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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 attivato promuovendo, 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 nei mesi precedenti. 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 
calendario settimanale ma effettuando talvolta una riduzione sul monte ore per non affaticare gli 
studenti, ma sempre nell’ottica di assicurare ai discenti il diritto allo studio ed una formazione il più 
possibile completa.  
Gli strumenti più utilizzati dai docenti della classe sono stati: 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 messo a disposizione dispositivi in comodato d’uso a chi ne hanno fatto richiesta, per 
poter seguire al meglio le lezioni di DaD. 
Questa esperienza ci ha portati alla consapevolezza che la scuola NON è soltanto un EDIFICIO - 
ormai chiuso da troppo tempo -, ma una COMUNITA’ di PERSONE, di RELAZIONI, le quali, anche 
grazie alle tecnologie, riescono a mantenersi, a crescere, a “camminare insieme” e a sostenersi in 
questi momenti difficili e di “smarrimento” di fronte a eventi grandi e inattesi. 
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OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 

• Acquisire formazione umana, sociale e culturale. 

• Rendere i soggetti consapevoli della loro autonomia, sviluppando una cultura improntata sulla 

tolleranza, sulla valorizzazione delle differenze, sui valori del pluralismo e della libertà. 

• Acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e 

nel mondo circostante. 

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

• Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

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

via acquisite. 

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

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

fisici. 

• Acquisire sensibilità per sviluppare attraverso il processo di astrazione, la capacità di 

sintetizzare e di sistematizzare. 

• Acquisire sensibilità per le problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione ed alla 

conservazione del patrimonio culturale, storico e artistico. 

 

Livello di conseguimento degli obiettivi: complessivamente BUONO. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
MATERIE DOCENTI 

Religione Gaglioti Angela 

Italiano e Latino Battista Maria Assunta 

 Filosofia Curinga Loreta 

Storia Cordì Gianfranco 

Inglese Corica Concetta 

Matematica Tropeano Margherita 

Fisica Ceruso Rosanna 

Scienze Naturali Cosentino Manuela 

Disegno e Storia dell’Arte Mantegna Renato 

Scienze Motorie Pensabene Eleonora 

 
 
 
 

Variazioni del Consiglio di classe nel triennio 
 

 III E IV E V E 

Materie Docente Docente Docente 

Religione Gaglioti Angela Ierace Pasqualina Gaglioti Angela 

Italiano e Latino Battista Maria Assunta  Battista Maria Assunta  Battista Maria Assunta 

Filosofia Curinga Loreta Curinga Loreta Curinga Loreta 

Storia Carrano Giuseppe Carrano Giuseppe Cordì Gianfranco 

Inglese Corica Concetta Corica Concetta Corica Concetta 

Matematica Tropeano Margherita Tropeano Margherita Tropeano Margherita 

Fisica Auddino Fabio Ceruso Rosanna Ceruso Rosanna 

Scienze Naturali Cosentino Manuela Cosentino Manuela Cosentino Manuela 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Mantegna Renato Mantegna Renato Mantegna Renato 

Scienze Motorie De Pietro Pasquale Catananti Giuseppe Pensabene Eleonora 
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LA CLASSE 

Elenco degli alunni 
BARILLA’ GRETA 

CANGEMI ALESSIA 

CATTOLICO MATTIA 

D’AGOSTINO DANIELE 

DAGOSTINO ANITA 

DOLCETTI DARIO 

FOTI GIANLUCA 

FURFARO ANDREA ANTONIO 

GULLACE FRANCESCO SIMONE 

IANNONE ANDREA 

MACEDONIO MICHELE 

MAMMONE GIULIANA 

MESIANI ANASTASIA 

NAPOLI ANTONIO 

OCELLO ALESSANDRA 

PLATAROTI SALVATORE 

RAO GIADA 

SICILIANO LUANA PIA 

SIRIANNI MARIAROSA 

SORRENTINO VINCENZO 

VICARI ANDREA 

Quadro del profilo della classe 
La classe V E,  è composta da 21 alunni, 9 ragazze e 12 ragazzi, tutti provenienti dalla precedente IV 

E.   

La composizione del gruppo classe, che nel primo anno contava 34 alunni, è variata nel corso del 

quinquennio a seguito di non ammissioni alla classe successiva e di trasferimenti. 

Gli allievi hanno seguito un regolare corso di studi, beneficiando in riferimento al secondo biennio e 

al monoennio conclusivo, della continuità didattica per la maggior parte dei docenti, ad eccezione di 

Storia, Fisica, Scienze Motorie e Religione. 

 Dal punto di vista relazionale, il gruppo classe “ha guadagnato” una concreta coesione e 

affiatamento al proprio interno, alla quale si è accompagnato un atteggiamento, rispetto alla vita e 

all’impegno scolastico quotidiano, globalmente positivo  così come il rapporto instaurato con i 
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docenti delle diverse discipline, ai quali, complessivamente sono stati riservati rispetto fiducia, 

attenzione e fattivo spirito di collaborazione. 

Come tale, il comportamento degli allievi è da ritenersi nell’insieme corretto e adeguato, nonostante 

la presenza di alcuni allievi tendenzialmente vivaci ed esuberanti. 

Dal punto di vista strettamente didattico e del profitto, il quadro della classe può essere così 

sintetizzato: 

• un primo gruppo di allievi si è sempre distinto per le ottime capacità critiche  e di 

rielaborazione, per impegno costante, responsabilità,  partecipazione attiva e costruttiva 

(anche in merito ad attività extracurriculari), ottenendo risultati scolasticamente significativi 

e, in alcuni casi decisamente brillanti; 

• un secondo gruppo, che pur non  mantenendosi sempre costante nell’impegno e vigile nella 

partecipazione al dialogo educativo, ha raggiunto risultati mediamente sufficienti; 

• un terzo gruppo ha maturato conoscenze modeste e non complete a causa di un impegno 

discontinuo e altalenante, riuscendo così a colmare solo in parte e non in tutte le discipline le 

lacune pregresse. 

La partecipazione degli allievi alle attività extracurricolari e alle altre iniziative organizzate 

nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo è stata sostenuta e favorita dal Consiglio di 

Classe, perché considerata occasione importante per il pieno sviluppo della personalità, per la 

valorizzazione delle potenzialità e per la scoperta di specifiche vocazioni. Alcuni allievi si sono 

mostrati particolarmente interessati alle discipline scientifiche e aperti alla competizione regionale e 

nazionale, in particolare, un allievo è stato vincitore nazionale  delle Olimpiadi di Astronomia, 

vincitore regionale delle Olimpiadi di Scienze Naturali e attualmente è campione del polo di Reggio 

Calabria per le Olimpiadi di Fisica 2019/2020. 

L’intero Consiglio di Classe ha sempre sostenuto e accompagnato gli allievi nel loro personale 

processo di apprendimento/crescita attraverso interventi didattico-educativi mirati, cercando di 

stimolare e di sensibilizzare il più possibile gli stessi  alla puntualità nell’adempimento delle 

consegne e degli impegni quotidiani  e alla partecipazione costruttiva al dialogo educativo. Inoltre, il 

medesimo Consiglio si è sempre impegnato a stimolare le famiglie ad una proficua collaborazione, 

informandole puntualmente sui risultati delle verifiche e in generale sull’andamento didattico, 

compreso l’aspetto strettamente disciplinare, sottolineando l’importanza decisiva di un’azione 

educativa sinergica e condivisa, in merito alle  strategie da intraprendere e agli obiettivi da 

perseguire. 



9 
 

Come stabilito dal Dpcm 4 Marzo 2020, le attività scolastiche sono state sospese a partire dal 5 

Marzo 2020, pertanto gran parte dei docenti ha attivato la modalità di didattica a distanza, attraverso 

l’uso delle piattaforme digitali. 

In linea di massima gli allievi hanno dimostrato, in questa circostanza, maturità e responsabilità, 

accettando fin da subito la nuova modalità di insegnamento e partecipando costantemente alle attività 

condotte in remoto; qualche alunno più fragile è stato discontinuo nella partecipazione. 

Questo cambiamento ha richiesto e richiede da parte di docenti e discenti, un impegno sicuramente 

maggiore rispetto al lavoro che quotidianamente è svolto in classe. Il Consiglio di Classe ha 

comunque cercato sempre di rassicurare i ragazzi e le loro famiglie mettendo in atto strategie 

didattiche adeguate per affrontare questo momento nuovo e difficile. 

 

 

Situazione della classe nel triennio 
CLASSE ALUNNI 

ISCRITTI 
PROMOSSI SOSPENSION

E DI 
GIUDIZIO 

NON 
PROMOSSI 

RITIRATI TRASFERITI INSERITI 

III  E 
(A.S. 17/’18) 

  31 17 10 3 0 1 0 

IV  E 
(A.S.‘18/’19) 

24 12 9 2 0 1 0 

V  E 
(A.S.‘19/’20) 

21 - - - 0 0 0 
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I fattori che hanno favorito il processo di insegnamento - apprendimento 
 
Il rapporto fra gli alunni è stato improntato al  reciproco rispetto e a un approccio quasi sempre 

collaborativo. 

Allo stesso modo, il rapporto tra alunni e docenti è stato generalmente aperto al dialogo ed al 

confronto, grazie al clima sereno instaurato all’interno della classe. 

Tutto ciò, unitamente alla presenza di alcuni alunni particolarmente motivati, ha favorito il dialogo 

educativo all’interno della classe, che ha progressivamente maturato la consapevolezza dei propri 

mezzi  ed ha consentito di poter affrontare le tematiche disciplinari, articolando i contenuti in modo 

da favorire, in varia misura, una crescita culturale multiforme e critica.  

 I 
I fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento - apprendimento 
 
I fattori che hanno ostacolato, talvolta, il processo di insegnamento-apprendimento sono stati: 

l’eccessivo  numero di alunni durante i primi tre anni scolastici; la difficoltà a seguire il regolare 

svolgimento dei programmi da parte di alcuni studenti  che hanno profuso un impegno discontinuo, 

l’incostante frequenza e una lacunosa preparazione pregressa. 

 

TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali:ore settimanali 30. 

