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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 precedenti. 

Agli studenti della 5 sezione B 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 di 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, a “camminare insieme” e a sostenersi in 

questi momenti difficili e di “smarrimento” di fronte a eventi grandi e inattesi. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI  
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• 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. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Composizione: 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 
Calzone Maria Lingua e letteratura italiana  

Sturniolo Arianna Lingua e cultura straniera   

Mastroianni Tiziana Storia  

Cordì Gianfranco Filosofia  

Sicari Marilena Matematica e Fisica  

Federico Giuseppe Informatica  

Calogero Isabella Scienze naturali  

Morfea Sergio Pasquale Disegno e storia dell’arte  

Pensabene Eleonora Scienze motorie e sportive  

Macrì Arcangelo Religione Cattolica o Attività 
alternative 

 

 

 

 

VARIAZZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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MATERIA/E 
D’INSEGNAMENTO 

IIIB IV B V B 

Lingua e letteratura 
italiana 

Calzone Maria Calzone Maria Calzone Maria 

Lingua e cultura 
straniera  

Manno G. Manno G.  Sturniolo Arianna 

Storia Carrano Carrano Mastroianni Tiziana 

Filosofia Carrano Carrano Cordì Gianfranco 

Matematica e Fisica Sicari M. Sicari M. Sicari Marilena 

Informatica De Franco De Franco Federico Giuseppe 

Scienze naturali Martino Martino Calogero Isabella 

Disegno e storia dell’arte Anastasi M. Anastasi M. Anastasi M. / Morfea 
Sergio Pasquale 

Scienze motorie e 
sportive 

Forestieri A. Zappone S. Pensabene Eleonora 

Religione Cattolica o 
Attività alternative 

Ierace P. Ierace P. Macrì Arcangelo 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 

N° COGNOME E NOME 
 

1 Albanese Carmine 
2 Anselmo Riccardo 
3 Arena Vincenzo 
4 Cartolano Giuseppe 
5 Corradini Maria Pia 
6 Gallo Paola 
7 Gerace Giuseppe 
8 Mandaglio Walter 
9 Mari Francesca 
10 Misiti Mariateresa 
11 Monteleone Giovanni 
12 Monteleone Vincenzo 
13 Nanchi Francesca Pia 
14 Nasso Michela 
15 Piccolo Mattia Stefano 
16 Pile' Antonio 
17 Reitano Francesco 
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18 Russo Denis Paolo 
19 Russo Miriam Nadia Pia 
20 Russo Rossana 
21 Varamo Giacomo 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 
Composizione 
 

La classe è composta da 21 alunni, 8 femmine e 13 maschi. Tale 
composizione nel tempo è variata infatti, un alunno si è inserito nella classe 
a settembre 2019 trasferito dallo stesso istituto. Nel quarto anno si sono 
inseriti altri tre alunni dallo stesso istituto, due da altro corso e uno 
ripetente. Nel terzo anno si è inserita un'altra alunna dello stesso istituto 
ripetente. Nel secondo anno se ne sono aggiunti altri due di cui uno BES. 
Gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica solo per il docente 
di Italiano e che li segue dal primo anno, Storia dell’Arte che a febbraio ha 
dovuto lasciare l’incarico dopo averli seguiti per cinque anni e Matematica 

e Fisica che li segue dal terzo anno. 
La classe ha avuto un andamento altalenante nel corso degli anni, nei primi 
due anni c’è stato un impegno costante, con il gruppo compatto e sempre 

partecipe, nel tempo alcuni membri hanno dimostrato discontinuità con una 
ricaduta sui risultati. 
Nel corso del quinto anno alcuni elementi mantengono la discontinuità. La 
partecipazione al dialogo educativo è piuttosto eterogenea per quanto 
riguarda il livello di interesse, impegno e capacità individuali. La classe 
mantiene un atteggiamento sostanzialmente corretto. 
E’ presente, infatti, un esiguo gruppo di alunni che dimostra un eccellente 
livello di preparazione, partecipazione attiva durante le lezioni e una certa 
vivacità negli interventi durante le discussioni guidate; un secondo gruppo, 
che raggiunge livelli discreti; e un terzo gruppo dove sono presenti   allievi 
che, invece, hanno bisogno di essere stimolati per partecipare attivamente, 
poiché tendono a distrarsi con facilità, raggiungendo nel complesso un 
livello sufficiente.      
 

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) 
 

Nella classe sono presenti due alunni BES che sono seguiti con PDP, gli 
stessi non in tutti i casi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati 

Situazione di 
partenza 

Il livello di preparazione degli allievi, all’inizio dell’anno, si presentava nel 

complesso positivo.  Si è tuttavia ritenuto necessario consolidare le 
competenze ed il metodo di studio. 
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Livelli di profitto Basso 
(voti inferiori alla 
sufficienza)  

 

Medio 
(6/7) 

 

Alto 
(8/9) 

 

Eccellente 
(10) 

 

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 sia in presenza che on line. 

 
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. 
 

SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE E MATERIALI 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione  

• Testi di approfondimento  

• Dizionari  

• Appunti e dispense  

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali  

• Piattaforma Weschool, Skype e il Registro elettronico per la didattica a distanza 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(APPORRE UNA CROCETTA NELLA CASELLA CORRISPONDENTE ALLE METODOLOGIE UTILIZZATE) 

 

 Lingua e 
letteratur
a italiana  

Lingua e 
cultura 

straniera 

Storia 
Filosofia 

Matemati
ca e 

Fisica 

Informati
ca 

Scienze 
naturali 

Disegno e 
storia 

dell’arte 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Religione 
Cattolica 
o Attività 
alternativ

e 

Lezioni 
frontali e 
dialogate 

x x x x x x x x x 

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

Tipologie 

 

Lingua e 
letteratura 

italiana  

Lingua e 
cultura 

straniera 

Storia 
Filosofia 

Matematic
a e Fisica 

Informatica Scienze 
naturali 

Disegno e 
storia 

dell’arte 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Religione 
Cattolica o 

Attività 
alternative 

Produzione di 
testi x x x     x x 

Traduzioni  x        
Interrogazioni x x x x x x x x  
Risoluzione di 
problemi   x x x  x x  

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

x x x x x x x   

Prove grafiche       x   
Prove pratiche        X  

 

 

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 membro interno è in possesso della certificazione CLIL  
 

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

Parametri Descrizione 

Problem 
solving    x      
Lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo 

x  x     x  

Attività 
laboratoriale     x     
Brainstorming x x x x x x x x x 
Peer education       x   
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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 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 
 

- Vedi schede di ASL allegate al curriculum del candidato 
 
 

 

TESTI IN USO 

Materia Autore Titolo 
Italiano Autori G. Baldi, S. Giusso  

  
E. Mattioda, M. Colonna, L. 
Costa 

I Classici nostri contemporanei vol. 5.2, 5.3. Paravia 

pearson 

Il Poema sacro. Loescher 
 

Storia Gentile-Ronga-Rossi Millennium 
Inglese S. Maglioni, G. Thomson,   

 
M. Andreolli, P.Linwood,   

Literary Hyperlinks Concise, Casa Editrice BLACK CAT 
Grammar Reference, PETRINI 
 

Informatica ADDOMINE MARISA PONS 
DANIELE 

INFORMATICA - VOL QUINTO ANNO (LD) RETI No Si 28 No DI 
COMUNICAZIONE, PRINCÌPI DI COMPUTAZIONE, 
FONDAMENTI DI CALCOLO NUM. ZANICHELLI EDITORE 

Matematica Massimo Bergamini- Anna 
Trifone-Graziella Barozzi 

 Manuale Blu 2.0 con Tutor -  Zanichelli 

Fisica Ugo Amaldi   L’Amaldi per i licei scientifici blu – Vol. 2- 3 - Zanichelli   

 
Filosofia Nicola Abbagnano- Giovanni 

Fornero 
 
 
 
 
Nicola Abbagnano- Giovanni 
Fornero 

Con la collaborazione di Giancarlo Burghi - Con-Filosofare. 
Dalla fenomenologia agli sviluppi più recenti, Paravia, 
Torino, 2016. 

 

Con la collaborazione di Giancarlo Borghi, Con-Filosofare. 
Da Schopenhauer alle nuove tecnologie, Paravia, Torino, 
2016.    

