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INTRODUZIONE 

 

Il Documento del 30 Maggio offre l’opportunità di presentare le soluzioni adottate dal Liceo 
Scientifico “M. Guerrisi” di Cittanova, sulla scorta delle indicazioni ministeriali, DPCM del 
04/03/2020 (art.1, c.1d) e delle successive integrazioni, ai tempi della pandemia da “Coronavirus”. 

Di fronte a questa emergenza il Consiglio di Classe, seguendo le indicazioni condivise nei 
Dipartimenti delle varie discipline del 06/03/2020 ha attivato la DaD. 

Il CdC si è mosso per tempo prevedendo la costruzione ragionata e guidata di percorsi di 
apprendimento attraverso una interazione tra docenti, alunni e famiglie. Tutto ciò si è sviluppato 
nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza, in una classe: il 
nostro Istituto si è però preoccupato di dare vita ad “ambienti di apprendimento” secondo formule, 
tempi, modalità operative e organizzative differenti da quelli consueti, cercando di mantenere, nei 
limiti del possibile, una certa continuità nelle relazioni e nello stile educativo e didattico. Lo sforzo 
compiuto dai docenti è stato quello di garantire agli allievi la possibilità di mantenere viva la 
relazione tra di loro e con i docenti stessi, in modo da dare continuità ai percorsi formativi e di 
apprendimento avviati nei mesi scorsi. 

Lo sforzo compiuto dai docenti è stato quello di garantire agli allievi la possibilità di mantenere 
viva la relazione tra di loro e con i docenti stessi, in modo da dare continuità ai percorsi formativi e 
di apprendimento avviati nei mesi precedenti. 

Agli studenti della 5 sezione A sono stati garantiti incontri di carattere didattico tramite 
videoconferenze, video lezioni, audio lezioni e proiezioni di video preparati dai docenti o 
selezionati tra i molti materiali didattici presenti su varie piattaforme, secondo un calendario che 
riflette in linea generale il regolare calendario settimanale. 

Da un’indagine statistica effettuata nel mese di marzo, gli strumenti più utilizzati dai docenti del 
Guerrisi sono risultati We-school, Skype, Google Classroom, Cisco, Meet, YouTube e Whatsapp. 

Inizialmente i docenti hanno comunicato con gli studenti e con le famiglie tramite il Registro 
elettronico dell’Istituto, successivamente anche in modalità smart working attraverso i canali sopra 
indicati. Soprattutto in questa seconda fase si è cercato di favorire la partecipazione attiva e 
responsabile degli allievi, stimolando l’interesse verso gli argomenti trattati e l’impegno nelle 
esercitazioni svolte in gruppo o come lavoro autonomo; in particolare si è puntato sull’interazione 
docente-discente sia nella trattazione dei diversi argomenti che nei momenti verifica individuale o 
di gruppo.  

A seguito dell’emergenza sanitaria, tutte le attività previste nella seconda parte dell’anno scolastico 
sono state annullate: progetti Erasmus, viaggi d’istruzione, incontri e uscite didattiche, 
determinando una mancanza della rifinitura del percorso diDattico programmato ad inizio d’anno. 

L’Istituto, ha messo a disposizione dispositivi in comodato d’uso a chi ne hanno fatto richiesta, per 
poter seguire al meglio le lezioni di DaD. 

Questa esperienza ci ha portati alla consapevolezza che la scuola NON è soltanto un EDIFICIO – 
ormai chiuso da troppo tempo-, ma una COMUNITA’ di PERSONE, di RELAZIONI, le quali, 
anche grazie alle tecnologie, riescono a mantenersi, a crescere e “camminare insieme”.  
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OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

• Acquisire formazione umana, sociale e culturale.  

• Rendere i soggetti consapevoli della loro autonomia, sviluppando una cultura improntata sulla 
tolleranza, sulla valorizzazione delle differenze, sui valori del pluralismo e della libertà. 

 • Acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e nel 
mondo circostante.  

• Avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta.  

• Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica.  

• Consolidare le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via 
acquisite.  

• Sviluppare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 

• Acquisire le idee generali e i metodi di analisi e di indagine per interpretare i diversi processi 
fisici.  

• Acquisire sensibilità per sviluppare attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare 
e di sistematizzare.  

• Acquisire sensibilità per le problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione ed alla 
conservazione del patrimonio culturale, storico e artistico.  

Livello di conseguimento degli obiettivi: complessivamente DISCRETO. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Om_pi.AOOGABMI. Registro-Decreti R.0000010.16-05-2020 

Articolo 9 

(Documento del consiglio di classe) 

1.  Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 
Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 
nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 
dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: 
a)  le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 
b)  i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 
c)  per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL. 
2.  Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
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Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti. 
3.  Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi  
componenti. 
4.  Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La  
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di  
esame. 
 

Articolo 10 

(Credito scolastico) 

1.  Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2.  Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del  credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 
presente ordinanza. 

3.  I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 
consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito  della  fascia,  i  
docenti  delle  attività  didattiche  e  formative  alternative all’insegnamento della religione 
cattolica. 

4.  I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5.  Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 

7.  Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 

a)  nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della 
classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza 
è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente 
ordinanza. L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui 
all’allegato A alla presente ordinanza;  

b)  nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal 
consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, 
pari a ventidue punti; 
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c)  per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la 
classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il 
credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati 
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti 
negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di 
Stato; 

d)  agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da 
parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella 
misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non 
frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la 
classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti 
dodici per la classe quarta; 

Articolo 16 

(Prova d’esame) 

1.  Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, 
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente. 

2.  Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a)  di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b)  di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c)  di aver maturato le  competenze  previste  dalle  attività  di  “Cittadinanza e Costituzione” 
declinate dal consiglio di classe. 

3.  La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, 
lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un 
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, 
la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida 

Articolo 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1.  L’esame è così articolato e scandito: 
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a)  discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 
tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo.  L’argomento è assegnato 
a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 
giugno.  Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento   che   si   presti   a   uno   
svolgimento   fortemente   personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 
discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e 
coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, 
della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, 
valuta l’opportunità  di  far  svolgere  la  prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni 
di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

b)  discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 
all’articolo 9; 

c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi ell’articolo 16, 
comma 3; 

d)  esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e)  accertamento delle conoscenze e  delle  competenze  maturate  dal  candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2.  Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 
docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

3.  La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva indicativa di 60 minuti. 

4.  Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a)  i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto 
formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità 
di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati 
dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione 
propone al candidato, secondo le modalità specificate  nei  commi  precedenti,  di  analizzare  testi, 
documenti,  esperienze, progetti  e  problemi  per verificare  l’acquisizione  dei contenuti e dei 
metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 

b)  per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in 
modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 
individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del 
percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può 
riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno. 

5.  Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, 
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eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) 
individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto  alle  
competenze  tecnico-professionali  di  riferimento  del  corso annuale,  la capacità di argomentare e 
motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto. 

6.  La commissione dispone di  quaranta  punti  per  la  valutazione  del  colloquio.  La commissione 
procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 
giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso 
il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME MATERIA/E 
D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

DAMIANI MATTEO Lingua e letteratura italiana  

MANNO CARMEN 
MARIA 

Lingua e cultura inglese  

CURINGA LORETA Storia  

MASTROIANNI TIZIANA Filosofia  

CALOGERO GIROLAMO Matematica   e Fisica  

FEDERICO GIUSEPPE Informatica  

MARTINO MARIA 
GRAZIA 

Scienze naturali, Chimica e 

Geografia 

 

MORFEA SERGIO 
PASQUALE 

Disegno e storia dell’arte  

FORESTIERI ADRIANA Scienze motorie e sportive  

MACRI’ ARCANGELO Religione Cattolica o Attività 

alternative 

 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 

N° 

 

 

COGNOME E NOME 

 

FIRMA 

1 BELLANTONIO GIUSEPPE  

2 BERLINGERI FRANCESCO  

3 CONDOMITTI DAMIANO  

4 CORICA ALESSIA  

5 CURINGA GIOVANNI  

6 DE FELICE NATASHA  



Classe 5 sezione A  Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” Cittanova RC 

 

9 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa  Angela Maria Colella 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Carmen Maria Manno 

Data di approvazione: 28 maggio 2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ESPOSITO FRANCESCANTONIO  

8 FOSSARI ALESSANDRO  

9 GUERRISI ALESSIA ROSA  

10 LAGANA’ SALVATORE  

11 LUCCISANO ERIKA  

12 MACRI’ GIOVANNI  

13 MANGERUGA VERONICA PIA  

14 MARVASO ANTONINO  

15 PLATEROTI ALESSIA  

16 REITANO GIACOMO  

17 SICILIANO EDOARDO  

18 TALLARICO GIOVANNI  

19 VENTRICE MICHELA  

20 VENTRICE SALVATORE  
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PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 
Composizione 
 
 
 

La classe è composta da 20 alunni, 7 femmine e 13 maschi. 
Sul piano socio-pedagogico, la classe è caratterizzata da un atteggiamento  
corretto dal punto di vista disciplinare salvo alcuni casi di alunni che 
hanno frequentato le lezioni con poca regolarità. Gli alunni si sono distinti 
nell’arco del quinquennio per un atteggiamento e una partecipazione al 
dialogo educativo piuttosto eterogenea per quanto riguarda il livello di 
interesse, l’impegno e le capacità individuali: è presente infatti, un gruppo 
di alunni collaborativi, che dimostra un buon livello di attenzione e 
partecipazione durante le lezioni oltre ad una certa vivacità negli 
interventi durante le discussioni guidate; altri allievi, in particolare, hanno 
bisogno di essere incoraggiati per partecipare attivamente, poiché tendono 
a distrarsi con facilità dimostrando una sorta di insofferenza e poca 
concentrazione. Prima del lockdown per pandemia COVID 19, le 
dinamiche interne alla classe erano abbastanza complesse. La divisione in 
gruppi era solo in parte stemperata, alcuni alunni erano poco integrati nel 
gruppo classe, anche se si osservava da parte di alcuni, una esplicita 
volontà a mettere in atto strategie per realizzare al meglio la coesione del 
gruppo stesso. 

Eventuali situazioni 
particolari (facendo 
attenzione ai dati 
personali secondo le 
Indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione 
dei dati personali con 
nota del 21 marzo 20 17, 
prot.10719) 
 

Vi è un congruo numero di studenti che presentano insufficienze in una o 
più discipline. Il C.d.C. ritiene che gli alunni possano raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro 
la fine dell’anno scolastico e di conseguenza affrontare gli esami di Stato, 
mediante studio personale svolto autonomamente. Inoltre un candidato 
presenta un numero di assenze quasi al limite consentito per l’intero anno 
al 4 marzo 2020. 

Situazione di 
partenza 

La situazione di partenza della classe appariva, all’inizio del percorso 
scolastico, nel complesso adeguata, tuttavia nel corso degli anni si è 
assistito ad un generale regresso delle dinamiche formative che, fatta 
eccezione per taluni allievi comunque motivati e partecipi, ha condotto ad 
una situazione finale non particolarmente consona all’indirizzo di scuola.  
In alcune discipline, tale situazione non ha permesso sempre il corretto 
svolgimento delle lezioni, con conseguenti ritardi sul programma, anche 
in parte dovuti alla chiusura della scuola obbligata al 4 marzo 2020 a 
causa della pandemia causata dal Coronavirus che ha obbligato docenti e 
discenti ad una didattica a distanza che ha comportato per qualche alunno 
delle difficoltà oggettive di prosieguo regolare delle lezioni virtuali. Per 
quanto riguarda il profitto, la situazione di partenza della classe è 
mediamente sufficiente, come mostrato dagli esiti delle prove di verifica. 
Tuttavia si sono palesate alcune situazioni di difficoltà da parte di un 
gruppo di studenti con almeno quattro insufficienze, di cui alcune gravi, 
in parte dovute a partecipazioni e impegno scarsi fin dall’inizio dell’anno 
scolastico. 
Sono stati strutturati interventi mirati al potenziamento di un metodo di 
studio ancora meccanico e mnemonico nonché al miglioramento 
dell’esposizione sia a livello di espressività che a livello di terminologia 
specifica. L’impegno mostrato dalla classe nel suo complesso è risultato 
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essere fortemente diversificato che si rispecchia analogamente nei livelli 
di preparazione rilevati nelle diverse discipline. 

Livelli di profitto Basso 
(voti inferiori alla 
sufficienza)  

n. alunni:5/6 
 

Medio 
(6/7) 

n. alunni: 13/15 
 
 
 

Alto 
(8/9) 

n. alunni: 6/7 
 
 
 

Eccellente 
(10) 

n. alunni: 0 
 
 
 

Atteggiamento verso 
le discipline, 
impegno nello studio 
e partecipazione al 
dialogo educativo 

La valutazione verso le discipline ha evidenziato:  
1) lo sviluppo graduale delle abilità e delle conoscenze, rapportato ai 
livelli di partenza e ai risultati attesi   
2) la qualità e la quantità dei contenuti appresi  
3) l’interesse e impegno profuso nelle attività al fine del raggiungimento 
di un autonomo e proficuo metodo di studio   
4) la frequenza alle attività scolastiche. 

Variazioni nel 
Consiglio di Classe 

Nel corso degli ultimi tre anni si sono registrate numerose variazioni nella 
composizione del consiglio di classe che hanno interessato 
prevalentemente le seguenti discipline:  
Inglese (riguardo al presente anno scolastico) 
Informatica (riguardo al presente anno scolastico) 
Storia dell’Arte (riguardo al presente anno scolastico) 
Ed. Fisica 
Religione 

 

 
INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

Come da verbale del consiglio di classe del 01 Aprile 2020 svoltosi per via telematica, a causa 
dell’emergenza sanitaria, ogni docente ha provveduto, qualora l’avesse ritenuto necessario, ad 
aggiornare la programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità   di verifica. 
Per gli obiettivi raggiunti dalla classe si rimanda alle schede delle singole discipline in allegato al 
documento. 

 

La programmazione iniziale della classe prevedeva i seguenti obiettivi qui di seguito elencati: 
 

Materie Abilità Competenze 
 
MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il lavoro, durante l'anno scolastico, è stato 
orientato verso il raggiungimento di 
particolari abilità per apprezzare e mettere 
in relazione le conoscenze di carattere 
scientifico, per assimilare le conoscenze 
in forma critica, per potenziare le capacita 
logiche e le abilità di calcolo, per 
sviluppare i processi di astrazione e 

 

Individuare strategie appropriate che 
abbiano per modello equazioni e 
disequazioni; Individuare strategie 
appropriate per risolvere problemi con 
modelli lineari, quadratici, esponenziali; 
modellizzare fenomeni di vario genere 
tramite funzioni e saperne interpretare e 
prevedere gli andamenti; risolvere 
problemi di scelta; determinazione della 
funzione matematica più adatta a 
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FISICA 
 
 
 

generalizzazione. 