Nel triennio, il monte ore è stato il seguente: 

 

Discipline  

 III IV V 

Religione 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera inglese 3 3 3 

Storia ed educazione civica 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Scienze naturali e chimica 3 3 3 

Matematica 4 4 4 

Fisica 3 3 3 

Disegno e stroria dell'arte 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Totale ore settimanali 30 30 30 

 
A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, l’attività didattica a distanza si è svolta durante il 
normale orario scolastico, prevedendo comunque pause e  tempi più brevi per le  lezioni. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
Come da verbale del consiglio di classe del 3 Aprile 2020 svoltosi per via telematica, a causa 
dell’emergenza sanitaria, ogni docente ha provveduto, qualora l’avesse ritenuto necessario, ad 
aggiornare la programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica. 
Per gli obiettivi raggiunti dalla classe si rimanda alle schede delle singole discipline in allegato al 
documento.  
 

Sussidi didattici, tecnologie e materiali  
• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
• Piattaforma Weschool, Skype  e  il Registro elettronico per la didattica a distanza 
 

Metodologie didattiche 
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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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Tipologie di verifica 

 

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  
 

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 motivarli e orientarli e far acquisire loro 
competenze spendibili nel mondo del lavoro, alternando periodi di 
studio e di lavoro. 

Esperienza/e di ASL 
 

Ciascun alunno, nel terzo anno ha effettuato l’attività di alternanza 
scuola-lavoro come risulta dalla scheda presente in ogni fascicolo. 
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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  X  

Prove grafiche o 
pratiche 

        X X  



13 
 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

Attività  di recupero e di potenziamento 
Interventi Curriculare Extracurriculare Durante la 

DaD 
Discipline 

Interventi di 
recupero 

SI 
 
 
 

NO SI Tutte 

Interventi di 
potenziamento 

SI 
 
 
 

NO SI Tutte 

«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 
- LO STATO E I SUOI POTERI- il potere  legislativo: il 

parlamento; il potere giudiziario; la Magistratura; gli Organi 
di garanzia. Presidente della Repubblica e Corte 
Costituzionale 

- LA COSTITUZIONE ITALIANA: i principi fondamentali 
- LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); Lo Statuto 
dell’ONU 

-        L’UNIONE EUROPEA – Compiti e obiettivi; gli Organi    
dell’Unione Europea 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
  
TIPO DENOMINAZIONE 
Erasmus Erasmus + ed Erasmus +KA2 
Orientamento Seminario Scientifico “Come l’IoT cambierà il nostro futuro”, 

Prof.ssa M. Fazio dell’Università degli Studi di Messina. 
Orientamento Seminario Scientifico “Caso, Probabilità e Illusione”, Prof.ssa P. 

Rogolino dell’ Università degli Studi di Messina 
Orientamento Seminario Area Matematica “La Fisica della Padella”, Prof. G. 

Mandaglio dell’Università degli Studi di Messina 
Orientamento Seminario Area Matematica “La Matematica dei Simpson”, 

Prof. F. Oliveri dell’Università degli Studi di Messina 
Orientamento Seminario “L’incontro tra Scienza e Arte nella fisica applicata ai 

beni culturali”, Prof.aa V. Venuti dell’Università degli Studi di 
Messina 

Orientamento Seminario “ Anomalie dell’acqua responsabili del fenomeno 
della vita”, Prof. C. Corsaro dell’Università degli Studi di 
Messina 

Orientamento “Asso Orienta” incontro con le forze dell’ordine 
 “ Grandi eventi – Docenti per un Giorno “ – Prof.ssa Silvia 

Marchesan -  “ Le MOLECOLE e le SUPER STRUTTURE “ 
PON Teatrando 
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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, 
dell’Università  “Magna Graecia” di Catanzaro e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

 

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) Infinito  
b) La Natura 
c) Il Viaggio 
d) Libertà 
e) Legalità e Moralità 
f) Il lavoro  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Criteri di valutazione 
La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove : 
• letture e discussione di testi 

• questionari 

• prove scritte 

• prove orali 

• prove orali in modalità sincrona 

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

La valutazione 

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

 

Criteri di attribuzione del voto di condotta 
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella coscienza e nell’esercizio dei propri diritti e nel rispetto delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  
• La presenza di qualche ammonizione verbale e/o una nota individuale scritta sul registro di classe 
nell’arco del quadrimestre può comportare il voto 8 o 7. 
• La presenza di frequenti ammonizioni verbali e/o più note individuali scritte e/o un provvedimento 
di sospensione di un giorno nell’arco del quadrimestre può comportare il voto 7 o 6. 
• La presenza di un provvedimento di sospensione dalle lezioni da 2 a 15 gg. può comportare il voto 
6 o 5. 
• Per l’attribuzione del voto di condotta non è necessaria la presenza di tutti i parametri indicati per 
ogni fascia di voto. 
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Criteri per l’ attribuzione del credito scolastico 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17, art15., che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Come previsto dal D.lgs. di cui sopra, si 
predispone la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 
attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 11 
4 12 
5 14 
6 15 
7 17 
8 18 

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
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 Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 8-9 
5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 
6 < M ≤ 7 14-15 
7 < M ≤ 8 16-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
Per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo del credito scolastico all’interno della banda di 
oscillazione si tiene conto di quanto segue. 
La media aritmetica “M” dei voti individua la “banda di oscillazione” per l’attribuzione del credito 
scolastico: 
MEDIA ARITMETICA DEI VOTI       M = ..............  
BANDA di oscillazione del credito         (..................) 
 

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

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

- Per le prime quattro fasce  
se la parte decimale di M è < 0,50            l’alunno rimane al minimo della banda, 

se la parte decimale di M è ≥ 0,50           si analizzano i criteri per l’assegnazione del credito. 
- Per l’ultima fascia 

se la parte decimale di M è < 0,10            l’alunno rimane al minimo della banda,                                                 

se la parte decimale di M è  ≥	0,10          si analizzano i criteri per l’assegnazione del credito. 
 

CRITERI per l’assegnazione del credito 
 

1. QUALITÀ  DELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
a. Rispetto delle consegne e corretta gestione del carico di lavoro.   punti 0.20 
b. Attenzione e coinvolgimento attivo durante le spiegazioni e le verifiche. punti 0.10 
c. Partecipazione alle attività progettuali ed integrative istituzionalizzate nel P.T.O.F. (laboratorio 
teatrale e/o musicali,  attività sportive, alternanza scuola-lavoro, corsi di eccellenza, ecc.). 
        punti 0.20  
d. Valutazione maggiore della sufficienza in religione Cattolica.   punti 0.10 
 

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

3. CREDITO FORMATIVO “ESTERNO” 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

APPENDICE NORMATIVA 
 
 

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

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

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

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

Scheda relativa all’insegnamento di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente:  Prof.ssa Maria Assunta Battista   

 Libri di testo utilizzati   
 LETTERATURA ITALIANA:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “Al Cuore della Letteratura”  
(volumi 5, 6)   
 DIVINA COMMEDIA: DANTE ALIGHIERI - Il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e 
terra - LA DIVINA COMMEDIA – Ed. integrale Editore: Loescher 
  

 Presentazione della classe  
L’ insegnante di Italiano e Latino ha seguito gli allievi  per l’insegnamento delle discipline durante 
tutto il loro percorso liceale. 
Fin dall’inizio si è instaurato un buon rapporto tra i diversi componenti, determinando un clima 
favorevole in cui gli alunni sono apparsi ben integrati all’interno della classe, disponibili al 
confronto e collaborativi.  
L’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare nei discenti la consapevolezza delle proprie 
responsabilità, all’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e alla maturazione 
graduale di un’autonomia di giudizio.  
La classe si è caratterizzata 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.  
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, sono stati costanti nell’applicazione allo studio e  partecipi 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 buone capacità logico-intuitive e di un efficace metodo di studio  hanno conseguito un 
Buon livello di preparazione.   
Si evidenzia poi un gruppo di alunni che ha conseguito risultati sufficienti perché non è   costante 
nell’impegno.  
Il livello medio della classe comunque può ritenersi buono.  
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Finalità Didattiche Conseguite:  
• maturata la padronanza della lingua italiana in tutta la sua varietà di forme parlate, scritte e 
trasmesse con altri mezzi (come web, radio, cinema e televisione) formali e informali, d' uso 
comune e tecnico, in relazione agli scopi ed alle diverse funzioni comunicative;  
• acquisita la consapevolezza delle strutture e del funzionamento del sistema linguistico, come 
strumento privilegiato per entrare in rapporto con gli altri e per conoscere la propria realtà;  
• acquisita la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana;  
• acquisita la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come 
espressione di civiltà;  
• conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano considerato nella 
sua varietà interna e nelle sue relazioni con le letterature straniere;  
• affinata una sensibilità estetica ed acquisita l'abitudine alla lettura e all'interesse per le opere 
letterarie, espressione di valori universali.  
 

Obiettivi Acquisiti:  
1. Conoscere le linee fondamentali della storia letteraria dei secoli XIX e XX. 
2. Conoscere gli aspetti significativi del pensiero e la poetica degli autori studiati. 
3. Conoscere le tematiche e i moduli espressivi del Paradiso Dantesco.  
4. Saper esporre i contenuti.  
5. Produrre testi scritti di diversa tipologia e, in particolare: analisi testuale; analisi e produzione di 
un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità.  
6. Riconoscere le caratteristiche essenziali dei generi letterari del periodo oggetto di studio.  
7. Comprendere i testi ed analizzarli nei loro aspetti tematici e stilistici essenziali.  
8. Individuare i concetti chiave di argomenti e tematiche.  
9. Rielaborare i contenuti.  
10. Operare collegamenti tra autori e tematiche.  
11. Contestualizzare i testi.  
 

Criteri di scelta dei contenuti  
1. Efficacia degli argomenti ai fini del consolidamento e del potenziamento e delle abilità di base  
2. priorità a tipi di testo che avviano alla produzione di varie forme di scrittura e che si prestano ad 
un raccordo pluridisciplinare;  
3. significatività degli autori delle varie epoche in relazione anche ai generi ed alle correnti 
letterarie, a scuole e poetiche diverse, all'interesse suscitato negli alunni, alla possibilità di operare 
raffronti disciplinari;  
4. ricorrenza di un tema in una o più epoche, nelle opere di uno o più autori, per l'individuazione di 
percorsi tematici;  
5. incidenza dei fenomeni storico-culturali ai fini della contestualizzazione delle opere oggetto di 
studio e della comprensione degli elementi di continuità e di mutamento;  
6. predominanza di un genere in una determinata epoca.  
 

