisfacenti. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Gli alunni sono stati messi in grado di: 
• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale e religiosa, in 

relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso 
critico un personale progetto di vita. 

• Apprezzare i principi etici come fondamento della propria vita. 

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali religiose. 

CONOSCENZE / 
CONTENUTI  

MODULO N°1: Costruire il proprio futuro 
- La vita come progetto. I valori. Valori e disvalori. 

MODULO N°2: L’etica 
- La coscienza, la legge, la libertà. 
- L’etica. L’etica della vita. Le principali tematiche bioetiche. 

MODULO N°3: Matrimonio e famiglia 
- Educazione all’amore, sessualità, affettività. 

MODULO N°4: Persone e cittadini responsabili 
- Religione e fede nella società attuale. Fede e culture a confronto. 
- La relazione con gli altri. 
- Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
- Condivisione e solidarietà 
- L’impegno socio-politico per la costruzione di un mondo migliore. 
- Custodi del Creato. 

ABILITÀ 

• Riconosce il valore della vita e la dignità della persona. 

• Riconosce la concezione cristiana della vita e del suo fine, del matrimonio e 
della famiglia. 

• Sa motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, con 
le altre visioni religiose e modelli di pensiero in un dialogo aperto, libero e 
costruttivo. 

• Riconosce il rilievo morale delle azioni umane con riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo tecnologico, in vista della 
costruzione di una società più giusta. 
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METODOLOGIE 

Nello svolgimento delle lezioni è stato utilizzato sia il metodo induttivo, partendo da 
situazioni concrete, sia il metodo deduttivo. Ampio spazio è stato dato al dialogo per un 
confronto dei diversi punti di vista. Il metodo privilegiato nell’insegnamento è stato 
quello di favorire lo sviluppo dello spirito critico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento è avvenuta mediante: la conversazione guidata, la 
partecipazione al dialogo e alle attività proposte, gli interventi spontanei nella trattazione 
dei vari temi. Per la valutazione si è tenuto conto dell’interesse e dell’impegno mostrato 
e del livello di acquisizione raggiunto in riferimento agli obiettivi prefissati in termini di 
conoscenze, competenze e capacità. 

TESTI - 
MATERIALI - 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
Libro di testo, fotocopie, schede di lavoro, materiali audiovisivi, consultazione di siti 
internet.  
Strumenti utilizzati nella DAD: smartphone per comunicazioni online - Pc per 
videolezioni - Utilizzo delle piattaforme Argo e Classroom. 

 

 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: RUTA KATIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Possedere i contenuti basilari del programma di Analisi matematica e saperli 
rielaborare in modo autonomo; saper enunciare ed applicare i teoremi studiati. 
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CONOSCENZE / 
CONTENUTI  

MODULO 1 Funzioni reali di variabile reale e limiti di funzioni  
Topologia della retta reale. Funzioni Intorni di un punto - Intorni dell’infinito -
Insiemi numerici limitati -Funzioni reali di variabile reale. 
Limiti di funzioni reali Il concetto di limite - Definizioni di limiti - Teoremi generali 
sui limiti (Teorema di unicità del limite *- Teorema della permanenza del segno 
*- Teoremi del confronto *). 
Funzioni continue e calcolo dei limiti Continuità di una funzione-Teoremi sul 
calcolo dei limiti-Limiti delle funzioni razionali-Funzioni inverse e funzioni 
composte-Forme indeterminate - Limiti notevoli *-Infinitesimi e infiniti. 
Teoremi sulle funzioni continue Singolarità di una funzione e grafico 
approssimato-Teoremi sulle funzioni continue (Teorema di Weierstrass - 
Teorema di Bolzano - Teorema dei valori intermedi). 
 

MODULO 2 Derivazione di una funzione e studio del suo grafico 
Derivata di una funzione Rapporto incrementale -Significato geometrico del 
rapporto incrementale Definizione di derivata in un punto-La funzione derivata- 
Significato geometrico della derivata Punti notevoli del grafico di una funzione. 
- Continuità delle funzioni derivabili-Derivate fondamentali -L’algebra delle 
derivate-Derivate delle funzioni composte-Derivate delle funzioni inverse -
Derivate di ordine superiore-Differenziale di una funzione derivabile. 
Teoremi sulle funzioni derivabili Teorema di Fermat - Teorema di Rolle *-
Teorema di Lagrange * e sue conseguenze-Teorema di Cauchy*- Teorema di 
De L’Hopital. 
Massimi, minimi e flessi Ricerca dei massimi e dei minimi -Funzioni crescenti, 
decrescenti - Problemi di ottimizzazione - Concavità di una curva e punti di 
flesso.  
Rappresentazione grafica di una funzione  
Asintoti obliqui - Studio del grafico di una funzione. 
 

MODULO 3 Integrazione delle funzioni reali di una variabile reale 
Integrali indefiniti   Definizioni e proprietà. 
Metodi di integrazione Gli integrali immediati -Integrazione delle funzioni 
razionali intere- Integrazione per parti -Integrazione per sostituzione -
Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
Integrali definiti Definizione di integrale definito-Proprietà degli integrali definiti-
Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale- Aree di figure piane-
Volumi dei solidi di rotazione -Integrali impropri. 
 
N.B. I teoremi contrassegnati con asterisco sono stati dimostrati. 