In particolare si è cercato di promuovere: 

- lo sviluppo di capacità intuitive e 
logiche; 

- la maturazione dei concetti di 
astrazione; 

- la capacità di ragionare 
intuitivamente e deduttivamente; 

- lo sviluppo delle attitudini 
analitiche e sintetiche; 

- l’ abitudine alla precisione 
nell’utilizzo del linguaggio 
tecnico; 

- la capacità di ragionamento 
coerente ed argomentato; 

- la consapevolezza degli aspetti 
culturali e tecnologici dei nuovi 
mezzi informatici. 

 

La trattazione degli argomenti ha avuto 
come finalità lo sviluppo delle seguenti 
abilità: 

- saper utilizzare consapevolmente 
le tecniche e le procedure di 
calcolo proposte; 

- saper riconoscere, interpretare e 
costruire relazioni e funzioni; 

- saper rappresentare particolari 
funzioni nel piano cartesiano; 

- saper risolvere problemi 
scegliendo gli strumenti 
matematici più consoni; 

- saper risolvere problemi 
geometrici nel piano e nello 
spazio per via sintetica o per via 
analitica; 

- saper commentare 
opportunamente lo svolgimento di 
un problema; 

- saper riesaminare in forma critica 
e sistemare logicamente le 
conoscenze acquisite; 

- saper risolvere problemi misti di 
matematica e fisica in vista della 
seconda prova degli esami di 
stato. 

.  

 

Nell’insegnamento della Fisica si è 
cercato di fornire allo studente uno 
strumento per conoscere ed interpretare la 
realtà e fargli comprendere come il 

descrivere l’andamento di un fenomeno. 
Dimostrare semplici proposizioni di 
analisi; 
sapere dimostrare le derivate delle 

funzioni elementari;applicare le abilità 

dell'analisi negli ambiti più disparati, da 

quello fisico a quelli biologici e inerenti le 

più varie situazioni da formalizzare; 

riuscire ad impostare l’equazione 

differenziale che risolve un circuito 

elettrico o il problema del moto di un 

corpo o la dinamica di una popolazione. 
capire come la geometria analitica fornisca 
un METODO per trattare in modo 
SISTEMATICO le questioni geometriche 
che di per sè sono complesse e molto 
varie; utilizzare il METODO per risolvere 
problemi geometrici come determinare 
proprietà metriche delle figure o 
dimostrare teoremi che risultano difficili 
per  
via sintetica. Eseguire le semplificazioni 
necessarie per applicare le conoscenze di 
geometria ad un problema reale (esempio: 
trovare l’area di una pozzanghera) e 
risolvere problemi di ottimizzazione tratti 
dalla realtà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper mettere a confronto campo 
magnetico e campo elettrico. 
Rappresentare le linee di forza del campo 
magnetico. Determinare intensità, 
direzione e verso della forza di Lorentz. 
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pensiero scientifico si è evoluto secondo 
un processo aperto a revisioni e 
modifiche, in modo da consentirgli di 
formarsi una corretta immagine di 
scienza.  

In particolare si è cercato di promuovere: 

- l’attitudine a cogliere ed 
apprezzare l’utilità del confronto 
di idee; 

- l’atteggiamento critico nei 
confronti delle informazioni 
incontrollate; 

- la capacità di analizzare e 
schematizzare situazioni nuove; 

- la capacità di formulare una legge 
empirica o un’ipotesi e la 
comprensione della necessità di 
una verifica che ne stabilisca il 
grado di attendibilità; 

- la comprensione del rapporto tra 
fatti empirici e la loro 
interpretazione modellistica, e 
dell’utilità e dei limiti dei modelli 
interpretativi; 

- la consapevolezza del fatto che le 
teorie scientifiche si modificano 
nel tempo; 

- la capacità di formarsi giudizi 
personali, prendere delle 
decisioni, esprimere critiche. 

 

La trattazione degli argomenti ha avuto 
come finalità lo sviluppo delle seguenti 
abilita: 

- formulare in casi semplici ipotesi 
di interpretazioni di fatti 
osservati, dedurre alcune 
conseguenze e proporre procedure 
di verifica; 

- analizzare fatti osservati 
identificando le variabili che li 
caratterizzano; 

- riferire in modo sintetico le 
procedure seguite nelle indagini, i 
risultati ottenuti e il loro 
significato usando linguaggi 
specifici; 

- collegare le problematiche 
studiate con le loro implicazioni 
nella realtà quotidiana. 

 
 

Descrivere il moto di una particella carica 

all’interno di un campo magnetico. 

Determinare le caratteristiche del campo 

vettoriale generato da fili, spire e 

solenoidi percorsi da corrente. Calcolare 

la circuitazione di un campo magnetico 

con il teorema di Ampere. Descrivere il 

funzionamento di un motore elettrico. 

Interpretare a livello microscopico le 

differenze tra i diversi materiali magnetici. 
Descrivere esperimenti che mostrino il 
fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
Ricavare la legge di Faraday-Neumann-
Lenz e interpretarla in funzione del 
principio di conservazione dell’energia. 
Calcolare l’induttanza di un solenoide e 
l’energia in esso immagazzinata. 
Determinare il flusso di un campo 
magnetico. Calcolare le variazioni di 
flusso di campo magnetico. Calcolare 
correnti indotte e forze elettromotrici 
indotte 
Illustrare le equazioni di Maxwell nel 
vuoto espresse in termini di flusso e 
circuitazione. Argomentare sul problema 
della corrente di spostamento. Descrivere 
le caratteristiche del campo elettrico e 
magnetico di un’onda elettromagnetica e 
la relazione reciproca. Conoscere e 
applicare il concetto di intensità di 
un’onda elettromagnetica. Collegare la 
velocità dell’onda con l'indice di 
rifrazione. Descrivere lo spettro continuo 
ordinato in frequenza ed in lunghezza 
d’onda. Illustrare gli effetti e le 
applicazioni delle onde EM in funzione di 
lunghezza d'onda e frequenza 
 

Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle varie forme 
i concetti di si-stema e di complessità; 
contribuire allo svilup-po del mondo 
naturale e quello delle attività umane nel 
rispetto dell'ambiente e delle perso-ne. 
Risolvere problemi utilizzando linguaggi 
specifici.  
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamen-te fenomeni legati alle 
trasformazioni a partire dall'esperienza, 
attraverso l'acquisizione di me-todi, 
concetti e atteggiamenti indispensabili per 
porsi domande. 
Essere consapevoli del ruolo che i processi 
naturali e tecnologici giocano nella 
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SCIENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE 
MOTORIE 

 
 
 
 
 
 
 
Scienze della Terra:  
Acquisire la consapevolezza che le attività 
umane possono produrre effetti negativi 
sul pianeta. Correlare le caratteristiche 
principali delle tre famiglie di rocce con i 
processi di formazione. Conoscere la 
relazione fra la struttura interna della terra 
e l'Ottica delle onde sismiche. Correlare le 
molteplici informazioni descrittive e 
metterle in relazione con l’interpretazione 
del fenomeno. Descrivere le diverse fasi 
dell'orogenesi e le diverse tipologie di 
orogenesi. Raggiungere la consapevolezza 
della diffusa sismicità della penisola 
italiana, del rischio sismico e vulcanico 
Saper risalire, attraverso le conoscenze 
della fenomenologia, vulcanica, sismica 
ed orogenetica, alla comprensione di un 
“modello globale” che definisca i processi 
evolutivi de pianeta Terra. 
Biochimica:  
Riconoscere il corretto utilizzo del 
termine “organico” nel linguaggio 
comune  
Saper descrivere l’importanza del 
Carbonio nella formazione delle 
biomolecole ed i legami chimici, con 
relative ibridazioni, cui da luogo nei suoi 
composti.  Riconoscere le varie tipologie 
di idrocarburi in base al tipo di legame. 
Riconoscere i vari tipi di isomeria e i vari 
gruppi funzionali. Comprendere le pro-
blematiche relative al corretto utilizzo 
delle materie plastiche. Individuare nelle 
biomolecole le corrispondenti unità 
costitutive. Mettere in relazione la 
struttura delle biomolecole con la loro 
funzione biologica.  
. 
 
 
 

 
 
Attraverso le scienze motorie lo studente 
acquisterà abilita molteplici, trasferibili in 
qualunque altro contesto di vita. E’ in 
grado di applicare i fondamentali di 
ciascuno sport al fine di condurre una 

modifica dell'ambiente che ci circonda. 
Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per porsi 
in modo critico e consapevole di fronte ai 
temi di carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale.  
 
 
 

Comprensione dei fenomeni naturali che 
rappresentano l’ossatura ed, al tempo 
stesso, la base di partenza per la 
comprensione dell’evoluzione 
geomorfologica del nostro pianeta vista in 
un contesto globale di causa-effetto; 
contemporaneamente, dopo aver 
esaminato in dettaglio le molecole 
organiche fondamentali per lo sviluppo di 
tutte le forme di viventi, si è cercato di 
fornire ai discenti un complesso di 
conoscenze atte a permettere loro di 
inquadrare in una visione d’insieme i 
processi fondamentali della vita così come 
essa si è evoluta sulla Terra.   
Altrettanto importante appare, per 
l’indirizzo di Scienze applicate, la 
necessità di far accostare gli alunni al 
metodo sperimentale 
 
Acquisizione di conoscenze rigorose e 
consapevoli, scevre da luoghi comuni e 
credenze popolari spesso frutto di 
superstizioni e di ignoranza; allo stesso 
tempo deve favorire una crescita culturale 
in grado di permettere un corretto utilizzo 
della tecnologia, partendo, ove possibile, 
dall’esperienza quotidiana degli allievi, 
per tendere a un percorso di 
razionalizzazione delle esperienze e delle 
conoscenze 
 
Ricavare informazioni da varie fonti e di 
analizzarle criticamente, sviluppare la 
curiosità verso tutti quei fenomeni che 
definiscono il nostro pianeta e il mistero 
della vita nelle sue più intime cause e 
ragioni, in una visione rigorosamente 
scientifica; capacità di organizzare 
autonomamente il proprio lavoro 
attraverso uno studio finalizzato ad 
inquadrare i contenuti disciplinari in un 
contesto organico e culturalmente 
articolato. 
 
 
La personalità dello studente potrà essere 
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STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partita o una competizione sportiva; 
rispetta le regole del gioco. Lo studente 
sarà in grado di sviluppare un’attività 
motoria complessa, adeguata ad una 
completa maturazione personale. Saprà 
osservare e interpretare i fenomeni 
connessi al mondo dell’attività motoria e 
sportiva proposta nell’attuale contesto 
socioculturale, in una prospettiva di 
durata lungo tutto l’arco della vita. Sa 
valutare le proprie capacità e prestazioni 
confrontandole con tabelle di riferimento. 
E’ in grado di svolgere attività di diversa 
durata ed intensità, distinguendo le 
variazioni fisiologiche indotte dalla 
pratica motoria e sportiva. Sa realizzare 
movimenti complessi. E’ in grado di 
scegliere la metodologia di allenamento 
adeguata al miglioramento delle proprie 
capacità. Sa agire in maniera responsabile, 
ragionando su quanto sta ponendo in atto, 
riconoscendo le cause dei propri errori ed 
auto-correggendosi. E’ in grado di 
analizzare la propria e l’altrui prestazione, 
identificandone aspetti positivi e negativi. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) saper valutare criticamente 

un’interpretazione delineando il 
quadro storico e la prospettiva 
ideologica in cui si inserisce; 

b) saper valutare in modo corretto gli 
elementi sociali e politici che, 
facendo parte della memoria 
collettiva, condizionano il 
presente; 

c) adoperare con padronanza i 
giudizi interpretativi fondamentali 
appresi attraverso lo studio della 
storiografia; 

d) saper ricostruire il fatto                                       

pienamente valorizzata attraverso 
l’ulteriore diversificazione delle attività, 
utili a scoprire ed orientare le attitudini 
personali nell’ottica del pieno sviluppo del 
potenziale di ciascun individuo. Osservare, 
descrivere e analizzare i gesti tecnici. 
Acquisire un equilibrato sviluppo fisico e 
neuromotorio. Padronanza di sé e 
consolidamento delle capacità 
coordinative, condizionali ed espressive. 
Acquisirà corretti stili comportamentali 
che abbiano radice nelle attività motorie 
sviluppate nell’arco del quinquennio in 
sinergia con l’educazione alla salute, 
all’affettività, all’ambiente e alla legalità 
Acquisire la capacità di coinvolgere, 
partecipare e organizzare competizioni 
della scuola nelle diverse specialità 
sportive o attività espressive 
Lo studente assumerà stili di vita e 
comportamenti attivi nei confronti della 
propria salute intesa come fattore 
dinamico, conferendo il giusto valore 
all’attività fisica e sportiva, anche 
attraverso la conoscenza dei principi 
generali di una corretta alimentazione e di 
come essa è utilizzata nell’ambito 
dell’attività fisica e nei vari sport. 
Formulare correttamente le conoscenze 
apprese in modo coerente e completo, 
utilizzando la terminologia  
adeguata 
Acquisire un equilibrato rapporto con 
l’ambiente naturale, il proprio corpo e 
materiali tecnologici. Stabilire una 
relazione positiva con l’acqua e con gli 
spazi verdi. Le pratiche motorie e sportive 
in ambiente naturale saranno un’occasione 
per orientarsi in contesti diversificati e per 
il recupero di un rapporto corretto con 
l’ambiente. 
 

a)       conoscere gli eventi storici più 
significativi del Novecento cogliendone i 
legami con il passato e con l’attualità; 
b) conoscere le problematiche 

essenziali che riguardano 
l’interpretazione e la valutazione 
delle fonti; 

c) riconoscere, nello svolgersi dei 
processi, le interazioni tra i 
soggetti singoli e collettivi, le 
determinazioni istituzionali, gli 
intrecci politici, sociali, culturali e 
religiosi. 
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FILOSOFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEGNO E 
STORIA  
DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 

storico  nella sua complessità; 
e) saper trarre conclusioni e cogliere 

nuove implicazioni degli 
argomenti analizzate; 

f) saper esprimere motivate opinioni 
personali. 

 
a) analizzare i mutamenti avvenuti 

nei saperi filosofici e 
comprenderne le motivazioni; 

b) stabilire le possibili connessioni 
tra contesto storico-culturale e 
pensiero filosofico; 

c) formulare tesi e argomentazioni di 
tipo deduttivo e induttivo a favore 
o in opposizione a quelle dei 
filosofi; 

d) saper produrre un elaborato scritto 
su opere e questioni filosofiche; 

saper operare collegamenti e confronti 
anche in ambito pluridisciplinare 
 
 
 
-Saper riconoscere le finalità estetiche, 
comunicative e le principali caratteristiche 
tecniche e strutturali dell’opera d'arte. 
- Individuare le coordinate storico-
culturali in cui si colloca l’attività artistica 
e le caratteristiche 
fondamentali del linguaggio di un autore 
o di un movimento. 
- Saper leggere l’opera d’arte nella sua 
complessità,considerandone vari aspetti o 
livelli di significato: 
tecnico strutturale (analisi dei materiali, 
delle tecniche e dei procedimenti di 
realizzazione),tematico e iconografico, 
stilistico - formale (analisi degli elementi 
formali e degli schemi compositivi). 
- Riconoscere le interconnessioni esistenti 
tra l’arte ei diversi campi del sapere: 
umanistico, scientifico e 
tecnologico. 
- Esprimere un giudizio personale 
motivato sui significati e le qualità 
dell’opera d’arte, usando correttamente il 
lessico della disciplina. 
-Approfondire lo studio in riferimento alla 
produzione architettonica e artistica,nel 
periodo storico di riferimento. 
 