 
Scienze Palmieri - Parotto  

Mammino 
 Il Globo terrestre e la sua evoluzione  
 Chimica aperta – Chimica organica 

Storia dell’Arte ADORNO PIERO 
MASTRANGELO ADRIANA 

SEGNI D'ARTE 4 DAL TARDO OTTOCENTO AI No Si 28 No 
GIORNI NOSTRI. D'ANNA 

Disegno N Formisani LINEEIMMAGINI VOL. B. ASSONOMETRIE - No No 28 No 
PROSPETTIVE - PROGETTI ARCHITETTONICI – DESIGN. 
LOESCHER EDITORE 
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Scienze motorie P.L. Del Nista- J Parker- A. 
Tasselli  

Sullo Sport. Conoscenza, padronanza, rispetto del corpo. 
D'ANNA. 

Religione FAMA' ANTONELLO GIORDA 
MARIACHIARA 

ALLA RICERCA DEL SACRO - QUINQUENNIO + No No 28 No 
EBOOK 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

«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 

 Gli alunni hanno partecipato, in orario curriculare, al Laboratorio di 
approfondimento della Costituzione Italiana e della Normativa 
Europea, realizzato dal docente di Filosofia Gianfranco Cordì. 
Principi fondamentali, art. 1 e art.3; Concetto di Cittadinanza e regole 

per acquisire la Cittadinanza Italiana.   
 

 
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.F azio 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. 
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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. 

 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Titolo del progetto Obiettivi N° partecipanti Nomi partecipanti 

Rafforzamento 
delle competenze 
per lo sviluppo di 

un’idea progettuale 

Percorso formativo presso 
un’impresa per 

l’apprendimento 

metodologico innovativo e 
dei contenuti specifici 
progettuali 

6 

(Piccolo M., Pilè A., 
Corradini M., Mesiti M., Mari 

F., Russo M., Monteleone 
G.,) 

Comunicare in 
lingua Tedesca 

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

2 (Arena V., Monteleone G.,  ) 

Acquisire 
competenze in 

lingua Spagnola 

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

1 (Arena V.,  ) 

Teatrando 

Percorso formativo ha 
l’obiettivo formativo di far 
crescere l’autostima in 

ognuno dei partecipanti 
aumentando la padronanza 
del linguaggio. 

5 
(Corradini M., Mesiti M., 

Arena V., Russo M., 
Monteleone G.,) 

 

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 
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8) La responsabilità 

9) La crisi dei valori del 900 

10) Il cambiamento 

11)  L’energia 

 
 
 

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 

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 
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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 e nel rispetto 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 scolastico 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17, art15., che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 
la fascia di attribuzione del credito scolastico. Come previsto dal D.lgs. di cui sopra, si predispone la 
conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni 
precedenti (classi III e IV). 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 
3 11 
4 12 
5 14 
6 15 
7 17 
8 18 

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

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
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13 20 

 

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

di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 8-9 
5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 
6 < M ≤ 7 14-15 
7 < M ≤ 8 16-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 
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Per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo del credito scolastico all’interno della banda di oscillazione 

si tiene conto di quanto segue. 

La media aritmetica “M” dei voti individua la “banda di oscillazione” per l’attribuzione del credito 

scolastico: 
MEDIA ARITMETICA DEI VOTI       M = ..............  
BANDA di oscillazione del credito         (..................) 
 

L’alunno è incorso in provvedimenti disciplinari con sanzione (DPR n. 235/07 e n. 249/98)?                
 

Se la risposta è SI, si attribuisce il punteggio minimo della banda. 
Se la risposta è NO, si procede come segue:.  

- Per le prime quattro fasce  

se la parte decimale di M è < 0,50            l’alunno rimane al minimo della banda, 
se la parte decimale di M è  0,50           si analizzano i criteri per l’assegnazione del credito. 

- Per l’ultima fascia 
se la parte decimale di M è < 0,10            l’alunno rimane al minimo della banda,                                                 
se la parte decimale di M è  0,10          si analizzano i criteri per l’assegnazione del credito. 

 

CRITERI per l’assegnazione del credito 
 

1. QUALITÀ  DELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
a. Rispetto delle consegne e corretta gestione del carico di lavoro.   punti 0.20 

b. Attenzione e coinvolgimento attivo durante le spiegazioni e le verifiche. punti 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 sufficienza in religione Cattolica.   punti 0.10 
 

2. ASSIDUITÀ  DELLA FREQUENZA IN CONDIZIONI DI NORMALITÁ 
Aver effettuato al massimo 30 giorni di assenza.      punti 0.20 
 

3. CREDITO FORMATIVO “ESTERNO” 

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, nonché esperienze legate all’attività sportiva e del volontariato. 
 Punti 0.20 

Per ottenere l’attribuzione del credito, l’alunno deve raggiungere un punteggio complessivo minimo di 0,50 
nei suddetti criteri. 
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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 

• Allegati: Programmi delle singole discipline e Relazioni 
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Scheda relativa all’insegnamento di: LINGUA E CULTURA INGLESE 

FINALITÀ EDUCATIVE 
 

La finalità primaria dell'insegnamento della lingua straniera nella quinta classe, come in tutto il 
triennio, è stata quella di fornire agli allievi gli strumenti per la comprensione della realtà 
contemporanea onde formarsi come uomini e come cittadini (obiettivo trasversale). 
Finalità secondaria è stata quella di offrire una conoscenza sistematica ed approfondita sia della 
letteratura nel suo sviluppo storico, nei suoi aspetti stilistici, nelle sue componenti ideologiche, sia 
della civiltà inglese. 
Finalità ultima, ma non certo meno importante, è stata l'educazione linguistica che ha coinvolto la 
lingua madre e la lingua straniera in un rapporto che ha evidenziato in modo diacronico l'evoluzione 
delle stesse. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Gli obiettivi specifici dell'insegnamento sono stati: 
a) comprensione dei diversi messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali; 
b) individuazione dei rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e 
alla situazione di conversazione; 
c) comprensione ed interpretazione dei testi letterari, corretta, 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; 
d) individuazione degli influssi e dei condizionamenti che la situazione storica, nelle sue diverse 
implicazioni, esercita sull'autore; 
f) comprensione delle linee di sviluppo originali e, parallelamente, delle costanti tradizionalistiche, 
presenti nella storia letteraria; 
g) comprensione della civiltà inglese in un'ottica di comparazione con quella italiana; 
h) 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 
operazione critica, sia riguardo all'autore, sia riguardo al contesto in cui hanno operato. 
 
CONTENUTI 
 

L'insegnamento dell'Inglese ha avuto come oggetto di analisi gli autori più significativi, raccomandati 
peraltro dai programmi ministeriali, attraverso un percorso che ha tracciato, sulla scorta dei testi via 
via letti, una panoramica essenziale e problematica dello svolgimento della letteratura dal 
Romanticismo al XX secolo. Lo studio della letteratura del Novecento è stato motivo di raffronto con 
la lingua attuale e per questo lo stimolo per un migliore uso della lingua parlata. Il percorso didattico, 
condotto in armonia con le altre discipline, ha consentito agli allievi di acquisire gusto e sensibilità, 
di comprendere lo svolgimento del percorso storico-letterario della civiltà anglosassone, di potenziare 
l'attitudine al linguaggio intellettuale, le capacità logico-critiche e di collegamento interdisciplinare, 
di elaborare, attraverso l'interiorizzazione dei contenuti, una filosofia di vita e, infine, di conseguire 
una maturità civile e morale. Le lezioni fino al 04/03/2020 sono state svolte in presenza a partire dal 
05/03/2020, in seguito alla chiusura delle scuole da parte del Governo per motivi di sicurezza a causa 
del coronavirus, le lezioni sono state svolte costantemente online attraverso la piattaforma Weschool. 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
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ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA (fino al 04/03/2020) 
 
 
THE ROMANTIC  AGE:  
 

• Historical, social and literary background 
• The Romantic Movement 
• Poetry: William Blake 

     “The Lamb” (from Songs of Innocence and Songs of Experience) 
     “The Tyger” (from Songs of Innocence and Songs of Experience) 
     “London” (from Songs of Innocence and Songs of Experience) 

• William Wordsworth 
            “She dwelt among the Untrodden Ways” (from Lucy Poems) 
            “I Wondered Lonely as a Cloud” 
• Samuel Taylor Coleridge 

       “There was a ship” from “The Rime of the Ancient Mariner” (from The Lyrical Ballads) 
• Percy Bysshe Shelley 

       “Ozymandias” 
       “England in 1819” 

• John Keats 
              “La Belle Dame Sans Merci” 
• Prose in the Romantic Period:          
• The Gothic Novel: Mary Shelley 

