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Normativa di riferimento 

DL n.22 08/04/2020  Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

OM n.197 17/04/2020 Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame 

di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 

OM n.10 16/05/2020   Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

 

1. Premessa 

A seguito del DPCM del 04/03/2020 (art.1, c.1d) e delle successive integrazioni, il CdC, seguendo 
le indicazioni condivise nei Dipartimenti disciplinari del 06/03/2020, si è mosso costruendo, sin 
dall’inizio dell’emergenza, percorsi di apprendimento attraverso un’interazione tra docenti, alunni 
e famiglie, seppur nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in 
presenza, in una classe.  
Il nostro Istituto si è 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 all’inizio dell’anno scolastico e fino all’insorgere dell’emergenza 

sanitaria.  
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, assegnazione di compiti e correzione digitalizzata. L’attività si è 

svolta secondo un calendario che riflette in linea generale il regolare orario settimanale, ma 
talvolta è stata effettuata una riduzione sul monte ore per non affaticare gli studenti, il tutto sempre 
nell’ottica assicurare ai discenti il diritto allo studio ed una formazione il più possibile completa.  
Gli strumenti più utilizzati dai docenti della classe sono risultati: la piattaforma We-school, Skype, 
la sezione Collabora del Registro Elettronico e Whatsapp, il tutto secondo la modalità smart 
working.  
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.  
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 permesso di usufruire di 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. 
  

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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2. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 
Composizione 
 
 
 

La classe è composta da 28 alunni, 12 femmine e 16 maschi. 
La classe si è caratterizzata nel complesso per un atteggiamento di 
ricezione attenta nei confronti delle lezioni e delle proposte culturali ed 
educative partecipando costruttivamente all'azione didattica. Quasi tutti 
gli allievi, anche se in misura differente, hanno maturato, nell’arco del 

loro percorso formativo, un metodo di studio efficace, teso a favorire 
l’autonoma gestione dei tempi e dei modi dell’impegno scolastico e a 

facilitare l’acquisizione di conoscenze e competenze adeguate. Da 
segnalare come alcuni allievi abbiano evidenziato uno studio 
approfondito e un bagaglio lessicale appropriato, mentre altri hanno 
dimostrato talvolta incostanza e poco impegno. In ordine agli obiettivi 
prefissati per l’anno scolastico in corso, la classe si rivela piuttosto 
eterogenea per preparazione di base, attitudini personali e obiettivi 
didattici conseguiti. 

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) 

Nel gruppo classe si segnala uno studente con DSA certificati per il 
quale è stato redatto apposito PDP. 
Un gruppo di studenti presenta inoltre una situazione non del tutto 
sufficiente in una o più discipline ed ha partecipato in maniera poco 
assidua e costruttiva sia alla didattica in presenza (fino al 04/03/2020), 
sia a quella a distanza. Il C.d.C. auspica che tali alunni, mediante studio 
personale svolto autonomamente ed utilizzando gli ulteriori interventi 
di recupero in itinere messo a disposizione dai docenti, possano 
raggiungere gli obiettivi minimi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate entro la fine dell’anno scolastico. 

Situazione della 
classe  

Il profitto della classe risulta mediamente buono, tuttavia si sono 
palesate alcune situazioni di difficoltà da parte di un gruppo di studenti. 
Nel corso dell’anno sono stati strutturati interventi mirati al 
potenziamento/recupero per migliorare/rafforzare la preparazione. 
L’impegno mostrato dalla classe risulta diversificato come anche il 
livello di preparazione rilevati nelle diverse discipline. 

Livelli di profitto Alcuni alunni, già dotati di una buona preparazione di base, di un 
proficuo metodo di studio e di buone capacità espositive, sono stati 
costanti nell’applicazione allo studio e sempre partecipi al dialogo 
educativo, conseguendo così ottimi risultati.   
Un secondo gruppo è costituito da alcuni alunni che hanno profuso un 
impegno quasi sempre costante, hanno dimostrato buone capacità 
logico-intuitive ed un efficace metodo di studio, conseguendo un buon 
livello di preparazione.   
Si evidenzia poi un gruppo di alunni che ha conseguito risultati 
sufficienti pur non essendo costante nell’impegno.  
Infine vi è chi, al momento della stesura di questo documento, per il 
permanere di incertezze nei contenuti disciplinari, non ha ancora 
raggiunto una preparazione sufficiente. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 

MATERIA a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Scarfone Giulia Scarfone Giulia Scarfone Giulia 

LINGUA E 
CULTURA LATINA 

Rigoli Caterina Marrara Ilenia Rigoli Caterina 

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

Sturniolo Arianna Sturniolo Arianna Sturniolo Arianna 

STORIA Mastroianni Tiziana Carrano Giuseppe Naso Antonella 

FILOSOFIA Naso Maria Antonia Naso Maria Antonia Naso Maria Antonia 

MATEMATICA Ceruso Rosanna Ceruso Rosanna Vinci Nicola 

FISICA Ceruso Rosanna Ceruso Rosanna Ceruso Rosanna 

SCIENZE Curinga Domenico Curinga Domenico Maimone Bernadette 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

Giovinazzo 
Michelangelo 

Giovinazzo 
Michelangelo 

Giovinazzo 
Michelangelo 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Forestieri Adriana 
Maria 

Forestieri Adriana 
Maria 

Forestieri Adriana 
Maria 

RELIGIONE Macrì Arcangelo Macrì Arcangelo Macrì Arcangelo 

 
3. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

Per gli obiettivi raggiunti dalla classe si rimanda alle schede delle singole discipline in allegato al 
documento.  
 

4. 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 per la didattica a distanza 
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5. Metodologie didattiche 

 

6. Tipologie di verifica 
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Lezioni frontali 
e dialogate 

X X X X 
 

X X X X X X X 

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

X X X  
 

X X X X   

Lezioni 
multimediali 

X  X  
 

X  X X  X 

Problem solving X X    X X     
Lavori di 
ricerca 
individuali e/o 
di gruppo 

X  X X X X      

Brainstorming X X X X X X X X X X X 

videolezioni 
(nella DaD) 

X X X X X X X X X X X 
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Produzione di 
testi X  X X X   X    

Traduzioni  X X         
Interrogazioni X X X X X X X X X X X 
Risoluzione di 
problemi 

    
 

X X     

Prove strutturate 
o 
semistrutturate 

X  X X X  X X  X  

Prove grafiche o 
pratiche 

        X X  
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7. Interventi di recupero e di potenziamento 

 

8. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Alcuni alunni della classe hanno partecipato ai seguenti progetti  

AMBITO DENOMINAZIONE 

Erasmus Erasmus + ed Erasmus +KA2 

Lingua spagnola Nuove opportunità formative: acquisire competenze in lingua 
spagnola 

Lingua italiana Acquisire competenze in lingua italiana 

Informatica Il pensiero computazionale attraverso un percorso di 
informatica 

 

9. Attività di orientamento 

L’orientamento è un’attività istituzionale della scuola che si esplica in un insieme di proposte 
rivolte agli studenti al fine di informarli sui corsi di studio post-diploma e universitari della 
qualificazione professionale e del lavoro e guidarli nella scelta più adatta alle loro attitudini. La 
scuola ha organizzato incontri di orientamento con alcune facoltà dell’Università degli Studi di 

Messina e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.  

 

10. 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 
 
 

  
a) Il tempo 
b) La libertà 
c) La natura 
d) Il progresso e il lavoro 
e) Guerra e pace 

 
 
 

Interventi Curriculare Extracurriculare Durante la DaD Discipline 
 

Interventi di 
recupero 

SI NO SI Tutte 

Interventi di 
potenziamento 

SI 
 

NO SI Tutte 
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11. «Cittadinanza e Costituzione» 

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

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

 
 
Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 
- La Costituzione 
- Analisi di alcuni articoli (i primi 12 articoli, artt. 16, 21, 32, 

34, 35, 36, 37, 53). 
- Il concetto di stato e la sua evoluzione 
-        Welfare State  

 Le tematiche di “Cittadinanza e Costituzione” sono state affrontate 

principalmente dalla docente di Storia e Filosofia. La trattazione 
dell’ultimo argomento ha previsto degli approfondimenti realizzati in 
videoconferenza con la Dott.ssa Tripodi Maria. 

 

12. DNL con metodologia CLIL 

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

DNL con 
metodologia CLIL 

Modalità dell’insegnamento 

 Nessun docente interno è in possesso della certificazione CLIL  
 

 

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

Parametri Descrizione 
Contesto/i esterno/i 
 

I percorsi di Alternanza organizzati dal Liceo Scientifico “M. Guerrisi”, 

hanno lo scopo di sviluppare attraverso metodologie finalizzate, con 
particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, 
competenze basate sulla didattica di laboratorio, anche per valorizzare 
stili di apprendimento induttivi, l’orientamento progressivo, l’analisi e 

la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento, il 
lavoro cooperativo per progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei 
servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo, la 

gestione di processi in contesti organizzati e l’uso di modelli e linguaggi 

specifici, il collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 
professioni. 
La finalità prevista è quella di motivarle e orientare gli studenti al fine 
di far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro, 
alternando periodi di studio e di lavoro. 

Esperienza/e di ASL 
 

Ciascun alunno, principalmente nel terzo anno, ha effettuato l’attività di 

alternanza scuola-lavoro come risulta dalla scheda presente in ogni 
fascicolo. 
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14. 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. 
 

15. Attribuzione del Credito 

In base all’allegato A dell’OM n°10 del 16-05-2020 vengono di seguito riportate le tabelle di 
conversione tra i crediti conseguiti nel terzo e nel quarto anno (tabelle A e B) e la tabella di 
assegnazione del credito per la classe quinta in sede di ammissione all’esame di stato (Tabella C).  

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

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

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza  

3  7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 

Media dei voti 𝑀 Fasce di credito (classe quinta) 

𝑀 < 5 9 – 10  

5 ≤ 𝑀 < 6 11 – 12  

𝑀 = 6 13 – 14  

6 < 𝑀 ≤ 7 15 – 16  

7 < 𝑀 ≤ 8 17 – 18  

8 < 𝑀 ≤ 9 19 – 20  

9 < 𝑀 ≤ 10 21 – 22   

 

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 sei 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 
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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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16. Il Consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

SCARFONE GIULIA Lingua e letteratura italiana  

RIGOLI CATERINA Lingua e cultura latina  

STURNIOLO ARIANNA Lingua e cultura inglese  

NASO MARIA ANTONIA Storia e Filosofia  

VINCI NICOLA Matematica     

CERUSO ROSANNA Fisica  

MAIMONE BERNADETTE Scienze naturali  

GIOVINAZZO 

MICHELANGELO 

Disegno e storia dell’arte  

FORESTIERI ADRIANA 

MARIA 

Scienze motorie e sportive  

MACRÌ ARCANGELO  Religione Cattolica  

 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa  Angela Maria Colella ___________________________ 

 

Coordinatore di classe prof.  Nicola Vinci  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Data di approvazione 28/05/2020 
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ALLEGATO A - RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

DL n.22 08/04/2020  

 
Art. 4. Nel  caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 è prevista … l'eliminazione delle prove scritte e 

la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e 
punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche 
previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo  ciclo di istruzione, 
in deroga agli articoli 17 e 18 del  decreto  legislativo n. 62 del 2017;  
 

Art. 5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento 
agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi 
speciali.  
 