ABILITA’ 

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici per affrontare 
problemi in situazioni diverse;  saper riesaminare criticamente e sistemare 
logicamente le conoscenze progressivamente acquisite nel corso del 
quinquennio;  saper effettuare collegamenti e saper utilizzare metodi, 
strumenti e modelli matematici per affrontare problemi in situazioni diverse 
(almeno in contesti noti);  acquisire progressivamente autonomia 
nell’elaborazione dei concetti e dei procedimenti risolutivi;  potenziare le 
capacità di analisi e favorire l’abitudine al rigore logico; stimolare le capacità 
critiche e le capacità di riflessione razionale; favorire le capacità di 
collegamenti interdisciplinari. 
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METODOLOGIE 

◻ lezione frontale 

◻ esercitazioni 

◻ dialogo formativo 

◻ problem solving 

Le lezioni teoriche sono state affrontate nell’intento di suscitare un adeguato 
interesse per la disciplina. Si è proceduto, pertanto, con la necessaria 
gradualità per consentire agli alunni una assimilazione ottimale dei contenuti, 
curando nel frattempo le metodologie d’indagine del metodo scientifico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

◻ Interrogazioni 

◻ Conversazioni/dibattiti 

◻ Prove scritte quadrimestrali n°3 

◻ Prove strutturate 

◻ Esercitazioni individuali e collettive  

Nella valutazione periodica e finale si è tenuto conto del progresso realizzato 
dallo studente rispetto alla situazione di partenza, del livello di raggiungimento 
degli obiettivi indicati, dello sviluppo della coscienza delle proprie abilità e 
potenzialità, dei tempi e livelli di attenzione. 

TESTI - 
MATERIALI - 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo. “Lineamenti.math blu” vol 5” Dodero –Baroncini Ed. 
Ghisetti&Corvi 
LIM 
Software di geometria dinamica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Ruta Katia 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

possedere i contenuti basilari della disciplina;  
saperli rielaborare in modo autonomo;  
saper enunciare ed applicare le leggi studiate. 
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CONOSCENZ
E / 

CONTENUTI  

MODULO 1 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas  
Pile e accumulatori-La pila di Volta-Le pile a secco-Gli accumulatori-Le soluzioni 
elettrolitiche e l’elettrolisi-La neutralizzazione degli ioni nell’elettrolisi-Le leggi di 
Faraday (numero di valenza ed equivalente chimico)-La conduzione elettrica nei 
gas-La scarica a valanga e i fenomeni luminosi (i fulmini) 
MODULO 2 Il magnetismo 
Magneti naturali e artificiali-Linee di campo-Forze tra magneti e correnti e tra 
correnti e correnti- 
Intensità del campo magnetico- Correnti elettriche, campi magnetici e legge di 
Ampére-Spire di corrente e solenoidi-La forza di Lorentz- La forza magnetica sulle 
cariche in movimento-Moto di una carica in un campo magnetico uniforme-Spire 
di corrente e momento torcente magnetico- 
Flusso del campo magnetico- Proprietà magnetiche dei materiali. 
MODULO 3 L’induzione elettromagnetica 
Fenomenologia dell’induzione elettromagnetica e origine della forza elettromotrice 
indotta- Proprietà di un generatore a corrente alternata- Effetti della mutua 
induzione e dell’autoinduzione- Proprietà dei circuiti RLC- Relazione tra intensità 
di corrente e forza elettromotrice nei circuiti a corrente alternata- Significato di 
energia e di densità di energia del campo magnetico- Proprietà e funzionamento 
di un trasformatore. 
MODULO 4  Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Campo magnetico variabile come sorgente di campo elettrico e campo elettrico 
variabile-Significato delle equazioni di Maxwell- Produzione, ricezione e 
propagazione di onde elettromagnetiche- Definizioni di densità di energia e 
intensità di un’onda elettromagnetica-Relazione tra campo magnetico e campo 
elettrico di un’onda elettromagnetica armonica- Classificazione e caratteristiche 
delle onde elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza d’onda. 
MODULO 5  La relatività 
Significato dell’esperimento di Michelson e Morley- Enunciati dei due postulati 
della relatività ristretta- Concezione relativistica dello spazio-tempo- Implicazione 
dei postulati relativistici nei concetti di simultaneità, intervallo di tempo e distanza- 
Concetto relativistico di massa- Conservazione della massa-energia- Idee 
fondamentali della relatività generale e loro conferme sperimentali. 
MODULO 6 La fisica quantistica  
Carenze concettuali della fisica classica nella descrizione dell’interazione tra 
radiazione e materia e genesi del concetto di quanto ed energia- Proprietà 
dell’effetto fotoelettrico e dell’effetto Compton e loro interpretazione quantistica. I 
modelli atomici. 

ABILITA’ 

Saper affrontare problemi in situazioni diverse; saper riesaminare criticamente e 
sistemare logicamente le conoscenze progressivamente acquisite nel corso del 
quinquennio; saper effettuare collegamenti e saper utilizzare metodi, strumenti e 
modelli matematici per affrontare problemi in situazioni diverse (almeno in contesti 
noti); acquisire progressivamente autonomia nell’elaborazione dei concetti e dei 
procedimenti risolutivi; favorire le capacità di collegamenti interdisciplinari. 

METODOLOGI
E 

◻ lezione frontale 

◻ esercitazioni 

◻ dialogo formativo 

◻ problem solving 

Le lezioni teoriche sono state affrontate nell’intento di suscitare un adeguato 
interesse per la disciplina. Si è proceduto, pertanto, con la necessaria gradualità 
per consentire agli alunni una assimilazione ottimale dei contenuti, curando nel 
frattempo le metodologie d’indagine del metodo scientifico. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

◻ Interrogazioni 

◻ Prove semistrutturate 

◻ Prove scritte quadrimestrali n°2/3 

◻ Esercitazioni individuali e collettive  

Nella valutazione periodica e finale si è tenuto conto del progresso realizzato dallo 
studente rispetto alla situazione di partenza, del livello di raggiungimento degli 
obiettivi indicati, dello sviluppo della coscienza delle proprie abilità e potenzialità, 

dei tempi e livelli di attenzione. 