         “ What was I?” (from Frankenstein)  
• The Novel of Manners: Jane Austen 

        “Mr and Mrs Bennet” (from Pride and Prejudice, Ch.1, ll. 1-57) 
 

THE VICTORIAN AGE:  
 

• Historical, social and literary background 
• The Novel: Charles Dickens 

       “Jacob’s Island” (from Oliver Twist) 
       “A man of realities” (from Hard Times) 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI ONLINE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WESCHOOL  
(dopo il 5/03/2020) 

 
• Emily Brontȅ 

      “I am Heathcliff” (from Wuthering Heights ) 
• Robert Louis Stevenson 

     “Dr Jekyll’s first experiment” (from The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde) 
• The Aesthetic Movement: Oscar Wilde 

   “I would give my soul for that” (from The picture of Dorian Gray) 
• Drama: George Bernard Shaw and Oscar Wilde 

“The Importance of Being Earnest”: plot, characteristics 
• Poetry: the Dramatic Monologue 
 

THE MODERN AGE: 
 

• Historical, social and literary background 
• Fiction: 
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• James Joyce 
          “The Dead” (from Dubliners) 
          “Molly’s Monologue” (from Ulysses) 
• George Orwell 

    “Big brother is watching you”, (from Nineteen Eighty-Four) 
• Poetry:  
• Thomas Stearns Eliot 
          “Unreal City” (from The Burial of the Dead”, The Waste Land) 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  
 
• Drama: The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett 
           “All the dead voices” (from Waiting for Godot, Act II) 
 
GRAMMATICA: Revisione ed approfondimento di alcune strutture e funzioni linguistiche 
 
STRUMENTI  
 Testi, commenti, saggi critici, riviste, dizionari, quotidiani, video. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE  
1) Dibattito tra docente e alunno/i, aperto anche all'attiva ed autonoma partecipazione della classe;  
2) esercizi in classe con auto - correzione ed esercizi da svolgere a casa; 
3) rielaborazione orale e/o scritta di brani ascoltati; 
4) schede di lettura; 
5) analisi del testo; 
6) interpretazione e rielaborazione di testi di cultura generale e di contenuti specifici in rapporto a 
tematiche trattate; 
7) questionari; 
8) brevi relazioni su aspetti particolari di tematiche fondamentali ; 
9) traduzioni dalla L2 alla L1 ed alcune dalla L1 alla L2 (laddove sono state necessarie verifiche su 
conoscenze morfo - sintattiche ). 
10) diverse tipologie di test su WESCHOOL 
 
LIVELLI  MINIMI  e  MEDIO - MASSIMI  
La soglia minima e medio-massima è stata accertata e valutata in tempi lunghi (fine quadrimestre, 
chiusura anno scolastico) e su tempi cadenzati (ogni mese). Da qui l'opportunità di periodiche 
valutazioni all'interno del consiglio di classe al fine di individuare eventuali difficoltà emerse , la 
persistenza, la presenza di lacune pregresse e non, qualsiasi altro elemento indicante uno stato di 
"disagio" culturale dell'alunno. Ne è conseguito un preciso programma di interventi che non ha 
riguardato solo gli alunni in evidente disagio, ma è stato teso a potenziare anche la "graduata" 
positività degli allievi in possesso di idonei strumenti operativi. Non è stato trascurato il parziale 
conseguimento degli obiettivi di apprendimento in termini di livelli minimi, né momenti di 
miglioramento purché convincenti, persistenti, pur nella gradualità di realizzazione che li ha 
accompagnati. 
La soglia minima è partita dall'organica e quanto più possibile completa contestualizzazione rispetto 
ai livelli richiesti in IV per puntare sull'acquisizione di determinate e irrinunciabili competenze:  
- rapporto comparativo tra i sistemi morfosintattici delle lingue studiate; 
- conoscenza più ampia e approfondita della civiltà del Paese di cui si studia la lingua; 
- linguaggio letterario appropriato; 
- individuazione più puntuale delle tematiche che interagiscono con quella predominante 
caratterizzante il testo; 
- capacità di argomentazione. 
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Livelli medio-massimi: 
- comparazione di dati in un confronto di continuità nell'ambito della disciplina; 
- riflessione sulla lingua (cioè consapevolezza dell'uso della lingua); 
- espressione e maturazione del senso critico ed estetico; 
- puntuali e significativi collegamenti con la letteratura italiana ; 
- elaborazione di operazioni logiche strettamente connesse con l'analisi, la riflessione, l'espressione 
autonoma della personalità . 
In definitiva l'alunno ha dovuto dimostrare di saper controllare e padroneggiare le forme linguistiche 
della propria produzione orale e scritta. 
Capacità: 
Soglia minima : 
- capacità di comprendere il testo; 
- capacità di sapersi orientare, di essere logico (coerente, ordinato, consequenziale). 
Livello medio - massimo: 
- capacità di intuizione; 
- rigore logico di impostazione dialettica del pensiero; 
- capacità di evidenziare sicurezza e padronanza nell'utilizzazione degli strumenti e dei contenuti 
linguistico - letterari acquisiti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Si è ritenuto opportuno ricorrere al sincretismo di verifiche di tipo soggettivo ed oggettivo. Le 
verifiche oggettive sono state date con attribuzione predeterminata di punteggio ed indicazione di 
tempo entro cui lavorare; le verifiche soggettive sono state precisate in determinate categorie di 
analisi entro le quali ci si è attenuti per la valutazione , per evitare un giudizio strettamente personale 
e globale. 
La verifica, intesa come momento di riflessione sull'adeguatezza e produttività del metodo didattico, 
ha avuto una connotazione fortemente formativa e si è articolata su due piani: 
- come accertamento dei livelli di conoscenza conseguita dagli allievi; 
- come accertamento delle abilità strumentali e delle capacità critiche realizzate dagli allievi. 
Sono stati utilizzati i seguenti tipi di verifica: 
- prove orali  (attività di coppia o in gruppo, dibattiti o discussioni) verificate mediante griglie di 
osservazione sistematica, per valutare la produzione del singolo riducendo al minimo gli elementi 
impressionistici e di casualità; 
- produzione scritta (brevi componimenti di carattere generale, commenti su attività, riassunti, 
parafrasi su brevi testi espositivi, analisi di testi letterari, questionari, ecc... 
Tutte le prove tendevano 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 delle ideologie degli allievi. La consegna dei compiti, 
debitamente corretti sulla base delle tabelle di verifica, è stata effettuata nello spazio di quindici giorni 
dal giorno di effettuazione. 
Per quanto riguarda la valutazione, quella in itinere ha avuto una funzione formativa o diagnostica e 
qualunque tipo di verifica (soggettiva e oggettiva) ha offerto elementi misurabili con attribuzione di 
voto; quella finale, sommativa, ha tenuto conto anche di altri fattori dettati da comportamento, serietà, 
metodo di studio, consapevolezza, attenzione, interesse, impegno, partecipazione  alle lezioni online, 
puntualità nelle consegne. 
Questi elementi e quelli strettamente indicanti conoscenza, competenze, comprensione, espressione 
sono stati rappresentati su una griglia, caratterizzata da termini di valutazione (frammentaria, 
accettabile, adeguata, apprezzabile, completa, ampia, ricca, ecc.) cui è stata fatta corrispondere la 
attribuzione di un voto in numero: scarso (3), insufficiente (4), accettabile (5/6), sufficiente (6), 
discreto (7) ,buono (8), ottimo (9), eccellente (10). 
 
LIBRI DI TESTO 



Classe 5 sezione B - a.s. 2019-20  Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” Cittanova RC 
 

 

S. Maglioni – G. Thomson,  Literary Hyperlinks Concise, Casa Editrice BLACK CAT 
M. Andreolli, P.Linwood,  Grammar Reference, PETRINI 
 

                                                                                                   La Docente: Arianna Sturniolo 
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Scheda relativa all’insegnamento di: FILOSOFIA  

Libri di testo: Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero - Con la collaborazione di 

Giancarlo Burghi - Con-Filosofare. Dalla fenomenologia agli sviluppi più recenti, 

Paravia, Torino, 2016. Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero – Con la collaborazione di 

Giancarlo Borghi, Con-Filosofare. Da Schopenhauer alle nuove tecnologie, Paravia, 

Torino, 2016.    

AVVERTENZA: La programmazione per l’Anno Scolastico 2019-2020 si suddivide in tre 

fasi: 1) argomenti svolti in classe fino al 4 marzo 2020; 2) argomenti svolti on line; 3) 

argomenti che si intende svolgere dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico. 