Esposizione sintetica dei contenuti  
a) La storia letteraria italiana dalla Scapigliatura a Primo Levi; 
b) tecniche operative connesse con le abilità dello scrivere e del parlare;   
e) scelta di brani antologici finalizzati alla comprensione degli autori presi in esame, nonché 
all'acquisizione degli strumenti di analisi del testo.  
d)Sette Canti della terza Cantica Dantesca   
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Laboratorio di scrittura  
  Analisi del testo POETICO e di PROSA;  
  Parafrasi di un testo; 
 Analisi e produzione di un testo argomentativo; 
  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  
 

Il programma si è articolato in tre sezioni:   

1. DIVINA COMMEDIA  
Dopo l’introduzione al Paradiso, sono stati letti i canti: I; III; VI; XI; XII; XVII; XXXIII (vv.1-39)  
2. LINGUA: lettura di teoria,  esercizi, simulazione sulla redazione della tipologia delle prove 
scritte d’esame.  
3. STORIA DELLA LETTERATURA:   

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

STORIA DELLA LETTERATURA  

 La Scapigliatura:   
Origine del termine; Caratteri generali.  
da Emilio Praga : “Preludio”. 
 

 Giosuè Carducci: 
la vita, il pensiero e la poetica.  
LE OPERE 
La prima fase della produzione: Juvenilia, Levia Gravia, Giambi, ed Epodi; Le altre raccolte: Odi 

barbare, Rime e ritmi, Rime nuove.  
da Rime nuove: “Pianto antico”, San Martino. 
 
 Il  Naturalismo francese; Verismo in Italia : caratteri generali.  

 Giovanni Verga: la vita, il pensiero e la poetica.  
LE OPERE 
La fase preverista: Storia di una capinera 
La fase verista:  
Le Novelle Vita dei Campi 
da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “La lupa” 
Le Novelle Rusticane 

da Le Novelle Rusticane: “La Roba”, “Libertà” 
Il ciclo dei vinti 

 I Malavoglia 

da a I Malavoglia: “La fine del romanzo”. 
Mastro don Gesualdo 

da Mastro don Gesualdo:  “La morte di Gesualdo e la fine del romanzo”. 
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� Decadentismo: caratteri generali.  

� Giovanni Pascoli: la vita .il pensiero e la poetica.  
LE OPERE 
Myricae 

da Myricae: “X Agosto” , Lavandare . 
I Canti di Castelvecchio 

 da I canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”.  
Poemetti 

I Poemi Conviviali 

I Carmina 

 

 Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica.  
LE OPERE 
Primo vere 

Canto novo 

Le Novelle della Pescara 

Le Laudi 

da Alcyone:“La pioggia nel pineto”.   

 
I Romanzi:  
Il Piacere 

Da Il piacere: “Il ritratto dell'esteta”.  
I romanzi del superuomo 
Il trionfo della morte 

Le vergini delle rocce 

Il fuoco 

 

� Futurismo  
da F. T. Marinetti:  ”Il primo Manifesto del Futurismo”.   
da Aldo Palazzeschi: Chi sono ? 
 

� Crepuscolarismo 
da Sergio Corazzini: 
“Desolazione del povero poeta sentimentale”. 
 

 Luigi Pirandello: la vita. La visione del mondo: il perpetuo movimento vitale e le forme, le 
maschere imposte dal meccanismo sociale, le manifestazioni della” trappola”. Il realismo 
conoscitivo: la molteplicità del reale. La poetica: l’umorismo e il “sentimento del contrario”.   
LE OPERE 
 Il fu Mattia Pascal 
da  Il fu Mattia Pascal : “Lo strappo nel cielo di carta”. 
Uno, nessuno e centomila 

da  Uno, nessuno e centomila: “Mia moglie e il mio naso”. 
Le Novelle per un anno 

da Le Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. 
� Il teatro 

Il teatro del grottesco: 
Così è se vi pare 
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Il gioco delle parti 

Il metateatro:  
Sei personaggi in cerca d’autore 

da Sei personaggi in cerca d’autore:   
“L’incontro con il capocomico”. 
Enrico IV 
da Enrico IV: "La condanna alla follia". 
Il teatro dei miti: 
I giganti della montagna 
 
� Italo Svevo: la vita. L’uomo e l’ambiente triestino.   Rapporti con la psicanalisi. 
LE OPERE 
Una Vita 

 da Una Vita: “Una serata in casa Maller”. 
Senilità 

 da Senilità: "L’ inconcludente senilità di Emilio". 
La coscienza di Zeno  

da La coscienza di Zeno:  “La morte del padre”. 
 

� Umberto Saba: la vita il pensiero e la poetica. 
LE OPERE 
Il Canzoniere 

da Il Canzoniere:  “La capra”, “Mio padre è stato per me l’ assassino”. 
 

� Giuseppe Ungaretti: la vita.  
LE OPERE 
Dal Porto sepolto all’Allegria. La guerra e la poetica dell’attimo, la parola collocata come 
illuminazione nel silenzio.  
da” L’Allegria”: ”San Martino del Carso”, ”Mattina”, “Soldati”, “Il porto sepolto”. 
Il sentimento del tempo e il recupero delle forme tradizionali.  
Da Il sentimento del tempo:  “La madre”. 
Il Dolore: 

da Il Dolore: “Non gridate più”. 
 
� Eugenio Montale: La vita. La “poetica delle cose” e Il “Correlativo-oggettivo”. 
LE OPERE 
Ossi di seppia 

da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, 
“Meriggiare pallido e assorto”. 
Le Occasioni 

da Le Occasioni: “Non recidere forbice quel volto”. 
 
� Ermetismo: caratteri generali.  
 
� Salvatore Quasimodo : la vita, il pensiero e la poetica. 
LE OPERE 
Acque e terre  
Da Acque e terre: 
“Ed è subito sera”. 
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Oboe sommerso , Erato ed Apollion 

Giorno dopo giorno 
Da Giorno dopo giorno: 
“Uomo del mio tempo”. 
  
� Primo Levi : La vita, il pensiero.  
LE OPERE 
Se questo è un uomo 

da Se questo è un uomo: “Verso Auschwitz”. 
La tregua 

da La tregua: “La liberazione”. 
 

DIVINA COMMEDIA  

Paradiso, canti  I; III; VI; XI; XII; XVII; XXXIII (vv 1-39). 

 

Itinerario testuale di Letteratura Italiana 

STORIA DELLA LETTERATURA  

 Emilio Praga 
da Penombre: “Preludio”. 
 

 Giosuè Carducci 
da Rime nuove: “Pianto antico”, San Martino. 
 

 Giovanni Verga  
da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “La lupa” 
da Le Novelle Rusticane: “La Roba”, “Libertà” 
da I Malavoglia: “La fine del romanzo”. 
da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo e la fine del romanzo”. 
 
� Giovanni Pascoli  
da Myricae: “X Agosto”, Lavandare. 
da I canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”.  
 

 Gabriele D’Annunzio  
da Alcyone (Le Laudi): “La pioggia nel pineto”.   
da Il piacere: “Il ritratto dell'esteta”.  
 

� F. T. Marinetti 
 “Il primo Manifesto del Futurismo”.   
 

� Aldo Palazzeschi 
da I Poemi: Chi sono ? 
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� Sergio Corazzini 
da Piccolo libro inutile : “Desolazione del povero poeta sentimentale”. 
 

 Luigi Pirandello  
da  Il fu Mattia Pascal : “Lo strappo nel cielo di carta”. 
da  Uno, nessuno e centomila: “Mia moglie e il mio naso”. 
da Le Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. 
da Sei personaggi in cerca d’autore:  “L’incontro con il capocomico”. 
da Enrico IV: "La condanna alla follia". 
 
� Italo Svevo  
da Una Vita: “Una serata in casa Maller”. 
da Senilità: "L’ inconcludente senilità di Emilio". 
da La coscienza di Zeno:  “La morte del padre”. 
 

� Umberto Saba  
da Il Canzoniere:  “La capra”, “Mio padre è stato per me l’ assassino”. 
 
� Giuseppe Ungaretti  
da L’Allegria: “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “Il porto sepolto”. 
da Il sentimento del tempo: “La madre”. 
da Il Dolore: “Non gridate più”. 
 
� Eugenio 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”. 
 
� Salvatore Quasimodo 
Da Acque e terre: “Ed è subito sera”. 
Da Giorno dopo giorno: “Uomo del mio tempo”. 
  

� Primo Levi  
da Se questo è un uomo: “Verso Auschwitz”. 
da La tregua: “La liberazione”. 
 