Art. 6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei 
candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 
1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto 
legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale 
e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, 
anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di 
apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei 
percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del 
colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
 
OM n.197 17/04/2020   

 
Art. 5, c. 3 Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari (interni in sostituzione dei 
commissari esterni), opera tenendo presenti i seguenti criteri:  
a. i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari 
dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. … 
b. i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è 

assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda 
prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. I commissari 
possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). 
 
OM n.10 16/05/2020   

 
Art. 9 (Documento del consiglio di classe)  
1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 
nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 
dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: a) le attività, i percorsi e i progetti 

svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del 
Piano triennale dell’offerta formativa; b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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di cui all’articolo 17 comma 1; c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL.  
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 

tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti.  
 

Art. 16 (Prova d’esame)  
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 
dello studente.  
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  
c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 

dal consiglio di classe.  
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 

1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da 
un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 
candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 
adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 
individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 
rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 
 

Art. 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  
1. L’esame è così articolato e scandito:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 

La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 
entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento 
diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 
svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di 
cui all’articolo 9;  
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c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3;  
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  
2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 
docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. Ministero 
dell’Istruzione,  
3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti.  
… 
6. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 
procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 

giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, 

compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B.  
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ALLEGATO B - Griglia di valutazione della prova orale 
 

Candidato____________________________ Classe______________   Data _______________ 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico  

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti  

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato   1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato  
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 
e settoriale, vario e articolato  

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  
4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio finale della prova  
 

La commissione      Il Presidente 

____________________________________    ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Scheda relativa all’insegnamento di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
 

GIACOMO LEOPARDI 
• La vita 
• Il pensiero, le illusioni e il pessimismo  
• La poetica del “vago e indefinito 
      Dallo Zibaldone: 
✓ La teoria del piacere 
✓ Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
✓ Indefinito e finito                 

• Dai “Canti”: le Canzoni, gli idilli, i Grandi Idilli, il ciclo di Aspasia; 
✓ L’Infinito” 
✓ A Silvia 
✓ Il sabato del villaggio 
✓ A se stesso  
✓ Il passero solitario 
✓ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
✓ La ginestra o il fiore del deserto 

• Dalle “Operette morali”:  
✓ Dialogo della Natura e di un Islandese 
✓ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

• Dall’epistolario 
✓ La ricerca della   felicità 

 

• LA SCAPIGLITURA: Origine del termine; Caratteri generali 
 
GIOSUE CARDUCCI 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• Le opere: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi 
• Da “Rime nuove”: 
✓ Pianto antico 

• Da Odi barbare 
✓  Alla stazione in una mattina d’autunno 

 
TRA POSITIVISMO E DECADENTISMO  
 

IL PENSIERO 
• Il Positivismo 
• L’irrazionalismo di fine secolo 
 

LA LETTERATURA  
• Naturalismo e Verismo 
• Il Decadentismo 
 

INTELLETTUALI E SOCIETÀ  
• La figura dell’intellettuale nel secondo Ottocento 
• La lingua nel secondo Ottocento 
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ILVERISMO IN ITALIA 
• L’origine e i temi del Verismo 
• La poetica di Verga e Capuana 

 
GIOVANNI VERGA 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• I romanzi pre-veristi e Nedda 
• L’adesione al verismo e il ciclo dei vinti 
• Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
• “Impersonalità e regressione”  
• Vita dei campi: 

✓ La Lupa  
✓ Rosso Malpelo 

• Novelle rusticane 
✓ La roba 
✓ Libertà 

• Temi e caratteri particolari delle seguenti opere 
• I Malavoglia 

✓ La prefazione ai Malavoglia” (I vinti e la fiumana del progresso). 
✓ Il naufragio della Provvidenza 
✓ La morte di Luca 
✓ La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni 
✓ L’addio di ‘Ntoni 

• Mastro Don Gesualdo 
✓ La morte di Gesualdo 

 
BAUDELAIRE E I SIMBOLISMI  
• La poesia del Decadentismo in Francia 
• Baudelaire e la nascita della poesia moderna 
• La poetica del simbolismo 
• Il romanzo decadente 

 
GIOVANNI PASCOLI 

• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• Il nido familiare 
• La poetica del fanciullino 
• Il simbolismo pascoliano 
• I temi della poetica pascoliana 
• Le soluzioni formali 
• Da “Il fanciullino” 
✓ “La metafora del fanciullino” 
• Da “Myricae” 
✓ Novembre 
✓ Lavandare  
✓ X Agosto 
✓ Temporale 
✓ Il tuono 
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✓ Il lampo 
• Da “I canti di Castelvecchio” 
✓ Il gelsomino notturno 
✓ La mia sera 

• Da Poemetti 
✓ Italy 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

• La vita 
• Il pensiero e la poetica: l’estetismo; il superomismo; il panismo; i romanzi del super 

uomo; la produzione teatrale; la poesia delle laudi. 
• Temi e caratteri particolari delle seguenti opere: “Il Piacere”; “Il trionfo della morte”; 

“Notturno”. 
• Da “Il Piacere” 

✓ Il ritratto dell’esteta 
• Da “Notturno” 

✓ Scrivo nell’oscurità 
• Sperimentalismo in versi: Canto novo e Poema paradisiaco 
• La grande poesia di Alcyone 
• Da “Alcyone”: 
✓ La sera fiesolana 
✓ La pioggia nel pineto 
✓ I pastori 

• Da “Le vergini delle rocce” 
✓ Il manifesto del superuomo 

 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
IL PENSIERO 
• Le novità scientifiche 
• Freud e la scoperta dell’inconscio 
• Società di massa e alienazione 
 

 LA LETTERATURA 
• Avanguardie e nuovo romanzo 

 
INTELLETTUALI E SOCIETA 

• La figura dell’intellettuale nel primo Novecento 
• La diffusione della cultura e le riviste 
• La lingua 
 

ITALO SVEVO 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• La cultura di Svevo 
• Temi e caratteri particolari delle seguenti opere: “Una Vita”; “Senilità”; “La coscienza di 

Zeno” 
• Da “Una vita” 

✓  Una serata in casa Maller 
• Da “Senilità” 
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✓ Emilio e Angiolina 
• Da “La coscienza di Zeno “ 

✓ Analisi de “La prefazione del dottor S” 
✓ L’ultima sigaretta 
✓ Lo schiaffo del padre 
✓ La vita attuale inquinata alla radice 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI DURANTE LA DaD (dal 05/03/2020) 
 
IL FUTURISMO  
 

• Filippo Tommaso Marinetti 
✓ La vita 
✓ Il pensiero e la poetica. 
✓ Il primo Manifesto del futurismo 
 

La prosa del Novecento 
 
LUIGI PIRANDELLO 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• L’arte umoristica di Pirandello 
• La differenza tra umorismo e comicità 

✓ La vecchia signora … dal saggio L’umorismo 
• Dalle “Novelle per un anno”  

✓ Il treno ha fischiato 
• Temi e caratteri particolari delle seguenti opere: “Il fu Mattia Pascal”; “Sei personaggi in 

cerca d’autore”; “Uno nessuno centomila”; “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”. 
• Da “Uno nessuno centomila” 

✓ Mia moglie e il mio naso (libro I cap.1) 
• Da “Il fu Mattia Pascal”  

✓  La nascita di Adriano Meis (cap. VIII) 
✓ Lo strappo nel cielo di carta 

• “Sei personaggi in cerca d’autore” 
✓ L’ingresso in scena dei sei personaggi in cerca d’autore; L’incontro con il capocomico; 

• Da “Enrico IV”  
✓ La condanna alla pazzia 
 

LA POESIA DEL NOVECENTO (La poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecentismo) 
 
ERMETISMO: Caratteri generali 
 
INTELLETTUALI E SOCIETÀ 
• La figura dell’intellettuale nel primo Novecento 
• La diffusione della cultura: le riviste 
• La lingua 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
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• Da “L’Allegria” 
✓ Fratelli 
✓ Sono una creatura 
✓ Veglia 
✓ Mattina  
✓ Soldati  

• Da “Sentimento del tempo”:  
✓ La madre 

• Da “Il dolore”: 
✓ Non gridate più 

 
UMBERTO SABA 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica. 
• Il Canzoniere: Composizione e struttura 
• Da “Il Canzoniere”: 

✓ La capra 
✓ Mio padre è stato per me “l’assassino” 

 
EUGENIO MONTALE 
•  La vita 
•  Il pensiero e la poetica.  
•  Figure femminili in Montale; il “correlativo oggettivo” in Eliot e in Montale. 
•  Da “Ossi di seppia 

✓ Non chiederci la parola  
✓ Spesso il male di vivere ho incontrato 
✓ Meriggiare pallido e assorto 

• Da “Le Occasioni”:  
✓ Non recidere, forbice, quel volto 

• Da Satura 
✓ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 
 SALVATORE QUASIMODO 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica; La fase ermetica; La stagione dell’impegno 
• L’evoluzione stilistica e tematica del dopo guerra 
• Le raccolte poetiche 
• Da Acque e Terre 

✓ Ed è subito sera 
• Da giorno dopo giorno 

✓ Alle fronde dei salici 
✓ Uomo del mio tempo 

 
DIVINA COMMEDIA 
 
•  Il Paradiso  

Canto I; Canto III; Canto VI; Canto XI; Canto XV; Canto XVII; Canto XXXIII. 
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PERCORSO LINGUISTICO 
• Tematiche relativi ai percorsi disciplinare ed attualizzazione delle stesse 
• Approfondimento delle tecniche di produzione relative alle tipologie testuali sotto indicate: 
❖ Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
❖ Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
❖ Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di 

attualità)   
 
TESTI UTILIZZATI: 
 
Letteratura: “Al Cuore della LETTERATURA” – Giunti T.V.P. editori TRECCANI  
 
DANTE ALIGHIERI - “Il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra” – LA DIVINA 
COMMEDIA- Edizione integrale. Loescher editore.  
 
In DAD: Videolezioni, materiale multimediale e vari siti: Mondadori, Zanichelli, Loescher, 

Treccani, Pearson. 
 