 
 
Lo studente sa: sviluppare un maturo 

 
 
 
 
 
 
 
a) conoscere adeguatamente le 

correnti filosofiche trattate e saper 
periodizzare le stesse, con 
particolare riferimento al 
Novecento; 

b) individuare, relativamente ai 
medesimi concetti, le "differenze" 
di senso/significato attribuite dai 
filosofi;  

c) individuare/comprendere i 
caratteri e le ragioni specifiche del 
pensiero contemporaneo. 

 
 
 
 
 
 
-Decodificare un’opera d’arte nelle sue 
componenti tecniche e tematiche. 
- Descrivere il percorso artistico di un 
autore, mettendone a fuoco la poetica, la 
cultura e l’eventuale rapporto con la 
committenza. 
- Riconoscere i rapporti che un’opera 
d’arte può avere con altri ambiti culturali 
(letterari, scientifici, musicali, tecnologici, 
ecc.) ed effettuare confronti e 
collegamenti. 
- Uso appropriato di termini, concetti e 
categorie del linguaggio disciplinare. 
- Conoscere le principali opere degli artisti 
più significativi del periodo studiato ed i 
caratteri stilistici dei movimenti o correnti 
artistiche. 
- Conoscere le caratteristiche tecniche 
(materiali,procedimenti, ecc.) e strutturali 
(configurazione, composizione, peso 
visivo, ecc.) di un’opera. 
- Conoscere il valore storico, culturale ed 
estetico del patrimonio artistico del 
passato e del presente 
con particolare sensibilità al problema 
della loro 
tutela. 
- Conoscere appropriatamente la 
terminologia specifica. 
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ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale: 
cogliere la presenza e l'incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; utilizzare 
consapevolmente le fonti autentiche della 
fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa, nel confronto 
aperto ai contributi di altre discipline e 
tradizioni storico-culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere un discorso orale articolato, 
riconoscendone i termini di uso specifico, 
le sue informazioni principali, lo sviluppo 
del discorso, l’efficacia del registro. 
Comprendere e conoscere il significato 
letterale e le interpretazioni di testi sia 
letterari che non letterari spiegati, 
attraverso analisi testuali guidate. 
Comprendere il significato letterale e i 
temi principali e il senso profondo di testi 
sia letterari che non letterari proposti per 
la prima volta alla lettura, con l’aiuto di 
strumenti (dizionari...), riconoscendone la 
tipologia testuale e le finalità 
comunicative; condurne un’analisi 
articolata e approfondita, anche attraverso 
questionari guidati. Produrre testi orali 
grammaticalmente e lessicalmente 
corretti; pertinenti (rispondenti alle 
richieste); di varia  
tipologia, in ordine allo scopo 
comunicativo, con un registro adeguato, 
coesi, coerenti ed esaustivi. Costruire testi 
argomentativi documentati e non (saggio, 
articolo, recensione, tema) con numerosi 
dati e documenti, illustrare coerentemente 
la propria tesi e usare consapevolmente i 
documenti per sostenere o confutare, con 
un linguaggio chiaro e appropriato.  
 

Lo studente conosce e confronta 
orientamenti e risposte cristiane alle più 
profonde questioni della condizione 
umana, nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in Italia, in 
Europa e nel mondo. Collega, in 
riferimento al cristianesimo, la storia 
umana e la storia della salvezza, cogliendo 
il senso dell'azione di Dio nella storia 
dell'uomo. Legge pagine scelte dell'Antico 
e del Nuovo Testamento cogliendone la 
corretta interpretazione. Rileva in opere 
artistiche, letterarie e sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne sono all'origine. 
Rintraccia, nella testimonianza cristiana di 
figure significative di tutti i tempi, il 
rapporto tra gli elementi spirituali, 
istituzionali e carismatici della Chiesa. 
Riflette criticamente sulle scelte etico-
religiose in riferimento ai valori proposti 
dal cristianesimo. Distingue la concezione 
cristiano-cattolica del matrimonio e della 
famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni 
familiari ed educative, soggettività sociale. 
 

Acquisire una buona padronanza del 
mezzo linguistico a più livelli 
(referenziale, descrittivo, dimostrativo, 
conativo) sia come competenza passiva 
che attiva, nella comunicazione sia orale 
che scritta. Affinare le competenze di 
comprensione e produzione. Acquisire i 
lessici disciplinari. Saper compiere 
un’analisi linguistica dei testi letterari: 
semantica, sintattica, metrica, 
argomentativa. Comprendere la 
complessità del fenomeno letterario, avere 
la consapevolezza della molteplicità dei 
modi e dei livelli di fruizione  
del testo, in relazione alla specificità della 
dimensione storica e alla capacità di 
interagire con altre manifestazioni del 
pensiero. Saper compiere una lettura 
rispettosa del testo, e del sistema 
ideologico-culturale in cui le singole opere 
sono state prodotte, aperta 
all'attualizzazione e al confronto con altre 
letterature nella duplice dimensione del 
passato e del presente. Acquisire la 
consapevolezza del fatto che alla ricchezza 
del patrimonio letterario italiano si 
accompagnano ricchezza e complessità 
linguistica rilevabili in un approccio 
diretto ai testi. 
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INFORMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUA 
STRANIERA 
 
 
 

 

acquisire padronanza del linguaggio 
tecnico, logico e formale della disciplina, 
saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e 
la risoluzione dei problemi, saper 
utilizzare gli strumenti informatici i 
relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici ed 
individuare la funzione dell’informatica 
dello sviluppo scientifico. 
 
 
 
Conoscere una lingua oggi che i contatti 
con gli altri Paesi sono sempre più 
frequenti, significa essere in grado di 
comunicare e di avere sempre maggiore 
accesso a conoscenze nuove, ampliare gli 
orizzonti culturali ed assumere un 
atteggiamento più aperto nei confronti di 
civiltà diverse. Pertanto le finalità 
educative sono le seguenti: 

a) acquisizione di una competenza 
comunicativa che permetta all'allievo di 
poter interagire anche con la lingua 
straniera in modo adeguato al contesto e 
alla situazione; 

b) conseguimento di una formazione 
umana più complessa attraverso lo studio 
della cultura dei paesi di lingua inglese, 
sia tramite la lingua stessa, quale veicolo 
primo di civiltà, che attraverso documenti 
autentici di attualità, vita quotidiana ecc. 

c) conoscenza sistematica ed approfondita 
della letteratura, sia nel suo sviluppo 
storico, sia nei suoi aspetti stilistici. 

d) finalità ultima, ma non certo meno 
importante, è l'educazione linguistica che 
coinvolge la lingua madre e la lingua 
straniera in un rapporto che evidenzi in 
modo diacronico l'evoluzione delle stesse. 

 

 

Acquisire un metodo di studio autonomo 

e flessibile, essere consapevoli della 

diversità  dei metodi utilizzati , acquisire 

l’abitudine di ragionare con rigore logico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi specifici dell'insegnamento 
sono: 
a) comprensione dei diversi messaggi 
orali, in contesti diversificati, trasmessi 
attraverso vari canali; 
b) comprensione ed interpretazione di testi 
letterari corretta, ordinata puntuale  e 
coerente al pensiero dell'autore e loro 
collocamento nel contesto storico-
culturale, in un'ottica di comparazione con 
analoghe esperienze di lettura su testi 
italiani; 
c) individuazione degli influssi e dei 
condizionamenti che la situazione storica, 
nelle sue diverse implicazioni, esercita 
sull'autore; 
f) attivazione di modalità di 
apprendimento sia nella scelta dei 
materiali e degli strumenti di studio, sia 
nell'individuazione di strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Referenti privilegiati sono stati i testi degli 
autori, dalla cui lettura puntuale si è partiti 
per ogni altra operazione critica e di 
ricognizione storica, sia riguardo 
all'autore, sia riguardo al contesto. 
L'analisi testuale ha consentito agli allievi 
di: 
1) acquisire e potenziare competenze 
lessicali e conoscenze linguistiche 
specifiche; 
2) leggere adeguatamente un testo, 
considerando che la lettura è la prima 
forma di interpretazione del suo 
significato; 
3)  conoscere la tipologia dei testi e i 
caratteri specifici del testo letterario preso 
in esame; 
4) collocare il testo in un quadro di 
confronto per contestualizzarlo in maniera 
adeguata e rapportarlo con la propria 
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esperienza e sensibilità. 
5) esprimere un motivato giudizio critico, 
frutto di cosciente interiorizzazione. 
   L'analisi testuale, pertanto, ha avuto 
come presupposto la capacità di 
concettualizzazione ed il possesso di una 
chiara conoscenza dei fatti letterari.  
Strumenti  
    Per la realizzazione di tali obiettivi ci si 
è avvalsi del libro di testo e di testi, 
commenti, riviste, dizionari. 
    Sono state adottate tali tecniche: 
a) dibattito tra docente e allievo/i; 
b) lavoro in coppie e in gruppo; 
c) rielaborazione orale e/o scritta di brani 
letti/ascoltati; 
d) analisi del testo; 
e) questionari; 
f) traduzioni dalla L2 alla L1 e dalla L1 
alla L2.  
La lettura dei testi è stata seguita da 
esercitazioni miranti a controllare la 
comprensione dapprima globale e poi via 
via più analitica. Si è proceduto ad attività 
di reimpiego di vario tipo. Le esercitazioni 
orali hanno avuto un luogo in quanto 
esame del testo scritto letterario, poiché 
esso  si presta meglio a offrire spunti di 
riflessione sui sistemi linguistici e sulle 
funzioni del linguaggio. 

 

 
 

I NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 

Tra i contenuti disciplinari (vedi schede in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, 
afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree disciplinari/Materie Tematiche interdisciplinari 

Tutte le discipline 1) Il lavoro 

2) La comunicazione 

3) La natura 

4) La guerra 

5) Gli affetti familiari 

6) La solitudine 

7) Il Tempo 

8) La responsabilità 

9) La crisi dei valori del 900 
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10) Il cambiamento 

11)  L’energia 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

 

 

Materie 

Lingua e 
letteratur
a italiana  

Lingua 
e 

cultura 
stranier

a 

Storia 
Filosofi

a 

Matema
tica e 
Fisica 

Informa
tica 

Scienze 
naturali 

Disegno 
e storia 
dell’art

e 

Scienze 
motorie 

e 
sportive 

Religion
e 

Cattolic
a o 

Attività 
alternat

ive 

   

Produzione 
di testi X 

          
X 

   

X 
      

Traduzioni  
 

          

Interrog. X X X X X X X X X 
   

Colloqui X X X X X X X X X 
   

Risoluzione    X         

Metodologie Materie 
 

Lingua e 
letteratur
a italiana  

Lingua e 
cultura 
stranier

a 

Storia 
Filosofi

a 

Matematic
a e Fisica 

Informatic
a 

Scienze 
natural

i 

Disegno 
e storia 
dell’art

e 

Scienze 
motorie 

e 
sportiv

e 

Religione 
Cattolica 
o Attività 
alternativ

e 

 

Lezioni 
frontali e 
dialogate 

X X X X X X X X X 
 

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

X X X X X X X X X 
 

Lezioni 
multimediali X X X X X X X X X  

Problem 
solving    X       

Lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo 

X X X       
 

Attività 
laboratoriale  X    X     

Brainstorming X X X X X X X X X  
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di problemi 

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

    

 

 

SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense cartacei e digitali (videolezioni)  

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Vari laboratori fino al 4 marzo 2020 

 

Filosofia Abbagnano- Fornero Con-filosofare 

Informatica Ed. Zanichelli Informatica-Quinto anno(LD) Reti Di Comunicazione, Principi 
Di Computazione, Fondamenti Di Calcolo Num. 

 

«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

 
 
Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 
- La nascita dell’ ONU. 
- Lo Statuto dell’ ONU 
- L’ Italia Repubblicana 
- Dalla Monarchia alla Repubblica 
- La Costituzione  Italiana : I Principi fondamentali  

Articoli 1 – 12 
- La struttura della Repubblica Italiana 
-  L’ Unione Europea  
- Le Istituzioni europee 

 La docente di storia ha assegnato compiti e quesiti tramite  
REGISTRO ELETTRONICO, finalizzati al riepilogo, 
all’approfondimento delle unità didattiche già svolte e alla verifica 
dell’ apprendimento nonché video-lezione  “We Scool”di  Storia, 
Cittadinanza e Costituzione. 
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DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 
stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

DNL con 
metodologia 
CLIL 

Modalità dell’insegnamento 

 Nessun docente interno è in possesso della certificazione CLIL  
 

 

TESTI IN USO 

Materia Autore Titolo 
Italiano Roberto Carnero- 

Giuseppe Iannaccone 
Al cuore della letteratura 
Vol.  5-6 e il Vol. Leopardi. 

Divina Commedia Enrico Mattiola 
Mariacristina Colonna 
Laura Costa 

Il poema sacro  

Inglese  Silvia Maglioni  
Graeme Thomson 

Literary Hyperlinks Concise 

Matematica e Fisica Massimo Bergamini- 
Graziella Barozzi- 
Gianni Melegari 

La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici 

Fisica Ugo Amaldi L’Amaldi per i licei scientifici blu 
Matematica Massimo Bergamini, 

Anna Trifone, 
Graziella Barozzi, 

Matematica blu 2.0 

Scienze della terra E. Lupia, M.  Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione 
Storia dell’Arte P. Adorno, 

A.Mastrangelo 
Segni d’Arte 

Religione Sergio Bocchini Incontro all’altro  
Scienze motorie P.L. Del Nista- J 

Parker- A. Tasselli 
Sullo Sport; Conoscenza, padronanza, rispetto del corpo. 