� Dante Alighieri  
DIVINA COMMEDIA  
Paradiso, Canti:  I; III; VI; XI; XII; XVII; XXXIII (vv 1-39). 
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Scheda relativa all’insegnamento di LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Testo in adozione : “Moenia Mundi” di Angelo Diotti – Sergio Dossi – Franco Signoracci            
SEI editore vol. 3  
 
 
FINALITÀ DIDATTICHE CONSEGUITE:  
• È stata favorita l'educazione linguistica rafforzando le competenze nella lingua madre;  
• È stato facilitato l'accesso al grande patrimonio culturale latino;  
• È stata promossa negli alunni la capacità di cogliere gli elementi di continuità con la nostra realtà 
e quelli di sostanziale diversità, 
Gli allievi sono stati portati a prendere consapevolezza del ruolo storico della lingua latina,  
ad analizzare ed interpretare i testi scritti, anche per cogliere l'originalità ed il valore sul piano 
storico e letterario, nonché i tratti specifici della personalità dell'autore;  
• Si è cercato di sviluppare le capacità intuitive, logiche e riflessive, attraverso un esercizio  
scientifico di traduzione; di formare una sensibilità estetica; di fruire della lettura d'opere  
fondamentali quali veicolo di valori universali  
 
OBIETTIVI ACQUISITI:  
CONOSCENZE  
• Conoscere le linee fondamentali della storia letteraria dalle origini alla crisi della Repubblica;  
Conoscere gli aspetti significativi del pensiero e la poetica degli autori studiati;  
• Conoscere i nuclei tematici, gli aspetti linguistici e strutturali delle opere oggetto di studio;  
• Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina. 
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COMPETENZE  
• Saper esporre i contenuti  
• Tradurre e riformulare il testo latino in lingua italiana corretta  
• Individuare alcune caratteristiche dello stile degli autori studiati  
CAPACITA’  
• Comprendere i testi nel loro significato globale  
• Individuare i concetti chiave di argomenti e tematiche  
• Rielaborare i contenuti  
• Operare collegamenti tra autori e tematiche  
• Contestualizzare i testi  
 
 
CONTENUTI  
Nel corso dell’anno scolastico è stato portato a termine lo studio della storia letteraria di Roma 
dall’età di Nerone fino alla letteratura cristiana ad è stato dato particolare risalto alla trattazione di 
autori come Seneca, Petronio e Tacito , in quanto espressione di un’epoca di crisi, che risultano di 
grande attualità anche nel mondo d’oggi. Sono stati, inoltre, letti, analizzati, tradotti e commentati 
brani opportunamente scelti di Seneca, che sono risultati di particolare interesse per gli studenti.  
In modo particolare è stato svolto il seguente programma:  
 
Lucio Anneo Seneca  
La vita, le opere, il pensiero filosofico e politico  
CLASSICO (lettura, analisi e traduzione) 
“DE BREVITATE VITAE” I-II  
“EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM” 47, 1-6, 10-13 
 
 La satira: Persio e Giovenale  

Decimo Giunio Giovenale 
Vita  
Le Satire 
Dalla Satura XV vv 1-92 ( un episodio di cannibalismo)  
(Lettura in traduzione) 
 
Aulo Persio Flacco 
La vita 
Le Satire 
 
 IL poema epico: Marco Anneo Lucano  
La vita 
La Pharsalia 
Dalla Pharsalia: La profezia della storia Romana, Libro 6º,  dal verso 750 Al verso 830 (lettura in 
traduzione) 
 
 IL romanzo: Petronio Arbitro 
La vita  
Il Satyricon 
dal Satyricon: La matrona di Efeso (Lettura in traduzione) 
 
 L’epigramma: Marco Valerio Marziale  
La vita 
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Gli epigrammi 
 

 La retorica : Marco Fabio Quintiliano  
La vita 
 

L’ Istitutio Oratoria 
Dall’Istitutio oratoria: 
- È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? ( Lettura in traduzione) 
- Tempo di gioco, tempo di studio ( Lettura in traduzione) 
 

 La scienza: Plinio il vecchio  
La vita 
La Naturalis Historia 
 
 La storiografia : Publio Cornelio Tacito  
La vita 
Il Dialogus de oratoribus 

L’ Agricola 
Le Historiae 
Dalle Historiae: 
Excursus sugli Ebrei (Lettura in traduzione) 
Oltre il limes (approfondimento) 
La Germania 
Dalla Germania 
La battaglia e le donne (Lettura in traduzione) 
Le donne nella società germanica (approfondimento) 
 
Gli dei e il senso del sacro  (Lettura in traduzione) 
Gli Annales 
Dagli Annales  
Il panico della folla (Lettura in traduzione) 
La reazione di Nerone (Lettura in traduzione)  
Atroci condanne (Lettura in traduzione) 
Tacito e i cristiani (approfondimento) 
 
 La biografia : Gaio Svetonio Tranquillo 
La vita 
Il De vita Caesarum 

Dal De vita Caesarum : 
Caligula (Lettura di traduzione) 
 
Tito ((Lettura in traduzione) 
Il De viris illustribus 

 
 
 Il mago filosofo: Apuleio  
La vita 
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L’ Apologia 
Le Metamorfosi 

Dalle Metamorfosi: 
 “La favola di amore e Psiche” ( Lettura in traduzione) 
 La disobbedienza di Psiche” ( Lettura in traduzione) 
 
 La letteratura cristiana: Agostino  d'Ippona 
La vita 
Le Confessiones 
Dalle Confessiones  
L’ avvio delle Confessioni I 1,1 (lettura in traduzione) 
Il De Civitate Dei 
 
 
Metodologie e Tecniche d'Insegnamento  
Riconosciuta la centralità dell'allievo quale premessa indispensabile del processo educativo e 
didattico, sono state seguite le seguenti linee metodologiche:  
• lo svolgimento dei programmi si è susseguito in maniera piana, in modo da consentire a tutti gli 
allievi di prendere parte al dialogo educativo, e ha mirato ad evidenziare i contenuti essenziali della 
disciplina, senza trascurare l'approfondimento di aspetti significativi, ed a stimolare ed assecondare 
interessi ed attitudini,  
• il metodo di lavoro è stato essenzialmente comunicativo, basato sul dialogo interpersonale tra 
alunno e docente, al fine di rendere gli allievi protagonisti del processo d'insegnamento-
apprendimento e di farli pervenire ad un metodo di lavoro sempre più autonomo;  
• all'inizio di ogni attività didattica è stato esplicitato l'obiettivo da raggiungere, affinché i discenti si 
impegnassero con maggiore motivazione, sviluppassero capacità di autovalutazione e si avviassero 
ad una più autonoma e consapevole metodologia di lavoro;  
• lo svolgimento dei contenuti è stato effettuato in un'ottica pluridisciplinare, facendo riferimento 
alle tematiche individuate presenti in discipline affini;  
• le metodologie e le tecniche d'insegnamento sono state coerenti con gli obiettivi generali e con 
quelli specifici della singola disciplina, finalizzate alla soluzione dei problemi ed alla crescita delle 
abilità prefissate, nonché rapportate al tipo di verifica che si intendeva somministrare;  
• è stata attuata metodologie di tipo tradizionale (lezione frontale) e di tipo innovativo (lezione 
dialogata, discussioni e conversazioni guidate), a volte si è applicato il metodo induttivo e di 
ricerca. 
• Dal 5 Marzo le lezioni sono state condotte in remoto, con l’ausilio della piattaforma Weschool.  

Durante la fase della Didattica a distanza, i ragazzi si sono esercitati sulle tre diverse tipologie 
della prima prova scritta, condividendo i loro elaborati nella wall della piattaforma; hanno 
seguito con interesse e costanza le videolezioni tramite jeetsmeet; hanno effettuato le 
esercitazioni proposte sull’apposita sezione di Weschool.   

 
 
 
Mezzi e Strumenti  
Otre ad avvalersi dei tradizionali libri di testo e vocabolario, per ottimizzare il processo di 
insegnamento/apprendimento, si è fatto ricorso anche a materiali multimediali, quali la L.I.M. , il pc 
e risorse reperibili in rete.  
Durante la DAD ci si è avvalsi della piattaforma Weschool. 
Verifica e Valutazione  
L'attività didattica è stata sottoposta a sistematici momenti di verifica e di valutazione in linea con 
le metodologie e gli obiettivi prefissati. Le verifiche sono state effettuate alcune volte a conclusione 
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di una unità di lavoro, altre volte in itinere o alla fine di trattazione dell'argomento, tenendo in 
considerazione i parametri di riferimento allegati. La valutazione, quale momento importante della 
programmazione in quanto in stretto collegamento con le finalità, gli obiettavi e le metodologie 
stabiliti, è stata:  
• diagnostica: per l'accertamento dei prerequisiti;  
• formativa: in itinere e finalizzata anche a mettere in atto interventi di adeguamento (recupero, 

cambiamento di metodologie, adeguamento degli obiettivi, semplificazione dei contenuti),  
• sommativa: funzionale alla classificazione degli alunni.  
 
Strumenti di verifica per le disciplina sono state:  
•  interrogazioni orali e  verifiche scritte, fino al 5 Marzo; verifiche orali ed esercitazione sulla 
piattaforma weschool durante la fase della didattica a distanza.  
Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle prove sommative, del raggiungimento degli 
obiettivi, di altri elementi quali: interesse, impegno, partecipazione, frequenza delle lezioni, 
progressione rispetto ai livelli di partenza.  
Per quanto concerne criteri e strumenti della valutazione (indicatori e descrittori adottati per 
l'attribuzione dei voti) ci si è attenuti alle tabelle di misurazione adottate in sede dipartimentale e 
contenuti nel P.T.O.F.  
 

 
 

               La Docente   
            Maria Assunta Battista  
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Scheda relativa all’insegnamento di STORIA 

 

Libro di testo: Antonio Desideri- Giovanni Codovini, Storia e storiografia. Per la scuola del Terzo 

Millennio. Dalla belle Epoque alla Seconda Guerra mondiale, Casa Editrice D’Anna, Messina, 
2005. 
Avvertenza: La programmazione di quest’anno è suddivisa in due step: 1) argomenti svolti in 
classe; 2) argomenti svolti on line. 
 
Argomenti svolti in classe: 

1) La Belle Époche 
2) L’età Giolittiana 
3) La Prima Guerra Mondiale 
4) Il comunismo e la Rivoluzione Bolscevica 

Argomenti svolti on line: 
1) Accenni sull’Avvento del Fascismo 
2) Accenni sulla Seconda Guerra Mondiale 

 
 
 

 
                                          

Il Docente 
Gianfranco Cordì 
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Scheda relativa all’insegnamento di FILOSOFIA 

 

Docente: prof.ssa  LORETA GURINGA 
 
Libri di testo utilizzati: 
N. ABBAGNANO – G. FORNERO “ Con - Filosofare”  PARAVIA (Volume 2 e  volume 3) 
Ore di lezione eseguite n°58 dall’inizio dell’Anno Scolastico al  03 MARZO 2020 
 
                               CONTENUTI  E TEMPI DI ATTUAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE                   

L’Idealismo e il primato della soggettività e dello spirito. 
Fichte. 
Da Fichte, Il sistema della dottrina morale secondo i principi della dottrina della scienza”: La 

libertà, come scopo ultimo dell’ attività dell’ Io. 