FINALITÀ FORMATIVE: 

- Formare uomini e cittadini consapevoli dell’intrinseca problematicità del sapere e capaci 

di rispondere alle sollecitazioni derivate dalle attuali dinamiche storico-culturali; 

- Favorire l’acquisizione di autonomia di giudizio, capacità critiche e di scelta personale; 

- Stimolare la ricerca e la valorizzazione della propria identità culturale 
 
FINALITÀ DIDATTICHE: 

- Potenziare la padronanza della lingua italiana in tutta la sua varietà di forme; 

- Completare l’acquisizione della consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno letterario come espressione di civiltà; 

- Favorire la conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano, considerato nella sua varietà interna e nelle sue relazioni con le letterature 

straniere; 

- Completare la formazione di una sensibilità estetica e promuovere l’abitudine alla lettura 

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

 
OBIETTIVI: 

In termini di conoscenze: 
- Conoscere le linee fondamentali della storia letteraria dall’età romantica al Novecento; 
- Conoscere gli aspetti più significativi del pensiero e la poetica degli autori studiati; 
- Conoscere temi e moduli espressivi del Paradiso dantesco; 

In termini di competenze: 
- Produrre testi scritti di diversa tipologia; 
- Utilizzare i registri formali e i linguaggi specifici; 
- Saper esporre criticamente i contenuti; 
- Riconoscere le caratteristiche dei generi letterari; 
- Cogliere l’originalità stilistico-espressiva e la valenza culturale e ideologica dei testi. 
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In termini di capacità: 
- Comprendere i testi e saperli analizzare nei loro vari aspetti tematici e stilistici; 
- Individuare i concetti chiave di argomenti e tematiche e operare sintesi; 
- Rielaborare criticamente i contenuti; 
- Operare collegamenti tra autori e tematiche su base pluridisciplinare; 
- Contestualizzare i testi. 
 

METODOLOGIE E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
Premesso che la centralità dell’allievo nel processo educativo è stata considerata indispensabile 

ai fini dell’elaborazione di un sistema metodologico funzionale al perseguimento delle finalità e 

degli obiettivi suddetti, l’attività didattica è stata condotta in base alle seguenti linee 
metodologiche: 

▪ Lo svolgimento del programma è stato condotto con un ritmo costante in modo tale da 
distribuire il carico di studio lungo l’intero arco dell’A.S.; 

▪ Il metodo di lavoro è stato essenzialmente comunicativo, basato sul dialogo e il confronto 
tra docente e allievi, al fine di rendere questi ultimi protagonisti del processo di 
insegnamento-apprendimento; 

▪ Lo svolgimento dei contenuti è stato effettuato in un’ottica pluridisciplinare, facendo 

riferimento ai contenuti proposti dai docenti delle discipline affini; 
▪ La lezione frontale è stata affiancata da lezioni dialogate, discussioni e conversazioni 

guidate; 
▪ Sono stati utilizzati a supporto dei testi in uso, approfondimenti online, dvd, powerpoint, 

videolezioni,ecc. 
▪ Gli allievi sono stati coinvolti, per quanto possibile, nelle scelte didattiche, per 

soddisfarne gusti ed esigenze. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI:                         
L’attività didattica è stata sottoposta a sistematici momenti di verifica e valutazione. Strumenti 
per la verifica sono state due interrogazioni e due verifiche scritte per il primo quadrimestre. Una 
prova scritta per il secondo. La valutazione ha tenuto conto delle reali capacità di ogni singolo 
alunno, dell’impegno, dell’interesse e della attenzione prestata, dei ritmi di crescita individuali, 
della frequenza alle lezioni, dei fattori personali e sociali che hanno eventualmente condizionato 
o rallentato l’apprendimento. 
In DAD l’apprendimento dei contenuti è stato accertato attraverso verifiche orali e test in 
piattaforma WeSchool. 
Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate le griglie allegate al PTOF. 
 

                                                                                                         La Docente: Giulia Scarfone 
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Scheda relativa all’insegnamento di LINGUA E CULTURA LATINA 
 
Presentazione della classe: 
La classe V C è costituita da 28 discenti, di cui uno dislessico. Pertanto, avendo assunto la titolarità 
dell'insegnamento del Latino in questo anno scolastico, non ho potuto trarre il vantaggio della 
continuità triennale, necessaria ai fini dell'ottimizzazione del lavoro didattico e alle conoscenze 
più approfondite delle competenze linguistiche e sintattiche. La maggior parte dei discenti ha 
saputo, a diversi livelli, trovare le motivazioni giuste per affrontare lo studio della disciplina. Si è 
dato maggiore rilievo allo studio della Letteratura latina, supportando la classe con diverse 
strategie e metodologie, mirando sempre verso una didattica inclusiva, così da rispettare e 
garantire anche le esigenze dell'alunno DSA. Nel periodo di DAD, ho cercato di creare un 
ambiente virtuale di studio atto ad un proficuo interessamento ed impegno degli allievi, al fine di 
contribuire ed offrire loro una preparazione consona agli Esami di Stato.  
 
FINALITÀ FORMATIVE: 
- Formare uomini e cittadini consapevoli dell’intrinseca problematicità del sapere e capaci di 

rispondere alle sollecitazioni derivate dalle attuali dinamiche storico-culturali; 
- Favorire l’acquisizione di autonomia di giudizio, capacità critiche e di scelta personale; 
- Stimolare la ricerca e la valorizzazione della propria identità culturale. 
                
FINALITÀ DIDATTICHE: 
- Favorire l’educazione linguistica, rafforzando le competenze nella lingua madre; 
- Consentire l’accesso al grande patrimonio culturale latino; 
- Acquisire consapevolezza del ruolo storico della lingua latina; 
- Analizzare e interpretare i testi latini, per coglierne l’originalità e il valore storico-letterario, 

nonché i tratti distintivi della personalità dei singoli autori, 
- Sviluppare capacità intuitive, logiche e riflessive, attraverso un continuo esercizio di traduzione; 
- Contribuire, anche attraverso lo studio di questa disciplina, alla formazione della sensibilità 

estetica degli allievi. 
 
OBIETTIVI: 

In termini di conoscenze: 
- Conoscere le linee fondamentali della storia letteraria dalle origini all’età cristiana; 
- Conoscere gli aspetti più significativi del pensiero e la poetica degli autori studiati; 
- Conoscere i nuclei tematici, gli aspetti linguistici e strutturali delle opere oggetto di studio; 
- Completare la conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua latina. 

In termini di competenze: 
- Saper esporre criticamente i contenuti; 
- Tradurre e riformulare il testo latino in lingua italiana corretta; 
- Individuare le principali caratteristiche dello stile degli autori studiati; 
- Riconoscere le peculiarità dei generi letterari; 
- Cogliere l’originalità stilistico-espressiva e la valenza culturale e ideologica dei testi. 

In termini di capacità: 
- Comprendere i testi e saperli analizzare nei loro vari aspetti tematici e stilistici; 
- Individuare i concetti chiave di argomenti e tematiche e operare sintesi organiche; 
- Rielaborare criticamente i contenuti; 
- Operare collegamenti tra autori e tematiche su base pluridisciplinare; 
- Contestualizzare i testi. 
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CONTENUTI 
 
Contesto storico, vita culturale ed attività letteraria nell’età giulio-claudia;  
gli intellettuali ed il rapporto col potere. 

Fedro e la favola in versi: dati biografici, cronologia dell’opera; modello e genere della favola; 

contenuti e caratteristiche dell’opera. 
Antologia: Lettura, anche in versione italiana, di brani scelti:  
Fabulae, I, prologus; Fabulae, I, 15; Fabulae, III, 7.  

Seneca: un filosofo tra vita attiva e contemplativa. Dati biografici; i Dialogi; i trattati; le 
Epistulae ad Lucilium, lo stile della prosa senecana; le tragedie; l’Apokolokyntosis 
Antologia: Lettura, anche in versione italiana, di brani scelti: “Il valore del tempo” De brevitate 
vitae, 1, 1-4; “Gli schiavi” Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 

Il nuovo epos di Lucano. Dati biografici; le caratteristiche ed i temi del Bellum Civile; I 
personaggi del Bellum Civile. 
Antologia: Lettura, anche in versione italiana, di brani scelti: Proemio Farsalia I,1-32; La 
necromanzia Farsalia VI, 642-694; “I ritratti di Pompeo e Cesare” Bellum Civile, I vv. 109-152, 
“La figura di Catone” Bellum Civile II 380-391. 

La satira di Persio: notizie biografiche; poetica e contenuti delle satire. 
Un autore innovativo: Petronio. Il Satyricon. Il contenuto dell’opera. La questione del genere 

letterario. La questione dell’autore del Satyricon. Il realismo petroniano. 
Antologia: Lettura, anche in versione italiana di brani scelti più significativi “Condanna 
dell'eloquenza del tempo” Satyricon 1-2; “Ecco Trimalchione” Satyricon 32-33; “La Matrona di 

Efeso” Satyricon 111-112. 
 

Contesto storico, vita culturale ed attività letteraria dall’Età dei Flavi al Principato di Adriano 
Plinio il Vecchio e la cultura scientifica. Dati biografici. La Naturalis Historia  

Antologia: Lettura, anche in versione italiana di brani scelti: “La natura benevola e 
provvidenziale” Naturalis Historia XXII15-17; “La natura matrigna” Naturalis Historia VII,5. 

L’Epigramma: Marziale: dati biografici, opere, poetica. Gli Epigrammata; Temi e stile degli 
Epigrammata. 
Antologia: Lettura, anche in versione italiana, di brani scelti: “Una poesia che sa di uomo” 

Epigrammata X, 4; “La piccola Erotion”. Epigrammata V, 34. 
L'epica descrittiva: Stazio: dati biografici. Tebaide, Achilleide, Silvae. 
La retorica e la formazione dell’oratore: Quintiliano: notizie biografiche; l’Institutio Oratoria; 

la formazione dell’oratore. 
Antologia: Lettura, anche in versione italiana, di brani scelti: “L'ideale del perfetto oratore” 
Institutio Oratoria I, Praefatio, 9-10; “Severo giudizio su Seneca” Institutio Oratoria X, 1, 125- 
131.                                       
 
In DAD 
Contesto storico, vita culturale e attiva nell’età di Traiano e di Adriano 

La Satira: Giovenale: dati biografici, poetica, forma e stile delle satire. 
Scheda di approfondimento: “La figura del cliente in Giovenale e Marziale”. 

La biografia come nuovo genere storiografico: Svetonio: dati biografici; il De viris illustribus; 
il De vita Caesarum. 

L’oratoria e l’epistolografia: Plinio il Giovane. I dati biografici. Il Panegirico di Traiano. 
L’Epistolario. 
Antologia: Lettura, anche in versione italiana, di brani scelti: “L’eruzione del Vesuvio e la morte 

di Plinio il Vecchio” Epistulae, VI, 16, 4-20. 
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La storiografia: Tacito: dati biografici e carriera politica; l’Agricola; la Germania; il Dialogus 
de oratoribus; le opere storiche: Historiae e Annales; l’ideologia e la prassi storiografica di Tacito; 

lingua e stile. 
Antologia Lettura, anche in versione italiana, di brani scelti: “Purezza razziale e aspetto fisico dei 
Germani” Germania, 4; “La persecuzione dei cristiani” Annales, XV, 44, 2-5. 
Scheda approfondimento: La Germania di Tacito ed il nazismo. Tacito ed i cristiani. 
 