Argomenti svolti in classe: 

1) George Wilhelm Friedrich Hegel 

A) La vita 

B) Le opere principali 

C) Il pensiero 

2) Karl Marx 

A) La vita 

B) Il “Manifesto del Partito Comunista” 

3) Soren Kierkegaard 

A) La vita 

B) I tre stadi nel cammino della vita: stadio estetico, stadio etico, stadio 

religioso 

4) Friedrich Nietzcshe 

A) La vita 

B) Il Superuomo 

C) “Così parlò Zarhatustra” 

Argomenti svolti on line: 

1) Spiritualismo 

2) Henri Bergson 

1) Cittadinanza e Costituzione. Con un accenna sull’importanza degli articoli della 

Costituzione che riguardano più direttamente il mondo del lavoro. 

2) Il Nuovo Realismo di Maurizio Ferraris. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

Il DOCENTE 

Prof. Gianfranco Cordì. 
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Scheda relativa all’insegnamento di: Matematica e Fisica 

Docente : Prof.ssa  Marilena Sicari 
 

Libri di testo 

Matematica   

     Massimo Bergamini- Anna Trifone-Graziella Barozzi – Manuale Blu 2.0 con Tutor -  Zanichelli – 

 

Fisica   

Ugo Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici.blu – Vol. 2- 3 - Zanichelli   

 

Ore di lezione  

 

Matematica  

Ore di lezione effettuate fino al 04 Marzo 2020 : 75 

 

Fisica 

Ore di lezione effettuate fino al 04 Marzo 2020 : 60 

 
Matematica 

Gli Argomenti svolti  
 

Insiemi di numeri reali: 

Intervalli aperti e chiusi, intorni . Disequazioni  goniometriche. 

Funzioni reali di variabile reale : 

Concetto di funzione reale, rappresentazione analitica di una funzione. 

Estremi di una funzione, funzioni limitate. Funzione pari e funzione dispari. Dominio e Codominio. 

Insieme di esistenza di una funzione e studio del segno:  funzione razionale intera e fratta, funzione 

irrazionale intera e fratta, funzione logaritmica, funzione esponenziale, funzione goniometriche. Ricerca 

del periodo delle funzioni. Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche. 

Il concetto di limite di una funzione ed i limiti delle funzioni  

Nascita del calcolo infinitesimale 

Concetto di limite  
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Il limite finito per 0xx →   

Il limite infinito per 0xx →  

Il limite destro e sinistro di una funzione 

Il limite finito per →x  

Il limite infinito per →x .  

Proprietà dei limiti e teoremi fondamentali : 

Teorema dell’unicità del limite  

Teorema della permanenza del segno  

Teorema del confronto  

Operazioni sui limiti : 

Somma, prodotto, quoziente e potenza ad esponente razionale. 

I limiti infiniti e le forme di indecisione 

Il calcolo delle forme indeterminate. 

Limiti notevoli. 

Le Funzioni continue  

Definizione 

Continuità di funzioni elementari: Funzioni razionali intere e fratte, funzioni goniometriche, funzioni 

esponenziali, funzioni logaritmiche. 

I criteri per la continuità. 

Continuità di una funzione in un intervallo. 

I punti di discontinuità per una funzione: 

Le discontinuità di prima specie, le discontinuità di seconda specie, la discontinuità eliminabile o di terza 

specie. 

Proprietà delle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema degli zeri e dei valori 

intermedi.(senza dimostrazione ) 

Gli Asintoti per una funzione  

Asintoti verticali, asintoti orizzontali e asintoti obliqui. 

Il grafico probabile di una funzione. 

Derivata e differenziale di una funzione : 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata  

Definizione di derivata, significato geometrico della derivata. 
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La derivata e la retta tangente. 

Continuità e derivabilità : Teorema . 

La derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione.  

Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente (senza  dimostrazione). 

Derivata di una funzione composta.    

Derivata della funzione inversa. 

Derivate di ordine superiore. 

Applicazione delle derivate: Equazioni della tangente a una curva e della normale. 

I teoremi sulle funzioni derivabili  

Teorema di Rolle e sua interpretazione geometrica  (con dimostrazione ). 

Teorema di Lagrange e sua interpretazione geometrica ( con dimostrazione ) . 

Teorema di Cauchy (senza dimostrazione ). 

Teorema di De L’Hospital ( senza dimostrazione ). 

Punti stremanti e punti di inflessioni : 

Massimi e minimi  di una funzione  

Ricerca dei punti stremanti : criteri necessari e sufficienti :  

il metodo dello studio del segno della derivata prima, ricerca dei massimi e minimi assoluti.  

Problemi di massimo e di minimo. 

Concavità, convessità e flessi . 

Metodo di individuazione dei punti di flesso. Flessi e tangente inflessionale. Punti di non derivabilità. 

Differenziale di una funzione. 

Lo studio di funzione : Funzioni razionali – Funzioni irrazionali – Funzioni esponenziali – Funzioni 

logaritmiche –Funzioni goniometriche - Funzioni con i moduli  

Integrali indefiniti : 

Concetto di integrale, le primitive di una funzione, calcolo delle primitive, le  proprietà degli integrali 

indefiniti, gli integrali indefiniti immediati. 

Metodi di integrazione : per scomposizione, per sostituzione, per parti 

Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte: frazioni proprie e frazioni improprie. 

Altri metodi di integrazione. 

L’ integrale definito e il problema delle aree 

Introduzione al problema, aree di superficie piane e altri problemi, definizione dell’integrale definito,  

proprietà dell’integrale definito, calcolo dell’integrale definito.  
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Applicazione dell’integrale definito 

Calcolo delle aree. 

Elementi di calcolo combinatorio, che cos’è il calcolo combinatorio, le disposizioni e le combinazioni, il 

binomio di Newton, coefficienti binomiali e loro legame con n! .  

 

Fino al 14 Maggio 

*Teorema della media ( senza con dimostrazione ) 

*Teorema fondamentale del calcolo integrale 

*Calcolo del volume di un solido di rotazione.  

              

* tali argomenti saranno trattati nelle restanti ore di lezione. 

 

Strumenti e Metodi 

 

Il testo con le sue spiegazioni, definizioni e teoremi con le relative dimostrazioni. 

Altri testi per consultare, confrontare e approfondire. 

Lezione frontale fino al 04 Marzo 2020 dopo tale data DAD : per presentare gli elementi teorici, per le 

dimostrazioni dei principali teoremi, delle definizioni e delle proprietà più significative.  

A tale parte espositiva hanno fatto seguito le applicazioni costituite da vari e numerosi esercizi. Le 

applicazioni sono state svolte in una prima fase dall'insegnante, mentre, in una fase successiva, dagli 

alunni stessi, spesso coinvolti nelle correzioni degli esercizi assegnati per casa. Agli studenti sono stati 

assegnati esercizi a casa, talvolta a loro scelta, per ogni argomento affrontato. Dal momento in cui siamo 

stati costretti a lavorare con la DAD le spiegazioni sono state effettuate tramite video lezioni registrate 

o direttamente in videoconferenza, così pure la spiegazione e la correzione degli esercizi assegnati per 

casa cercando di coinvolgere e di seguire, per quanto è stato possibile, il lavoro svolto da ogni singolo 

alunno facendo uso di tutti i mezzi e metodi che sono stati ritenuti più adeguati per superare le difficoltà 

che, inevitabilmente, si sono presentate. 

Verifiche e valutazioni 

Le prove di verifica, rappresentando l’obiettiva documentazione del processo di valutazione, sono state 

correttamente interpretate, per evitare incompletezza e genericità. Sono stati formulati tests di verifica, 
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esercitazioni continue alla lavagna e dal posto, colloqui individuali insegnante – alunno e interventi 

continui da parte dei ragazzi volenterosi. 

Le interrogazioni orali, fatte su argomenti di teoria, su dimostrazioni dei teoremi studiati, sono state in 

generale due per ogni allievo considerando qualche caso particolare e gli interventi . Questo sempre fino 

alla data del 04/03/ 20 dopo tale periodo è stata fatta una valutazione complessiva, relativamente alla 

lezione quotidiana, tenendo conto della partecipazione, della frequenza nei collegamenti, della 

puntualità nello svolgimento dei lavori assegnati, delle verifiche orali che sono state fatte ecc ; è stato 

tenuto in considerazione qualunque elemento positivo e favorevole per premiare e gratificare gli alunni, 

tenendo in debita considerazione gli sforzi fatti, nonché delle differenti difficoltà oggettive che ognuno 

di loro ha dovuto affrontare in questa fase del loro sviluppo cognitivo e personale. 