Schelling:  La teoria dell’ Arte 

Hegel 
Da Hegel “Fenomenologia dello Spirito”: La coscienza infelice. 

Sinistra hegeliana 
Feuerback 
Marx                                           
Da Marx “Manifesto del partito comunista” : La rivoluzione comunista. 
Nietzsche e la critica della razionalità 
Da Nietzsche “La gaia scienza”: Il grande annuncio 

                      “Così parlò Zarathustra”: Il superuomo e la fedeltà alla terra. 

Freud e la nascita della psicoanalisi. 
Schopenhauer 
Kierkegaard 
                                      SECONDO QUADRIMESTRE 
L’ Esistenzialismo: Caratteri generali 
L’ Esistenzialismo come “atmosfera” 
L’ Esistenzialismo come filosofia  
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo  
Il Positivismo sociale:  Comte 
Spencer: La dottrina dell’ In conoscibile e i rapporti tra scienza e Religione 
La teoria dell’ evoluzione 
Il  Neopositivismo: I tratti generali e il contesto culturale. 
Popper  
Da Popper, “La società aperta e i suoi nemici”: I caratteri della democrazia . 

 
           Attività  con modalità di didattica a distanza dopo  il 3 MARZO 
Compiti, quesiti assegnati tramite REGISTRO ELETTRONICO finalizzati al riepilogo ,  
all’ approfondimento delle unità didattiche svolte e alla verifica dell’ apprendimento. 
 Con  video-lezione tramite WE  SCHOOL: Hannah Arendt -   Le origini del totalitarismo.  
                                                                                                         L’ analisi della condizione umana. 
Da Marx, Manoscritti economico – filosofici:L’ alienazione. (APPROFONDIMENTO) 
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L’ attività didattica proseguirà con il riepilogo, l’ approfondimento delle unità didattiche 
svolte  e con la verifica dell’ apprendimento. 
  
OBIETTIVI                                                                                                                                                                                    
-Conoscere gli aspetti fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata 
-Sapere interpretare e collocare correttamente i fatti nel tempo e nello spazio, individuando nelle 
complesse ricostruzioni storiche, interconnessioni,  periodi e soggetti significativi 
-Saper usare con padronanza gli strumenti fondamentali del lavoro storico (documenti, opere 
storiografiche) 
-Saper valutare criticamente un’interpretazione delineando il quadro storico e la prospettiva 
ideologica in cui si inserisce 
-Conoscere gli eventi più significativi del Novecento e coglierne i legami con il passato e con la 
realtà attuale 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
Nell’ambito del programma , svolto per la maggior parte in presenza, alcuni contenuti fondanti della 
disciplina sono stati approfonditi con  documenti storici e testi particolarmente significativi anche 
per la loro attualità. La lezione frontale espositiva e interattiva ha stimolato il confronto dialettico, 
la riflessione sulla storia del passato coniugata con temi  e problemi attuali.  
Dopo l’ interruzione dell’ attività didattica in  presenza, imposta dall’ emergenza sanitaria,  ho 
ritenuto utile assegnare , in un primo periodo, tramite registro elettronico, compiti e quesiti 
finalizzati al riepilogo e all’ approfondimento delle unità didattiche svolte per consentire agli alunni 
di consolidare le conoscenze acquisite . Nel corso poi dell’ attività didattica a distanza, utilizzando 
la piattaforma digitale WESCHOOL, sono state trattate solo alcune tematiche essenziali. 
Ampio spazio è stato dedicato al riepilogo, all’approfondimento di alcuni contenuti fondamentali e 
alla verifica dell’ apprendimento.   
Le video-lezioni e le verifiche sono state effettuate nei giorni e nell’ ora concordati con gli allievi al 
fine di evitare sovrapposizioni e affaticamento. 
I libri di testo in adozione sono stati un valido aiuto per organizzare il lavoro in modo partecipativo 
e costruttivo, hanno  fornito agli alunni riferimenti politici, culturali atti a favorire un 
apprendimento motivato e critico. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione degli apprendimenti degli allievi è stata effettuata prevalentemente attraverso 
verifiche orali, riferite alle singole unità didattiche, per ogni soggetto e aperte anche alla 
partecipazione della classe, al fine di accertare  le conoscenze culturali, la capacità di effettuare 
collegamenti disciplinari , eventualmente, pluridisciplinari  e il livello di preparazione raggiunto.  
Si valuteranno, pertanto, il percorso scolastico, l’ impegno profuso, la partecipazione al dialogo 
formativo, il senso di responsabilità, i progressi rispetto alla situazione iniziale e intermedia. Si terrà  
conto della complessa situazione di emergenza, delicata anche dal punto di vista psicologico, del 
disagio e delle difficoltà, anche di connessione , legate alla didattica a distanza.  
 

                                                                                                              La Docente 
                                                                                                              Loreta Curinga 
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Scheda relativa all’insegnamento di MATEMATICA 

 

 

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.   
• Insiemi di numeri e insiemi di punti  

 
Limiti 

• Intorni, definizioni di limite finito e limite infinito, limite destro e limite sinistro, verifica del 
limite. 

• Calcolo del limite, forme indeterminate e relativa risoluzione, limiti notevoli 
(dimostrazione), infiniti, infinitesimi – successioni e limiti – progressioni aritmetica e 
geometrica e loro proprietà – principio di induzione. 

• Teoremi sui limiti (teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 
teorema del confronto), funzioni continue e teoremi sulle funzioni continue (teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri), punti di 
discontinuità, asintoti di una funzione.   

 
Calcolo differenziale 

• Derivata e differenziale di una funzione e relativo significato geometrico, legame tra 
continuità e derivabilità (dimostrazione del teorema), calcolo della derivata di funzioni 
elementari, funzione composta e inversa (dimostrazione dei teoremi), regole di derivazione, 
retta tangente e retta normale al grafico di una funzione, punti di non derivabilità, curve 
tangenti, derivate di ordine superiore 

• I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Fermat, teorema di Rolle , teorema di 
Lagrange e sue conseguenze, teorema di Cauchy, teorema di De L’Hospital e sua 
applicazione alle forme determinate. 

• Massimi e minimi di una funzione (assoluti e relativi): condizioni per l’esistenza, ricerca dei 
punti estremanti; problemi di ottimizzazione, concavità di una funzione, derivata seconda e 
punti di inflessione, metodo delle derivate successive  

• Studio completo di una funzione, legame tra il grafico di una funzione e quello della sua 
derivata - altri grafici deducibili – risoluzione grafica di una equazione parametrica. 

 
Calcolo integrale 

• Integrali indefiniti, integrazione delle funzioni elementari, integrazione per scomposizione, 
integrazione di funzioni scomposte (casi particolari), integrazione per sostituzione, 
integrazione per parti, integrazione delle funzioni algebriche razionali fratte. 

• Integrale definito e sue proprietà, integrale di una funzione costante. calcolo delle aree e dei 
volumi, teorema della media, funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo 
integrale, formula di Newton-Leibiniz, calcolo delle aree e dei volumi, lunghezza di una 
linea e area di una superficie di rotazione, teoremi di Guldino, calcolo del baricentro, 
integrali impropri. 

Applicazioni alla Fisica dei suddetti nuclei tematici. 
Calcolo combinatorio: 
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• Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e con ripetizione, coefficiente 
binomiale e sue proprietà – binomio di Newton. 
 
 
 
 

                                                                                                                  La Docente 
Margherita Tropeano 
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Scheda relativa all’insegnamento di FISICA 

 

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

Fenomeni di elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, campo elettrico e 
potenziale elettrico. Condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo. Energia 
immagazzinata in un condensatore  

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima 
legge di Ohm. I resistori in serie e parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule:  
trasformazione dell’energia elettrica in energia interna. La forza elettromotrice. 

      La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla 
temperatura. Carica e scarica di un condensatore. L’estrazione degli elettroni da un metallo. 
L’effetto Volta. L’effetto termoelettrico e la termocoppia. 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra 
correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una 
spira e di un solenoide. Il motore elettrico. L’amperometro e il voltometro.  

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. Lo spettrometro di massa. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di 
Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico. Le proprietà magnetiche 
dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica.  

L’induzione elettromagnetica  

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann.  La legge di Lenz. L’autoinduzione e la 
mutua induzione. Energia e densità di energia del campo magnetico. 

La corrente alternata (svolto in modalità DAD) 

L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. I circuiti in corrente 
alternata.  Il circuito LC. Il trasformatore.  
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Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (svolto in modalità DAD) 

Il campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche.. Le onde elettromagnetiche piane. La 

polarizzazione della luce. Lo spettro elettromagnetico.  

 

                                    La Docente 
                                                            Rosanna Ceruso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Scheda relativa all’insegnamento di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
 

Finalità  educative 
   Conoscere una lingua oggi che i contatti con gli altri Paesi sono sempre più frequenti, significa 
essere in grado di comunicare e di avere sempre maggiore accesso a conoscenze nuove, ampliare gli 
orizzonti culturali ed assumere un atteggiamento più aperto nei confronti di civiltà diverse. Pertanto 
le finalità educative sono le seguenti: 
a) acquisizione di una competenza comunicativa che permetta all'allievo di poter interagire anche 
con la lingua straniera in modo adeguato al contesto e alla situazione; 
b) conseguimento di una formazione umana più complessa attraverso lo studio della cultura dei 
paesi di lingua inglese, sia tramite la lingua stessa, quale veicolo primo di civiltà, che attraverso 
documenti autentici di attualità, vita quotidiana ecc. 
c) conoscenza sistematica ed approfondita della letteratura, sia nel suo sviluppo storico, sia nei suoi 
aspetti stilistici. 
d) finalità ultima, ma non certo meno importante, è l'educazione linguistica che coinvolge la lingua 
madre e la lingua straniera in un rapporto che evidenzi in modo diacronico l'evoluzione delle stesse. 
 