Contesto storico, vita culturale e attività letteraria nell’età degli Antonini e dei Severi. 

Apuleio: dati biografici; il De magia; i Florida; le Metamorfosi. 
Antologia: Lettura, anche in versione italiana, di brani scelti: “Lucio diventa asino” Metamorfosi, 
III, 24-25; “Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio” Metamorfosi, XI, 
13- 15; “La fabula di Amore e Psiche” 
Scheda di approfondimento: La magia nella letteratura latina. 
 
I grandi mutamenti sociali nel III d. C. Gli inizi della letteratura cristiana.   
Apologetica e Patristica  

Agostino: dati biografici; gli scritti anteriori alle Confessiones, esegesi, polemica antiereticale 
e riflessione teologica; il De civitate Dei; l’Epistolario e i Sermones. 
Antologia: Lettura, anche in versione italiana, di brani scelti: “La concezione del tempo" 
Confessiones XI,14; 28. 
 
Testo utilizzato: G. De Bernardis A. Sorci, "Il nuovo Roma Antica", G.B. Palumbo Editore 
In DAD videolezioni e materiale multimediale da vari siti: Mondadori, Zanichelli.  
 
METODOLOGIE E TECNICHE D’ INSEGNAMENTO: 
Premesso che la centralità dell’allievo nel processo educativo è considerata indispensabile ai fini 

dell’elaborazione di un sistema metodologico funzionale al perseguimento delle finalità e degli 

obiettivi suddetti, l’attività didattica è stata condotta in base alle seguenti linee metodologiche: 
- Lo svolgimento del programma si è sviluppato con un ritmo costante in modo tale da distribuire 

il carico di studio lungo l’intero arco dell’anno scolastico; 
- Il metodo di lavoro essenzialmente comunicativo, si è basato sul dialogo e il confronto tra 

docente e allievi, al fine di rendere questi ultimi protagonisti del processo di insegnamento-
apprendimento; 
- Lo svolgimento dei contenuti è stato effettuato in un’ottica pluridisciplinare, facendo riferimento 

ai contenuti proposti dai docenti delle discipline affini; 
- La lezione frontale è stata affiancata da lezioni dialogate, discussioni e conversazioni guidate; 
- Gli allievi sono stati coinvolti, per quanto possibile, nelle scelte didattiche, per soddisfarne gusti 

ed esigenze; 
- È stato privilegiato il metodo induttivo e di ricerca. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
L’attività didattica è stata sottoposta a sistematici momenti di verifica e valutazione. Sono state 
effettuate almeno due interrogazioni orali e due verifiche scritte per quadrimestre. La valutazione 
ha tenuto conto dei risultati delle prove suddette, ma anche di ulteriori elementi, quali la 
partecipazione, l’interesse, l’impegno, la frequenza alle lezioni, i progressi rispetto ai livelli di 
partenza. In Dad è stato rilevato l'apprendimento dei contenuti attraverso verifiche orali e test. Per 
la valutazione delle prove orali e scritte sono state utilizzate le griglie allegate nel Ptof. 
 

La Docente: Caterina Rigoli 
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Scheda relativa all’insegnamento di LINGUA E LETTERATURA 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. 
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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 SULLA PIATTAFORMA WESCHOOL (dal 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 
• Joseph Conrad 

   “A passion for maps” (from Heart of Darkness) 
• James Joyce 
          “The Dead” (from Dubliners) 
          “Molly’s Monologue” (from Ulysses) 
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• 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) 
• 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. 
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; 
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- 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 e 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 l’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 
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 e STORIA 

Breve presentazione della classe e delle modalità di svolgimento della didattica alla luce 
dell’attuale situazione storica e sanitaria 
La classe, costituita da 28 allievi, di cui uno con pdp, è stata seguita da me per filosofia dal terzo 
anno, per storia solo durante il corso del quinto anno. All’inizio del corrente a.s., il programma di 

storia del quarto è stato in parte ripreso per approfondire e completare argomenti che erano stati 
lasciati in sospeso, per ragioni di tempo, dal docente che mi ha preceduto.   Dal mese di marzo, a 
causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria mondiale, è stata attivata la didattica a 
distanza. Attraverso contatti costanti con gli allievi, video lezioni e materiali didattici forniti 
online, come specificato nella sezione “metodologia” del presente documento, i discenti sono stati 
seguiti scrupolosamente e con attenzione anche all’aspetto psicologico del nuovo modo di 

relazionarsi e di svolgere lezione. I ragazzi hanno risposto, in varia misura e a più livelli, nel 
complesso positivamente e con spirito di adattamento. 
 
Finalità dell’insegnamento della Filosofia: 

1. Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 
condizioni di possibilità, sul loro senso e sul rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 

2. Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze. 
3. Esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 

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

 
Finalità dell’insegnamento della Storia: 

1. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, 

di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 
2. Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti 

di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina ed interpreta secondo modelli e 
riferimenti ideologici. 

3. Consolidare l’attitudine a problematizzare, formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari. 

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

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

• Coscienza di sé e consapevolezza sociale e civile. 
• Coscienza democratica. 
• Conoscenza del pensiero storico e filosofico e di alcuni modelli teorici più significativi del 

XIX e XX secolo. 
• Acquisizione e potenziamento del linguaggio specifico, autocorrezione e disponibilità al 

confronto dialettico. 
• Abitudine a riflettere criticamente sulle varie forme del sapere 
• Interpretazione critica delle informazioni e dei documenti storici studiati. 
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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. 
 
Libri di testo utilizzati: 
Filosofia: Con-Filosofare, Abbagnano- Fornero, Paravia, tomi 2B, 3A e 3B 
Storia: Storia e storiografia, Desideri- Codovini, Vol. 3A- 3B 
 
Strumenti di verifica: indagine “in itinere” con verifiche informali, colloqui, interrogazioni, 

discussioni collettive, testi di verifica variamente strutturati, prove semistrutturate, verifiche e 
colloqui online. 
L’utilità di queste diverse tipologie di verifica ha mirato ad accertare le conoscenze, le capacità e 
le competenze di ogni singolo allievo. 
 
Criteri di valutazione: 
• Livello di grave insufficienza, 3 – 4 agli allievi che hanno dimostrato conoscenze carenti e 
frammentarie. 
• Livello mediocre, 5, agli allievi che hanno dimostrato conoscenze superficiali, analisi parziali 
e sintesi imprecise. 
• Livello minimo di sufficienza agli allievi che hanno dimostrato conoscenze quasi complete, 
poco approfondite, ma con un’esposizione lineare, semplice e corretta. 
• Livello medio, 7/8, agli allievi che hanno dimostrato di avere approfondito con coerenza logica 
e correttezza espositiva gli argomenti. 
• Livello medio – alto, 8/9, agli allievi che hanno dimostrato conoscenze complete, autonomia 
critica, esposizione fluida, capacità di rielaborazione critica. 
• Livello massimo, 10, agli allievi che hanno dimostrato conoscenze complete, approfondite ed 
ampliate, autonomia critica nelle situazioni complesse. 

Nell’ambito di questi parametri, si è tenuto conto di altri fattori importanti: frequenza, interesse, 
motivazione allo studio, impegno anche nel seguire con costante partecipazione le attività online. 
 

Contenuti di Filosofia 
 

L’Idealismo tedesco 
L’idealismo etico di Fichte 
L’idealismo oggettivo ed estetico di Schelling  
L’idealismo logico di Hegel. 
Crisi dell’idealismo: Destra e Sinistra hegeliana  
Kierkegaard: il salto nella fede, l’aut-aut, gli stadi dell’esistenza. 
L’alienazione religiosa di Feuerbach.   
K. Marx e il socialismo scientifico. 
Il Positivismo: caratteri generali. A. Comte (la Sociologia) 
Critica della razionalità: A. Schopenhauer e il pessimismo.  
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F. Nietzsche e il nichilismo. 
La scoperta dell’inconscio e la psicanalisi; Freud e la rivoluzione psicoanalitica; il disagio della 
civiltà. 
Neopositivismo e principio di verificazione in Schlick 
Popper: il falsificazionismo e il fallibilismo; la società aperta e i suoi nemici 
L’Esistenzialismo: caratteri generali. 
 

Gli argomenti trattati sono stati approfonditi attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi 

scelti tra quelli più incisivi per ricostruire l’impianto teorico dei problemi filosofici proposti, 
video conferenze.  
 

Contenuti di Storia 
 

1. Seconda rivoluzione industriale 
2. La società di massa nella belle époque 
3. Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del Mondo 
4. L’Italia giolittiana 
5. La prima guerra mondiale 
6. La rivoluzione bolscevica 
7. Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
8. L’avvento del fascismo in Italia 
9. Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 
10. Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 
11. La seconda guerra mondiale 
12. La Guerra fredda  
13. L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 

 

Cittadinanza e Costituzione 
• La Costituzione italiana nelle sue linee generali con particolare riferimento ai primi 12 articoli, 
artt. 16, 21, 32,34, 35, 36, 37, 53. 
• Evoluzione del concetto di Stato in senso giuridico 
• Welfare State (approfondimenti realizzati in videoconferenza con la Dott.ssa Tripodi Maria) 
 
Gli argomenti trattati sono stati approfonditi attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi 

proposti dalla storiografia e mediante l’uso di strumenti multimediali. 
 

La Docente: Maria Antonia Naso                                             
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Scheda relativa all’insegnamento di MATEMATICA 

Presentazione della classe 
L’insegnante di Matematica ha seguito gli allievi per l’insegnamento della disciplina solo nel 

quinto anno del loro percorso liceale. 
La classe, composta da 28 alunni di cui uno con pdp, si è sempre dimostrata attenta nei confronti 
delle lezioni e delle proposte culturali ed educative, partecipando quasi sempre in modo 
costruttivo all'azione didattica.  
In ordine agli obiettivi prefissati per l’anno scolastico in corso, 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 allo studio e partecipe al dialogo 

educativo, conseguendo così ottimi 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 livello di preparazione accettabile.   
Infine vi è chi, al momento della stesura del documento, per il permanere di incertezze nei 
contenuti disciplinari, non ha ancora raggiunto una preparazione sufficiente. 
La quasi totalità della classe ha partecipato con interesse ed in modo proficuo alle attività di 
didattica a distanza.  
Il livello medio della classe può ritenersi Buono. 
 
Abilità (Obiettivi, modalità per il loro raggiungimento, verifiche) 
Il lavoro, durante l'anno scolastico, è stato orientato verso il raggiungimento di particolari abilita 
per apprezzare e mettere in relazione le conoscenze di carattere scientifico, per assimilare le 
conoscenze in forma critica, per potenziare le capacità logiche e le abilità di calcolo, per sviluppare 
i processi di astrazione e generalizzazione. 
In particolare si è cercato di promuovere: 

- lo sviluppo di capacità intuitive e logiche; 
- la maturazione dei concetti di astrazione e formazione dei concetti; 
- la capacità di ragionare intuitivamente e deduttivamente; 
- lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 
- l’abitudine alla precisione nell’utilizzo del linguaggio tecnico; 
- la capacità di ragionamento coerente ed argomentato; 
- la consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici dei nuovi mezzi informatici. 