Elementi che fanno parte della valutazione orale 

a) La  conoscenza dei contenuti 

b) L’esposizione corretta dei contenuti 

c) La spiegazione dei procedimenti impostati 

d) Il riconoscimento dei rapporti tra argomenti diversi all’interno della disciplina 

e) La capacità di accostare uno stesso argomento da diversi punti di vista e di saper confrontare gli 

approcci. 

f)  La capacità di argomentare in modo fluido e con linguaggio specifico 

La soglia della sufficienza è stata collocata a partire da un esito accettabile dei punti a) , b) , c)  indici 

di uno studio, almeno ripetitivo, dei temi trattati a lezione. 

 Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

I compiti in classe sono stati predisposti con la risoluzione di esercizi e problemi legati agli argomenti 

studiati e per valutare prevalentemente le capacità risolutive di problemi o esercizi. In vista dell’esame 

sono stati introdotti nei compiti scritti anche alcuni quesiti. 

Sono stati svolti due compiti nel primo quadrimestre. Lo scopo era quello di valutare sia la conoscenza 

dei contenuti affrontati che la capacità di risolvere i problemi. 

L’elaborato svolto in classe doveva avere una veste che ha consentito una facile lettura, quindi chiaro, 

corretto e ordinato sia nella logica dell’impostazione che nei calcoli. 

Le prove di verifica sono state corrette e discusse in classe nel più breve tempo possibile . 
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Fisica 

Gli argomenti svolti 

 Fenomeni di elettrostatica 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo e potenziale di un 

conduttore in equilibrio elettrostatico. Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità di un 

conduttore. Il condensatore. I condensatori in serie e in parallelo. L’energia immagazzinata in un 

condensatore. 

 La Corrente elettrica  
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm. I resistori in serie in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. La trasformazione 

dell’energia elettrica. La forza elettromotrice 

 La corrente elettrica nei metalli 

 I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. Carica e scarica di un condensatore. L’estrazione 

degli elettroni da un metallo. L’effetto Volta. L’effetto termoelettrico e la termocoppia. 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. Le leggi di Faraday per l’elettrolisi. Le pile e gli accumulatori. La 

conducibilità nei gas. I raggi catodici. 

 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 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 voltometro. 

 Il campo magnetico  
La forza di Lorentz. La 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. 

Induzione elettromagnetica  

Esperienze di Faraday e le correnti indotte, correnti indotte in un conduttore in movimento.   

La legge di Faraday – Neumann  e la legge di Lenz  

L’autoinduzione e la mutua  induzione, circuiti RL. Energia e densità del campo magnetico. 

La corrente alternata 

L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. I circuiti in corrente alternata. Il 

circuito LC. Il trasformatore 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

Il campo elettrico indotto  

Il termine mancante: corrente di spostamento e campo magnetico 
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Equazioni di Maxwell. 

Fino al 14 Maggio  

Le onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.  

  Strumenti 

Il testo con le sue spiegazioni, definizioni e teoremi con le relative dimostrazioni. 

 

Metodi 

Lezione frontale : per presentare gli elementi teorici ,per l’assunzione e la conoscenza di dati. 

Lettura del testo : per educarsi alla comprensione del linguaggio. 

Dimostrazione delle formule fisiche con l’applicazione delle proprietà matematiche.  

 

Tempi 

Ogni tema ha richiesto, per la sua trattazione, del tempo che è stato ampliato o ristretto in riferimento 

alla risposta della classe. 

 

Spazi 

Gli spazi usati per svolgere la lezione di fisica sono stati quelli della classe fino al 04/03/20 e poi il 

lavoro è stato svolto con la DAD. 

Verifiche e valutazioni 

Le prove di verifica, rappresentando l’obiettiva documentazione del processo di valutazione, sono state 

correttamente interpretate, per evitare incompletezza e genericità. 

Nel secondo quadrimestre si è dato più spazio alle discussioni in video-conferenza e allo svolgimento e 

correzione degli esercizi svolti.   

Le verifiche sono state continue fino al 04/03/20, dal posto sotto forma di domande e frontalmente sotto 

forma di colloquio tra insegnante e alunno cercando di discutere insieme con la classe gli argomenti 

trattati, poi dopo tale data, dialogando il più possibile con ognuno di loro, anche se molti non hanno 

partecipato attivamente alla esposizione dei temi che doveva  essere un modo per accertare 

l’acquisizione dei contenuti stessi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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La valutazione complessiva è stata ottenuta mediante  

• Interrogazioni individuali 

• Le verifiche scritte due nel primo quadrimestre. 

 

Elementi che fanno parte della valutazione delle prove  

a) La conoscenza dei contenuti (caratteristiche fondamentali dei campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici) 

b) La correttezza dei contenuti esposti 

c) La capacità di ricostruire i passaggi fondamentali della dimostrazione delle principali leggi fisiche. 

d) La capacità di applicate le leggi fisiche per la risoluzione di semplici problemi 

e) Il riconoscimento dei rapporti tra argomenti diversi all’interno della stessa disciplina 

f) La capacità di argomentare in modo fluido e con linguaggio specifico. 

 

L’ insegnante 

Prof.ssa Marilena Sicari 
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Scheda relativa all'insegnamento di: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Presentazione della classe: 

L’insegnante di Disegno e Storia dell’arte ha seguito gli allievi per l’insegnamento della disciplina solo a partire 

dal 29 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 22 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 21 studenti, si è dimostrata attenta nei confronti delle lezioni e delle proposte culturali 

ed educative anche dopo la chiusura delle scuole, con l’avvio della didattica a distanza. Solo alcuni hanno 

avuto un andamento discontinuo e non hanno risposto attivamente alle attività didattiche proposte.  

In ordine agli obiettivi prefissati, la classe si rivela piuttosto eterogenea per preparazione di base, attitudini 

personali, impegno e obiettivi didattici conseguiti; pertanto è possibile individuare diverse fasce di livello.   

Un gruppo di alunni, già dotati di una buona preparazione di base, di un proficuo metodo di studio e di buone 

capacità espositive, è stato costante nell’applicazione, partecipe al dialogo educativo, conseguendo così 

buoni risultati.   

Un secondo livello è costituito da alcuni alunni che non hanno avuto sempre un impegno costante ma, dotati 

di discrete capacità logico-intuitive e di un sufficiente metodo di studio,  hanno conseguito un discreto livello 

di preparazione.    

Infine vi è chi ha risposto con discontinuità a alle proposte didattiche raggiungendo, sia nell’esposizione dei 

contenuti che nel metodo di studio, risultati sufficienti . 

 

 

 

 

Ore di lezione  

Ore effettuate dal 29 Febbraio al 28 Maggio 2020:  

 2 di lezione  in presenza -  18 di didattica a distanza 

Altre ore di lezione previste: 4 

 

 
 
 
Abilità:  



Classe 5 sezione B - a.s. 2019-20  Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” Cittanova RC 
 

 

-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. 
 
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 22 Febbraio 

riscontrando un evidente ritardo rispetto ai contenuti che si sarebbero dovuti svolgere in quel periodo.  E’ 

stata impostata 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 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.   

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione: 
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Il livello di apprendimento è verificato con: 

- Verifiche orali: Le verifiche si sono svolte oralmente sulle piattaforme WeSchool e Skipe discutendo 
sugli argomenti svolti.  

 

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 
 
 

 

Supporti didattici: 

Piero Adorno, Adriana Mastrangelo – SEGNI D’ARTE 3, dal Barocco al tardo Ottocento – G. D’Anna 

N. Formisani – LINEE IMMAGINI vol. B – Loescher Editore 

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 21 settembre 2019 al 22 Febbraio 2020. 

 

- Gianlorenzo Bernini: il grande architetto - il colonnato di San Pietro; il Baldacchino; la Beata Ludovica 

Albertoni. 

- Francesco Borromini: Gli inizi; il Convento è la Chiesa di San Carlo alle quattro fontane; Sant'Ivo alla 

Sapienza; 

- Guarino Guarini: La Cappella della Sacra Sindone. 

 

-  Dal barocco al neoclassicismo: il Rococò. 

 Venezia: la Chiesa dei Santi Simeone e Giuda di Giovanni Antonio Scalfarotto; Piazza Sant’Ignazio di Filippo 

Raguzzini. 

 

- La scultura del 700 in Italia: 

 Giuseppe Sammartino: Cristo velato 
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-  Il ritorno all’antico come espressione del bello ideale. I teorici del Neoclassicismo.  