Biochimica H. Curtis, N. S. 
Barnes, A. Schneck, A. 
Massarini, V. Posca 

Il nuovo invito alla biologia“– Dal Carbonio Alle Biotecnologie – 
Volume Unico 

Storia  Gentile, Ronga, Rossi Millenium  

 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Parametri Descrizione 
Contesto/i esterno/i 
 

I percorsi di Alternanza organizzati dal Liceo Scientifico “M. Guerrisi”, 
hanno lo scopo di sviluppare attraverso metodologie finalizzate, con 
particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, 
competenze basate sulla didattica di laboratorio, anche per valorizzare 
stili di apprendimento induttivi, l’orientamento progressivo, l’analisi e la 
soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento, il 
lavoro cooperativo per progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei 
servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo, la 
gestione di processi in contesti organizzati e l’uso di modelli e linguaggi 
specifici, il collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 
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professioni. 
La finalità prevista è quella di motivarli e orientarli e far acquisire loro 
competenze spendibili nel mondo del lavoro, alternando periodi di studio 
e di lavoro. 

Esperienza/e 
Prodotto/i 
conseguito/i 
 

- Vedi schede di ASL allegate al curriculum del candidato 
 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero SI 
 

NO Tutte Riepilogo ed esercitazione  

 

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

TIPO DENOMINAZIONE 

Erasmus Erasmus + ed Erasmus +KA2 

 Seminario “Caso, Probabilità e Illusione” 

Università degli Studi di Messina 

 “Asso Orienta” incontro con le forze dell’ordine 

 “ Grandi eventi – Docenti per un Giorno “ – 

Prof.ssa Silvia Marchesan - “ Le MOLECOLE e le 

SUPER STRUTTURE “  

 24 Ottobre 2019 prof.ssa M.Fazio Come l’IoT 

cambierà il nostro futuro  

19 Novembre 2019 prof.ssa P. Rogolino Caso, 

probabilità e illusione  

5 Dicembre 2019 prof. G. Mandaglio La fisica 

della padella. 

17 gennaio 2020 prof. F. Oliveri La matematica 

dei Simpson. 

7 febbraio 2020 prof.ssa V. Venuti L’incontro 

tra scienza e arte nella fisica applicata ai beni 

culturali  

prof. C. Corsaro Anomalie dell’acqua 

responsabili del fenomeno della vita. 
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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Titolo del progetto Obiettivi N° 
partecipanti 

Nomi partecipanti 

Comunicare in 
Lingua Tedesca 

Percorso in lingua Tedesca per 
dare competenze di base 
attraverso metodologie 
didattiche e laboratoriali. 

 

1 

 

Tallarico Giovanni 

 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
L’orientamento è un’attività istituzionale della scuola che si esplica in un insieme di proposte 
rivolte agli studenti don il fine di informarli sui corsi di studio post-diploma e universitari della 
qualificazione professionale e del lavoro, in collaborazione con le Università italiane in funzione 
degli studi universitari. Gli studenti hanno partecipato ad attività ed incontri con le facoltà 
dell’Università degli studi di Messina, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e Università 
Magna Grecia di Catanzaro.   

 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Viaggi di istruzione, stage linguistici, progetti europei e scambi internazionali – Erasmus Plus 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

A causa della pandemia i viaggi d’Istruzione non si sono svolti, mentre i progetti Erasmus non si 
sono conclusi.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove: 
• letture e discussione di testi 

• questionari 

• prove scritte 

• prove orali 

• prove orali in modalità sincrona 

Criteri di misurazione delle prove scritte 

La misurazione delle prove scritte, nel corso del primo quadrimestre, è stata ottenuta costruendo una 
griglia con gli indicatori più idonei a definire la prova (contenuti, stile, originalità, coerenza, 
correttezza grammaticale se si tratta di discipline linguistico-letterarie; completezza, correttezza, 
originalità, capacità di semplificazione, chiarezza, se si tratta di discipline scientifiche). 
Per ogni indicatore è stato scelto un punteggio minimo e massimo da assegnare. 
Il punteggio complessivo ottenuto è stato poi riportato in decimi. 
 

La valutazione 
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La valutazione periodica è stata effettuata in base ai voti ricavati con i metodi appena esposti, 
tenendo anche conto dei seguenti indicatori: profitto (obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, 
competenze e capacità), livelli raggiunti rispetto alla situazione di partenza, processo di evoluzione 
e maturazione degli allievi, interesse, attenzione, impegno e partecipazione. 
La valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, ha tenuto conto della frequenza 
delle attività di DaD, della puntualità nelle consegne, della correttezza dei contenuti, dell’impegno e del 
senso di responsabilità.  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 
dei propri doveri, nella coscienza e nell’esercizio dei propri diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  

• La presenza di qualche ammonizione verbale e/o una nota individuale scritta sul registro di classe 
nell’arco del quadrimestre può comportare il voto 8 o 7. 

• La presenza di frequenti ammonizioni verbali e/o più note individuali scritte e/o un provvedimento 
di sospensione di un giorno nell’arco del quadrimestre può comportare il voto 7 o 6. 

• La presenza di un provvedimento di sospensione dalle lezioni da 2 a 15 gg. Può comportare il voto 
6 o 5. 

• Per l’attribuzione del voto di condotta non è necessaria la presenza di tutti i parametri indicati per 
ogni fascia di voto. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5.  Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 

7.  Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 

a)  nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della 
classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza 
è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente 
ordinanza. L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui 
all’allegato A alla presente ordinanza; 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

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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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 
in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gli elementi valutati dal Consiglio per l’attribuzione del punteggio minimo e massimo del credito 
scolastico all’interno della banda di oscillazione, una volta constatata la presenza del requisito 
dell’assiduità della frequenza 

a media aritmetica “M” dei voti individua la “banda di oscillazione” per l’attribuzione del credito 
scolastico; 
1. MEDIA ARITMETICA DEI VOTI        M=..............  
BANDA di oscillazione del credito (..................) 
E’ in corso in provvedimenti disciplinari con sanzione (DPR235107e n. 249/98)               (si)     (no) 
Se la risposta è NO, si può accedere all’attribuzione del criterio. Per le prime quattro fasce  
se la parte decimale di M è < 0,50              rimane al minimo della banda 
se la parte decimale di M è > =0,50            ha diritto all’attribuzione del criterio. 
Per l’ultima fascia 
se la parte decimale di M è < 0,10              rimane al minimo della banda                                                 
se la parte decimale di M è  > =0,10           l’alunno ha diritto all’attribuzione del criterio 
CRITERIO per l’assegnazione del credito 
2. QUALITA’ della PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
a. Rispetto delle consegne e dei principi regolatori dei carichi di lavoro per gli studenti, punti 0.20 
b. Attenzione qualificata durante le spiegazioni orali e le verifiche, 0.10 
c. Partecipazione alle attività progettuali ed integrative istituzionalizzate nel P.T.O.F. (laboratorio 
teatrale e/o musicali, attività sportive, alternanza- scuola-lavoro, corsi di eccellenza ecc.) punti 0.20  
d. Valutazione maggiore della suff. in religione Cattolica, punti 0.10 
3. Assiduita’ della frequenza in condizionidi normalitá e partecipazione regolare alle attivita’ di 
didattica a distanza in tutte le discipline max n. 30 assenze, punti 0.20 
4. CREDITO FORMATIVO “ESTERNO”; sarà attribuito il punteggio massimo di fascia qualora la 
somma del punto 2 è > = a 0,50. 
a. Saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi ai programmi posti in essere da Enti 
con personalità giuridica o comunque espressione di attività, anche autocertificata, svolta presso 
Enti pubblici. 
b. Sono congrue al corso di studi per la loro valenza formativa esperienze legate all’attività sportiva 
e del volontariato. oltre a tutte quelle esperienze aventi rilevanza cognitiva. 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-
2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

• Ordinanza Ministeriale Esami di Stato anno 2019/2020 del 16 maggio 2020 N.10 art. 9 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 
misure normative emergenziali in corso di emanazione 

 
 

ALLEGATI 

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 
• Allegato n. 2: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo 
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ALLEGATO N. 1 

Programmi svolti 

SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI LETTERATURA ITALIANA 
PROF. MATTEO DAMIANI 

 
Ore di lezione:  
Le ore di lezione svolte in presenza fino al 4 marzo sono state: 
64 nel primo quadrimestre e 18 nel secondo: per un totale di 82 ore in tutto. 

 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

AL CUORE DELLA LETTERATURA, CARNERO ROBERTO E IANNACCONE GIUSEPPE (A CURA DI), 
GIUNTI EDITORE, VOLUMI: LEOPARDI, VOL. 5, VOL. 6. 

 
IL POEMA SACRO AL QUALE HA POSTO MANO E CIELO E TERRA, MATTIOLA, COLONNA, COSTA (A 

CURA DI), LOESCHER. 
 
FINALITA’ FORMATIVE: 
 

- Formare uomini e cittadini consapevoli dell’intrinseca problematicità del sapere e capaci di 
rispondere alle sollecitazioni derivate dalle attuali dinamiche storico-culturali. 

- Favorire l’acquisizione di autonomia di giudizio, capacità critiche e di scelta personale. 
- Stimolare la ricerca e la valorizzazione della propria identità culturale. 

 
 
FINALITA’ DIDATTICHE: 

- potenziare la padronanza della lingua italiana in tutta la sua varietà di forme; 
- completare l’acquisizione della consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 

letterario come espressione di civiltà; 
- favorire la conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

considerato nella sua varietà interna e nelle sue relazioni con le letterature straniere; 
- completare la formazione di una sensibilità estetica e promuovere l’abitudine alla lettura e 

l’interesse per le opere letterarie, espressione di valori universali. 
 

 
OBIETTIVI: 
 
In termini di conoscenze: 

- conoscere le linee fondamentali della storia letteraria da Leopardi al Novecento; 
- conoscere gli aspetti più significativi del pensiero e la poetica degli autori studiati; 
- conoscere temi e moduli espressivi di alcuni canti del Paradiso dantesco. 

In termini di competenze: 
- produrre testi scritti di diversa tipologia; 
- utilizzare i registri formali e i linguaggi specifici; 
- saper esporre criticamente i contenuti; 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari e del periodo oggetto di studio; 
- cogliere l’originalità stilistico-espressiva e la valenza culturale e ideologica dei testi. 

In termini di capacità: 
- comprendere i testi e saperli analizzare nei loro vari aspetti tematici e stilistici; 
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- individuare i concetti chiave di argomenti e tematiche e operare sintesi; 
- rielaborare criticamente i contenuti; 
- operare collegamenti tra autori e tematiche su base pluridisciplinare; 
- contestualizzare i testi. 

 
METODOLOGIE E TECNICHE D’ INSEGNAMENTO: 
 
Premesso che la centralità dell’allievo nel processo educativo è considerata indispensabile ai fini 
dell’elaborazione di un sistema metodologico funzionale al perseguimento delle finalità e degli 
obiettivi suddetti,  l’attività didattica è stata condotta sulla base delle seguenti linee metodologiche: 

- la trattazione dei diversi argomenti è stata scandita da un ritmo costante, in modo tale da 
distribuire il carico di studio lungo l’intero arco dell’a.s.; 

- si è tentato, per quanto possibile considerati tutti i limiti del contesto classe, di improntare il 
metodo di lavoro ad un approccio essenzialmente comunicativo, basato sul dialogo e il 
confronto tra docente e allievi, al fine di rendere questi ultimi protagonisti del processo di 
insegnamento-apprendimento; 

- I contenuti previsti sono stati trattati, limitatamente alle possibilità della classe, in un’ottica 
pluridisciplinare, facendo riferimento ai contenuti proposti dai docenti delle discipline 
affini; 

- La lezione frontale è stata affiancata da lezioni dialogate, discussioni e conversazioni 
guidate; 

- È stato privilegiato il metodo induttivo e di ricerca. 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
 
 
L’attività didattica è stata sottoposta a sistematici momenti di verifica e valutazione, secondo quanto 
previsto dalla programmazione dipartimentale.  
In tal senso, relativamente al primo quadrimestre, oltre ad una giornaliera verifica degli 
apprendimenti, strumenti per la valutazione sono state due  prove orali e due verifiche scritte. Nel 
secondo quadrimestre, prima della sospensione delle attività didattiche, sono state effettuate per 
quasi tutti gli studenti una prova scritta ed una orale. Nel periodo di Dad si è continuato a verificare 
costantemente il livello di apprendimento dei ragazzi, sia con la somministrazione di prove scritte in 
genere attinenti agli scritti previsti dal Nuovo Esame di Stato – da restituire mediante piattaforma 
WeSchool – sia tramite colloqui di gruppo sia attraverso colloqui individuali programmati. 
C’è da dire che gli studenti non hanno nella maggior parte risposto agli stimoli proposti e, 
soprattutto nella fase della Didattica A Distanza, molti si sono astenuti da qualsiasi impegno, 
probabilmente contando sulla sicura ammissione agli esami e confidando in una altrettanto sicura 
promozione. 
La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle prove effettuate a scuola fino alla sospensione, ma 
anche, soprattutto relativamente al periodo in cui la Didattica si è svolta a distanza, di ulteriori 
elementi quali la partecipazione, l’interesse, l’impegno, la frequenza alle lezioni, la progressione 
rispetto ai livelli di partenza. 
Per la valutazione delle prove orali e scritte sono state utilizzate le griglie approvate in sede 
dipartimentale e allegate al PTOF. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
GIACOMO LEOPARDI 
La polemica tra Classicisti e Romantici in Italia. 
L’ambiente familiare e la formazione. Le “conversioni” e l’infelicità del giovane poeta. In cerca 
della libertà. Gli ultimi anni. Zibaldone. Canti. Operette morali. 
Testi: 
La felicità non esiste (Zibaldone, 165-167) 
Il giardino del dolore (Zibaldone, 4174-4175) 
Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali, 12) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (Operette morali, 23) 
Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, La ginestra o il fiore del deserto 
 
LA SCAPIGLIATURA 
Emilio Praga, Vendetta postuma 
 
IL NATURALISMO E IL VERISMO 
 
GIOVANNI VERGA 
La produzione pre-verista. La produzione verista. Vita dei campi. I Malavoglia. Novelle rusticane. 