Obiettivi specifici 
   Gli obiettivi specifici dell'insegnamento sono: 
a) comprensione dei diversi messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali; 
b) comprensione ed interpretazione di testi letterari corretta, ordinata  puntuale  e coerente al 
pensiero dell'autore e loro collocamento nel contesto storico-culturale, in un'ottica di comparazione 
con analoghe esperienze di lettura su testi italiani; 
c) individuazione degli influssi e dei condizionamenti che la situazione storica, nelle sue diverse 
implicazioni, esercita sull'autore; 
f) attivazione di modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio, 
sia nell'individuazione  di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
   Referenti privilegiati sono stati i testi degli autori, dalla cui lettura puntuale si è partiti per ogni 
altra operazione critica e di ricognizione storica, sia riguardo all'autore, sia riguardo al contesto. 
   L'analisi testuale ha consentito agli allievi di: 
1) acquisire e potenziare competenze lessicali e conoscenze linguistiche specifiche; 
2) leggere adeguatamente un testo, considerando che la lettura è la prima forma di interpretazione 
del suo significato; 
3)  conoscere la tipologia dei testi e i caratteri specifici del testo letterario preso in esame; 
4) collocare il testo in un quadro di confronto per contestualizzarlo in maniera adeguata e 
rapportarlo con la propria esperienza e sensibilità. 
5) esprimere un motivato giudizio critico, frutto di cosciente interiorizzazione. 
   L'analisi testuale, pertanto, ha avuto come presupposto la capacità di concettualizzazione ed il 
possesso di una chiara conoscenza dei fatti letterari.  
Strumenti  
    Per la realizzazione di tali obiettivi ci si è avvalsi di  testi, commenti,  riviste, dizionari. 
    Sono state  adottate tali tecniche: 
a) dibattito tra docente e allievo/i; 
b) lavoro in coppie e in gruppo; 
c) rielaborazione orale e/o scritta di brani ascoltati; 
d) analisi del testo; 
e) questionari; 
f) traduzioni dalla L2 alla L1 e dalla L1 alla L2.  
La  lettura dei testi è stata seguita da esercitazioni miranti a controllare la comprensione dapprima 
globale e poi via via più analitica. Si è proceduto ad attività di reimpiego di vario tipo. Le 
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esercitazioni orali hanno avuto un posto notevole nell'attività didattica, però lo scritto ha avuto 
maggior peso poiché si presta meglio dell'orale a offrire spunti di riflessione sui sistemi linguistici e 
sulle funzioni del linguaggio. 
 
Criteri valutativi 
   La verifica, intesa anche come momento di riflessione sull'adeguatezza e produttività del metodo 
didattico, ha avuto una connotazione fortemente formativa. Essa ha mirato ad accertare i livelli di 
conoscenza conseguita dagli allievi e le abilità strumentali e capacità critiche realizzate dagli stessi. 
   Si  sono utilizzate due tipi di verifica: le prove orali e quelle scritte . 
   Nel corso delle verifiche orali l'allievo, opportunamente guidato e stimolato, ha dovuto dimostrare 
di: 
a) sapersi esprimere in modo linguisticamente corretto; 
b) saper organizzare un discorso organico e compiuto su un argomento specifico; 
c) aver interiorizzato e personalizzato i contenuti; 
d) possedere capacità strumentali e critiche; 
e) saper arricchire le specifiche competenze linguistico - letterarie attraverso il logico intervento di 
canali interdisciplinari. 
 
   Le verifiche scritte, svolte fino alla data di sospensione delle attività didattiche all’interno della 
scuola, si sono articolate sotto  forma di questionari,  riassunti, brevi componimenti su argomenti 
circoscritti, analisi del testo e hanno teso a verificare correttezze morfo-sintattiche, specifiche 
competenze lessicali, possesso di contenuti, capacità logico-critiche, originalità e sensibilità 
eventualmente espresse, nel rispetto dell'autonomia di giudizio e della ideologia degli allievi. 
 
I criteri di valutazione si sono basati sugli indicatori-descrittori delle fasce di livello 
 
Livelli minimi  di apprendimento verificabili e valutabili. 
 
La soglia minima ha puntato all'acquisizione di determinate ed irrinunciabili competenze: 
a)   linguaggio letterario appropriato; 
b)   lettura organica del linguaggio figurato; 
c)   individuazione delle tematiche che  caratterizzano il testo; 
d)  capacità di orientamento, di immediata osservazione e, soprattutto, capacità di argomentazione. 
 
La soglia medio - massima ha richiesto: 
a) capacità di intuizione, sicurezza e padronanza nell'utilizzazione  degli strumenti e dei contenuti 
linguistico - letterari acquisiti; 
b) riflessione sulla lingua dei testi letterari (cioè consapevolezza dell'uso della lingua); 
c) espressione e maturazione del senso critico ed estetico; 
d) collegamenti significativi con la letteratura italiana e con le letterature europee; 
e) operazioni logiche strettamente connesse con l'analisi, la sintesi, la riflessione, l'espressione 

autonoma della personalità. 

 
Il programma è stato strutturato per moduli i cui contenuti sono stati articolati in modo da rendere 
concrete le capacità di orientamento e di collegamento interdisciplinare dei discenti. 
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Contenuti 
Gli argomenti letterari trattati e i testi analizzati sono stati scelti in funzione dei percorsi tematici 
proposti e privilegiando gli autori più significativi. 
 
- Natura e libertà nel periodo romantico. 
- Le due facce dell’Inghilterra Vittoriana tra innovazione e decadenza. 
- Positivismo: cultura e società. 
- Crisi dei valori del primo e secondo dopoguerra.  
 
From  Literary  Hyperlinks Concise di Silvia Maglioni e Graeme Thomson Ed. Black Cat 

 
Natura e libertà nel periodo romantico. 
Romanticism:  
Historical, social and cultural context. 
The poets of the first Romantic Generation. 
William Blake 
The Lamb; The Tyger 

William Wordsworth  
I Wandered Lonely as a Cloud 

Samuel Taylor Coleridge 
From The  Rime of the Ancient Mariner, an extract. 
The Poets of the Second Romantic Generation 

Percy Bysshe Shelley 

Ozymandias 
 
John Keats 
 
La Belle Dame Sans Merci 
Romanticism in prose:  
The Development of Fiction. 
Jane Austen  
Pride and Prejudice  
Sense and Sensibility 

 
Le due facce dell’Inghilterra Vittoriana tra innovazione e decadenza. 
The Victorian Age:  Historical, social and cultural context. 
 
The Development of Fiction 

Prose and Industrial Revolution. 
Charles Dickens  
Oliver Twist, an extract. 
Hard Times 

Emily Brontë  
From Wuthering Heights, the extract  ‘ I’m Heathcliff ’, text analysis. 
 
Charlotte Brontë 
From  Jane Eyre, a passage. 

Robert Louis Stevenson 
From The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde, an extract. 
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The Development of Drama 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray, an extract. 

The Importance Of Being Earnest 

 
Victorian Poetry. 
 
Alienazione e conoscenza di sé. 
 
The first half of the 20th century (1901-1945): 
Historical, social and cultural context. 
 
Fiction in the first half of the 20th century  
James Joyce  
From   Dubliners: The Dead. 

Ulysses. 
Virginia Woolf 
 
Mrs Dalloway; To The Lighthouse 
George Orwell 
Nineteen Eighty-Four 

Poetry in the Modern Age 
T.S. Eliot 
The Waste Land 
 
 
  
 

                                                                                                                  La Docente 

                                                                                                           Concetta Corica 
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Scheda relativa all’insegnamento di SCIENZE NATURALI 

 
Competenze/Abilità 

 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 
 Conoscere le basi su cui si fonda l’ingegneria genetica 
 Conoscere e saper descrivere i movimenti della litosfera e le diverse teorie storiche 
 
 
Metodologia 
 Sono state utilizzate la lezione frontale e quella dialogata nella presentazione dei nuovi argomenti;  
i momenti di verifica orale e di correzione delle verifiche scritte sono stati utilizzati per chiarire 
eventuali dubbi degli alunni sui diversi temi. E’ stata utilizzata la LIM per rendere più interessante 
la lezione frontale e nello stesso tempo interagire meglio con gli alunni, proponendo anche 
approfondimenti e curiosità. 
Dal 5 Marzo, con l’inizio dell’emergenza sanitaria, le lezioni sono state condotte in remoto, con 
l’ausilio della piattaforma Weschool e Skype- 
Durante la fase della Didattica a distanza, gli allievi hanno seguito con interesse e costanza le 
videolezioni e hanno effettuato le esercitazioni proposte sull’apposita sezione di Weschool.   
 
 
Strumenti 
IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA.blu Dal carbonio alle biotecnologie – H. Curtis, N. Sue 
Barnes, A. Schnek, A. Massarini, V. Pasca 
Durante la DAD ci si è avvalsi della piattaforma Weschool e Skype 
 
Verifiche e valutazione 
Le verifiche sono state articolate in diverse modalità, a seconda delle necessità e delle occasioni. 
Nel corso del primo quadrimestre e fino al 4 marzo 2020, insieme con le verifiche formative svolte 
attraverso la lezione partecipata e gli interventi dal posto, sono state programmate verifiche scritte e 
interrogazioni orali sommative. 
La valutazione ha tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione, della partecipazione e dell’interesse 
degli alunni. 
Per i criteri di valutazione si è fatto sempre riferimento alla griglia di valutazione presentata in sede 
di Dipartimento disciplinare e inserita nel PTOF. 
Dopo il 4 marzo sono state effettuate verifiche orali in modalità sincrona tramite la piattaforma 
Weschool e  Skype ed esercitazioni sulla piattaforma Weschool. 
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 Programma svolto  

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

GLI IDROCARBURI 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
 Gli alcani: formula molecolare e nomenclatura 
 L’isomeria di catena e l’isomeria conformazionale degli alcani 
 Proprietà fisiche degli alcani 
 Le reazioni di combustione e le reazioni di alogenazione degli alcani 
 I cicloalcani 
 Gli alcheni: formula molecolare e nomenclatura 
 L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica 
 Le reazioni di addizione al doppio legame: reazione di idrogenazione e reazione di addizione 
elettrofila 
 Gli alchini: formula molecolare e nomenclatura 
 Isomeria negli alchini: di posizione e di catena 
 Gli idrocarburi aromatici 
 La sostituzione elettrofila aromatica 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