TESTI - 
MATERIALI - 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo. libro di testo: “Fisica! Le regole del gioco” Antonio Caforio e Aldo 

Ferilli Ed. Le Monnier Scuola, video e presentazioni multimediali scelti o creati dal 

docente  

LIM 

 

 

Percorsi Argomenti approfonditi 

La crisi esistenziale 
 

La guerra 

Einstein; onde elettromagnetiche: infrarossi 

e radar 

L’uomo, la Natura e le Scienze 
Elettromagnetismo 

Il relativismo culturale del ‘900 
Relatività di Einstein 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: Giancarlo Digiacomo 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Gli studenti sanno presentare gli argomenti con linguaggio 

appropriato,  con buone o ottime correlazioni al contesto storico e 

culturale di riferimento. Sono in grado di individuare i temi essenziali 

di un testo, del pensiero di un autore, sintetizzando e fornendo 

modelli di interpretazione organici. La maggior parte degli alunni, 

inoltre, sa operare collegamenti con altre discipline ed è 

adeguatamente in grado, partendo da uno spunto di riflessione, di 

affrontare percorsi pluridisciplinari. 
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CONOSCENZE / 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Testo in adozione: “ I classici nostri contemporanei “- 

Baldi.Giusso.Razetti.Zaccaria - ed. Paravia . vol. 2-3.1 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso ( Edizione a scelta) Canti: I,  III, VI. 

Il Romanticismo: definizione e caratteri. I movimenti romantici in Europa. Le 

poetiche del Romanticismo. La lirica romantica. 

La polemica tra “classici” e “romantici” 

MADAME DE STAEL: “Sulla maniera e utilità delle traduzioni” 

Il romanticismo in Italia: caratteri generali – La poesia patriottica 

G. BERCHET: “Lettera semiseria di Grisostomo al figlio”: La poesia popolare 

                 

A.MANZONI: la vita, la conversione, la concezione della storia, la poetica 

 “Inni sacri”: la Pentecoste 

“Odi civili”: il cinque maggio 

Le tragedie e la riflessione sul teatro: “Adelchi”: “Morte di Ermengarda” – coro 

dell’atto IV, 

“ Adelchi” Dagli atri muscosi” – coro dell’atto III 

 “Lettera sul Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante” 

Il romanzo storico 

I Promessi Sposi: caratteri generali del romanzo 

“Fermo e Lucia”: la seduzione di Geltrude 

G.LEOPARDI: la vita, il pensiero, la poetica, l’ideologia 

“Zibaldone”: la teoria del piacere; il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza; indefinito e infinito; la teoria della visione, del suono e della doppia 

visione 

“Operette morali”: Dialogo della natura e di un islandese 

“Canti”: 

· L’infinito 

·     A Silvia 

· Il sabato del villaggio 

• Il passero solitario 

• Ultimo canto di Saffo 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Operette morali: L’arido vero 

“Dialogo della natura e di un islandese” 

La terza fase della poesia leopardiana, il ciclo di Aspasia 

Il messaggio conclusivo della “Ginestra” 

“La ginestra”, vv.1-51; 87-157; 297-317 

Il Positivismo: caratteri generali; il Naturalismo francese; la Scapigliatura 

Zola: il romanzo sperimentale – Lo scrittore come operaio del progresso sociale 

Il Verismo: caratteri e temi della corrente letteraria 

G.VERGA: la vita, le opere, i romanzi preveristi, la svolta verista; poetica e 

tecnica narrativa; l’ideologia verghiana 

“Vita dei campi”:  

 Rosso Malpelo 

Cavalleria rusticana 

“Novelle rusticane”: 

 La roba 

      Libertà 

Il ciclo dei Vinti – Prefazione a “I Malavoglia”: i “vinti” e la fiumana del 

progresso 



GQ 14/08.01 Ed 1 Rev. 1 del 18/05/2020-IIS La Pira_Doc_15 maggio - Red. RSG App DS Pag .52/69  

documento 30 maggio 5A L.S. 2019.2020 

“I Malavoglia”: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il 

superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale 

 La famiglia Malavoglia (cap. I) 

      La tragedia (cap.III) 

      L’addio ( cap. XV ) 

“Mastro don Gesualdo”: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del 

conflitto valori-economicità, la critica alla “religione della roba” 

            L’incendio di Palazzo Trao ( parte I, cap. I ) 

            

            La morte di Mastro don Gesualdo (parte IV, cap. V 

Il decadentismo: caratteri generali  

Decadentismo e Simbolismo 

C. Baudelaire: “ I fiori del male” – “Corrispondenze” 

G. D’ANNUNZIO: vita, opere, poetica, ideologia 

La fase dell’estetismo 

“Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

La fase della bontà; il superuomo 

“Le vergini delle rocce”: il programma politico del superuomo 

Le “Laudi”: il panismo 

· “Alcyone”: La pioggia nel pineto 

                         

                          

G.PASCOLI: la vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino 

“Il fanciullino”: Il fanciullino: una poetica decadente 

L’ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali 

“Myricae”: 

 Temporale 

X agosto 

L’assiuolo 

             Novembre 

             Il lampo 

            

             

             

“Canti di Castelvecchio”: 

 Il gelsomino notturno 

                                      

L.PIRANDELLO: la vita, la visione del mondo, la poetica dell’umorismo, il 

relativismo conoscitivo; il contrasto tra vita e forma; le novelle e i romanzi; il teatro 

“L’umorismo”: un’arte che scompone il reale 

“Novelle per un anno”: 

 Il treno ha fischiato 

“Il fu Mattia Pascal”:  

  

 Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” 

      Il “fu” Mattia Pascal 

“Uno, nessuno, centomila”: Nessun nome 

                                           

Il teatro: le fasi del teatro pirandelliano 

“Così è ( se vi pare ): La verità velata ( e non svelata ) del finale – atto III, scena IX 
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“Sei personaggi in cerca d’autore”: L’ingresso dei sei personaggi 