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

- saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo proposte; 
- saper riconoscere, interpretare e costruire relazioni e funzioni; 
- saper rappresentare particolari funzioni nel piano cartesiano; 
- saper risolvere problemi scegliendo gli strumenti matematici più consoni; 
- saper risolvere problemi geometrici nel piano e nello spazio per via sintetica o per via 

analitica; 
- saper commentare opportunamente lo svolgimento di un problema; 
- saper riesaminare in forma critica e sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 

 
Metodologia: 
La trattazione dei contenuti è avvenuta attraverso la lezione dialogata: dalla discussione della parte 
teorica si è passati all’applicazione su situazioni nuove favorendo il processo di apprendimento e 

consentendo all’allievo di raggiungere gradualmente una certa autonomia. La comprensione della 
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parte teorica è stata incentrata su una progressiva attenzione ai processi logici e sul 
raggiungimento di una visione unitaria degli argomenti, tradizionalmente separati tra di loro, 
come l’Algebra e la Geometria. Attraverso l’analisi e la risoluzione dei problemi si è cercato di 

maturare la capacità di applicazione della teoria a situazioni complesse. All’inizio dell’anno e 

stato effettuato il ripasso di alcuni importanti concetti affrontati negli anni precedenti e 
propedeutici agli argomenti di quest’anno. 
 
Libro di testo e supporti didattici 
Marzia Re Fraschini, Graziella Grazzi “Modelli matematici” vol.5, Atlas.  
Durante il corso dell’anno, la trattazione di alcuni argomenti ha fatto uso di dispense preparate 
dal docente e sono stati effettuati spesso esercizi tratti dalle seconde prove d’esame degli anni 

precedenti. 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Il livello di apprendimento è verificato con  

- prove scritte: per una graduale valutazione delle capacità di applicazione degli argomenti 
studiati, scelta delle strategie di calcolo, livello di approfondimento;  

- verifiche orali: discussione su particolari argomenti per la valutazione delle modalità e 
delle forme di esposizione. In generale si è tenuto conto della capacità di analisi e di sintesi, 
della capacità di applicazione delle conoscenze acquisite, dell’autonomia nello 

svolgimento di particolari problemi inerenti ai temi trattati; 
- dopo il 04/03/2020 non sono state effettuate verifiche scritte, ma sono stati attenzionati 

molteplici aspetti quali la partecipazione, lo svolgimento delle attività e dei compiti 
assegnati, dando maggiore spazio ad una valutazione formativa costante ed in itinere.   

 
In generale, la valutazione delle verifiche è avvenuta tenendo conto dei seguenti punti: 

- strumenti cognitivi (conoscenza dei teoremi, delle proprietà, comprensione dei concetti, 
connessioni tra i concetti, …), 

- padronanza del calcolo (competenza e sicurezza nella risoluzione di equazioni, 
disequazioni, sistemi, nel calcolo differenziale), 

- coerenza, linearità, rigore logico (capacità di procedere in modo consequenziale, senza 
contraddizioni, senza errori logici, senza salti logici, commentando in modo preciso e 
adeguato), 

- strategie risolutive (capacità di individuare i procedimenti più utili alla risoluzione, 
capacità di scegliere gli strumenti più opportuni, capacità di ottimizzare le procedure, 
capacità di personalizzare i percorsi, originalità sia nelle scelte che nell’esposizione). 

 
Contenuti (Programma svolto) 
 
Funzioni  

• Definizioni, classificazione delle funzioni, funzioni iniettive, suriettive e biiettive, 
funzioni monotòne, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari, funzioni composte, 
funzione inversa. 

• Dominio di funzioni e sua determinazione.   
 
Limiti 

• Intorni, definizioni di limite finito e limite infinito, limite destro e limite sinistro. 
• Calcolo del limite, forme indeterminate e relativa risoluzione, limiti notevoli, infiniti, 

infinitesimi e loro confronto. 
• Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 

teorema del confronto (solo enunciati). 
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• funzioni continue e teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei 
valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati), punti di discontinuità, 
asintoti di una funzione.   

 
Calcolo differenziale 

• Derivata di una funzione e relativo significato geometrico, calcolo della derivata di una 
funzione, regole di derivazione, retta tangente al grafico di una funzione, punti di non 
derivabilità, legame tra continuità e derivabilità. 

• I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di 
Cauchy, teorema di De L’Hospital (solo enunciati). 

• Punti estremanti, derivata seconda e punti di inflessione, studio completo di una funzione, 
problemi di ottimizzazione, risoluzione numerica di un’equazione (metodo di Newton). 

 
Calcolo integrale (svolto in modalità DaD) 

• Integrali indefiniti, schemi di integrazione, integrazione per sostituzione, integrazione per 
parti, integrazione delle funzioni algebriche razionali fratte. 

• Integrali definiti, calcolo delle aree e dei volumi, teorema della media, funzione integrale 
e teorema fondamentale del calcolo integrale, integrali impropri, integrazione numerica 
(metodo dei trapezi). 

 
Calcolo combinatorio e probabilità 

• Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni e combinazioni (semplici e con 
ripetizione). 

• Elementi essenziali di calcolo delle probabilità: definizione, probabilità totale, composta 
e contraria, distribuzioni di probabilità (Bernoulli e Poisson). 

 
Geometria analitica nello spazio 

• Distanza tra punti, punto medio. 
• Il piano: equazione, distanza punto-piano, condizioni di parallelismo e ortogonalità, piani 

particolari. 
• La retta: forma cartesiana e parametrica, rette particolari, condizioni di parallelismo e 

ortogonalità tra rette e tra retta e piano. 
• Superfici notevoli: la superficie sferica. 
  

Il Docente: Nicola Vinci 
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Scheda relativa all’insegnamento di FISICA 

Libro di testo 
James S. Walker – FISICA Modelli teorici e problem solving – Voll. 2 e 3 – Pearson 
 
Metodi  
 
Le strategie educative sono state finalizzate all’impostazione di un metodo di studio ed al recupero 

delle carenze degli allievi. Gli argomenti sono stati introdotti con gradualità, ricorrendo 
continuamente ad esempi, esercizi ed applicazioni. 
Si è cercato di abituare gli allievi al ragionamento, favorendo lo sviluppo delle abilità critiche, 
logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati. Si è cercato quindi di coinvolgere operativamente 
gli alunni nello svolgimento del programma, attraverso un dialogo aperto che ha favorito il 
recupero/consolidamento dei contenuti. Gli argomenti sono stati presentati con chiarezza e rigore 
e corredati da numerosi esercizi, con difficoltà crescenti e quesiti utili a sviluppare l’intuizione e 

la riflessione. Nello svolgimento dell’attività programmatica si è tenuto conto del contesto storico 

in cui si sono elaborate teorie e studiati particolari fenomeni fisici. 
Si è utilizzato un linguaggio chiaro, ma rigorosamente scientifico.  
 
Strumenti 
 
Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, la lavagna, la LIM, schede ed appunti fino a 
quando l’attività didattica si è svolta in presenza.  
 
Didattica a distanza 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria l’attività didattica ha subito un radicale cambiamento con 
l’utilizzo di piattaforme online, grazie alle quali è stato possibile continuare, attraverso video 

lezioni, lezioni in power point e filmati, l’attività didattica. Quasi tutti i ragazzi e le ragazze hanno 

dimostrato una partecipazione attiva e responsabile rispettando le consegne, intervenendo per 
chiarimenti e approfondimenti. Gli strumenti utilizzati in questa seconda fase sono stati la 
piattaforma We-school, Skype, il Registro Elettronico e Whatsapp. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il potenziale elettrico  
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. La conservazione dell’energia per i corpi 

carichi in un campo elettrico. Superfici equipotenziali. I condensatori. Immagazzinare energia 
elettrica 
 
La corrente e i circuiti in corrente continua 
La corrente elettrica. La resistenza e le leggi di Ohm. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Le 
leggi di Kirchhoff. Resistenze in serie e in parallelo. Circuiti con condensatori. Circuiti RC. 
Amperometri e voltometri. 
 
Il magnetismo 
Il campo magnetico. La forza magnetica esercitata su una carica in movimento. Il moto di 
particelle cariche. Applicazioni della forza magnetica su particelle cariche. Esperienze sulle 
interazioni tra campi magnetici e correnti. Le leggi sulle interazioni tra magneti e correnti. Il 
magnetismo nella materia. 
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Induzione elettromagnetica 
La forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione di Faraday. 

La legge di Lenz. Analisi della forza elettromotrice indotta. Generatori e motori. L’induttanza. I 

circuiti RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. I trasformatori. 
 
Circuiti in corrente alternata (svolta in modalità DAD) 
Tensioni e correnti alternate. Circuito puramente resistivo. Circuito puramente capacitivo. 
Circuito puramente induttivo. Circuiti RLC. La risonanza nei circuiti elettrici. 
 
La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche (svolta in modalità DAD) 
La sintesi dell’elettromagnetismo. Le leggi di Gauss per i campi. La legge di Faraday-Lenz. La 
corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Energia e quantità 
di moto delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. La polarizzazione. 
 
 

                   La Docente: Rosanna Ceruso 
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Scheda relativa all’insegnamento di SCIENZE NATURALI 

Il Programma è stato svolto:  
  Completamente (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 
X  Parzialmente (inferiore all’85% del piano di lavoro programmato) 

Motivazione: emergenza epidemiologica che ha rallentato il normale decorso didattico 
 
1. CRITERI DIDATTICI E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE 
Per rendere la disciplina maggiormente comprensibile e fruibile agli studenti si è cercato di 
strutturare lezioni il più possibile dinamiche e sostenute da una partecipazione attiva degli allievi. 
Nello specifico, per facilitare l'acquisizione dei contenuti, durante l'attività didattica, si sono 
alternati momenti informativi a momenti di dibattito scientifico e svolgimento di opportuni 
compiti che garantissero l'applicazione concreta di quanto appreso. 
I vari argomenti sono stati affrontati con gradualità, partendo dai concetti più semplici sino ad 
arrivare a quelli più complessi.  
I criteri didattici adottati hanno avuto come finalità quella di favorire lo sviluppo di potenzialità 
espressive, di riflessione e sintesi puntando all'acquisizione sia di un corretto linguaggio specifico 
sia di un atteggiamento critico e consapevole di fronte a problemi di carattere scientifico.  
La didattica è stata strutturata in modo tale da far comprendere agli studenti l'importanza 
dell'assimilazione di un corretto metodo di studio che deve sempre più discostarsi da un approccio 
mnemonico e meccanico. 
 