Mastro-don Gesualdo. Il Verismo e le sue tecniche. 
Testi: 
Un “manifesto” del Verismo verghiano, Vita dei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna 

Rosso malpelo 
La lupa 
La roba 
La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo, IV, cap. 5) 
I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza (cap. 3); L’abbandono di ‘Ntoni (cap. 13); Il commiato 

definitivo di ‘Ntoni (Cap. 15) 
 
IL DECADENTISMO 
Charles Baudelaire, I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze. 
 
GIOVANNI PASCOLI 
Un’esistenza segnata dal dolore.  
I grandi temi: Il fanciullino, il nido, il simbolismo, l’impegno civile. 
Testi: 
L’eterno fanciullo che è in noi (Il fanciullino I, III, X-XI, XIV) 
Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 
Myricae: Il rosicchiolo, Orfano, Arano, Galline, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Il 

lampo, Il tuono, Novembre. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Le prime raccolte poetiche. Le prime prove narrative. Le opere del periodo della “bontà”. I romanzi 

del superuomo. Le laudi. Notturno. 
I grandi temi: il divo narcisista e il pubblico di massa. L’estetismo dannunziano. La maschera 

dell’innocenza. Il superomismo. Il panismo. 
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Testi: 
Canta la gioia! (Canto novo) 
Il ritratto dell’esteta (Il piacere, I, cap. 2) 
O giovinezza (Poema paradisiaco) 
Il manifesto del superuomo (Le vergini delle rocce) 
Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori. 
 
 
ITALO SVEVO 
Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 
Testi: 
La coscienza di Zeno: La Prefazione e il Preambolo (Capp. 1-2); Il vizio del fumo e le “ultime 
sigarette” (Cap.3); La morte del padre (Cap. 4); “La vita attuale è inquinata alle radici” (Cap. 8) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Novelle per un anno. I romanzi, in particolare: Il fu Mattia Pascal; I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore; Uno, nessuno e centomila. Il teatro, in particolare: Così è (se vi pare); Il giuoco delle 
parti; Sei personaggi in cerca di autore; Enrico IV. L’umorismo. 

Testi: 
Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo, parte II, cap 2) 
Forma e vita (L’umorismo, parte II, cap. 5) 
Il treno ha fischiato 
Mia moglie e il mio naso (Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. 1) 
La filosofia del lanternino  (Il fu Mattia Pascal, cap. 13) 
 
IL CREPUSCOLARISMO 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
Marino Moretti, Io non ho nulla da dire 
 
IL FUTURISMO 
Filippo Tommaso Marinetti, Il primo Manifesto; Bombardamento di Adrianopoli 
Aldo Palazzeschi, Chi sono?; E lasciatemi divertire! 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
L’allegria. Sentimento del tempo. Il dolore. La Terra Promessa. 
La poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto. Il dolore personale e universale. 
Testi: 
Non Gridate più (Il dolore);  
L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Commiato, 

Mattina, Soldati.  
 
UMBERTO SABA 
Il Canzoniere. Storia e cronistoria del Canzoniere. Ernesto. 
La concezione della poesia. Autobiografismo e confessione. 
Testi: 
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Il canzoniere: La capra, Città vecchia, Ritratto della mia bambina, Mio padre è stato per me 
“l’assassino”, Teatro degli Artigianelli. 

 
 
EUGENIO MONTALE 
Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura. 
La concezione della poesia. 
Testi: 
Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 
 
L’ERMETISMO 
 
SALVATORE QUASIMODO 
Testi: 
Ed è subito sera (Acque e terre), Oboe sommerso (Oboe sommerso), Uomo del mio tempo (Giorno 

dopo giorno) 
 
DIVINA COMMEDIA, PARADISO: CANTI I, III, XI. 
 
           Il Docente 
          Prof. Damiani Matteo 
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SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

PROF.SSA CURINGA LORETA 

Ore di lezione:  
Le ore di lezione svolte in presenza fino al 4 marzo sono state: 38 

 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

“MILLENNIUM”, GENTILE – RONGA – ROSSI - EDITORE LA SCUOLA, VOL. 3. 
 

OBIETTIVI                                                                                                                                                                       

-Conoscere gli aspetti fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata 

-Sapere interpretare e collocare correttamente i fatti nel tempo e nello spazio, individuando nelle 
complesse ricostruzioni storiche, interconnessioni,  periodi e soggetti significativi 

-Saper usare con padronanza gli strumenti fondamentali del lavoro storico (documenti, opere 
storiografiche) 

-Saper valutare criticamente un’interpretazione delineando il quadro storico e la prospettiva 
ideologica in cui si inserisce 

-Conoscere gli eventi più significativi del Novecento e coglierne i legami con il passato e con la 
realtà attuale 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Nell’ambito del programma , svolto per la maggior parte in presenza, alcuni contenuti fondanti della 
disciplina sono stati approfonditi con  documenti storici e testi particolarmente significativi anche 
per la loro attualità. La lezione frontale espositiva e interattiva ha stimolato il confronto dialettico, 
la riflessione sulla storia del passato coniugata con temi  e problemi attuali.  

Dopo l’ interruzione dell’ attività didattica in  presenza, imposta dall’ emergenza sanitaria,  ho 
ritenuto utile assegnare , in un primo periodo, tramite registro elettronico, compiti e quesiti 
finalizzati al riepilogo e all’ approfondimento delle unità didattiche svolte per consentire agli alunni 
di consolidare le conoscenze acquisite . Nel corso poi dell’ attività didattica a distanza, utilizzando 
la piattaforma digitale WESCHOOL, sono state trattate solo alcune tematiche essenziali. 

Ampio spazio è stato dedicato al riepilogo, all’approfondimento di alcuni contenuti fondamentali e 
alla verifica dell’ apprendimento.   

Le video-lezioni e le verifiche sono state effettuate nei giorni e nell’ ora concordati con gli allievi al 
fine di evitare sovrapposizioni e affaticamento. 

I libri di testo in adozione sono stati un valido aiuto per organizzare il lavoro in modo partecipativo 
e costruttivo, hanno fornito agli alunni riferimenti politici, culturali atti a favorire un apprendimento 
motivato e critico. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti degli allievi è stata effettuata prevalentemente attraverso 
verifiche orali, riferite alle singole unità didattiche, per ogni soggetto e aperte anche alla 
partecipazione della classe, al fine di accertare le conoscenze culturali, la capacità di effettuare 
collegamenti disciplinari, eventualmente, pluridisciplinari e il livello di preparazione raggiunto.  

Si valuteranno, pertanto, il percorso scolastico, l’impegno profuso, la partecipazione al dialogo 
formativo, il senso di responsabilità, i progressi rispetto alla situazione iniziale e intermedia. Si terrà 
conto della complessa situazione di emergenza, delicata anche dal punto di vista psicologico, del 
disagio e delle difficoltà, anche di connessione, legate alla didattica a distanza.          

Sulla scorta degli elementi di valutazione forniti dagli alunni si evince che alcuni allievi animati da 
volontà di migliorare, si sono impegnati in modo via via più proficuo, facendo registrare 
significativi progressi rispetto alla situazione iniziale. Altri alunni presentano, allo stato attuale, 
gravi e diffuse carenze dovute a partecipazioni e impegno scarsi, fin dal primo periodo dell’anno 
scolastico. Si sono spesso sottratti alle verifiche e, nonostante le continue sollecitazioni, si sono 
mantenuti al di sotto del livello di sufficienza.                                                         

Programma svolto dall’ inizio dell’ Anno Scolastico fino al 4 Marzo 2020 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

La Società di massa 

Il dibattito politico – sociale 

Il nuovo contesto culturale 

La “Belle époque” 

Nazionalismo e militarismo 

Il dilagare del razzismo 

Il caso Dreyfus 

L’ Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale. 

I problemi del dopoguerra 

Il disagio sociale  

Il “biennio rosso” 

L’ affermazione della dittatura fascista 

Da Mussolini : Il programma di San Sepolcro (DOC.) 
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L’ Italia fascista 

L’ Italia antifascista  

La rivoluzione russa.  

                                             SECONDO QUADRIMESTRE   (FINO AL 3 MARZO)                                              

Economia e società negli anni  ‘30 

La crisi del 1929 

Da Roosevelt: Il discorso del New Deal (DOC.) 

La Germania tra le due guerre: Il  nazismo 

Il mondo verso la guerra 

La guerra civile di Spagna 

La vigilia della guerra mondiale 

Da C. Rosselli “Oggi  in Spagna domani in Italia”. (DOC.)        

La seconda guerra mondiale                                     

La guerra e la Resistenza in Italia 

Il mondo diviso 

L’ inizio della “guerra fredda” 

La costruzione del Muro di Berlino 

Il crollo del comunismo e la caduta del Muro di Berlino 

 

Attività con modalità di didattica a distanza 

Compiti, quesiti assegnati tramite REGISTRO ELETTRONICO, finalizzati al riepilogo, 
all’approfondimento delle unità didattiche già svolte e alla verifica dell’ apprendimento.. 

Video-lezione  “We School” – Storia , Cittadinanza e Costituzione: 

La nascita dell’ ONU. 

Lo Statuto dell’ ONU 

L’ Italia Repubblicana 

Dalla Monarchia alla Repubblica 

La Costituzione  Italiana : I Principi fondamentali  Articoli 1 – 12 

La struttura della Repubblica Italiana 

 L’ Unione Europea  

Le Istituzioni europee 
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L’ attività didattica proseguirà con il riepilogo, l’approfondimento delle unità didattiche 
svolte  e con la verifica dell’ apprendimento degli alunni. 

                     

          La Docente 

              Prof.ssa Curinga Loreta                                     
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SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA 

PROF.SSA MASTROIANNI TIZIANA 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:  

“CON FILOSOFARE “ ABBAGNANO- FORNERO – ED. PEARSON 

Finalità dell’insegnamento della Filosofia: 
1. Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità, sul loro senso e sul rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 
2. Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze. 
3. Esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 

procedure logiche. 
4. Conoscenza delle principali correnti di pensiero e dei testi filosofici. 

 
Finalità dell’insegnamento della Storia: 

1. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

2. Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 
natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina ed interpreta secondo modelli e 
riferimenti ideologici. 

3. Consolidare l’attitudine a problematizzare, formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 
diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari. 

4. Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 
5. Scoprire la dimensione storica del presente. 
6. Acquisire la consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla 

capacità di problematizzare il passato. 
 
Le finalità nel loro insieme individuano uno specifico aspetto del triennio che consiste 
nell’attitudine a porre domande, a costruire problemi, analizzarli, interpretarli e valutarli. 
 
Obiettivi generali raggiunti: 

• Coscienza di sé e consapevolezza sociale e civile. 

• Coscienza democratica. 

• Conoscenza del pensiero storico e filosofico e di alcuni modelli teorici più significativi del 
XIX e XX secolo. 

• Acquisizione e potenziamento del linguaggio specifico, autocorrezione e disponibilità al 
confronto dialettico. 

• Abitudine a riflettere criticamente sulle varie forme del sapere 

• Interpretazione critica delle informazioni e dei documenti storici studiati. 
 
 

 
Metodi 



Classe 5 sezione A  Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” Cittanova RC 

 

39 

 

Lezione frontale di inquadramento teorico, lezione partecipata, discussione collettiva, confronto 

diretto con i testi più significativi- Dopo il 6 marzo sono state effettuate videolezioni e verifiche 

online. 

Mezzi e strumenti didattici 
Libro di testo, schemi e appunti, mappe concettuali, DVD di storia e di Filosofia, video lezioni, 
registrazioni audio della docente, fotografie di documenti inviati alla classe, documentari online. 
 
Spazi: aula scolastica. 
 
Strumenti di verifica: indagine “ in itinere” con verifiche informali, colloqui, interrogazioni, 
discussioni collettive, testi di verifica variamente strutturati, prove semistrutturate, verifiche e 
colloqui online. 
L’utilità di queste diverse tipologie di verifica ha mirato ad accertare le conoscenze, le capacità e le 
competenze di ogni singolo allievo. 
 
Criteri di valutazione: 

• Livello di grave insufficienza, 3 – 4  agli allievi che hanno dimostrato conoscenze 
carenti e frammentarie. 

• Livello mediocre, 5, agli allievi che hanno dimostrato conoscenze superficiali, analisi 
parziali e sintesi imprecise. 

• Livello minimo di  sufficienza agli allievi che hanno dimostrato conoscenze quasi 
complete, poco approfondite, ma con un’esposizione lineare, semplice e corretta. 

• Livello medio, 7/8, agli allievi che hanno dimostrato di avere approfondito con  coerenza 
logica e correttezza espositiva gli argomenti. 

• Livello medio – alto, 8/9, agli allievi che hanno dimostrato conoscenze complete, 
autonomia  critica, esposizione fluida, capacità di rielaborazione critica. 

• Livello massimo, 10, agli allievi che hanno dimostrato conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate, autonomia critica nelle situazioni complesse. 

• Nell’ambito di questi parametri, si è tenuto conto di altri fattori importanti: frequenza, 
interesse, motivazione allo studio, impegno anche nel seguire con costante 
partecipazione le attività online. In questa classe la metodologia d’insegnamento è stata 
impostata sul principio della flessibilità e adattabilità alla situazione degli alunni. La 
classe ha risposto in maniera diversificata alla proposta educativa, taluni hanno 
dimostrato impegno ed un adeguato percorso formativo migliorativo, altri hanno invece 
dimostrato scarso impegno, conseguendo obiettivi minimi o addirittura a volte quasi 
nulli. Il programma svolto ha subito spesso rallentamenti a causa delle lacune profonde 
accumulate nel corso del triennio, dovute allo scarso interesse manifestato da alcuni 
nella mia disciplina. 
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Programma 

 

• Illuminismo 

• Criticismo 

• Kant: vita e opere, periodo critico e periodo precritico. Rivoluzione copernicana, critica 
della ragion pura e divisione dell’opera, critica della ragion pratica e critica del giudizio, la 
religione, il diritto, la storia, per una pace perpetua. 

• Romanticismo 

• Idealismo 

• Fichte: vita e opere, critica alla cosa in se’, l’ origine della riflessione fichtiana, la nascita 
dell’ idealismo,la dottrina della scienza, la struttura dialettica dell’ io, la conoscenza, la 
morale e il pensiero politico. 

• Schelling: vita e opere, filosofia della natura e filosofia dello spirito, la teoria dell’ arte. 

• Hegel: vita e opere, le opere giovanili e i capusaldi della sua filosofia, la dialettica, la 
fenomenologia dello spirito, coscienza, autocoscienza e ragione, filosofia della natura, 
filsofia dello spirito, spirito soggettivo, oggettivo, assoluto, enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio, la logica. 