 Gli alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione 
 Le reazioni di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2) e di eliminazione 
 Gli Alcoli: nomenclatura e classificazione 
 La sintesi degli alcoli: reazione di idratazione degli alcheni; reazione di riduzione di aldeidi 
e chetoni 
 Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli 
 Reazioni degli alcoli: reazione di rottura del legame O-H; reazione di rottura del legame C-
O; reazione di ossidazione 
 Eteri: nomenclatura e reazioni 
 Fenoli 
 Aldeidi e chetoni: formula molecolare e nomenclatura 
 La sintesi delle aldeidi e dei chetoni: reazione di ossidazione degli alcoli primari; reazione di 
ossidazione degli alcoli secondari 
 Le reazioni di aldeidi e chetoni: reazione di addizione nucleofila; reazione di riduzione; 
reazione di ossidazione 
 Gli acidi carbossilici: formula molecolare e nomenclatura 
 La sintesi degli acidi carbossilici 
 Le reazioni degli acidi carbossilici 
 Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi 
 Le ammine: nomenclatura 
 Le proprietà fisiche e chimiche delle ammine 
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LA BIOCHIMICA E LE BIOTECNOLOGIE 

LE BIOMOLECOLE 

 I carboidrati 
 I lipidi saponificabili e i lipidi insaponificabili 
 Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione) 
 Gli amminoacidi e le proteine 
 Nucleotidi e acidi nucleici 
 La duplicazione del DNA 
 Il codice genetico e la sintesi proteica 

LA BIOENERGETICA 

 Gli scambi energetici negli esseri viventi 
 Gli enzimi nel metabolismo cellulare 
 Cofattori e coenzimi 
 Il ruolo dell’ATP 
 
CONTENUTI SVOLTI DOPO IL 4 MARZO 2020 
 
LA  FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 
 
 La fase dipendente dalla luce 
 La fase indipendente dalla luce 
 
IL METABOLISMO DEL GLUCOSIO  E LA REGOLAZIONE DEL METABOLISMO 
 
 La glicolisi 
 La respirazione cellulare 
 La fermentazione 
 Il metabolismo degli zuccheri: glicogenosintesi e gluconeogenesi 
 Il metabolismo dei lipidi: β-ossidazione, corpi chetonici, colesterolo 
 Il metabolismo delle proteine: transaminazione, deaminazione ossidativa 
 
LA GENETICA DEI VIRUS E BATTERI 
 
 La genetica dei virus 
 Cicli vitali dei virus 
 La genetica dei batteri 
 Batteri Gram positivi e Gram negativi 
 Il genoma batterico 
 Gli operoni 
 Il trasferimento genico nei batteri: coniugazione, trasformazione e trasduzione 
 Gli elementi trasponibili 
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LA GENETICA DEGLI EUCARIOTI 
 
 Il genoma eucariotico 
 L’epigenetica e l’interazione con l’ambiente 
 
 
IL DNA RICOMBINANTE 
 
 La tecnologia del DNA ricombinante 
 Clonare il DNA: clonaggio genico e vettori di clonaggio 
 Replicare il DNA in provetta: la PCR 
 Sequenziare il DNA: il metodo Sanger 
 
LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                La Docente 
 Manuela Cosentino 
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Scheda relativa all’insegnamento di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
Docente Prof. R. Mantegna 

 
 

DISEGNO 

 

Disegno geometrico 

 

Per quanto riguarda il disegno geometrico si è dedicata particolare attenzione alla prassi 
tecnica di impostazione della tavola grafica, all’uso corretto delle attrezzature ed alla rivisitazione 
dei concetti fondamentali delle proiezioni compositive, alla visione spaziale degli oggetti comunque 
disposti all’interno dello spazio, alla teoria delle ombre applicata alla prospettiva. Sono state 
eseguite infatti varie soluzioni di rappresentazioni prospettiche con proiezioni dell'ombra propria, 
portata e autoportata di combinazioni di solidi e di semplici elementi architettonici variamente 
disposti nello spazio.  

 

STORIA DELL'ARTE 

 
Il Neoclassicismo 

 
• Dal Barocco al Neoclassicismo 

o L’Architettura del settecento in Italia 
o Torino - Filippo Juvara  (Basilica di Superga – Palazzina di Stupinigi) 
o Roma – Francesco de Sanctis (Scalinata di Trinità dei monti) 
o Roma – Nicola Salvi (Fontana di Trevi) 
o Roma – Alessandro Galilei (facciata della Basilica di San Giovanni in Laterano) 
o Napoli - Luigi Vanvitelli (Reggia di Caserta e parco) 

• Scultura del settecento in Italia 
o Giuseppe Sammartino (Il Cristo velato) 

• Il Vedutismo 
o Canaletto (La camera ottica e le vedute) 

• Neoclassicismo tra settecento e ottocento 
• I teorici del Neoclassicismo 

o Johann Joachim Winckelmann ed il bello ideale 
o Il razionalismo Illuminista – La cultura classica 
o Le scoperte archeologiche (Ercolano e Pompei)  

• Industrializzazione ed Urbanesimo 
o Robert Owen (La città giardino) 
o François-Charles Fourier (Falanstero) 

• L'architettura neoclassica. 
o Giuseppe Piermarini. – (Il Teatro alla Scala di Milano) 
o Leo von Klenze – (Walhalla) 
o Giuseppe Valadier – (Il Pincio) 

• La scultura neoclassica. 
o Il Canova – (Dedalo e Icaro – Amore e Psiche – Le grazie). 

• La pittura neoclassica nell’europa pre-rivoluzionaria 
o Anton Raphael Mengs (Il Parnaso) 
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o Jacques-Louis David – (Il giuramento degli Orazi – La morte di Marat)) 
•    La pittura neoclassica nell’europa post-rivoluzionaria 

o Francisco Goya –(La Fucilazione del 3 maggio 1808 – La Maja Desnuda) 
o Jean-Auguste-Dominique Ingres – (La Grande odalisca) 

 
Il Romanticismo.  
 

• L'architettura romantica.  
o Il Gothic Revival in Inghilterra 
o Leo von  Klenze – (Facciata del Palazzo Reale a Monaco) 
o Friedrich von Gärtner – (Loggia dei Marescialli a Monaco) 
o Viollet-le-Duc – (Il restauro conservativo di Carcassone) 
o Emilio de Fabris – (Facciata della Basilica di Santa M. del Fiore) 

• La pittura romantica 
o Germania: Caspar David Friedrich. – (Viandante sul mare di nebbia – Il naufragio 

della “Speranza”) 
o Inghilterra: Fussli e Blake. – Constable e Turner 
o Francia: Théodore Géricault – (La Zattera della “Medusa”) - Eugène Delacroix. -  

(La Libertà guida il Popolo) 
o Italia: I Puristi - Francesco Hayez – (I Vespri siciliani – Il Bacio) 

• L’influenza della Fotografia, Cronografia, Cinematografia e della Scienza moderna  
• Il Realismo nella pittura Francese 

o Joseph Turner – (L’ultimo viaggio del Téméraire) 
•    L' Impressionismo e i suoi maggiori esponenti. 

o I caratteri di un’epoca i segni di una svolta . Aprile 1874  
o Manet. – (Alla ferrovia - Il Déjeuner sur l’herbe – Olympia – Le bar alle Folies-

Bergére) 
o Monet. – (Impressione. Il tramonto del sole – Le serie – Lo stagno delle ninfee) 
o Renoir. – (Bal au Moulin de la Galette) 
o Cézanne.- (La casa dell’impiccato – La Montagna di Sainte Victoire) 

•   Il Post-impressionismo: -  
o Gauguin – (Il Cristo Giallo) 
o Van Gogh.- (Notte stellata – La chiesa di Auvers – Campo di grano con volo di 

corvi) 
o Henri de Toulouse-Lautrec – (Ballo al Moulin Rouge – La Cartellonistica) 

•    Pittura italiana nella seconda metà del secolo 
•    I macchiaioli. 

o Giovanni Fattori – (I Paesaggi) 
•    Il divisionismo. 

o Giovanni Segantini – (Alla Stanga – Le due Madri) 
o Giuseppe Pellizza da Volpedo – (Il quarto Stato) 

•   L'Architettura degli ingegneri della seconda metà del secolo 
o Joseph Paxton – (Crystal Palace di Londra) 
o Alexandre- Gustave Eiffel – (La Torre) 
o Alessandro Antonelli – (La Mole) 

•    L'Eclettismo. 
o Guglielmo Calderoni – (Palazzo di giustizia a Roma) 
o Giuseppe Sacconi – (Monumento a Vittorio Emanuele II) 

•    L’Urbanistica 
o Georges-Eugéne Haussmann – (Piano di Parigi) 
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o Ludwig von Förster – (Il Ring di Vienna) 
o Ildefonso Cerdà – (Piano di Barcellona) 
o Giuseppe Poggi – (Piano di Firenze) 

 
Fra Ottocento e Novecento  
 

•    «Art Nouveau» Decorativismo  
•    Architettura  

o Belgio – Victor Horta – (Casa Solvay) 
o Francia – Hector Guimard – (La metropolitana parigina) 
o Spagna – Antoni Gaudì – (Casa Milà – La Sagrada Familia) 

•    Pittura 
o Gustav Klimt – (Il Bacio) 

•    Cubismo  
o Il Cubismo Analitico - Sintetico – Orfico 
o Pablo Picasso  
o Periodo blu – (La vita – Poveri in riva al Mare) 
o Periodo rosa – (I Giocolieri – Les Demoiselles d’Avignon) 
o Guernica 

• L'espressionismo 
o James Ensor – (L’ingresso di Cristo a Bruxelles) 
o Edvard Munch – ( l’Urlo) 

• L'Astrattismo 
o Vasilij Kandinskij – (Acquarello senza titolo)  
o Paul Klee – (Strade principali e strade secondarie) 

• I Movimenti di avanguardia 
o Raggismo – Michail Larinov – (Raggismo rosso) 
o Suprematismo – Kazimir Malevič – (Quadrato nero su fondo bianco) 
o Costruttivismo – Vladimir Tatlin – (Monumento alla terza internazionale) 