Architettura:  

Leo von Klenze - il Walalla; 

Giuseppe Piermarini - il Teatro alla Scala; 

Luigi Cagnola - L’Arco della Pace. 

 

- Antonio Canova:  Ritratto a Paolina Borghese. Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. 

Giuramento degli Orazi; Neoclassicismo: il mito dell'eroe. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL PROF. SERGIO PASQUALE MORFEA DAL 29 Febbraio 2020 al 23 Maggio2020. 

 

-  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 
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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. 

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: Religione  
 

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 

-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. 
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-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 

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 
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                                                                                                                       Il docente 

                                                                                                              Prof. Arcangelo Macrì 
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Scheda relativa all’insegnamento di: SCIENZE MOTORIE 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 
Attraverso le scienze motorie gli studenti hanno acquisto abilita molteplici, trasferibili in qualunque altro 
contesto di vita. Sono in grado di applicare i fondamentali degli sport trattati al fine di condurre una partita o 
una competizione sportiva; rispettare le regole del gioco. Gli studenti saranno in grado di sviluppare un’attività 

motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale. Sapranno 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. Saranno in grado di scegliere la metodologia di 
allenamento adeguata al miglioramento delle proprie capacità. Sapranno agire in maniera responsabile, 
ragionando su quanto stanno ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori ed auto-correggendosi. 
Sono in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI (Abilità e competenze) 
 

Abilità Competenze 
• Capacità di espressione autonoma e di 

comunicazione inter-personale; 
• Capacità di giudizio autonomo in termini 

di autocorrezione e autovalutazione; 
• Capacità di trasferire competenze nei vari 

ambiti (sport, tempo libero, lavoro, ecc.); 
 

• Consapevolezza del percorso effettuato 
attraverso il miglioramento della: 

• Coordinazione di azioni efficaci in 
situazioni complesse; 

• Utilizzazione di qualità fisiche e neuro-
muscolari in modo adeguato alle diverse 
esperienze e ai   vari contenuti tecnici ; 

Pratica di almeno uno sport programmato nei 
ruoli congeniali alle proprie attitudini. 

 
 
 
CONTENUTI 
Gli alunni sin da subito disponibili al dialogo educativo e formativo mostrano un atteggiamento 
corretto dal punto di vista disciplinare.  
Alcuni alunni, anche se in maniera diversificata, hanno evidenziato prerequisiti motori più che buoni. 
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive costituisce un prezioso contributo alla formazione 
dello studente, veicolando l’apprendimento di competenze motorie, sportive, espressive, emotive e 

sociali, indispensabili per una crescita sana e armonica della persona. 
Tutta la classe ha partecipato alla creazione di una coreografia di balli folcloristici, con musiche 
strumenti e costumi Calabresi, collaborando in gruppi ed interagendo con altre classi. 
Hanno acquisito le conoscenze relative alle norme elementari di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni ed alla prestazione dei primi soccorsi e dell’educazione posturale. 
Le lezioni fino al 04/03/2020 sono state svolte in presenza, a partire dal 05/03/2020, in seguito alla 
chiusura delle scuole da parte del Governo per motivi di sicurezza a causa del coronavirus, le lezioni 
sono state svolte costantemente online attraverso la piattaforma Weschool, e con l’ausilio di ulteriori 

supporti come Skype e Whatsapp. 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

Libri di testo: Pier Luigi del Nesta – June Parker – Andrea Tasselli. Sullo Sport – Conoscenza 

padronanza, rispetto del corpo, G. D’Anna, Messina-Firenze, 2015.  
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PREMESSA: La programmazione per l’Anno Scolastico 2019-2020 si suddivide in tre fasi: 1) 

argomenti svolti in classe fino al 4 marzo 2020; 2) argomenti svolti on line; 3) argomenti che si 

intende svolgere dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico. 

Argomenti svolti in classe: 

1) Coreografia balli folcloristici – Accoglienza gruppo Erasmus con balli popolari, canzoni, 

musiche e strumenti autoctoni.  

2) Il corpo umano 

a) Apparato scheletrico 

b) Apparato muscolare 

3) Comunicare 

a) Comunicazione non verbale 

4) Educazione alla salute 

a) Il concetto di salute 

b) Le dipendenze 

c) Paramorfismi e dismorfismi 

d) Primo soccorso 

e) Il doping 

5) Dal gioco allo sport 

a) Pallavolo 

b) Tennistavolo 

c) Badminton 

Argomenti svolti on line: 

1) L’Atletica 

2) Le Olimpiadi 

3) Terminologia 

a) Assi e piani 

b) Le posizioni fondamentali 

c) Le attitudini 

d) Gli atteggiamenti 

e) Le principali impugnature 

f) I movimenti fondamentali 

4) Consolidamento argomenti trattati 

 

 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale dialogate (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)  

• Lezione partecipata (discussioni sui libri o a tema, verifiche collettive)  

• Problem solving (risoluzioni di situazioni problematiche e/o critiche)  

• Esercitazioni pratiche/lavoro di gruppo/di coppia/individuale  

• Lezioni multimediali 

• brainstorming 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
• Prove pratiche periodiche per tutti 
• Rielaborazione orale e/o scritta degli argomenti trattati  
• Risoluzione di problemi  
• diverse tipologie di test su WESCHOOL 
• Attività di autovalutazione dell’apprendimento  

 
 

 

               La Docente 

Prof.ssa  Eleonora Pensabene  
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Scheda relativa all’insegnamento di:  Informatica 

 
Docente Federico Giuseppe 

INDICE  

1. OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA  
2. METODI  
3. STRUMENTI  
4. VERIFICHE  
5. MISURAZIONE  
6. TESTI  
7. 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 
davanti alla classe; 
• Verifiche di comprensione di fine unità;  
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• 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  

6. TESTI  

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

• Materiale online  
• Appunti docente 

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 
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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: Storia  

Insegnante Tiziana Mastroianni 

Libro di testo Millennium autori “Gentile, Ronga, Rossi” 

                Recupero programma del Quarto anno 

-Prima Rivoluzione industriale 

-Restaurazione 

-I moti degli anni Venti e Trenta. 

-Le rivoluzioni del 1848 

-L’unificazione italiana 

-L’ Italia post-unitaria. Destra e Sinistra storiche.  

-Seconda Rivoluzione industriale Il capitalismo monopolistico e finanziario.  

-La mentalità borghese. La critica del progresso. 

-La spartizione imperialistica dell’Africa. 

                 Programma del Quinto anno 

-La società di massa. 

-Partiti di massa e sindacati. La vita quotidiana. I giochi di massa. Le olimpiadi moderne. Il dibattito                   

politico e sociale. La Seconda Internazionale 

-L’età giolittiana 

-Cause della Prima guerra mondiale 

-La grande guerra 

-La Rivoluzione russa 

-Il primo dopoguerra 

-L’Italia tra le due guerre. Il fascismo. 

-La crisi del 1929 

-La Germania tra le due guerre il nazismo 

-Il mondo verso la guerra 

-La Seconda guerra mondiale 

-La fine del secondo conflitto mondiale. 
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 Scheda relativa all’insegnamento di: Letteratura italiana 

 

Testi utilizzati: 

• I Classici nostri contemporanei vol. 5.2, 5.3  
Autori G. Baldi, S. Giusso  
Casa editrice Paravia pearson  

• Il Poema sacro  
Casa  editrice Loescher 
Autori E. Mattioda, M. Colonna, L. Costa 

Le ore di lezione effettuate al 30 maggio sono 103 

 

Argomenti svolti 

   
• Giacomo Leopardi   

I rapporti con la nobile famiglia e il palazzo paterno, il talento precoce per gli studi, 
la giovinezza. 
Lo Zibaldone dei pensieri: il problema della felicità e la “Teoria del piacere”, il valore 

della immaginazione e delle illusioni, natura e ragione.  
L’evoluzione del pensiero leopardiano: il passaggio “dall’erudizione al bello” e “dal 

bello al vero” 
La poetica del “vago” e dell’”indefinito” 
I Canti : le edizioni, il titolo, la forza conoscitiva della poesia. Il limite, gli spazi e i 
silenzi de L’infinito;  
la fine inevitabile di tutto in La sera del dì di festa; lo spegnersi inesorabile delle 
illusioni in  A Silvia; 
un invito a non dissipare totalmente la breve gioia della vita che si trova ne Il sabato 
del villaggio; il valore della rimembranza in Alla luna. 
Le Operette morali: la struttura, la forma, l’incomprensione dei contemporanei, la 

decadenza del presente, Leopardi contro il mito del progresso e l’antropocentrismo.   
“Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo”: l’universo può fare a meno dell’uomo 
“ Dialogo di Plotino e Porfirio” : solidarietà e cura reciproca tra gli esseri umani 
“Dialogo della Natura con un Islandese”: la rivelazione della verità sull’universo 
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”: il tenace bisogno di 
sperare. 