• Schopenhauer 

• Kierkegaard 

• Destra e Sinistra Hegeliana 

• Feuerbach 

• Marx 

• Nietzsche 

• Freud 

• Popper  

         La Docente 

         Prof.ssa Mastroianni Tiziana 
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SCHEDA RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

PROF.SSA MANNO CARMEN MARIA  

Ore di lezione:  

• Primo Quadrimestre: 49 in presenza 

• Secondo Quadrimestre: fino al 4 marzo: 10 in presenza  
• Secondo Quadrimestre: fino al 30 maggio: 39 DaD: sulle piattaforme Skype e WeSchool  

• Secondo Quadrimestre: dal 31 maggio al 9 giugno: 3 DaD: sulle piattaforme Skype e WeSchool 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

LITERARY HYPERLINKS CONCISE DI SILVIA MAGLIONI E GRAEME THOMSON  

ED. BLACK CAT 

PREMESSA 

Lo sviluppo didattico di lingua e letteratura inglese in questo anno è stato alquanto discontinuo, con 
ovvie difficoltà di maturazione linguistico-culturale negli alunni. La classe è andata incontro 
all’avvicendarsi di 4 insegnanti nel corso dell’anno, intervallati anche da periodi senza alcun 
insegnante di inglese in cattedra. Non sono stati possibili, pertanto, né una revisione generale degli 
argomenti letterari degli anni precedenti, né uno sviluppo organico, dal punto di vista storico e 
sociale, per consentire agli allievi di condurre uno studio contestualizzato della letteratura, in 
movimenti, orientamenti tematici e stilistici, confronti approfonditi tra gli autori. Per necessità, i 
docenti di volta in volta nominati, hanno dovuto selezionare argomenti ed autori più significativi 
per ciascun periodo o movimento. 

Non tutti gli alunni hanno dimostrato l’interesse dovuto per la materia. Un gruppo ampio evidenzia 
tuttora delle notevoli carenze di base e impegno inadeguato, livelli di attenzione non sempre 
produttivi, modi talora confusionari. Lo svolgimento di spiegazioni organiche, pertanto, non è stato 
sempre possibile, limitata la possibilità di interrogazioni formali strutturate. La capacità espositiva 
generale è, pertanto, molto settoriale. 

Un gruppo ristretto, tuttavia, è rappresentato da alunni con un interesse vivo, spiccate capacità 
critiche, e notevoli competenze linguistiche (essi hanno infatti affrontato la preparazione a 
certificazioni di livello B1 e B2 e hanno partecipato a stage di mobilità internazionali). Questo 
gruppo di quattro/cinque allievi si è distinto per l’impegno, la serietà, l’attenzione e lo studio 
puntuale che ha permesso loro di ottenere apprezzabili risultati, nonostante il contesto, riuscendo a 
trarre profitto dalle attività svolte in classe esaminando criticamente i vari eventi storico-letterari 
che hanno caratterizzato i periodi. 

Criteri valutativi 

   La verifica, intesa anche come momento di riflessione sull'adeguatezza e produttività del metodo 
didattico, ha avuto una connotazione fortemente formativa. Essa ha mirato ad accertare i livelli di 
conoscenza conseguita dagli allievi e le abilità strumentali e capacità critiche realizzate dagli stessi. 

   Si sono utilizzate due tipi di verifica: le prove orali e quelle scritte . 
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   Nel corso delle verifiche orali l'allievo, opportunamente guidato e stimolato, ha dovuto 
dimostrare di: 

a) sapersi esprimere in modo linguisticamente corretto; 

b) saper organizzare un discorso organico e compiuto su un argomento specifico; 

c) aver interiorizzato e personalizzato i contenuti; 

d) possedere capacità strumentali e critiche; 

e) saper arricchire le specifiche competenze linguistico - letterarie attraverso il logico intervento di 
canali interdisciplinari. 

 

Verifiche orali: Esercitazioni pratiche/guidate di capacità di comprensione e di riformulazione 
linguistica del testo, scritta e orale- lettura del testo  

- osservazioni linguistiche e testuali 

- verifica dei livelli linguistici, di comprensione testuale e di capacità di rielaborazione (modifica di 
espressioni/capacità di rielaborazione in un discorso autonomo) con domande individuali 

- Rielaborazione dell'argomento e riesposizione personale 

Le verifiche scritte si sono articolate sotto forma di questionari,  riassunti, brevi componimenti su 
argomenti circoscritti, analisi del testo e hanno teso a verificare correttezze morfo-sintattiche, 
specifiche competenze lessicali, possesso di contenuti, capacità logico-critiche, originalità e 
sensibilità eventualmente espresse, nel rispetto dell'autonomia di giudizio e della ideologia degli 
allievi. 

Verifica scritto/pratica:  

- Esercitazioni pratiche/guidate di verifica dei livelli linguistici, di comprensione testuale e di 
capacità di rielaborazione (modifica di espressioni/capacità di rielaborazione in un discorso 
autonomo) con rielaborazione dell'argomento e riesposizione personale 

- Svolgere riassunto scritto dell’argomento 

Verifiche dopo il lockdown con DaD: 

-Esercitazioni di Reading su brani letterari degli autori trattati con piattaforma WeSchool. 

-Questionari di letteratura a scelta multipla e a risposta aperta con piattaforma WeSchoo.  

-Verifiche orali con piattaforma We School.  

 

I criteri di valutazione si sono basati sugli indicatori-descrittori delle fasce di livello. 

Livelli minimi  di apprendimento verificabili e valutabili. 

La soglia minima ha puntato all'acquisizione di determinate ed irrinunciabili competenze: 
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a)   linguaggio letterario appropriato; 

b)   lettura organica del linguaggio figurato; 

c)   individuazione delle tematiche che caratterizzano il testo; 

d) capacità di orientamento, di immediata osservazione e, soprattutto, capacità di argomentazione. 

La soglia medio - massima ha richiesto: 

a) capacità di intuizione, sicurezza e padronanza nell'utilizzazione degli strumenti e dei contenuti 
linguistico - letterari acquisiti; 

b) riflessione sulla lingua dei testi letterari (cioè consapevolezza dell'uso della lingua); 

c) espressione e maturazione del senso critico ed estetico; 

d) collegamenti significativi con la letteratura italiana e con le letterature europee; 

e) operazioni logiche strettamente connesse con l'analisi, la sintesi, la riflessione, l'espressione 
autonoma della personalità. 

Programma di letteratura inglese svolto 

Il programma è stato strutturato per moduli i cui contenuti sono stati articolati in modo da rendere 
concrete le capacità di orientamento e di collegamento interdisciplinare dei discenti. 
 
Contenuti 
Gli argomenti letterari e i testi sono stati scelti privilegiando i movimenti e gli autori più 
significativi. 
 
Romanticism: Historical, social and cultural context (The Age of Revolutions) 
The Industrial Revolution. The new urban population. The French Revolution. The Napoleonic 
Wars. Free trade and political repression. The right to protest. 
 
The poets of the first Romantic Generation. 
William Blake 
Songs of Innocence and Experience 

Symbolism 
Stylistic features 
Blake’s imaginary vision 

The Lamb; The Tiger; London 

Lake District Poets 
William Wordsworth  
Life and Works 
Lyrical Ballads 

Enlarged editions ("Preface" e "Appendix on Poetic Diction" di Wordsworth) 
Wordsworth’s poetics: I Wandered Lonely as a Cloud 

Samuel Taylor Coleridge 
Coleridge, life and works  
Respective roles (Wordsworth - Coleridge) 
Literary manifestos ("Preface","Foreword", "Biographia Literaria") 
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The Poets of the Second Romantic Generation 
Percy Bysshe Shelley 
Ozymandias; England in 1819 
John Keats 
La Belle Dame Sans Merci 

Ode on a Grecian Urn 
George Byron 
“ Oh Love” from Don Juan 
 
Prose Fiction. 
Il romanzo storico, il romanzo gotico:  
Mary Shelley 
Frankenstein 
 
Victorian Age 
Charles Dickens  
Oliver Twist, Hard Times 

Emily Brontë 
I’m Heathcliff 

Robert Louis Stevenson 
From The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde. 

Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 
 
Modernism 
T.S. Eliot 
The Waste Land 
James Joyce  
Dubliners, The Dead. 

Ulysses. 
Virginia Woolf 
Mrs Dalloway 

S. Beckett 
Waiting for Godot 

 

          La Docente 

          Prof.ssa Carmen Maria Manno 
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SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI SCIENZE NATURALI 

PROF.SSA MARIA GRAZIA MARTINO 

Ore di lezione:  

• Primo quadrimestre 77 

• Secondo quadrimestre 21 fino al 5 marzo 2020 e 47 fino al 23/05/2020. 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 

SCIENZE DELLA TERRA: E. LUPIA, M. PAROTTO – “IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 

EVOLUZIONE” – VOLUME UNICO – ZANICHELLI EDITORE – BOLOGNA 

BIOCHIMICA: H. CURTIS, N. S. BARNES, A.SCHNECK, A. MASSARINI, V. POSCA – “IL NUOVO 

INVITO ALLA BIOLOGIA, BLU” – DAL CARBONIO ALLE BIOTECNOLOGIE – VOLUME UNICO – 
ZANICHELLI EDITORE – BOLOGNA 

PREMESSA 

Lo studio delle Scienze, al quinto anno del Liceo Scientifico a indirizzo Scienze Applicate, prevede 
il completamento dello studio del nostro Pianeta nelle sue dinamiche endogene e nell’analisi del 
modello globale; contestualmente viene richiesto l’approfondimento dello studio della chimica 
organica e dei principali processi biochimici che sono alla base della nostra esistenza. Viene anche 
svolta un’attività laboratoriale in grado di raccordare tra di loro le diverse discipline scientifiche in 
modo da favorire negli alunni l’apprendimento mediante l’esperienza e l’osservazione diretta dei 
fenomeni. 

In tale ottica si è cercato pertanto di introdurre gradatamente gli allievi alla comprensione dei 
fenomeni naturali che rappresentano l’ossatura ed, al tempo stesso, la base di partenza per la 
comprensione dell’evoluzione geomorfologica del nostro pianeta vista in un contesto globale di 
causa-effetto; contemporaneamente, dopo aver esaminato in dettaglio le molecole organiche 
fondamentali per lo sviluppo di tutte le forme dei viventi, si è cercato di fornire ai discenti un 
complesso di conoscenze atte a permettere loro di inquadrare in una visione d’insieme i processi 
fondamentali della vita così come essa si è evoluta sulla Terra. 

Altrettanto importante appare, per l’indirizzo di Scienze Applicate, la necessità di far accostare gli 
alunni al metodo sperimentale mediante esperienze pratiche volte ad esaminare ed interpretare 
fenomeni naturali. 

Unico limite a questa impostazione rimane tuttavia la mancanza di un supporto tecnico in grado di 
affiancare il docente durante le attività pratiche che, necessariamente, richiedono un’adeguata 
preparazione sia nella fase ante che nella fase post del processo. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, circostanza inaspettata ed imprevedibile, 
si è cercato di contrastare l’isolamento e la demotivazione degli allievi per la DAD, cercando di 
coinvolgerli e stimolarli con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale 
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didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso del registro elettronico, l’utilizzo di video, 
libri e test digitali, l’uso di App. 

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 internet. 

Obiettivo primario è rimasto pertanto quello di favorire nel discente la capacità di ricavare 
informazioni da varie fonti e di analizzarle criticamente, nonché di stimolare la curiosità verso tutti 
quei fenomeni che definiscono il nostro pianeta e il mistero della vita nelle sue più intime cause e 
ragioni, in una visione rigorosamente scientifica. 

CONTENUTI 

Programma di Scienze Naturali svolto alla data del 30 maggio 2020 

 

            Chimica organica: 

1. Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio. L’isomeria. 
2. Gli idrocarburi: Alcani, Cicloalcani, Alcheni, Alchini. Gli idrocarburi aromatici. 
3. I derivati degli idrocarburi: Gli alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi e chetoni, 

acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine. 
4. Attività di laboratorio: distillazione dell’alcool dal vino. 

 
Biochimica: 

5. Le biomolecole: strutture e funzione.  
6. I carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi e le proteine, i nucleotidi e gli acidi nucleici. Gli 

enzimi. 
7. La bioenergetica. Il ruolo dell’ATP. La fotosintesi clorofilliana.  

 

Dal 09/03/2020 programma svolto con la Didattica a Distanza: 
 

8. Il metabolismo del glucosio: la respirazione cellulare, la fermentazione. 
9. La regolazione del metabolismo: il metabolismo degli zuccheri, dei lipidi e delle proteine. 
10. La genetica di virus e batteri. 

 
Biotecnologie: 

11. Gli strumenti dell’ingegneria genetica. Il clonaggio genico. Elettroforesi su gel. La 
clonazione. La reazione a catena della polimerasi o PCR. 

 

Scienze della Terra: 

12. I fattori del dinamismo interno della Terra: il calore interno della Terra. Il campo 
geomagnetico. La teoria della tettonica delle placche.  
 

       Approfondimenti sui virus in particolare sui coronavirus. 
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La classe 5°A è stata da me seguita per tutti i cinque anni. È sempre stata una classe molto difficile, 
poco amalgamata e poco incline ad uno studio metodico e organicamente finalizzato 
all’acquisizione di conoscenze e competenze ben strutturate ed in linea con quanto richiesto dalle 
normali indicazioni ministeriali. 

 

Solamente un esiguo numero di alunni ha evidenziato una buona propensione all’ascolto ed al 
confronto con la docente mantenendo sempre un atteggiamento propositivo unitamente ad una 
frequenza regolare. 

 

Anche dal punto di vista puramente disciplinare, la classe ha manifestato parecchi episodi poco 
idonei ad una ordinata condotta scolastica. 

 

Alcuni hanno anche manifestato scarso interesse con numerose assenze. 

 

In vista di ciò, si è reso necessario ridurre parzialmente gli approfondimenti disciplinari, adeguando 
di concerto anche gli obiettivi minimi e, sforzandosi, comunque, di tracciare una visione d’insieme 
omogenea e logicamente articolata al fine di non penalizzare quegli alunni che pure hanno 
manifestato interesse e partecipazione alle attività didattiche. 

 

Alla luce di quanto detto si può concludere affermando come la classe, nel suo complesso, appaia 
fortemente variegata; l’acquisizione dei contenuti e la loro rielaborazione da parte degli alunni 
risulta fortemente condizionata da partecipazione ed interesse variamente personalizzati e da 
approcci metodologici e comportamentali estremamente diversificati, frutto anche di percorsi 
scolastici non omogenei per quanto riguarda impegno e frequenza scolastica. 