Competenze/Abilità definite: 
• Conoscere il linguaggio specifico della disciplina 
• Conoscere i principali composti organici e loro derivati 
• Descrivere le proprietà fisiche e chimiche, le fonti e gli usi più rilevanti delle classi di  
             idrocarburi e loro derivati 
• Saper attribuire il nome ai composti organici più significativi 
• Saper scrivere e denominare le formule dei principali gruppi funzionali 
• Conoscere la struttura e le principali funzioni biologiche delle biomolecole 
• Saper descrivere le principali vie metaboliche 
 
Da un punto di vista del profitto la classe appare suddivisa in tre fasce di livello: 
 

I Fascia (Livello Avanzato): costituita da alunni che hanno lavorato con impegno e sistematicità 
raggiungendo risultati brillanti ed una preparazione completa. Hanno sempre partecipato 
attivamente al dialogo educativo, nonostante tutte le difficoltà dovute alla DAD introdotta nel 
mese di marzo, ed hanno mostrato una notevole attitudine verso la disciplina nonché l'acquisizione 
di un corretto metodo di studio. Durante il periodo in cui si è volta l’attività di didattica a distanza 

la loro partecipazione alle lezioni, sia in modalità sincrona che asincrona, è stata costante e priva 
di interruzioni. 
 

II Fascia (Livello Intermedio): formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed 
impegno, migliorando in alcuni casi il livello della preparazione conseguita nel primo 
quadrimestre. Il loro impegno durante l’attività di didattica a distanza è stato buono, con qualche 

inflessione in alcuni momenti. 
 

III Fascia (Livello Base): costituita da studenti che hanno dimostrato interesse ed impegno 
adeguati e conseguendo risultati complessivamente sufficienti. La loro partecipazione alle lezioni, 
durane la DAD, non sempre è stata costante e produttiva. 
Le valutazioni sono state tratte da colloqui orali individuali, da interventi significativi degli 
studenti nel corso delle lezioni. 
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1.1   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E MÈTE EDUCATIVE 

RAGGIUNTE DA STUDENTI B.E.S. 
 

Nella classe è presente un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Per l’allievo 

in questione si è reso necessario attivare un percorso di studio individualizzato e personalizzato 
con conseguente redazione di un PdP nel quale sono state definite le strategie di intervento più 
idonee ed i criteri di personalizzazione e valutazione degli apprendimenti. Per favorire i processi 
di apprendimento si è fatto ricorso a misure dispensative e strumenti compensativi di seguito 
elencati: 

• Riduzione personalizzata del programma (obiettivi minimi); 
• Uso di immagini, mappe e documenti multimediali; 
• Tempi più lunghi per lo svolgimento di una prova; 
• Contenuto di una prova ridotto ma disciplinarmente significativo; 
• Verifiche concordate. 

Sono stati valorizzati i punti di forza dello studente al fine di migliorare l’immagine di sé ed il 

livello di autostima. 
Rispetto alla situazione evidenziata nel primo periodo scolastico lo studente ha mostrato un 
miglioramento raggiungendo risultati sufficienti. 
 

2. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE, STRUMENTI 
UTILIZZATI. 

 

Per il conseguimento degli obiettivi educativi e formativi, complessivamente raggiunti dagli 
alunni, si è cercato di operare tenendo conto delle diverse predisposizioni degli allievi stimolando 
l’attenzione e la partecipazione attiva alla lezione. Per far ciò sono state utilizzate una serie di 
strategie che hanno richiesto, nella maggioranza dei casi, l’utilizzo della LIM al fine di proiettare 

slide, documentari e brevi filmati di esperienze laboratoriali.  
È stato usato regolarmente il libro di testo: IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA.blu Dal 
carbonio alle biotecnologie – H. Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, A. Massarini, V. Pasca 
 

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI E/O COMPRESENZA 
 

Non sono state programmate attività didattiche interdisciplinari o in compresenza. 
 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

Per i criteri di valutazione si è fatto sempre riferimento alla griglia di valutazione presentata 
in sede di Dipartimento disciplinare. 
 

a) Criteri seguiti 
 personalizzazione dei parametri 
x progressione negli apprendimenti 
x raccolta di dati durante le verifiche formali 
x sistematica raccolta di dati 
x raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad    

aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 
 

b) Strumenti impiegati 
x verifiche orali 
x verifiche scritte 
x prove scritte individuali 
 prove scritte di gruppo 
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 questionari 
 Altro 

                    
 
                    c) Difficoltà incontrate 

x scarsità del tempo a disposizione 
 scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti 
 aspettative non corrispondenti al reale livello della classe 
 mancanza di confronto con i colleghi 
 altro 

        
5. PROFITTO REALIZZATO  

 

Numero di alunni con risultati: 
-  elevati 9 
-  medi  18 
-  complessivamente al di sotto delle aspettative / 
 

5.1 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI CON B.E.S. 
 

Numero di studenti con BES con risultati: 
-  elevati / 
-  medi  1 
-  complessivamente al di sotto delle aspettative / 

 
6. OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO 
 

a) Fattori ostacolanti l’apprendimento 
x scarsa applicazione 
 mancanza di interesse per la disciplina 
 paura dell’insuccesso 
x mancanza di interessi culturali 
x difficoltà presentate dalla disciplina 
x scarsità di tempo 
x mancanza di esercizio 
x mancanza di metodo nello studio 
 Altro 
 

b) Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati 
 coinvolgimento degli alunni nella programmazione 
x coinvolgimento degli alunni nella didattica 
x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 
x uso di sussidi audiovisivi 
 uso dei laboratori 
x utilizzo LIM 
 viaggi di istruzione 
 altro 

 
7. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
 

I rapporti con le famiglie sono stati garantiti dagli incontri ufficiali stabiliti nel Calendario 
Scolastico approvato in sede di Collegio Docenti. 
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I colloqui con i genitori degli alunni hanno permesso agli stessi di conoscere più consapevolmente 
l’atteggiamento ed il comportamento scolastico dei propri figli, in un’ottica costruttiva e di 

miglioramento. 
 

 

Programma di Chimica organica e biochimica 

➢ Introduzione alla chimica organica 
1. La chimica del carbonio: breve storia della chimica organica, ruoli e caratteristiche 

dei composti organici 
2. L’atomo di carbonio: ibridazione sp, sp2, sp3; calcolo del numero di ossidazione 

del carbonio 
3. Principali meccanismi reattivi nel mondo della chimica organica: meccanismo 

omolitico ed eterolitico 
4. Concetto di elettrofilo e nucleofilo 
5. L’effetto induttivo 
6. Modi di rappresentare i composti organici: formule di Lewis, formule razionali, 

formule condensate, formule topologiche. 
 

➢ Gli idrocarburi 
1. Alcani e cicloalcani:  

▪ generalità 
▪ nomenclatura 
▪ isomeria 
▪ proprietà fisiche 
▪ reazioni chimiche: reazioni di combustione e di alogenazione  

2. Alcheni: 
▪ generalità 
▪ nomenclatura 
▪ isomeria 
▪ proprietà fisiche 
▪ reazioni chimiche:  

a) reazioni di addizione elettrofila di acidi alogenidrici e alogeni (la 
regola di Markovnikov) 

b) reazione di idratazione 
c) reazione di idrogenazione 
d) cenni sulla reazione di polimerizzazione 

▪ i dieni: cumulati, coniugati e isolati 
3. Alchini: 

▪ Generalità 
▪ Nomenclatura 
▪ Isomeria 
▪ Proprietà fisiche 
▪ Reazioni chimiche: reazioni di addizione 

a) Reazioni di idrogenazioni 
b) Reazioni di alogenazione 
c) Reazione con acidi alogenidrici 
d)  Reazioni di idratazione 

▪ Cenni sulla tautomeria cheto-enolica 
4. Gli idrocarburi aromatici: il benzene 
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▪ Generalità  
▪ La struttura del benzene  
▪ Requisiti per l’aromaticità e la regola di Hukel 
▪ Derivati benzenici: classificazione, nomenclatura 
▪ Proprietà fisiche dei composti aromatici 
▪ Reazioni del benzene: 

a) Meccanismo di sostituzione elettrofila  
b) Reazioni di nitrazione  
c) Reazioni di alchilazione 
d) Reazioni di alogenazione 
e) Reazioni di solfonazione 

▪ Reattività ed orientamento del benzene monosostituito: orientamento orto, 
para e meta 

▪ Generalità sugli idrocarburi aromatici policiclici (IAP) 
 

➢ Derivati degli idrocarburi 
1. Alogeno derivati:  

▪ generalità 
▪ nomenclatura 
▪ proprietà fisiche 
▪ metodi di preparazione 
▪ reazioni chimiche:  

a) Meccanismo di sostituzione nucleofila SN1 e SN2  
b) Reazioni di eliminazione E1 ed E2 

2. Alcoli:  
▪ generalità 
▪ nomenclatura 
▪ proprietà fisiche 
▪ metodi di preparazione 
▪ reazioni chimiche:  

a) reazione di ossidazione 
b) reazione di rottura del legame O-H 
c) reazione di rottura del legame C-O (disidratazione) 
d) reazione con HCl 
e) reazione di esterificazione 

▪ generalità sui polioli o polialcoli 
3. Fenoli: 

▪ generalità 
▪ nomenclatura 
▪ proprietà fisiche 
▪ metodi di preparazione 
▪ reazioni chimiche  

4. Eteri ed epossidi: 
▪ generalità 
▪ nomenclatura 
▪ proprietà fisiche 
▪ metodi di preparazione 
▪ reazioni chimiche 

5. Aldeidi e chetoni: 
▪ generalità 
▪ nomenclatura 
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▪ proprietà fisiche 
▪ metodi di preparazione 
▪ reazioni chimiche: 

a) reazione di addizione nucleofila (alcol, ammine e acido cianidrico) 
b) reazioni di ossidoriduzione 
c) reazione di ossidoriduzione interna o dismutazione 
d) condensazione aldolica 
e) reattivi di Fehling e Tollens 

 
6. Acidi carbossilici: 

▪ generalità 
▪ nomenclatura 
▪ proprietà fisiche e chimiche 
▪ metodi di preparazione 
▪ acidi grassi saturi ed insaturi 
▪ reazioni chimiche: 

a) formazione di Sali 
b) decarbossilazione 
c) sostituzione del gruppo OH  

▪ derivati degli acidi carbossilici: 
a) cloruri di acile 
b) esteri 
c) ammidi 
d) anidridi 
e) acidi bicarbossilici 
f) idrossiacidi 
g) chetoacidi 

7. Ammine: 
▪ generalità 
▪ nomenclatura 
▪ proprietà fisiche e chimiche 
▪ cenni sulle reazioni caratteristiche 

8. Cenni sui composti eterociclici 
 

➢ Le biomolecole → generalità su: 
1. I carboidrati 
2. I lipidi 
3. Gli amminoacidi e le proteine 
4. Gli acidi nucleici 
5. Cenni sul metabolismo delle varie biomolecole 

 

 
La Docente: Bernadette Maimone  
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Scheda relativa all’insegnamento di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

1. Presentazione della classe. 
 
La classe durante tutto l’anno scolastico ha avuto un comportamento corretto ed ha lavorato in 
modo complessivamente adeguato. 
 