                                                         La scena finale 
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ABILITA’: La classe in generale ha mostrato di saper gestire in modo proficuo 

la fase dello studio e della realizzazione di progetti ed iniziative 

extracurricolari; nel rapporto con la realtà scolastica e sociale ha 

manifestato capacità di adattamento e flessibilità. Il dialogo è stato 

vivace, ma ordinato; il rispetto di scadenze e impegni è risultato 

adeguato.Sul piano strettamente scolastico gli alunni hanno 

dimostrato di saper affrontare le prove scritte e orali, riuscendo 

sempre ad adattare lo stile e le strutture alle indicazioni fornite 

dall’insegnante. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; Lezione interattiva 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui orali, prove 

scritte, questionari, interventi in classe. 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze, 

competenze e abilità acquisite, dei progressi fatti registrare rispetto 

alla situazione di partenza, dell’impegno e della partecipazione 

attiva alle attività didattiche, al grado di autonomia raggiunto. 

TESTI - 
MATERIALI - 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo; Fotocopie fornite dal docente;Audiovisivi;Dizionari 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Roberto Puglisi 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

acquisizione di un appropriato linguaggio scientifico; 
acquisizione della capacità di interpretare i fatti e i fenomeni scientifici; 
li; 
Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica  
Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e la loro 
nomenclatura  
Cogliere l’importanza della struttura spaziale nello studio delle 
molecole organiche  
Conoscere le principali reazioni degli alcani  
Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria  
Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi  
Comprendere e utilizzare il concetto di aromaticità per giustificare le 
proprietà dei derivati del benzene  
acquisizione di conoscenze aggiornate in vari campi delle Scienze 
Naturali, in particolare nel campo delle biomolecole; 
Sapere porre in relazione la varietà dei monosaccaridi con la loro 
diversità molecolare 
Sapere utilizzare la rappresentazione di molecole di disaccaridi e 
polisaccaridi per spiegarne le proprietà  
Riconoscere la varietà dei lipidi  
Riconoscere l’unità e la varietà degli amminoacidi  
Descrivere i diversi livelli strutturali delle proteine  
Individuare i caratteri distintivi degli enzimi  
Individuare le caratteristiche dei nucleotidi e degli acidi nucleici  
Descrivere la duplicazione del DNA e la sintesi proteica  
Descrivere le proprietà alimentari dei carboidrati e dei lipidi  
Individuare le principali caratteristiche biologiche degli amminoacidi e 
delle proteine  
Riconoscere le principali funzioni biologiche delle proteine e collegarle 
alle strutture  
introduzione all’uso delle espressioni scientifiche proprie delle Scienze 
Naturali, stimolando l’arricchimento linguistico; 
consapevolezza dell’importanza delle biotecnologie applicate ai settori 
ambientale, medico e agricolo.  
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

acquisizione di un appropriato linguaggio scientifico; 
acquisizione della capacità di interpretare i fatti e i fenomeni scientifici; 
inquadrare le attività sismiche, e tettoniche in un contesto più ampio di 
dinamica terrestre; 
accrescere la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali e 
antropici; 
Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica  
Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e la loro 
nomenclatura  
Cogliere l’importanza della struttura spaziale nello studio delle 
molecole organiche  
Conoscere le principali reazioni degli alcani  
Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria  
Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi  
Comprendere e utilizzare il concetto di aromaticità per giustificare le 
proprietà dei derivati del benzene  
acquisizione di conoscenze aggiornate in vari campi delle Scienze 
Naturali, in particolare nel campo delle biomolecole; 
Sapere porre in relazione la varietà dei monosaccaridi con la loro 
diversità molecolare 
Sapere utilizzare la rappresentazione di molecole di disaccaridi e 
polisaccaridi per spiegarne le proprietà  
Riconoscere la varietà dei lipidi  
Riconoscere l’unità e la varietà degli amminoacidi  
Descrivere i diversi livelli strutturali delle proteine  
Individuare i caratteri distintivi degli enzimi  
Individuare le caratteristiche dei nucleotidi e degli acidi nucleici  
Descrivere la duplicazione del DNA e la sintesi proteica  
Descrivere le proprietà alimentari dei carboidrati e dei lipidi  
Individuare le principali caratteristiche biologiche degli amminoacidi e 
delle proteine  
Riconoscere le principali funzioni biologiche delle proteine e collegarle 
alle strutture  
introduzione all’uso delle espressioni scientifiche proprie delle Scienze 
Naturali, stimolando l’arricchimento linguistico; 
consapevolezza dell’importanza delle biotecnologie applicate ai settori 
ambientale, medico e agricolo.  
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ABILITA’ 

 
correlare la varietà e il numero elevato delle sostanze organiche con le 
caratteristiche del carbonio  
rappresentare la struttura delle molecole organiche con formula semplificata  
attribuire nome e classe di appartenenza ai composti  
scrivere i possibili isomeri a partire dalla formula di un idrocarburo  
mettere in relazione la struttura dei composti con la disposizione spaziale degli 
atomi   
comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi e l’isomeria 
geometrica  
saper giustificare le proprietà del benzene e dei derivati con il concetto di 
aromaticità correlare le proprietà chimico- fisiche agli usi di certe sostanze  
collegare la varietà dei monosaccaridi con la loro diversità molecolare  
utilizzare la rappresentazione di molecole di disaccaridi e polisaccaridi per 
spiegarne le proprietà  
riconoscere la varietà dei lipidi e distinguere le diverse classi  
evidenziare unità e varietà degli aminoacidi  
scrivere la sintesi di un dipeptide  
riconoscere i diversi livelli strutturali delle proteine e collegarli alla funzione 
biologica  
spiegare l’azione catalitica di un enzima  
comparare i diversi tipi di inibizione enzimatica  
descrivere le proprietà alimentari di carboidrati e lipidi  
individuare le caratteristiche biologiche di aminoacidi e proteine 
riconoscere le principali vie metaboliche e la loro regolazione  
motivare il ruolo dell’ ATP e dei principali coenzimi  
descrivere il metabolismo degli zuccheri, lipidi e aminoacidi a livello molecolare  
riconoscere l’importanza delle fermentazioni degli zuccheri  
illustrare i processi con cui i geni si possono spostare  
descrivere le caratteristiche principali dei plasmidi  
descrivere la struttura dei virus  
confrontare un ciclo litico con uno lisogeno  
illustrare il meccanismo d’azione dei retrovirus a RNA  
inquadrare i processi biotecnologici da un punto di vista storico  
descrivere i principi di base delle biotecnologie  
comprendere le tecniche e gli usi delle pratiche legate al DNA ricombinante  
distinguere tra clonaggio e clonazione  
discutere sull’utilizzo degli OGM in relazione le biotecnologie con le loro 
implicazioni in campo medico, agrario e ambientale  
valutare le implicazioni bioetiche delle biotecnologie 
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METODOLOGIE 