 

È così possibile ritrovare al suo interno alunni che, grazie ad un impegno serio e responsabile, sono 
riusciti a raggiungere una preparazione finale di buon livello; un secondo gruppo di allievi ha, 
invece, preferito adagiarsi in una situazione “di comodo”, accontentandosi di conseguire un insieme 
di conoscenze sufficienti per poter affrontare in modo dignitoso l’Esame di Stato; un terzo gruppo 
di alunni ha, invece, dimostrato, nel corso di tutto l’anno, sostanziale disinteresse verso la 
disciplina, anche nella DAD, limitandosi ad una acquisizione frammentaria e molto superficiale o, 
addirittura nulla, di talune nozioni di base senza peraltro riuscire a cogliere le strette correlazioni tra 
lo studio disciplinare e la realtà del mondo che ci circonda. 

          La Docente 

                                                               Prof.ssa Maria Grazia Martino 
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SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI MATEMATICA 

PROF. CALOGERO GIROLAMO 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

TESTO: MATEMATICA.BLU 2.0 VOL.5–BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI.  ZANICHELLI. 

 

Nozioni di topologia su R: 

Intervalli, Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di numeri reali, Intorno di un 
punto, punti di accumulazione.  

 

Funzioni reali di variabile reale: 

Funzioni reali di una variabile reale. Insieme di definizione. Funzioni periodiche. Funzioni pari o 
dispari. Funzioni composte. Funzioni monotone. Funzioni invertibili.  

 

Limite di una funzione: 

Definizione di limite finito per una funzione in un punto. Definizione di limite infinito per una 
funzione in un punto. Limite destro e sinistro. Definizione di limite per una funzione all’infinito. 
Teorema fondamentali sui limiti: dell'unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto. 
Operazioni sui limiti.  

 

Funzioni continue: 

Definizione. Continuità di funzioni elementari. Forme indeterminate. Esempi di limiti notevoli. 
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: Weierstrass, dei valori intermedi, dell’esistenza degli 
zeri. Punti di discontinuità per una funzione. Asintoti: verticali, orizzontali, obliqui. 

 

Teoria delle derivate: 

Problemi che conducono al concetto di derivata: velocità e tangenti. Definizione di derivata. 
Significato geometrico della derivata. Continuità di funzioni derivabili. Derivate di funzioni 
elementari. Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente. Derivata di una funzione 
composta. Derivata di una funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Differenziale di una 
funzione.  

 

Teoremi fondamentali per il calcolo differenziale: 
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Teorema di ROLLE.  Teorema di LAGRANGE (o del valor medio). Interpretazione geometrica di 
CAVALIERI. Criterio di derivabilità. Teorema di CAUCHY. Regole di De L’Hospital  

 

Massimi e minimi di una funzione: 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Criterio per l’esistenza degli estremi relativi. Concavità, 
convessità e punti di flesso. Ricerca dalla tangente inflessionale. Studio del grafico di una funzione.  

 

Integrale indefinito: 

Funzione primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi elementari di 
integrazione indefinita: per scomposizione, per sostituzione, per parti. Integrazione indefinita per le 
funzioni razionali fratte. 

 

Integrale definito: 

Problema delle aree. Integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della Media. 
Teorema fondamentale di Torricelli-Barrow. Calcolo di aree di domini piani. Volumi di solidi di 
rotazione. Volume di un solido con il metodo delle sezioni. Calcolo della lunghezza di un arco di 
curva piana.  

 

          Il Docente 

                 Prof. Girolamo Calogero 
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SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI FISICA 

PROF. CALOGERO GIROLAMO 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU VOL.2 E VOL.3 AUTORE: UGO AMALDI – 

ED. ZANICHELLI 

 

               La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della 
carica elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione 
per induzione.  
Il campo elettrico 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo 
elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Campo elettrico di una 
distribuzione piana di carica. Campo elettrico di una distribuzione sferica di carica: analogia 
con il campo gravitazionale. Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Superfici 
equipotenziali. Calcolo del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo 
elettrico 
Il potenziale elettrico 
L’energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Superfici 
equipotenziali. Calcolo del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo 
elettrico. 
Fenomeni di elettrostatica 
Conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e potenziale elettrico nei conduttori 
in equilibrio elettrostatico. Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità di un 
conduttore. Sfere in equilibrio elettrostatico. Il condensatore. Condensatori in serie e in 
parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. 
La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Le leggi di 
Ohm. Le leggi di Kirchhoff. I resistori in serie e parallelo. L’effetto Joule. La forza 
elettromotrice. 
La corrente elettrica nei metalli 
Applicazioni della seconda legge di Ohm. Processi di carica e di scarica di un condensatore. 
L’effetto termoionico, Il diodo e il triodo. L’effetto Volta. L’effetto termoelettrico e la 
termocoppia. 
Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra 
correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da 
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corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una 
spira e di un solenoide. Il motore elettrico. L’amperometro e il voltometro.  
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. 
Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica.  
L’induzione elettromagnetica  
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann.  La legge di Lenz. L’autoinduzione e la 
mutua induzione.  
La corrente alternata 
L’alternatore. Il circuito ohmico, il circuito induttivo e il circuito capacitivo. La corrente 
trifase. Il trasformatore.  
Le equazioni di Maxwell  
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le 

equazioni di Maxwell. 

 

            

          Il Docente 

                 Prof. Girolamo Calogero 
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SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI INFORMATICA 

PROF. FEDERICO GIUSEPPE 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 

• LIBRO DI TESTO: “INFORMATICA-QUINTO ANNO (LD) RETI DI COMUNICAZIONE, 
PRINCIPI DI COMPUTAZIONE, FONDAMENTI DI CALCOLO NUM.(ZANICHELLI) 

• MATERIALE ONLINE  
• APPUNTI DOCENTE 

INDICE  

1. OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA  

2. METODI  

3. STRUMENTI  

4. VERIFICHE  

5. MISURAZIONE  

6. PIANO DI LAVORO ANNUALE  

1. OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA  

Dopo un ripasso dell’anno precedente, si procede con l’introduzione del linguaggio orientato ad oggetti. 
Il programma prosegue con fondamenti di networking: classificazione reti, modello ISOOSI e TCPIP. Viene 
dunque introdotto internet ed i servizi di rete. 
Successivamente si passa ad una programmazione  con C++ 
Si termina infine il percorso scolastico con cenni di Java  

 

2. METODI  

●  Lezione frontale e dialogata,  

•  Coinvolgimento studenti alla lavagna,  
•  Lavori di gruppo e singoli al computer, lavori a casa 

•   Didattica a distanza 

 

3. STRUMENTI  

•  Libro di testo: “Informatica-Quinto anno(LD) RETI DI COMUNICAZIONE, PRINCIPI DI 
COMPUTAZIONE, FONDAMENTI DI CALCOLO NUM.(Zanichelli) 

•  Materiale online.  

4. VERIFICHE  

La valutazione potrà essere effettuata mediante: 
• Progetti (possibilmente legati ad altre materie per garantire interdisciplinarità) da esporre oralmente 
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davanti alla classe; 
• Verifiche di comprensione di fine unità;  

• Prove pratiche di laboratorio. 
Le prove di verifica serviranno, oltre che a testare le conoscenze, a controllare la comprensione del 
linguaggio specifico della disciplina, l’uso appropriato degli strumenti informatici, la capacità di organizzare 
logicamente le conoscenze acquisite.  

Consegne lavori in ppt durante la didattica a distanza 

5. MISURAZIONE  

 

CONOSCENZA  COMPETENZA  CAPACITÀ  LIVELLO  VOTO 

Degli elementi costitutivi 
della proposta disciplinare 
l'alunno ha conoscenza:  

Delle strutture linguistiche, 
degli specifici linguaggi 
disciplinari, delle procedure 
l’alunno fa uso  

In relazione agli 
elementi costitutivi 
della proposta 
disciplinare l’alunno:  

  

Piena, consapevole, 
approfondita  

Con piena padronanza  
Rielabora in modo 
creativo e approfondito  

Eccellente  10  

Piena e consapevole  Corretto e articolato  
Coglie la totalità e le 
interrelazioni  

Ottimo  9  

Piena  Corretto  Coglie la totalità  Buono  8  

Piena ma funzionale alla 
sola proposta  

Accettabile e di accettabile 
sintesi  

È capace di analisi 
puntuale  

Discreto  7  

Limitata all’essenziale  Semplificato  
È capace di analisi e 
sintesi in misura 
essenziale  

Sufficiente  6  

Parziale o soltanto 
mnemonica  

Meccanico e improprio  
È capace di analisi e 
sintesi solo se è guidato  

Non del tutto 
sufficiente  

5  

Lacunosa o secondaria  Scorretto o confuso  
Benché guidato, è 
incapace di analisi e 
sintesi  

Insufficiente  4  

Gravemente lacunosa  Gravemente scorretto  
Non sa stabilire 
relazioni neppure 
elementari  

Gravemente 
insufficiente  

3  

Quasi nulla  Non possiede elementi primi  
Non è capace di 
cogliere nessuna 
implicazione  

Totalmente 
negativo  

2  

Rifiuta di sostenere la prova 
senza ragionevoli 
motivazioni  

Rifiuta di sostenere la prova 
senza ragionevoli motivazioni  

Rifiuta di sostenere la 
prova senza ragionevoli 
motivazioni  

 
1  

 

 

 



Classe 5 sezione A  Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” Cittanova RC 

 

54 

 

7. PIANO DI LAVORO ANNUALE  

Contenuti  
Scansione 
temporale  

Conoscenze  Abilità  Competenze  
Tipologia e 
numero di 
prove  

1. Database e 
linguaggio SQL  

Ott  Dic  

Ripasso anno precedente. Riallineamento degli studenti 
finalizzato ad avere un punto di partenza comune per 
affrontare il nuovo anno scolastico. Competenze:Saper 
utilizzare i costrutti fondamentali del linguaggio SQL per 
interrogare i dati presenti.  

Scritto orale 

2. Fondamenti di 
Networking  

Gen  Feb  

Conoscere i concetti di base sulle reti ed essere in grado di 
rilevare gli standard e i protocolli presenti nelle tecnologie 
delle reti. Acquisire una visione di insieme delle tecnologie e 
delle applicazioni nella trasmissione di dati sulle reti 
.Programmazione C++ 

Scritto orale 

3. I servizi in rete  Marzo  

Programmazione C++. Conoscere i concetti e i protocolli 
applicativi sui quali si basa la rete internet. Usare gli 
strumenti e i servizi di internet, per comunicare ed interagire 
con altri utenti. Conoscere gli aspetti relativi alla sicurezza 
nel Web.  

Scritto  

4. 
Programmazione  

Aprile  Esercitaizone costrutti e strutture  Scritto 

5. Cenni di Java  Maggio  Programmazione classi librerie ,cenni Java  Scritto  
 

 

 

 

    Il Docente 

   Prof Giuseppe Federico 
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 SCHEDA RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PROF. MORFEA SERGIO PASQUALE 

Ore di lezione  

Ore effettuate dal 27 Febbraio al 21 Maggio 2020: 2 di lezione in presenza -  20 di didattica a 
distanza 

Altre ore di lezione previste: 4 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

PIERO ADORNO, ADRIANA MASTRANGELO – SEGNI D’ARTE 3, DAL BAROCCO AL TARDO 

OTTOCENTO – G. D’ANNA 

N. FORMISANI – LINEE IMMAGINI VOL. B – LOESCHER EDITORE 

 

Presentazione della classe: 

L’insegnante di Disegno e Storia dell’arte ha seguito gli allievi per l’insegnamento della disciplina 
solo a partire dal 27 Febbraio 2020 in sostituzione del Prof. Marcello Anastasi. E’ stato possibile 
svolgere una sola lezione di 2 ore in presenza, prima della chiusura delle scuole dovuta 
all’emergenza covid 19. Si è dunque preso atto del programma didattico svolto fino al 20 Febbraio 
riscontrando un evidente ritardo rispetto ai contenuti che si sarebbero dovuti svolgere in quel 
periodo.  

E’ stata subito proposta una metodologia didattica attiva, mirata a coinvolgere più possibile i 
discenti e finalizzata sia al recupero di alcuni contenuti che all’acquisizione di un metodo di studio 
ragionato e proficuo.  

Non è stato possibile effettuare esercitazioni di disegno per mancanza di materiale didattico da parte 
degli alunni dovuta alle fasi restrittive causate dall’emergenza covid 19.  

La classe, composta da 22 studenti (di cui 2 uditori), si è dimostrata inizialmente attenta nei 
confronti delle lezioni e delle proposte metodologiche ma, con l’avvio della didattica a distanza, ha 
mostrato disinteresse rispetto alle attività proposte cercando di recuperare solo nelle ultime lezioni. 
Solo alcuni discenti, già dotati di una buona preparazione di base, di un proficuo metodo di studio e 
di buone capacità espositive, hanno raggiunto buoni risultati. Gli altri hanno risposto con 
discontinuità alle proposte didattiche raggiungendo, sia nell’esposizione dei contenuti che nel 
metodo di studio, risultati sufficienti . 

 

 
Abilità:  
-Saper riconoscere le finalità estetiche, comunicative e le principali caratteristiche tecniche e 
strutturali dell’opera d'arte. 
- Individuare le coordinate storico-culturali in cui si colloca l’attività artistica e le caratteristiche 



Classe 5 sezione A  Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” Cittanova RC 

 

56 

 

fondamentali del linguaggio di un autore o di un movimento. 
- Saper leggere l’opera d’arte nella sua complessità, considerandone vari aspetti o livelli di 
significato: 
tecnico strutturale (analisi dei materiali, delle tecniche e dei procedimenti di realizzazione),tematico 
e iconografico, stilistico - formale (analisi degli elementi formali e degli schemi compositivi). 
- Riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere: umanistico, 
scientifico e 
tecnologico. 
- Esprimere un giudizio personale motivato sui significati e le qualità dell’opera d’arte, usando 
correttamente il lessico della disciplina. 
-Approfondire lo studio in riferimento alla produzione architettonica e artistica, nel periodo storico 
di riferimento. 
 
Competenze: 
 -Decodificare un’opera d’arte nelle sue componenti tecniche e tematiche. 
- Descrivere il percorso artistico di un autore, mettendone a fuoco la poetica, la cultura e l’eventuale 
rapporto con la committenza. 
- Riconoscere i rapporti che un’opera d’arte può avere con altri ambiti culturali (letterari, scientifici, 
musicali, tecnologici, ecc.) ed effettuare confronti e collegamenti. 
- Uso appropriato di termini, concetti e categorie del linguaggio disciplinare. 
- Conoscere le principali opere degli artisti più significativi del periodo studiato ed i caratteri 
stilistici dei movimenti o correnti artistiche. 
- Conoscere le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti, ecc.) e strutturali (configurazione, 
composizione, peso visivo, ecc.) di un’opera. 
- Conoscere il valore storico, culturale ed estetico del patrimonio artistico del passato e del presente 
con particolare sensibilità al problema della loro 
tutela. 
- Conoscere appropriatamente la terminologia specifica. 
 