2. Obiettivi formativi 
Il programma di Disegno e Storia dell’arte del quinto anno si è ispirato ai principi generali 

contenuti nel progetto didattico della disciplina per l’Anno Scolastico 2019-2020, tenendo conto 
che: 
• Il corso ha previsto due ore settimanali; 
• I disegni dovevano essere elaborati quasi esclusivamente in classe, senza poter far realizzare 

parti delle tavole a casa e ciò ha comportato un maggiore dispendio di tempo. 
 

Si evidenziano qui di seguito le principali Abilità e Competenze: 
 

ABILITÀ 
Saper leggere la forma, struttura statica o dinamica, simmetrica o asimmetrica.  
Individuare se l’artista mette maggiormente in risalto la linea, il colore, la luce, il volume; se 

l’immagine sia rappresentata con realismo, semplificazione, deformazione; l’utilizzo dei materiali 
e il tipo di tecnica. 
 

COMPETENZE 
Saper cogliere il contenuto soggettivo: il significato dell’opera con agganci storici e filosofici, 

rilevando analogie e differenze con altre opere del tempo presente e passato. 
Saper cogliere gli elementi di coerenza tra contenuto e forma: rilevare se la forma risulta proprio 
adatta ad esprimere con efficacia quel contenuto.  
Saper descrivere il significato di Bene Culturale. 
Saper utilizzare gli strumenti operativi per disegnare in modo corretto e preciso; 
Saper applicare correttamente le regole della geometria descrittiva. 
 

3. Programma svolto: 
 

Disegno geometrico:  
teoria delle ombre in prospettiva con applicazione a gruppi di solidi variamente disposti nello 
spazio con esercitazioni grafiche in classe. 
Sono state programmate le seguenti tavole: 

- Prospettiva accidentale di solidi con applicazione della teoria delle ombre con fonte di luce 
dietro l’osservatore (tavola realizzata nel primo quadrimestre). 

- Prospettiva accidentale di un gruppo di solidi con applicazione della teoria delle ombre 
con fonte di luce davanti all’osservatore.  

Questa tavola era prevista per il secondo quadrimestre ma non è stato possibile realizzarla nelle 
ore svolte in classe. Il disegno è stato completato solo da alcuni alunni anche perché gli attrezzi e 
le tavole iniziate sono rimaste in gran parte negli armadietti della scuola e non è stato possibile, 
dopo la chiusura della scuola, riprenderli per completarli. 
 
Storia dell'Arte: 
 

Il '700:  
Caratteri Generali. 
Filippo Juvarra e le sue opere: La Basilica di Superga, La Palazzina di Stupinigi, etc.; 
Giorgio Massari: Palazzo Grassi;  
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F. De Sanctis: La scalinata di Trinità dei Monti;  
Nicola Salvi: La Fontana di Trevi; 
Filippo Raguzzini: Piazza Sant’Ignazio a Roma;  
Gabriele Valvassori: Palazzo Doria Pamphili;  
Alessandro Galilei: San Giovanni in Laterano;  
Ferdinando Fuga: Santa Maria Maggiore;  
Luigi Vanvitelli: La Reggia di Caserta. 
 

Il Neoclassicismo: 
Caratteri Generali – Le Teorie del Winckelmann – Le Teorie Estetiche – Le Teorie Urbanistiche 
di Owen e di Fourier. 
 

L'architettura neoclassica: 
La Chiesa De La Madeleine, il Walhalla; 
Giuseppe Piermarini: Il Teatro alla Scala di Milano, Villa Reale a Monza;  
Luigi Cagnola: l'Arco della Pace a Milano;  
Giovanni Antonio Antolini: il Progetto del Foro Bonaparte a Milano;  
Carlo Barabino: Teatro Carlo Felice a Genova;  
Giuseppe Jappelli: Caffè Pedrocchi a Padova;  
Giuseppe Valadier: Piazza del Popolo a Roma.  
 

La scultura neoclassica:  
Il Canova e le sue opere: Dedalo e Icaro, Monumenti Funebri di Clemente XIV e di Maria Cristina 
d’Austria. Le statue di Napoleone Bonaparte, Paolina Borghese, Venere Italica, Ebe, Amore e 

Psiche, Le Tre Grazie. 
 

La pittura neoclassica in Italia e in Europa: 
David, e le sue opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
Goya e le sue opere: Le fucilazioni del 3 Maggio, La Maja desnuda. 
 

II Romanticismo. 
Caratteri generali. 
 

L'architettura romantica: 
Cenni generali sui caratteri dell’architettura romantica.  
 

La pittura romantica: 
In Germania:  
Caspar David Friedrich: Il Naufragio della Speranza, Viandante sul mare di Nebbia 
In Inghilterra:  
Fussli: Incubo notturno;  
Blake: Paolo e Francesca; 
Constable: Nuvole;  
Turner: Vapore durante una tempesta di mare, Pioggia vapore e velocità.   
In Francia:  
Gericault: Ufficiale dei cacciatori a cavallo, La zattera della Medusa, Una pazza;  
Delacroix: La libertà che guida il popolo, Chopin, Turco presso una sella; 
In Italia:  
Hayez: I vespri siciliani, Camillo Benso Conte di Cavour, Il bacio. 
L'Impressionismo e i suoi maggiori esponenti: 
 

Caratteri Generali. 
Manet: Le dejeuner sur l’herbe, Olympia, Monet che dipinge sulla sua barca, Il bar alle folies 
Bergère. 
Monet: La grenouillère, Papaveri, Regata ad Argenteuil, Impressione il tramonto del sole, Rue 
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Montergueil imbandierata, Il parlamento di Londra, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle 
ninfèe. 
Renoir: La grenouillère, Le bal au Moulin de la Galette, Ritratto di Wagner, Bagnante. 
Degas: Fantini davanti alle tribune, Le sculture, La classe del signor Perrot, La prova, L’assenzio, 

Donna che si spugna nella tinozza. 
Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, L’autoritratto, La montagna Sainte-Victoire.  
 
Il Post-impressionismo: 
 

Il Puntillismo 
Seurat: Una domenica pomeriggio nell’isola della Grande Jatte.  
Signac: Ingresso al porto di Marsiglia. 
Gauguin: Il Cristo giallo, …E l’oro dei loro corpi, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 
andiamo? 
Van Gogh: Autoritratto, I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, La chiesa di 
Auvers, Campo di grano con volo di corvi. 
 
L'Architettura della seconda metà del secolo: 
 

L'architettura degli ingegneri: La torre Eiffel, Il Crystal Palace, La mole Antonelliana, La 
Galleria Vittorio Emanuele. 
L'Eclettismo: Il Palazzo di Giustizia di Roma, Monumento a Vittorio Emanuele II. 
L’Urbanistica: Il Piano di Haussmann, Gli interventi a Firenze e Roma. I piani di Vienna e 
Barcellona. 
 
Art Nouveau:  
Caratteri generali 
Architettura: Guimard: La metropolitana di Parigi. Gaudì: La Sagrada Familia.  
Pittura: Klimt, Giuditta, Il bacio. Il fregio di palazzo Stoclet. 
 
Il '900 in pittura: 
 

Il Cubismo: Caratteri generali. 
Picasso: Il periodo blu e quello rosa, Autoritratto, Les Demoiselles d’Avignon, La Fabbrica a 

Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica. 
 

L'espressionismo: caratteri generali. 
 

Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles, Coppia mascherata. 
Munch: L’urlo, Angoscia. 
 

Il Futurismo: caratteri generali  
 

Boccioni: Autoritratto, Officine a Porta Romana, Il Mattino, La città che sale, Visioni simultanee, 
Stati d’animo (Quelli che vanno, Quelli che restano, Gli addii), Forme uniche nella continuità 
dello spazio, Ritratto del maestro Ferruccio Busoni. 
 
 
 
Dopo la chiusura della scuola per il Covid 19 sono state fatte alcune lezioni a distanza, 
Alcune in modalità asincrona e alcune online accompagnate da presentazioni commentate 
che hanno riguardato i seguenti argomenti: 
 

Il '900 in Architettura: il funzionalismo, il razionalismo, l’architettura organica. 
La dialettica tra l’utile e il bello. Funzionalismo e razionalismo. Il Bauhaus.  
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Walter Gropius e le sue opere: la sede del Bauhaus a Dessau, Il grattacielo della Pan Am. 
Mies van der Rohe e le sue opere: Villa Tugendhat, La casa modello del 1931, Il Seagram 
Building. 
Il Razionalismo in Francia.  
Le Corbusier e le sue opere: I piani urbanistici, i 5 punti dell’architettura moderna, Villa Savoia, 

La Chapelle de Rongchamp, L’unità d’abitazione di Marsiglia, L’ospedale di Venezia. 
L’architettura organica: caratteri generali. 
F. Lloyd Wright e le sue opere: La Casa sulla Cascata, Il Museo Guggenheim.  
Il razionalismo organico. Alvar AAlto e le sue opere. 
L’architettura italiana tra le due guerre. Terragni, Michelucci, Pier luigi Nervi, Piacentini e le 
loro opere principali. 
 

4. Metodi e mezzi dell’erogazione didattica 
 

Sono stati adottati i seguenti metodi di insegnamento: 
• Lezioni frontali sia di Disegno che di Storia dell’arte. 
• Esercitazioni in classe di disegno sui temi proposti per verificare le capacità individuali 
e l’interesse per la materia. 
• Dopo la chiusura della scuola a causa del Covid 19 si sono adottate varie tecniche per la 
didattica a distanza sia in modalità asincrona che on line con collegamenti fatti con varie 
piattaforme, prevalentemente Weschool. 
 

5. Metodi e mezzi della valutazione  
 

La valutazione complessiva è espressa mediante un voto unico alla cui formazione contribuiscono 
le valutazioni parziali di Disegno e di Storia dell’arte. 
 

• Per il disegno sono state fatte continue verifiche in itinere man mano che venivano svolte le 
esercitazioni in classe, le valutazioni in termini di voto dovevano essere espresse su alcune 
“consegne” per quadrimestre: 
- Valutazione al 31 gennaio 2020 con consegna di tutte le tavole del primo quadrimestre; 
- Valutazione finale al 31 maggio 2020 con consegna delle tavole del secondo quadrimestre. 
Questa ultima valutazione ha interessato solo le tavole realizzate da alcuni alunni. Dopo la 
chiusura della scuola, gli attrezzi e le tavole iniziate sono rimaste in gran parte negli armadietti 
della scuola e non è stato possibile riprenderli per completarli. 
Al fine di obbligare al rispetto delle scadenze di consegna nel primo quadrimestre sono state 
penalizzate le mancate consegne dei disegni nei termini previsti (valutazione di 3/10 per la tavola 
non consegnata). 
 

• Per la Storia dell’arte sono state fatte interrogazioni orali ed erano state previste almeno due 
verifiche per quadrimestre. Tuttavia, dopo la chiusura della scuola, nel secondo quadrimestre ci 
sono stati alcuni alunni che hanno avuto una valutazione data da una interrogazione in presenza, 
sul programma svolto in classe, e una online sulla parte di programma svolto con la DAD. Un 
altro gruppo di alunni ha avuto una sola valutazione basata su una interrogazione on line fatta su 
tutto il programma del secondo quadrimestre. 
 