Il metodo seguito è di tipo induttivo-sperimentale, ottenuto attraverso 
l’osservazione di fatti e fenomeni e con la problematizzazione delle 
situazioni poste all’attenzione degli alunni.  L'impostazione didattica 
prevedeva un coinvolgimento attivo che tenesse conto della psicologia 
dello studente, del suo curriculum e delle sue esperienze, nonché della 
realtà con cui si confronta ogni giorno.Nell'affrontare i contenuti si è 
cercato quindi, ove possibile, di partire da situazioni problematiche che 
rientrino nell'esperienza dello studente, per poi fornire gli strumenti utili 
ad interpretare i fenomeni e passare quindi dalla fase di analisi alla 
teorizzazione, nella trattazione degli argomenti indicati sono stati messi 
in evidenza anche gli aspetti chimici e fisici della disciplina. Lo studente 
è stato coinvolto sia nella fase della progettazione didattica attraverso 
la comunicazione degli obiettivi, sia nella fase della valutazione 
attraverso la comunicazione dei criteri di misurazione. Si è fatto uso, 
oltre che del testo in adozione anche di altro materiale bibliografico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

completezza e coerenza logica, correttezza delle procedure, giustificazione dei 

singoli passaggi, presentazione formale, sintesi e originalità risolutive, capacità 

di esprimere con linguaggio simbolico i problemi trattati: 
1: l’alunno/a rifiuta la verifica o non dimostra alcuna conoscenza  
2/3: conoscenze quasi nulle, applicazione scarsa o trascurabile, esposizione 
stentata, assenza di linguaggio specifico  
4: conoscenze molto lacunose e frammentarie, difficile individuazione dei 
principali temi di confronto, scarsa comprensione dei contenuti degli argomenti 
fondamentali, applicazione parziale e scorretta, linguaggio non adeguato  
5: conoscenze superficiali e solo mnemoniche, comprensione carente, 
applicazione parziale e incerta, linguaggio poco chiaro e preciso  
6: conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina, individuazione delle 
linee essenziali degli argomenti e comprensione basilare dei “saperi minimi”. 
Applicazione limitata, ma accettata per la correttezza, linguaggio 
fondamentalmente corretto, ma non del tutto appropriato e preciso  
7: conoscenze abbastanza complete e pertinenti, comprensione e/o applicazione 
corrette, linguaggio semplice, ma generalmente adeguato e senza errori rilevanti  
8: conoscenze complete, comprensione e/o applicazioni corrette con capacità di 
sintesi e di applicazione adeguate, dimostrazione di una sicura padronanza della 
materia anche dal punto di vista dell’esposizione  
9/10: conoscenze complete ed esaurienti, comprensione e/o applicazioni corrette 
con appropriate capacità di sintesi e di analisi, linguaggio preciso ed espressione 
brillante, giudizi valutativi argomentati anche con apporti originali  

TESTI - 
MATERIALI - 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Il libro di testo utilizzato: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA, 
Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di 
chimica organica” Scienze Zanichelli – David Sadava, David M. 
Hillis, H. Craig Heller, May R. Berembaum, Alfonso Bosellini. 

Percorsi Argomenti approfonditi 

La crisi esistenziale 

 

 

La guerra 
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L’uomo, la Natura e le Scienze 
Biotecnologie, OGM, PCR 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Rustico Giacomo 
COMPETENZE RAGGIUNTE ● utilizzare nella vita quotidiana movimenti corretti e abilità motorie 

acquisite a scuola; 
● sperimentare ed adottare nuove risposte motorie a stimoli nuovi o già conosciuti; 

● riconoscere le attività di movimento come opportunità di espressione di sé e di interazione sociale; 
● assumere una postura corretta riconoscendola come elemento fondamentale della salute e 

strumento di prevenzione; 
● applicare i principi etici per un corretto e leale comportamento sportivo; 

● saper arbitrare una partita di gioco tra quelli svolti in palestra; 
● adottare comportamenti di tutela della salute e della sicurezza propria e altrui; 

● essere consapevole dei rischi connessi all’attività motoria e sportiva e adottare comportamenti 
corretti per evitare infortuni; 

● adottare comportamenti corretti di primo soccorso in caso di infortuni; 
● riconoscere ed utilizzare i benefici effetti dell’attività aerobica e delle attività motorie in ambiente 

naturale;       
● interagire in gruppo contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive;  
● applicare e condividere regole di convivenza civile; 

● riconoscere e valorizzare le proprie risorse; 
● riconoscere e accettare i propri limiti; 

● gestire le emozioni in modo appropriato e regolarle opportunamente. 
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CONOSCENZE / CONTENUTI   
 
 

• Conoscenza e pratica dei fondamentali e del gioco della   pallavolo;  
• Conoscenza e pratica di due   specialità di atletica leggera: Corsa di resistenza e Corsa veloce; 