Metodologia: 

E’ stato possibile svolgere una sola lezione di 2 ore in presenza, prima della chiusura delle scuole 
dovuta all’emergenza covid 19. Si è dunque preso atto del programma didattico svolto fino al 20 
Febbraio riscontrando un evidente ritardo rispetto ai contenuti che si sarebbero dovuti svolgere in 
quel periodo.  E’ stata proposta una  metodologia attiva, il cooperative learning, dedicandosi 
inizialmente al ripasso degli ultimi argomenti svolti. La presentazione dei contenuti è avvenuta 
tramite una breve lezione frontale a cui ha avuto seguito la creazione di piccoli gruppi di lavoro. La 
risposta degli alunni durante la lezione in presenza è stata soddisfacente, gli alunni hanno 
partecipato attivamente alla lezione. La stessa metodologia è stata mantenuta anche nelle lezioni a 
distanza utilizzando come piattaforma multimediale WeSchool, Skipe e WhatsApp ma i discenti 
hanno risposto con discontinuità.   

 

Verifiche e criteri di valutazione: 

Il livello di apprendimento è verificato con: 

- Verifiche orali: Le verifiche si sono svolte oralmente sulle piattaforme WeSchool e Skipe 
discutendo sugli argomenti svolti.  
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In generale, la valutazione delle verifiche è avvenuta tenendo conto dei seguenti punti: 

- Uso appropriato di termini, concetti e categorie del linguaggio disciplinare. 
- Conoscenza delle principali opere degli artisti più significativi del periodo studiato ed i caratteri 
stilistici dei movimenti o correnti artistiche. 
- Individuazione delle coordinate storico-culturali in cui si colloca l’attività artistica e le 
caratteristiche 
fondamentali del linguaggio di un autore o di un movimento. 
- Saper leggere l’opera d’arte nella sua complessità, considerandone vari aspetti o livelli di 
significato. 
- Completezza e precisione. 
- impegno dimostrato durante l’anno scolastico 
 

Durante le ore di lezione, per la trattazione di alcuni argomenti, il docente ha fatto uso di dispense 
preparate. 

 

Contenuti (Programma svolto): 

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL PROF. MARCELLO ANASTASI DAL 19 settembre 2019 al 
20 Febbraio 2020. 

 

- Libera fantasia e virtuosismo tecnico: un’epoca ricca di genialità: caratteri fondamentali 
del periodo Barocco; il manierismo; L’Italia sottoposta al controllo delle potenze europee. 
 

- Gianlorenzo Bernini: David; Apollo e Dafne; il Baldacchino di San Pietro; la Fontana dei 
quattro fiumi; Piazza San Pietro; Monumento funebre di Urbano VIII; la Beata Ludovica 
Albertoni. 

 
 

- Francesco Borromini: Gli inizi; il Convento è la Chiesa di San Carlo alle quattro fontane; 
ultime opere; 
 

- Guarino Guarini: La Cappella della Sacra Sindone. Palazzo Carignano.  
 

 
- Baldassarre Longhena: Chiesa di Santa Maria della salute. 

 

- Raffinatezza formale e profondi mutamenti sociali. Dal barocco al neoclassicismo: il 
Rococò.  

 
- L’Architettura del Settecento in Italia: Torino; Filippo Juvarra. 
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- Il ritorno all’antico: l’opera d’arte come espressione del bello ideale. I teorici del 
Neoclassicismo. Gli ideali del Neoclassicismo; Industrializzazione e urbanesimo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL PROF. SERGIO PASQUALE MORFEA DAL 27 Febbraio 
2020 al 21 Maggio 2020. 

 

-  Il 700, dal Rococò al Neoclassicismo.   

Filippo Juvarra - OPERE: 1) Basilica di Superga. 2) Palazzina di caccia di Stupinigi. 

Luigi Vanvitelli - OPERE: 1) Reggia di Caserta 

Antonio Canova - OPERE: 1) Le Grazie. 2) Amore e psiche 

Jacques Luis David - OPERE: 1) Il giuramento degli Orazi. 2) Morte di Marat. 

Jean-Auguste Dominique Ingres - OPERE: 1) La Grande Odalisca 

Francisco Goya – OPERE: 1) Fucilazione del 3 Maggio 

 

- Il Romanticismo, sublime e pittoresco. 

Caspar David Friedrich – OPERE: 1) Viandante sul mare di nebbia. 

Joseph Turner – OPERE: 1) Vapore durante una tempesta di mare. 

Théodore Géricault – OPERE: 1) La zattera della medusa. 

Eugène Delacroix – OPERE: 1) La libertà che guida il popolo. 

Francesco Hayez – OPERE: 1) Il bacio 

 

- Il Realismo in Francia 

Gustave Courbet – OPERE: 1) Seppellimento a Ornans 

Jean François Millet – OPERE: 1) L’Angelus 

Honoré Daumier – OPERE: 1) Scompartimento di terza classe 

 

- L’impressionismo. La rappresentazione della realtà così come la percepiamo 

 

- I Pittori impressionisti 

Edoard Manet – OPERE: 1) Colazione sull’erba. 2) Olimpia 3) Il bar alle Foiles-Bergère 

Camille Pissarro – OPERE: 1) Donna in un campo. Sole di primavera nel prato a Eragny. 
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Claude Monet – OPERE: 1) La Grenouillère. 2)Impressione. Il levar del sole. 3) La Cattedrale di 

Rouen. 

Pierre – Auguste Renoir – OPERE: 1) La Grenouillère. 2) Il ballo al moulin de la Galette. 

Edgar Degas – OPERE: 1) La classe di danza del signor Perrot. 2) L’assenzio 

 

Paul Cézanne - OPERE: 1) La casa dell'impiccato. 2) Giocatori di carte. 3)La montagna di Sainte-
Victoire. 

 

- Il postimpressionismo 

Georges Seurat - OPERE: 1) Una domenica pomeriggio all'isola della grande Jatte. 

Van Gogh - OPERE: 1) I mangiatori di patate. 2) Notte stellata. 3) Campo di grano con volo di 
corvi. 

Paul Gauguin - OPERE: 1) Cristo Giallo. 2) Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

 

        Il Docente 

Prof. MORFEA SERGIO PASQUALE 
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SCHEDA RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF.SSA FORESTIERI ADRIANA 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

SULLO SPORT. DEL NISTA; PARKER; TASSELLI; CASA EDITRICE G. D’ANNA. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 
 
Le Scienze motorie e sportive concorrono con le altre componenti educative alla formazione degli 
alunni, in particolare promuovono il miglioramento  funzionale dell’organismo, l’aumento delle 
capacità di lavoro, l’abitudine all’ordine ed ai rapporti di gruppo, lo sviluppo della personalità. Gli 
obiettivi vengono indicati nella considerazione che l’insegnamento delle scienze motorie e sportive 
tende, unitamente con le altre materie, alla formazione dei cittadini. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

informazioni e nozioni riguardanti l'attività motoria finalizzata ad una progressiva acquisizione di 
competenze e capacità maturate nel corso degli studi.  

 

COMPETENZE: 

consapevolezza del percorso effettuato attraverso il miglioramento della: 

• Coordinazione di azioni efficaci in situazioni complesse; 
• tilizzazione di qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai   vari contenuti tecnici ; 
 

CAPACITA': 

 

• Capacità di espressione autonoma e di comunicazione inter-personale; 
• Capacità di giudizio autonomo in termini di autocorrezione e autovalutazione; 
• Capacità di trasferire competenze in vari ambiti; 

 
CONTENUTI:  
 

� Dal 16.9.2019 in presenza: 
     

• Attività ed esercizi a carico naturale; 
• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza; 
• Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo della respirazione; 
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• Tennis-tavolo; 
• Prove motorie; 
• Apparati e sistemi del corpo umano; 
• Informazione e prevenzione per mantenersi in salute; 
• Paramorfismi e dismorfismi dell’età scolare; 
• Educazione alimentare; 
• I principi nutritivi; 
• Gli integratori; 
• L’AIDS; 
• Le droghe; 
• Il doping e le sostanze vietate; 
• Fumo e alcol; 
• I disturbi alimentari; 
• Anoressia, bulimia e obesità. 

 
 

� dal 7.3 2020 a distanza: 
 

• Il tifo e lo sport; 
• Sport e razzismo; 
• Sport e antisemitismo; 
• Lo sport e le dittature; 
• La ginnastica dolce; 
• Le tecniche di rilassamento; 
• Il training autogeno; 
• Il pilates e lo yoga; 
• I rischi dell’ipocinesi; 
• Il movimento come prevenzione;   
• Il movimento della salute (camminare e correre); 
• La sicurezza e il primo soccorso; 
• La storia delle Olimpiadi; 
• Le Olimpiadi moderne; 
• Le Paralimpiadi; 
• Sport e natura; 
• La corsa di orientamento; 
• L’atletica leggera. 

  
           

SPAZI UTILIZZATI 
 
Locali interni ed aree esterne all’edificio scolastico utilizzati fino al regolare svolgimento delle 
lezioni svolte in presenza.  

                  La Docente 
 

                                     Prof.ssa Adriana Maria Forestieri 
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SCHEDA RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 

PROF. ARCANGELO MACRI’ 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

“INCONTRO ALL’ALTRO” – BOCCHINI  

 
Mese di Settembre 

-Incontro con la classe, presentazione programma. 

 

Mesi di Ottobre/Dicembre La ricerca della pace nel mondo 

 

-La fede cristiana e le sfide contemporanee. La ricerca della pace. 

-Messaggio biblico ed evangelico della pace; 

-La conciliazione dei valori evangelici di pace e non-violenza con il dovere morale  della legittima 
difesa e della giustizia 

- La dottrina sulla “ guerra giusta”: prospettive e finalità; limiti e incoerenze. 

-Un problema di pace oggi. La guerra mondiale “a pezzi”.  Il terrorismo religioso. 

 

Obiettivi: 

- Acquisire una conoscenza del messaggio biblico sulla pace e della necessità di attualizzarlo  
        continuamente  a seconda delle epoche storiche 

- individuare nella posizione della Chiesa l’ideale profetico e la necessità di una realistica   
        valutazione delle situazioni 

-      Apprezzare la scelta di non-violenza  e servizio di uomini testimoni di pace 

- Prendere coscienza della responsabilità comune in ordine alla promozione della pace e della 
       portata cosmica dei   rischi attuali della guerra 

                    
 

Mese di Gennaio/Febbraio     La dottrina sociale della chiesa 
 

-Origine e fondamenti della dottrina sociale 

-I principi ordinatori della società 

-Ambiti della dottrina sociale 
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-Senso cristiano del lavoro 

-Dottrina sociale e politica – Un’economia per l’uomo 

-Giubileo dei Governanti e dei parlamentari, Omelia di Giovanni Paolo II 5.XI.2000, 

 la politica come servizio. 

-i principali documenti della dottrina sociale, Dalla Rerum Novarum alla Laudato si. 

 

Obiettivi: 

- Sapersi orientare e individuare le ragioni storiche, culturali e teologiche per cui la chiesa ha 
elaborato la sua dottrina sociale 

- Comprendere come i principi fondamentali ispirati alla rivelazione e fondanti la dottrina 
sociale, siano da contestualizzare e da rielaborare nei differenti contesti storici 

- Saper cogliere l’esistenza di un nesso tra morale naturale, rivelazione e dottrina sociale 
cristiana 

- Comprendere  il rapporto tra politica e azione della Chiesa 
- Cogliere la necessità di una riflessione morale, espressa dalla dottrina sociale della Chiesa, 

anche in campo economico 
- Capire l’ambito nel quale legittimamente i cristiani partecipano alla vita sociale assumendo a 

criterio della propria condotta le indicazioni magisteriali della cui applicazione sono 
singolarmente responsabili. 

                                   
      Mese di Marzo - Aprile – Maggio  Impegno politico la più grande opera di carità, dal decalogo 
all’Amore 

Dal 5 marzo ci si è avvalsi della didattica a distanza attraverso materiali didattici e collabora 
del Registro Elettronico 

 

-Conoscere la formulazione dei dieci comandamenti, secondo la tradizione ebraica e cristiana; 

-Riconoscere l’importanza della formulazione ordinata dei comandamenti (dal primo al decimo), 
distinguendo quelli che riguardano Dio dagli altri; la coscienza e la libertà dei figli di Dio; 

-Riflettere sull’importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita sia individuale che 
sociale; 

-Prendere coscienza e stimare i valori umani che portano all’impegno sociale e politico del 
cristiano; 

- Conoscere e riflettere il messaggio pasquale del 12 Aprile 2020 di Papa Francesco; 

-Riflettere sull’importanza del primo comandamento per vivere in pienezza tutti gli altri; 

-Riflettere e conoscere l’Esortazione Apostolica “Gaudete et Exsultate” di Papa Francesco 
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Obiettivi: 

- Acquisire una conoscenza del messaggio biblico dei Comandamenti approfondendoli nella        
visione cristiano-cattolica 

-       Individuare nella posizione della Chiesa l’ideale profetico e l’importanza che il     decalogo ha    
avuto – ed ha tuttora – nella nostra cultura sia laica che religiosa 

- Apprezzare le scelte di non-violenza, servizio, difesa della vita provenienti dall’insegnamento 
del Decalogo  

- Prendere coscienza della responsabilità comune in ordine alla evangelizzazione e promozione 
dell’uomo in ogni tempo, in questo tempo 

 

 

 

                                                                                                                    Il Docente 

                                                                                                         Prof. Arcangelo Macrì 
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ALLEGATO N. 2 

Crediti Formativi: Elenco Candidati 

Elenco Candidati che hanno effettuato attività extra-curricolari: 

1) Reitano Giacomo: Frequenza Corso d’inglese di livello B1 presso European Languages 
Institute per preparazione certificazione Trinity di livello B1.1 con esame di grade 5 a luglio 
2020. 

2) Tallarico Giovanni: Frequenza Corso d’inglese di livello B2.2 presso European Languages 
Institute per preparazione certificazione Trinity di livello B2.2 ISE II con esame svolto a 
febbraio 2020. 

3) Ventrice Michela: Attestato di attività di tiro federale regionale e internazionale – 
allenamento e partecipazione gare regionali e internazionali.  

 