• L’Età del realismo.  
Le poetiche del Naturalismo francese: il romanzo sperimentale di E. Zola  
Il modello naturalista nel contesto italiano: il Verismo 

• Giovanni Verga 
La vita, la formazione, la produzione pre-verista. 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la concezione della vita, principio di 
impersonalità e regressione nel mondo rappresentato. 
Vita dei campi e Novelle rusticane:  la rappresentazione degli umili, Rosso Malpelo 
e la visione lucida ma rassegnata della negatività di tutta la realtà,   lo straniamento 
nell’opera verghiana; La lupa e il potere di seduzione della femme fatale 
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Il ciclo dei Vinti e la lotta per la vita. 
I Malavoglia : il romanzo corale, la trama, i temi, le tecniche narrative, la lingua. 
 “ Il naufragio della Provvidenza”: una tragedia non descritta e i commenti malevoli 
del “coro” del villaggio.  
“L’abbandono di ‘Ntoni “,  il conflitto generazionale tra nonno e nipote. 
Mastro don Gesualdo:  vincitore materiale ma vinto negli affetti. 
“La morte di Gesualdo”, IV, capitolo 5: una vittima dell’ambizione sociale. 

• La Scapigliatura: una polemica antiborghese,  la figura del poeta nella società 
moderna, la “perdita dell’aureola ”e il” maledettismo”  
Il Decadentismo: una nuova visione del mondo, il mistero, gli strumenti irrazionali 
del conoscere. 
La poetica  dell’Estetismo: ricerca e culto del bello in Des Esseintes, Dorian Grey e 

Andrea Sperelli. 
La poetica del Simbolismo: la poesia evocativa e il linguaggio allusivo. 

• Giovanni Pascoli 
La fanciullezza segnata dal dolore, la perdita e la faticosa ricostruzione del “nido” 

familiare,  la personalità complessa. 
Pascoli sovversivo.  
La visione del mondo e l’approdo al Simbolismo.  
Il Fanciullino: la natura intuitiva e disinteressata della poesia, la poesia ” pre-
razionale e alogica”, il sublime delle cose piccole 
I temi, lo stile, i testi della raccolta poetica Myricae:  una scena malinconica di vita 
nei campi in  Arano; la descrizione fortemente simbolica del paesaggio e il tema 
dell’abbandono in Lavandare; il tragico destino della creature in X Agosto; Pascoli 
impressionista con Temporale, Il lampo e Il tuono. 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno e il mistero della vita, l’eros, la 

solitudine del poeta. 
I Poemetti   e la celebrazione della piccola proprietà; i Poemi conviviali e il legame 
tra mondo antico e sensibilità moderna. 

• Gabriele D’Annunzio 
La “vita inimitabile” del poeta-soldato, gli amori, le imprese belliche. 
La “fase dell’ estetismo” e la sua crisi: la vita di un egocentrico uomo di lusso.  
Il piacere : un dandy ossessionato dalla ricerca della bellezza 
La “fase della bontà”: la maschera dell’innocenza 
La “fase del superuomo”: D’Annunzio e Nietzsche.  
Il Trionfo della morte : Ippolita “la nemica” e il prevalere del senso della morte 
Le vergini delle rocce : il fascino della decadenza e del disfacimento, un eroe 
sconfitto. 
Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi : il vitalismo panico di Alcyone 
La pioggia nel pineto : una partitura musicale. 
Il Novecento: la diffusione delle idee dei “Maestri del sospetto” e la crisi 

dell’oggettività.  
Le Avanguardie storiche : il Futurismo. Il Surrealismo,il Crepuscolarismo. I Vociani. 

• Italo Svevo 
Le due appartenenze culturali dello scrittore, la letteratura come “secondo 

mestiere”, i riferimenti filosofici in Schopenhauer e Darwin . 
La figura dell’inetto e la lotta per la vita. 
Svevo e la psicoanalisi. 
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Una vita : trama, lottatori e contemplatori, la vita grigia di Alfonso Nitti  
Senilità : trama, la paura di affrontare la vita e gli autoinganni di Emilio Brentani 
La coscienza di Zeno: genesi e struttura del romanzo, la trama, i personaggi, i temi. 
“La prefazione e il Preambolo”  

• “Il vizio del fumo e le ultime sigarette”: la malattia della volontà. Paradiso : le fonti, i 
modelli, la struttura e l’ordinamento morale. 
Canti. Lettura e analisi del canto I, sintesi del II, lettura e analisi del  III, sintesi del IV 
e V, lettura ed analisi del VI e XI 

• Paradiso : le fonti, i modelli, la struttura e l’ordinamento morale. 
Canti. Lettura e analisi del canto I, sintesi del II, lettura e analisi del  III, sintesi del IV 
e V, lettura ed analisi del VI e XI  

 
Gli argomenti che seguono sono stati svolti con l’ausilio delle didattica a 

distanza 
 

• Luigi Pirandello 
o Le origini familiari, gli studi, il matrimonio, la malattia della moglie, i rapporti 

col fascismo, il “Testamento”. 
o L’umorismo : il vitalismo, il contrasto tra “vita e forma”, l’arte umoristica, 

l’incoerenza della realtà, il “relativismo conoscitivo”, l’esempio della vecchia 

signora “imbellettata”. 
o Le Novelle per un anno : una raccolta caotica come la vita, un mondo di 

personaggi sfuggenti e provvisori, l’incomunicabilità tra gli esseri umani, la 
maschera. 

Il treno ha fischiato : la trappola, l’alienazione, la follia;  
Ciaula scopre la luna: la realtà popolare primitiva e irrazionale. 
I romanzi: breve sintesi della trama dei romanzi che seguono  L’esclusa , Il turno, I 
vecchi e i giovani, Suo marito, Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 
Il fu Mattia Pascal: la trama, l’organizzazione della vicenda, i temi, le tecniche 
narrative. 
 Il crollo di tutto un sistema di certezze. 
“Lo strappo nel cielo di carta”, capitolo 12: l’illusione………la delusione. 
“La filosofia del lanternino”, capitolo13: una metafora per rappresentare l’io 
individuale. 
Uno, nessuno e centomila: il titolo, la trama, la struttura, i temi, il relativismo assoluto, 
l’incomunicabilità, la solitudine, la pazzia, la moltiplicazione dei punti di vista. 
Maschere nude:  gli esordi in lingua siciliana, il teatro del “grottesco”, il “metateatro”, 
e il teatro dei “miti  
Sei personaggi in cerca d’autore: personaggi incompiuti. 
Enrico IV: pazzo per sempre. 

• La nascita di una nuova sensibilità poetica: L’Ermetismo 
• Giuseppe Ungaretti 

La giovinezza, la guerra e il conforto della poesia, l’adesione al fascismo. 
Vita d’un uomo: poetica tra avanguardia e tradizione 
L’allegria: la struttura, i temi, le novità formali.  
Veglia: ricavare l’amore dal dolore; Sono una creatura, una comunicazione 
“prosciugata”; San Martino del Carso, le case e gli uomini; Mattina, luce-vita contro 
notte-mort; Soldati, fragilità universale. 
Eugenio Montale: la concezione della poesia, la poetica del “correlativo oggettivo”,  
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Ossi di Seppia, i temi e le forme. Con la lettura dei seguenti testi: Meriggiare pallido 
e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

• Divina commedia, Paradiso: canto XXXIII 
 
Giudizio complessivo sulla classe 
 
Solo pochi studenti hanno evidenziato, sin dall’inizio dell’anno scolastico un forte desiderio 
di crescere, riuscendo così ad ottenere ottimi risultati e ad arricchire ed ampliare le loro 
conoscenze e competenze nella disciplina. L’atteggiamento tenuto dal resto della classe, 
nei confronti del percorso formativo proposto, e degli interventi didattici attuati, ha 
determinato conseguentemente la formazione di due diverse fasce di livello. Un gruppo 
abbastanza numeroso, adeguatamente motivato, interessato all’apprendimento, anche se 
non sempre costante nell’impegno, ha messo in atto strategie di lavoro efficaci ed ha così 
ottenuti risultati che si attestano sulla sufficienza. L’altro gruppo, non molto numeroso, 
invece, si è dimostrato, a partire da settembre, poco motivato e poco partecipe, non sempre 
disponibile al dialogo e molto incostante nell’impegno in classe e nello studio domestico. 
Seppur incoraggiati  e continuamente stimolati i suddetti alunni , al 30 maggio ,  manifestano 
molte difficoltà nell’esecuzione dei lavori , nell’esposizione orale  e nell’elaborazione scritta, 
e non hanno raggiunto la piena sufficienza. 
 