• Conoscenza e pratica  di esercizi per la mobilità articolare e la coordinazione; neuromuscolare, a corpo 
libero,  con  piccoli attrezzi;  

• Capacità di organizzazione di tornei di classe di pallavolo con compiti di giuria ed arbitraggio; 
• Conoscenze relative al primo soccorso in caso di: ferita, contusione, crampo muscolare, stiramento, 

strappo e fratture 
• Conoscenze di base sullo sport ed il gioco;  

• Conoscenza degli effetti benefici del movimento sulla prevenzione di alcune malattie(obesità);     
 

ABILITA’ ● vincere resistenze a carico naturale (forza); 
● tollerare un carico di lavoro per un tempo prolungato (resistenza); 

● compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile (velocità e destrezza); 
● migliorare il controllo segmentario (coordinazione segmentaria); 

● ricercare situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo (organiz. spazio-temporale); 
● migliorare la mobilità articolare; 

● essere in grado, in forma globale, di svolgere partite dello sport appreso; 
● migliorare le capacità di corsa, salto e lancio. 

METODOLOGIE Allo scopo di favorire il successo formativo di ciascun allievo l’attività fisica è stata 
condotta con gradualità e compatibilmente con le attitudini psicofisiche degli studenti (potenzialità 

atletiche di base, abilità e destrezza). Gli esercizi e le attività svolte sono state preventivamente illustrate e 
spiegate allo scopo di prevenire possibili infortuni dovuti ad esecuzioni errate o disattenzioni. 

La parte teorica è stata inizialmente svolta mediante lezione frontale stimolando il dibattito ed il 
confronto, da marzo in poi, a causa del covid 19, si sono svolte solo lezioni teoriche in video conferenza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Sono stati adottati i criteri di valutazione indicati dal collegio dei docenti e dal 
consiglio di classe ed hanno tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno profuso soprattutto 

durante la fase della didattica a distanza  e dai miglioramenti ottenuti.  
Gli studenti eventualmente esonerati dalla partecipazione alle attività pratiche (sia temporaneamente che 

per l’intero anno scolastico) sono stati valutati in relazione al grado di partecipazione e coinvolgimento 
nelle attività di organizzazione e  regolamentazione svolte, nonché sui contenuti teorici e culturali degli 

argomenti trattati.      
 
 

TESTI - MATERIALI - STRUMENTI ADOTTATI  Libro di testo.  
Colloquio/test a risposta multipla sugli argomenti trattati.  

Ausili multimediali. 
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CLASSE: 5 A -  A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: Giancarlo Digiacomo 

COMPETENZE RAGGIUNTE · Individuazione dei caratteri salienti della letteratura latina e 
collocazione dei testi  e degli autori nella trama generale della storia letteraria 

· Interpretazione dei testi latini 
· Individuazione dei principali nodi tematici 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI: · L’Età Imperiale: Dai Giulio-Claudi agli Antonini 
· Lo scenario storico 

· Il clima culturale: cultura del consenso e opposizione 
· I generi poetici 

· La tradizione della favola 
· FEDRO: vita e opere 

· Fabulae”: caratteri dell’opera 
· Fabulae”: 

· Il rapporto con Esopo 
· Il lupo e l’agnello 

· Le rane chiedono un re 
· La riflessione filosofica 

· SENECA: vita e opere, le opere filosofico-morali, le tragedie, l’Apokolokyntosis 
· De brevitate vitae 1 – Vita satis longa 

· Epistulae morales ad Lucilium” 47,1-9 – Condizione degli schiavi 
· “De ira” 1, 1 – L’ira , la più rovinosa tra le passioni 

· “Apokolokyntosis” 1-3 – La morte di Claudio 
· Il romanzo antico 

· PETRONIO: vita e opere  
· Il “Satyricon”: caratteri dell’opera 

· “Satyricon”: “Fortunata, moglie di Trimalchione – “La matrona di Efeso 
· Il poema epico-storico 
· LUCANO: vita e opere 

· “Bellum civile”: caratteri dell’opera 
· “Bellum civile”: 1,125-157 – Presentazione di Cesare e Pompeo 

· La satira 
· PERSIO: vita e opere – Le “Satyrae”: caratteri dell’opera 

· “ Satyrae “ 2,31-75 – Miseria dell’uomo comune nel rapporto con la divinità 
· GIOVENALE: vita e opere 

· “Satyrae”: “Corruzione delle donne” (6,136-160; 434-473) 
 

· L’età flavia: il clima culturale 
·  QUINTILIANO: la vita, l’opera pedagogica, l’Institutio oratoria: caratteri dell’opera 
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· “Institutio oratoria” 1,2,1-5; 18-22 – La scuola è meglio dell’educazione domestica; 2,2,1-8 – Compiti e 
doveri dell’insegnante; 12,1,1-3 – L’oratore secondo l’ideale catoniano 

· MARZIALE: vita e opere, gli Epigrammi 
· “Epigrammi” 10,47 – La vita felice 

· 12,18 – Bilbili e Roma 
·  9,73 – Un calzolaio divenuto ricco 

· 5,34 – Erotion 
· 6,28 – Un’epigrafe 

 
· La riflessione storica 

· CORNELIO TACITO - la vita, la carriera, l’opera di storico: L’Agricola, la Germania, le Historiae, gli 
Annales, il Dialogus de Oratoribus 

· “Germania” 4-5 – I Germani sono come la loro terra 
·  18-19 – Virtù morali dei Germani e delle loro donne 

· “Annales” 1,1 – Raccontare i fati sine ira et studio 
·   13,2 Seneca e Burro, guide di Nerone 

·  15,62-64 Il suicidio esemplare di Seneca 
·  15,38-39 Roma brucia. Nerone canta l’incendio di Troia 