• Il Futurismo 
o Il Manifesto Futurista ad opera di Filippo Tommaso Marinetti  
o Umberto Boccioni – (Forme uniche nella continuità dello spazio – Officine a porta 

romana – La città che sale – Visioni simultanee – Stati d’animo) 
o Giacomo Balla – (Dinamismo di un cane al guinzaglio – Le mani del violinista – 

Compenetrazione iridescente) 
o Aeropittura di Gerardo Dottori 
o Antonio Sant'Elia e l’architettura futurista – (Casamento con ascensori) 

• La pittura Metafisica 
o Giorgio De Chirico – (Canto d’amore – La piazza Italia – Le muse inquietanti – 

Ettore ed Andromaca) 
• La pittura Dadaista e Surrealista 

o Svizzera (Arp), America (Duchamp) 
o René Magritte – (Impero della Luce) 
o Salvador Dalì – (Giraffa in fiamme) 
o Frida Kahlo – (Ospedale Henry Ford) 

• Cenni ad altre correnti tra le più significative e decifrabili del secolo, quali: 
o Il ritorno all’ordine “Stile nazionale”- (Funi, Carrà, Morandi) 
o Dal sogno alla realtà, La scuola di Parigi – (Marc Chagall e Amedeo Modigliani) 

 
• L’architettura del XX secolo 
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o Architettura Funzionale – Walter Gropius “Il Bauhaus“  
o Architettura Razionale – Le Corbusier  “Le Unité d’habitation”  
o Architettura Organica – Frank Lloyd Wright  “La casa sulla cascata” 
o Architettura Razionale in Italia – Pier Luigi Nervi – Terragni 
o Architettura high-tech di Renzo Piano. 

 
 
 
 

                                                             Il Docente 
Renato Mantegna 
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Scheda relativa all’insegnamento di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 
Attraverso le scienze motorie gli studenti hanno acquisto abilita molteplici, trasferibili in qualunque 
altro contesto di vita. Sono in grado di applicare i fondamentali degli sport trattati al fine di 
condurre una partita o una competizione sportiva; rispettare le regole del gioco. Gli studenti saranno 
in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione 
personale. Sapranno osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 
sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco 
della vita. Saranno in grado di scegliere la metodologia di allenamento adeguata al miglioramento 
delle proprie capacità. Sapranno agire in maniera responsabile, ragionando su quanto stanno 
ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori ed auto-correggendosi. Sono in grado di 
analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI (Abilità e competenze) 
 

Abilità Competenze 
• Capacità di espressione autonoma e di 

comunicazione inter-personale; 
• Capacità di giudizio autonomo in 

termini di autocorrezione e 
autovalutazione; 

• Capacità di trasferire competenze nei 
vari ambiti (sport, tempo libero, 
lavoro, ecc.); 

 

• Consapevolezza del percorso 
effettuato attraverso il miglioramento 
della: 

• Coordinazione di azioni efficaci in 
situazioni complesse; 

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

Pratica di almeno uno sport 
programmato nei ruoli congeniali alle 

proprie attitudini. 
 

 
 
CONTENUTI 
Gli alunni sin da subito disponibili al dialogo educativo e formativo mostrano un atteggiamento 
corretto dal punto di vista disciplinare.  
Alcuni alunni, anche se in maniera diversificata, hanno evidenziato prerequisiti motori più che 
buoni. L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive costituisce un prezioso contributo alla 
formazione dello studente, veicolando l’apprendimento di competenze motorie, sportive, espressive, 
emotive e sociali, indispensabili per una crescita sana e armonica della persona. 
Tutta la classe ha partecipato alla creazione di una coreografia di balli folcloristici, con musiche 
strumenti e costumi Calabresi, collaborando in gruppi ed interagendo con altre classi. 
Hanno acquisito le conoscenze relative alle norme elementari di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni ed alla prestazione dei primi soccorsi e dell’educazione posturale. 
Le lezioni fino al 04/03/2020 sono state svolte in presenza, a partire dal 05/03/2020, in seguito alla 
chiusura delle scuole da parte del Governo per motivi di sicurezza a causa del coronavirus, le 
lezioni sono state svolte costantemente online attraverso la piattaforma Weschool, e con l’ausilio di 
ulteriori supporti come Skype e Whatsapp. 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

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

padronanza, rispetto del corpo, G. D’Anna, Messina-Firenze, 2015.  
PREMESSA: La programmazione per l’Anno Scolastico 2019-2020 si suddivide in tre fasi: 1) 
argomenti svolti in classe fino al 4 marzo 2020; 2) argomenti svolti on line; 3) argomenti che si 
intende svolgere dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico. 
Argomenti svolti in classe: 

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

musiche e strumenti autoctoni.  

2) Il corpo umano 
a) Apparato scheletrico 

b) Apparato muscolare 

3) Comunicare 
a) Comunicazione non verbale 

4) Educazione alla salute 
a) Il concetto di salute 

b) Le dipendenze 

c) Paramorfismi e dismorfismi 

d) Primo soccorso 

e) Il doping 

5) Dal gioco allo sport 
a) Pallavolo 

b) Tennistavolo 

c) Badminton 

Argomenti svolti on line: 
1) L’Atletica 
2) Le Olimpiadi 
3) Terminologia 

a) Assi e piani 

b) Le posizioni fondamentali 

c) Le attitudini 

d) Gli atteggiamenti 

e) Le principali impugnature 

f) I movimenti fondamentali 

4) Consolidamento argomenti trattati 
 

 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale dialogate (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  
• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)  
• Lezione partecipata (discussioni sui libri o a tema, verifiche collettive)  
• Problem solving (risoluzioni di situazioni problematiche e/o critiche)  
• Esercitazioni pratiche/lavoro di gruppo/di coppia/individuale  
• Lezioni multimediali 
• brainstorming 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
• Prove pratiche periodiche per tutti 
• Rielaborazione orale e/o scritta degli argomenti trattati  
• Risoluzione di problemi  
• diverse tipologie di test su WESCHOOL 
• Attività di autovalutazione dell’apprendimento  
 
 
 

 
 

               La Docente 
 Eleonora Pensabene  
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Scheda relativa all’insegnamento di RELIGIONE 

 
 
1. Profilo della classe 
La classe, composta da 21 alunni, nel corso dell’anno scolastico ha manifestato un atteggiamento 
molto responsabile e collaborativo. Nel suo complesso ,durante le lezioni in presenza e nelle 
attività a distanza, il gruppo classe si è dimostrato  interessato alle proposte educative dell’IRC. Ha  
partecipato  alle lezioni, evidenziando disponibilità al confronto e al dialogo. Il suo impegno è stato 
soddisfacente. Inoltre alcuni alunni si sono distinti per un apprezzabile senso critico in relazione 
agli argomenti trattati. Infine, per quanto concerne il rispetto delle regole, la classe ha avuto un 
comportamento tranquillo e molto corretto, 
 

2. Obiettivi e competenze raggiunti 
Conosce i progressi fatti dalla Chiesa nel dialogo interreligioso. 
Conosce l’opera di mediazione della Chiesa nei conflitti mondiali attuali. 
Comprende e conosce i fondamenti della dignità umana. 
Individua il valore della vita umana.  
Conosce la visione cristiana della vita e sa dibattere le problematiche legate all’aborto e 
all’eutanasia. 
3. Metodologie d’insegnamento adottate  
Lezione frontale propedeutica 
Lezione frontale di esposizione 
Lezione interattiva 
Analisi guidata dei testi 
DaD  
4.Materiali, mezzi e strumenti 
Libri di testo 
Schede 
Giornali, riviste e opuscoli. 
Diapositive / immagini multimediali. 
Video 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

PROGRAMMA  SVOLTO 
CHE COS’E’ L’ETICA? (Ottobre- Novembre- Dicembre) 
Perché parliamo di etica? Differenza tra etica e diritto, morale religiosa e morale laica.  
Un’etica non vale l’altra.  
Il “rispetto dell’uomo” alla base di tutto. Analisi di alcune proposte etiche: etica della responsabilità, 
etica utilitaristica, etica tecnico-scientifica, etica ecologista, etica soggettivistica-libertaria. 
L’etica religiosa. I valori cristiani. 
Religioni ed etica. L’amore è l’essenza di ogni religione. 
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IL MONDO DELLA BIOETICA (Gennaio) 
 Bioetica: “etica” della” vita” . La nascita della bioetica. 
La bioetica che cos’è? 
Ambiti di studio della bioetica 
La bioetica al servizio dell’uomo 
 
DIGNITÀ  E VALORE DELLA VITA UMANA  (Gennaio -Febbraio) 
La vita: un dono meraviglioso e un mistero da contemplare 
L’embrione umano e la sua dignità: riflessioni dalla scienza 
 
ABORTO ED  EUTANASIA  (Marzo- Aprile- Maggio) 
La pratica dell’aborto 
Legislazione sull’aborto 
La pratica dell’eutanasia 
La prospettiva cristiana 
 
Dal 5 marzo 2020 a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza è stata attivata 
la Didattica a Distanza attraverso materiali didattici caricati sul RE e restituiti via mail e su 
whatsapp.  
 
 
 
 
      

                                                                                             La Docente 
                                                                                  Angela Gaglioti                                                                                              
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Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato  il 28/05/2020 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docenti Disciplina/e Firma 

BATTISTA MARIA 
ASSUNTA 

ITALIANO - LATINO ……………………………………………. 

CURINGA LORETA  FILOSOFIA ……………………………………………. 

CORDI’ 
GIANFRANCO 

STORIA ……………………………………………. 

CORICA CONCETTA 
LINGUA STRANIERA 

INGLESE ……………………………………………. 

TROPEANO 
MARGHERITA 

MATEMATICA ……………………………………………. 

CERUSO ROSANNA FISICA ……………………………………………. 

COSENTINO 
MANUELA 

SCIENZE NATURALI ……………………………………………. 

MANTEGNA RENATO DISEGNO E ST. ARTE ……………………………………………. 

PENSABENE 
ELEONORA 

SCIENZE MOTORIE ……………………………………………. 

GAGLIOTI ANGELA RELIGIONE ……………………………………………. 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa       Angela Maria Colella ___________________________ 
 
Coordinatore di classe Prof.ssa       Manuela Cosentino___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