 
Obiettivi raggiunti in termini di : 

Conoscenze: gli alunni conoscono le linee generali della storia della letteratura italiana che 
va dal secondo Ottocento al Novecento , gli autori , le opere e i testi studiati nel corso 
dell’anno scolastico.  

 

Competenze: gli alunni sanno contestualizzare testi, fonti, autori e documenti; sanno 
individuare ed interpretare gli elementi specifici del periodo storico in esame.  

 

Abilità: la classe, nel complesso, è in grado di esporre gli argomenti in maniera organica, e 
sa rapportare la specificità dei testi studiati alla cultura ed alle modalità espressive del nostro 
tempo. 

La Docente 
Prof.ssa Maria Calzone 

 

 

 



Classe 5 sezione B - a.s. 2019-20  Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” Cittanova RC 
 

 

Scheda relativa all’insegnamento di: SCIENZE 
 

PREMESSA. 

Lo studio della Scienze, al quinto anno del Liceo Scientifico 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. Nell’indirizzo Scienze 

applicate inoltre viene auspicata una 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 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 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 una 

adeguata preparazione sia nella fase ante sia nella fase post del processo. 

A questa iniziale difficoltà si aggiunge anche la circostanza che le classi quinte, 

tradizionalmente impegnate in altre attività extrascolastiche, spesso si vedono costrette a ridurre 

ulteriormente il numero di ore settimanali dedicate alla disciplina. Difatti le ore di effettiva lezione, 

a seguito delle molteplici attività che hanno viste coinvolte le classi quinte, nel corso del presente 

anno scolastico si sono notevolmente ridotte finendo inevitabilmente per condizionare lo sviluppo 

dell’intera programmazione. 

Tutto ciò ha influito negativamente sullo sviluppo del piano di lavoro preventivato che, 

giocoforza, è stato rivisitato rispetto a quanto proposto ad inizio anno, avendo comunque inteso 

privilegiare la metodologia di studio rispetto alla trattazione, necessariamente superficiale, dei 

contenuti. 

Ciò non di meno, nel corso dell’anno si è cercato di porre lo studente di fonte a quelle realtà 

cui si è abituati fin dalla più tenera età e che vengono accettate come tali, spesso senza chiedersi il 

perché delle fenomenologie naturali; basti pensare alle osservazioni dei diversi paesaggi naturali  

che, pur se appaiono immutabili, sono invece frutto di un lento ma continuo processo evolutivo 
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generalmente sconosciuto alla più parte della popolazione, oppure ai processi della vita che 

traggono dai complessi meccanismi biochimici le loro corrette interpretazioni.  

Quanto sopra esposto muove dal presupposto che l' insegnamento delle discipline scientifiche 

debba essere finalizzato all’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.  

Obbiettivo 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;  contemporaneamente gli alunni sono stati invitati 

a organizzare autonomamente il proprio lavoro attraverso uno studio finalizzato ad inquadrare i 

contenuti disciplinari in un contesto organico e culturalmente articolato. 

CONTENUTI. 

Programma svolto alla data del 28/05/2020 

Scienze della Terra  

Richiami di mineralogia: minerali e rocce. Studio della Geologia. Il Vulcanismo e le sue 

manifestazioni 

 

• I fenomeni sismici: generalità. Le onde sismiche e le loro caratteristiche. Dromocrone e 
individuazione dell'epicentro di un sisma. Gli effetti dei terremoti e la loro definizione. 
Scala MCS e Scala Richter 

• Studio dell'interno della Terra. Il magnetismo terrestre. 

• Verso il modello globale. Differenze tra crosta continentale e crosta oceanica. Il fenomeno 
dell’isostasia. 

• Lo studio dei fondali marini e delle fasce orogenetiche. Il paleomagnetismo. 

• Wegener e “la Terra mobile”, prove paleontologiche e prove geologiche.  

• La deriva dei continenti.  
 

Biochimica 

• Generalità sulla chimica organica. Il carbonio e l'ibridazione sp3. 

• Nomenclatura degli alcani 

• Reazioni di sostituzione degli alcani. Isomeria ottica. 

• I cicloalcani. Proprietà fisiche e chimiche degli alcani 

• Ibridazione sp2 ed sp del carbonio negli alcheni e negli alchini. Nomenclatura degli alcheni e 
degli alchini. 

• Isomeria cis-trans. Reazioni di addizione elettrofila. 
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• Idrocarburi aromatici. Il benzene e la sua struttura. Nomenclatura dei derivati benzenici. 

• Derivati del Benzene. Sostituzione elettrofila aromatica. 

• Gruppi funzionali. Gli alcoli. Dioli e trioli. 

• Determinazione del grado alcolico del vino (attività in laboratorio) 

• La distillazione dell’alcol dal vino (attività in laboratorio) 

• Gruppo carbonilico: nomenclatura di aldeidi e chetoni. 

• Proprietà chimiche e fisiche di alcoli e fenoli. Reazioni degli alcoli, sostituzione nucleofila. 

• Aldeidi, chetoni, Acidi carbossilici. 

• Acidi organici a lunga catena. Acidi bicarbossilici. Esterificazione. Formazione dei trigliceridi. 

• Gli esteri ed i saponi. Ammine ed ammidi. 

• I polimeri. 

• Principi di biochimica. 

• I carboidrati, I lipidi. Gli amminoacidi 

• Gli enzimi e la loro attività.  

• DNA e RNA. Struttura dei nucleotidi 

• Il metabolismo: catabolismo e anabolismo. Le vie metaboliche (convergenti, divergenti e 
cicliche). 

• Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi ed il metabolismo terminale 
 

Biochimica 

Metabolismo di proteine e lipidi. 

Nello svolgimento del programma si è fatto ricorso, per la trattazione di alcuni argomenti, di 

apposite slide per la presentazione degli argomenti e sono state condotte alcune semplici attività in 

laboratorio (determinazione del grado alcolico del vino, distillazione di alcool). 

Complessivamente le ore effettive di lezione, fino a giorno 28/05/20 sono state circa 95 

Testi 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” Dal carbonio alle Biotecnologie– Volume unico – Zanichelli editore – Bologna 

In alternativa 

G. Valitutti, N. Taddei, H. Kreuzer, A. Massey, D. Savada, D. M. Hillis, H. Craig Heller, M. R. 

Berembaum – “Chimica organica, biochimica e biotecnologia” – Volume unico – Zanichelli 

editore – Bologna 

OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

La classe 5 B è stata assegnata alla sottoscritta solamente quest’anno, ragion per cui si è 

reso necessario inizialmente riannodare il percorso scolastico seguito dalla classe sino al trascorso 
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anno scolastico con quanto previsto dalle attuali indicazioni ministeriali per le classi quinte del 

presente indirizzo di studi. 

Appare quanto mai opportuno segnalare come, fin dall’inizio dell’anno, la classe sia apparsa 

come un gruppo “difficile”, scarsamente amalgamato, poco incline ad uno studio metodico e 

organicamente finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze ben strutturate ed in linea 

con quanto richiesto dalle sopracitate indicazioni ministeriali. 

Solamente un minoritario numero di alunni evidenziava una buona propensione 

all’ascolto ed al confronto con il docente avendo mantenuto sempre un atteggiamento 

propositivo unitamente ad una frequenza regolare.  

Anche dal punto di vista puramente disciplinare si è manifestata tale dicotomia, tant’è che 

nel corso dell’anno si è reso necessario intervenire più volte in sede di C.d.C. per cercare di porre un 

freno ai numerosi episodi di indisciplina, da parte di taluni discenti,  che si manifestavano in antitesi 

con una ordinata condotta scolastica. 

Tali limiti iniziali hanno quindi condotto il sottoscritto a rivedere obiettivi e strategie 

operative sforzandosi di riequilibrare opportunamente le attività a carattere puramente disciplinare 

con quelle più generali di tipo didattico-educativo. Pertanto 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 sopra esposto si può quindi 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 limitandosi ad una acquisizione frammentaria e superficiale 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. 

 

                   L’Insegnante 

                              Calogero Isabella  
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