·  15,44 I crCONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI: · L’Età Imperiale: Dai Giulio-Claudi agli 
Antonini 

· Lo scenario storico 
· Il clima culturale: cultura del consenso e opposizione 

· I generi poetici 
· La tradizione della favola 

· FEDRO: vita e opere 
· Fabulae”: caratteri dell’opera 

· Fabulae”: 
· Il rapporto con Esopo 

· Il lupo e l’agnello 
· Le rane chiedono un re 
· La riflessione filosofica 

· SENECA: vita e opere, le opere filosofico-morali, le tragedie, l’Apokolokyntosis 
· De brevitate vitae 1 – Vita satis longa 

· Epistulae morales ad Lucilium” 47,1-9 – Condizione degli schiavi 
· “De ira” 1, 1 – L’ira , la più rovinosa tra le passioni 

· “Apokolokyntosis” 1-3 – La morte di Claudio 
· Il romanzo antico 

· PETRONIO: vita e opere  
· Il “Satyricon”: caratteri dell’opera 

· “Satyricon”: “Fortunata, moglie di Trimalchione – “La matrona di Efeso 
· Il poema epico-storico 
· LUCANO: vita e opere 

· “Bellum civile”: caratteri dell’opera 
· “Bellum civile”: 1,125-157 – Presentazione di Cesare e Pompeo 

· La satira 
· PERSIO: vita e opere – Le “Satyrae”: caratteri dell’opera 

· “ Satyrae “ 2,31-75 – Miseria dell’uomo comune nel rapporto con la divinità 
· GIOVENALE: vita e opere 

· “Satyrae”: “Corruzione delle donne” (6,136-160; 434-473) 
 

· L’età flavia: il clima culturale 
·  QUINTILIANO: la vita, l’opera pedagogica, l’Institutio oratoria: caratteri dell’opera 

· “Institutio oratoria” 1,2,1-5; 18-22 – La scuola è meglio dell’educazione domestica; 2,2,1-8 – Compiti e 
doveri dell’insegnante; 12,1,1-3 – L’oratore secondo l’ideale catoniano 

· MARZIALE: vita e opere, gli Epigrammi 
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· “Epigrammi” 10,47 – La vita felice 
· 12,18 – Bilbili e Roma 

·  9,73 – Un calzolaio divenuto ricco 
· 5,34 – Erotion 

· 6,28 – Un’epigrafe 
 

· La riflessione storica 
· CORNELIO TACITO - la vita, la carriera, l’opera di storico: L’Agricola, la Germania, le Historiae, gli 

Annales, il Dialogus de Oratoribus 
· “Germania” 4-5 – I Germani sono come la loro terra 
·  18-19 – Virtù morali dei Germani e delle loro donne 

· “Annales” 1,1 – Raccontare i fati sine ira et studio 
·   13,2 Seneca e Burro, guide di Nerone 

·  15,62-64 Il suicidio esemplare di Seneca 
·  15,38-39 Roma brucia. Nerone canta l’incendio di Troia 

·  15,44 I cristiani accusati dell’incendio di Roma 
ABILITA’: Saper instaurare gli opportuni collegamenti tra le diverse opere di un autore o di autori diversi 

METODOLOGIE: L’impostazione della lezione è stata in parte espositiva, in parte dialogica; ciò per 
consentire agli alunni di fare osservazioni, esprimere opinioni e confrontarsi con gli altri. 

Si è preferito puntare, più che sulla traduzione metodica dei testi, su una loro lettura in traduzione e 
un’interpretazione, per agevolare gli allievi sull’analisi del testo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: · Esposizione e discussione orale 
· Trattazione sintetica degli argomenti 

· Quesiti sugli elementi fondamentali della cultura e della civiltà letteraria 
La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi raggiunti, della padronanza degli argomenti studiati, della 

continuità e dell’interesse. 
TESTI - MATERIALI - STRUMENTI ADOTTATI: Libro di Testo 
Montarino, Reali, Turatta, Meta Viarum, Loescher, vol.3 

L’itinerario didattico è stato basato soprattutto sul materiale manualistico, anche se ci si è avvalsi di 
supporti di fotocopie e dispense fornitPercorsi Argomenti approfonditi 

La crisi esistenziale  
La guerra - Lucano_Bellum Civile_La Guerra fratricida  

L’uomo, la Natura e le Scienze - Seneca_Naturales qaestiones_Liberi dalla superstizione 
Il relativismo culturale del ‘900  e dall’insegnante.istiani accusati dell’incendio 

di Roma 
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classe 5A - a.s. 2019/2020 
materia: inglese 

Docente: Concettina Scarso 
COMPETENZE RAGGIUNTE •Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti 

al Livello B1/B2/C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
•Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei 

testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.  
•Consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, 

coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi 
personali o professionali.  

CULTURA 
•Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio con particolare riferimento 

alle problematiche e ai linguaggi propri dei secoli XIX e XX. 
•Analizza e confronta testi letterari e prodotti culturali di diverse tipologie e generi, anche su temi di 

attualità, provenienti da lingue e culture diverse. 
•Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 

creativamente. 
 

THE ROMANTIC SPIRIT 
Culture 

Is it Romantic? 
Literature  

Emotion vs reason  
English Romanticism 

A new sensibility 
The emphasis on the individual 

The Preface to the Lyrical Ballads 
 

William Wordsworth and nature 
William Wordsworth_ Solitary Reaper 

William Wordsworth_ Daffodils 
Samuel T. Coleridge and sublime nature 

Samuel T. Coleridge_ The Rime of Ancient Mariner: passage from 40 to 65 lines from The Rhyme of the 
ancient mariner. 

Percy B,Shelley and the free spirit of nature 
Percy B,Shelley_Ode to the west wind. 