6. Spazi e tempi del percorso formativo 
 

Le lezioni e le esercitazioni si sono svolte nell’aula normale senza usufruire di altri spazi 

appositamente attrezzati. 
Dopo la chiusura della scuola si sono adottate varie tecniche per la didattica a distanza, sia in 
modalità asincrona che online.  
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Le lezioni in classe sono state svolte in modo da dedicare mediamente più tempo all’insegnamento 

della Storia dell’arte (anche in vista dell’esame finale) che al Disegno. 
 

7. Libri di testo utilizzati 
 

Sono stati utilizzati i libri di testo adottati: 
 

Per Disegno geometrico:  
Spazio Immagini, Vol. B – di Formisani – Ed. Loescher 

 

Per Storia dell’arte:  
Segni D’Arte, Voll. 3 e 4 – di Adorno – Mastrangelo 
in alternativa: 
Dell’Arte e degli artisti, Voll. 3 e 4 – di Adorno – Mastrangelo 
Testo già in uso negli anni precedenti e già acquistato dagli alunni. 
 

8. Obiettivi raggiunti 
 

Gli argomenti svolti, sia di Disegno che di Storia dell’Arte, sono stati indirizzati al raggiungimento 

delle finalità stabilite nella programmazione, soprattutto a dare una preparazione in grado di 
consentire una buona formazione complessiva in funzione dell’esame di maturità.  
Nello svolgimento del programma è stata riscontrata qualche difficoltà data dalla contrazione delle 
ore curricolari, imputabili principalmente ai seguenti fattori: 
• Diverse ore sottratte alla didattica per la chiusura della scuola a causa del Covid 19. 
 
Lo sviluppo dei temi del disegno ha riguardato un numero limitato di esercitazioni che sono state 
realizzate quasi esclusivamente in classe; con queste prove si è cercato di verificare soprattutto il 
grado di padronanza delle tecniche apprese e delle modalità di rappresentazione grafica. 
 
Il grado di profitto complessivo raggiunto dagli allievi può essere ritenuto mediamente molto 
superiore alla sufficienza.  
In particolare è stata accertata, mediamente, una buona-ottima capacità tecnico-grafica ed un 
buono-ottimo livello di preparazione nel campo della storia dell’arte. 
Si evidenzia inoltre la presenza di diversi elementi più dotati che manifestano una migliore 
dedizione allo studio della disciplina e di alcuni elementi dotati di ottime-eccellenti capacità 
grafiche e/o critiche. 
 
 

       Il Docente: Michelangelo Giovinazzo 
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Scheda relativa all’insegnamento di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA  
Le Scienze motorie e sportive concorrono con le altre componenti educative alla formazione degli 
alunni, in particolare promuovono il miglioramento funzionale dell’organismo, l’aumento delle 

capacità di lavoro, l’abitudine all’ordine ed ai rapporti di gruppo, lo sviluppo della personalità. 

Gli obiettivi vengono indicati nella considerazione che l’insegnamento delle scienze motorie e 

sportive tende, unitamente con le altre materie, alla formazione dei cittadini.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di:  
 

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

COMPETENZE: consapevolezza del percorso effettuato attraverso il miglioramento della:  
• Coordinazione di azioni efficaci in situazioni complesse;  
• Utilizzazione di qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai 
vari contenuti tecnici;  
 

CAPACITÀ  :  
• Capacità di espressione autonoma e di comunicazione interpersonale;  
• Capacità di giudizio autonomo in termini di autocorrezione e autovalutazione;  
• Capacità di trasferire competenze in vari ambiti;  
 
CONTENUTI:  

 Dal 16.9.2019 in presenza:  
 

• Attività ed esercizi a carico naturale;  
• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza;  
• Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo della respirazione;  
• Tennis-tavolo;  
• Prove motorie;  
• Apparati e sistemi del corpo umano;  
• Informazione e prevenzione per mantenersi in salute;  
• Paramorfismi e dismorfismi dell’età scolare;  
• Educazione alimentare;  
• I principi nutritivi;  
• Gli integratori;  
• L’AIDS;  
• La storia delle Olimpiadi;  
• Le Olimpiadi moderne;  
• Le Paralimpiadi;  
• Fumo e alcol;  
• Le droghe;  
• Sport e natura;  
• La corsa di orientamento;  
• I disturbi alimentari;  
• Anoressia, bulimia e obesità.  
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 dal 7.3.2020 a distanza:  
 

• Il tifo e lo sport;  
• Sport e razzismo;  
• Sport e antisemitismo;  
• Lo sport e le dittature; 
• La ginnastica dolce;  
• Le tecniche di rilassamento;  
• Il training autogeno;  
• Il pilates e lo yoga;  
• I rischi dell’ipocinesi;  
• Il movimento come prevenzione;  
• Il movimento della salute (camminare, correre);  
• La sicurezza e il primo soccorso.  
 
OBIETTIVI:  
Avere una padronanza assoluta del proprio corpo, essere sicuro di sé e di qualsiasi gesto motorio; 
avere sviluppato le proprie capacità psicofisiche.  
 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  
L’intervento didattico tenderà ad essere individualizzato. Per gli apprendimenti motori si partirà 

dalla globalità del gesto che verrà successivamente analizzato e perfezionato nelle sue peculiarità 
tecniche. Si richiederà la partecipazione attiva degli alunni intesa come cooperazione didattico-
educativa e si darà spazio a momenti ricreativi e socializzanti durante i quali avranno l’opportunità 

di esprimere interesse, esigenze ed esperienze extra scolastiche. La scelta dei contenuti e 
l’applicazione metodologica saranno subordinate all’idoneità delle strutture esistenti e alle 

attrezzature sportive disponibili anche nell’uso non codificato.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
Le verifiche saranno effettuate ogni qualvolta si renderà necessario analizzare il livello di 
apprendimento degli alunni e comunque al termine di ciascuna unità didattica. Si terrà conto della 
partecipazione, dell’impegno e dei risultati perseguiti dagli alunni in rapporto alla qualità espressa. 

Si utilizzeranno: verifiche orali, prove strutturate, osservazioni sul comportamento in situazioni 
operative.  
 
LIBRO DI TESTO  
Sullo Sport. Del Nista; Parker; Tasselli; Casa editrice G. D’Anna.  
 
SPAZI UTILIZZATI  
Locali interni ed aree esterne all’edificio scolastico utilizzati fino al regolare svolgimento delle 
lezioni svolte in presenza.  
 

La Docente: Adriana Maria Forestieri   
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Scheda relativa all’insegnamento di RELIGIONE CATTOLICA 

Mese di Settembre 
 
- Incontro con la classe, presentazione programma. 
 
Mesi di Ottobre, Novembre, 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. 
                    
Mesi 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. 
- 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. 
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Mesi 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 la sezione 
“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 il messaggio pasquale del 12 Aprile 2020 di Papa Francesco e riflettere su di esso. 
- Riflettere sull’importanza del primo comandamento per vivere in pienezza tutti gli altri. 
- Conoscere l’Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate di Papa Francesco e riflettere su di 
essa. 
 
Obiettivi: 
- Acquisire una conoscenza del messaggio biblico dei Comandamenti, approfondendoli nella 
visione cristiano-cattolica. 
-  Individuare nella posizione della Chiesa l’ideale profetico e l’importanza che il decalogo ha    

avuto, ed ha tuttora, nella nostra cultura sia laica che religiosa. 
- Apprezzare le scelte di non-violenza, servizio, difesa della vita provenienti dall’insegnamento 

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

                                                                         Il docente: Arcangelo Macrì                                                                                            
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Tabella conversione crediti scolastici 
 

  

  3° anno (2017/2018) 4° anno (2018/2019) 

1 ALBANESE DARIA 8 (12)  → 18 13 → 20 

2 BARBATO ANTONIO 6 (10) → 15 11 → 17 

3 BELLOCCO SAVERIO 4 (8)  → 12 10 → 15 

4 CANNATA MARTINA 6 (10) →  15 12 → 18 

5 CARRABETTA P. 5 (9) → 14 10 → 15 

6 CENTO FRANCESCA 5 (9) → 14  10 → 15 

7 COSTA ILARIA 5 (9) → 14 10 → 15 

8 D’AGOSTINO MARIA 8 (12) → 18 13 → 20 

9 DEMARIA VINCENZO 6 (10) → 15 11 → 17 

10 FILARDO F. 5 (9) → 14 10 → 15 

11 GUERRISI F. 5 (9) → 14 10 → 15 

12 MOSCA IGNAZIO 7 (11) → 17 13 → 20 

13 NAPOLI CHRISTIAN 5 (9) → 14 10 → 15 

14 NAPOLI ROBERTO 6 (10) → 15 11 → 17 

15 NASSO CLELIA 7 (11) → 17 12 → 18 

16 PLATEROTI G. 4 (8) → 12 9 → 14 

17 PUTORTÌ FILIPPO  6 (10) → 15 11 → 17 

18 ROTTURA S. 6 (10) → 15 12 → 18 

19 RUGOLO ANTONINO  6 (10) → 15 11 → 17 

20 RUSSO DAVIDE G 5 (9) → 14 11 → 17 

21 SERGI SIMONE 7 (11) → 17 13 → 20 

22 SICARI BRUNA 8 (12) → 18 13 → 20 

23 TERRANOVA M. ADA 8 (12) → 18 13 → 20 

24 TRIPODI (07/01/2002) 6 (10) → 15 11 → 17 

25 TRIPODI (27/02/2002) 7 (11) → 17 11 → 17 

26 VAGNI GRETA 8 (12) → 18 12 → 18 

27 VENTRA ELENA 8 (12) → 18 13 → 20 

28 ZAMPOGNA LUIGI 6 (10) → 15 12 → 18 
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Gli alunni 
 
1 ALBANESE DARIA  

2 BARBATO ANTONIO  

3 BELLOCCO SAVERIO  

4 CANNATA MARTINA  

5 CARRABETTA PABLO  

6 CENTO FRANCESCA  

7 COSTA ILARIA  

8 D’AGOSTINO MARIA  

9 DEMARIA VINCENZO  

10 FILARDO FRANCESCO  

11 GUERRISI FRANCESCO  

12 MOSCA IGNAZIO  

13 NAPOLI CHRISTIAN  

14 NAPOLI ROBERTO  

15 NASSO CLELIA  

16 PLATEROTI GIUSEPPE  

17 PUTORTÌ FILIPPO   

18 ROTTURA SALVATORE  

19 RUGOLO ANTONINO GAETANO  

20 RUSSO DAVIDE G  

21 SERGI SIMONE  

22 SICARI BRUNA  

23 TERRANOVA MARIA ADA  

24 TRIPODI ELISA (07/01/2002)  

25 TRIPODI ELISA (27/02/2002)  

26 VAGNI GRETA  

27 VENTRA ELENA  

28 ZAMPOGNA LUIGI  
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