 
THE VICTORIAN AGE 

History 
The Life of young Victoria 

The first half of Queen Victoria’s reign 
Society 

Life in the Victorian town 
The condition of the poor and of the working classes  

The Victorian Compromise  
Literature  

The Victorian novel 
Charles Dickens and children  

Charles Dickens:  
“ Murdstone & Grinby ‘s Warehouse  “ from David Copperfield 

E. Bronte: I m Heathcliff passage from 110 to 135 lines from  
Wuthering Heights. 
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A TWO-FACED REALITY 
History The British Empire 

Literature Aestheticism 
Walter Pater and the Aesthetic Movement 

The Dandy. 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
 

LOOKING FOR A NEW LIFE 
The American Dream 

Slavery in the South America 
 

THE DRUMS OF WAR 
History The Edwardian age 

Securing the vote for women 
World War I  

Literature  Modern poetry: tradition and experimentation 
Literature  The War Poets 

The Age of Total War 
Literature  Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

The Waste Land (1922) 
Thomas Stearns Eliot_The Waste Land_The Burial of dead 

Literature  The Modern Novel 
The Stream of consciousness and the interior monologue. 

Virginia Woolf : her life in relationship with her depression. 
Mrs. Dolloway : “ Out for flowers “. 

 
A NEW WORLD 

 
Literature  The theatre of absurd and Samuel Beckett 

Waiting for Godot (1952) 
Nothing to be done from Waiting for Godot Act1 

 
THE ROMANTIC SPIRIT 

Culture 
Is it Romantic? 

Literature  
Emotion vs reason  

English Romanticism 
A new sensibility 

The emphasis on the individual 
The Preface to the Lyrical Ballads 

 
William Wordsworth and nature 

William Wordsworth_ Solitary Reaper 
William Wordsworth_ Daffodils 

Samuel T. Coleridge and sublime nature 
Samuel T. Coleridge_ The Rime of Ancient Mariner: passage from 40 to 65 lines from The Rhyme of the 

ancient mariner. 
Percy B,Shelley and the free spirit of nature 

Percy B,Shelley_Ode to the west wind. 
 

THE VICTORIAN AGE 
History 

The Life of young Victoria 
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The first half of Queen Victoria’s reign 
Society 

Life in the Victorian town 
The condition of the poor and of the working classes  

The Victorian Compromise  
Literature  

The Victorian novel 
Charles Dickens and children  

Charles Dickens:  
“ Murdstone & Grinby ‘s Warehouse  “ from David Copperfield 

E. Bronte: I m Heathcliff passage from 110 to 135 lines from  
Wuthering Heights. 

 
A TWO-FACED REALITY 

History The British Empire 
Literature Aestheticism 

Walter Pater and the Aesthetic Movement 
The Dandy. 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

 
LOOKING FOR A NEW LIFE 

The American Dream 
Slavery in the South America 

 
THE DRUMS OF WAR 

History The Edwardian age 
Securing the vote for women 

World War I  
Literature  Modern poetry: tradition and experimentation 

Literature  The War Poets 
The Age of Total War 

Literature  Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 
The Waste Land (1922) 

Thomas Stearns Eliot_The Waste Land_The Burial of dead 
Literature  The Modern Novel 

The Stream of consciousness and the interior monologue. 
Virginia Woolf : her life in relationship with her depression. 

Mrs. Dolloway : “ Out for flowers “. 
 

A NEW WORLD 
 

Literature  The theatre of absurd and Samuel Beckett 
Waiting for Godot (1952) 

Nothing to be done from Waiting for Godot Act1 
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ABILITA’ •Comprende testi di contenuto saggistico o giornalistico (scritto/orale). 

•Produce testi scritti e orali, di natura inerente alla breve trattazione di argomenti di studio. 
•Sa individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 
•Sa acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità distinguendo fatti e opinioni 
METODOLOGIE Il metodo di insegnamento è stato basato sull’approccio comunicativo e multi- skill 

per sviluppare le competenze linguistiche dell’allievo e tutto il corso sarà rapportato al livello Intermediate 
(B1-B2) del Quadro di riferimento linguistico europeo. 

La metodologia, sempre centrata sullo studente, lo ha chiamato continuamente in causa per eseguire 
compiti, esprimere le proprie opinioni, chiedere opinioni altrui, in un costante scambio comunicativo sia 

orale che scritto. La presentazione dei contesti è stata legata a interessi reali dei discenti 
CRITERI DI VALUTAZIONE Nella valutazione delle prove, sia orale che scritta, strutturate e ci si è rifatti 

alla griglia di valutazione inserita nel POF e deliberata dal Collegio Docenti tenendo conto delle 
conoscenze, delle competenze e delle capacità dell’alunno. Le osservazioni sistematiche hanno permesso 

di giungere ad una valutazione sommativa che ha evidenziato il grado di sviluppo della personalità 
dell’alunno/a, il progresso culturale conseguito, tenendo conto della preparazione iniziale, delle capacità, 

dell’impegno dimostrato.   
Nell’attribuzione dei voti si è tenuto conto, pertanto, non solo dei risultati delle singole prove ma anche dei 

seguenti elementi: 
· Livello di partenza degli alunni; 

· Progressi conseguiti; 
· Partecipazione al dialogo educativo; 

· Impegno dimostrato nel corso dell’anno scolastico; 
· Capacità di comunicazione scritta e orale. 

TESTI - MATERIALI - STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo: M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer 
Culture & Literature 1+2, 3 – Lingue Zanichelli 

 
LIM 

 
Percorsi Argomenti approfonditi 

La crisi esistenziale - Thomas Stearns Eliot 
- S.Beckett 

La guerra - The War Poets 
- T.S. Eliot and V. Woolf 

L’uomo, la Natura e le Scienze - The Romantic Spirit 
  Wordswoth_Shelley_Coleridge 

- The Victorian Age 
Il relativismo culturale del ‘900 - Modernism 

-V. Woolf 
- S.Beckett 
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