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Descrizione del contesto generale 
 

Il Liceo Scientifico “ M. Guerrisi” di Cittanova, realtà scolastica d’eccellenza, inserita nel contesto 
socio- economico-culturale della Piana di Gioia Tauro, a carattere prevalentemente agricolo, si avvale 
di un sistema di istruzione che tiene conto delle esigenze formative ed educative della comunità locale. 
Il territorio di Cittanova si presenta come culturalmente dinamico, grazie alla presenza di diverse 
Istituzioni scolastiche, di un Cineteatro con relativa stagione teatrale, un Museo di Scienze Naturali, la 
Biblioteca Comunale, diverse associazioni culturali e sportive che organizzano molteplici iniziative, 
coinvolgendo studenti e cittadini, anche dei territori limitrofi. In ragione di ciò, il curricolo del Liceo 
accorda la sua preferenza verso una formazione indirizzata all’acquisizione delle competenze in chiave 
europea, allo sviluppo di nuove capacità e abilità che, pur non trascurando il patrimonio di conoscenze 
quotidianamente acquisite, si aprano verso una prospettiva più ampia e globale. Questa esigenza è stata 
arricchita, negli ultimi anni, dall’attivazione di diversi progetti Erasmus. 

Nella storia del Liceo “M. Guerrisi” l’attenzione alle istanze e ai bisogni formativi degli studenti si è 
espressa in una ricca esperienza progettuale di attività e di proposte che integrano il curricolo, 
finalizzate al coinvolgimento e alla motivazione degli studenti e all’arricchimento della loro 
personalità. 
Le linee guida che hanno ispirato il percorso formativo si riassumono in: 
• La centralità della persona 
• La scuola come comunità democratica 
• La scuola come luogo di educazione, anche civica 
• La scuola in relazione con la realtà esterna 
L’impegno dell’Istituto è quindi quello di educare persone libere da pregiudizi, forniti di specifiche e 
aggiornate competenze, capaci di operare come cittadini responsabili, solidali e attivi, che partecipano 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 
e dei doveri. 
Il piano di studi del Liceo Scientifico “M. Guerrisi” risponde concretamente a tali obiettivi, abbinando 
alle discipline linguistiche e storico-filosofiche, lo studio delle scienze matematiche, fisiche, naturali, 
sportive e informatiche, oltre che dell’educazione civica. 
In tale contesto trova pure spazio il latino, quale strumento necessario per attingere ai nuclei fondanti 
della nostra cultura e per attivare procedimenti logico- interpretativi sicuramente efficaci per la 
maturazione cognitiva degli alunni. 
Il Liceo Scientifico “M. Guerrisi” è rimasto fedele a questo impianto, assicurando, tra l’altro, nella sua 
articolazione curriculare, l’integrazione dei nuovi indirizzi. 
Particolare ruolo e attenzione viene assegnata allo studio della Lingua Inglese, per l’approfondimento 
della quale vengono realizzati progetti Erasmus plus, viaggi - studio all’estero. Inoltre, a fronte della 
necessità di consolidare la conoscenza delle lingue straniere, necessità in più circostanze evidenziata 
dagli organismi internazionali, in particolare da quelli facenti capo all’Unione Europea 
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• Presentazione Istituto 
 
Il Liceo Scientifico, intitolato all’insigne scultore cittanovese “Michele Guerrisi”, nasce come sezione 
aggregata del Liceo Classico “V. Gerace” e nell’anno scolastico 1972/73 ottiene l’autonomia. 
L’istituzione scolastica Liceale, dall’a.s. 2010/2011, ha visto aggiungersi all’indirizzo tradizionale, 
nuovi indirizzi di studio quali l’indirizzo di scienze applicate e, successivamente, l’indirizzo sportivo. 
La nuova sede dell’Istituto dall’a. s. 2008/2009 è sita in contrada Casciari e si presenta come una 
struttura moderna e all’avanguardia, con i suoi circa 13.000 mq e le numerose infrastrutture 
tecnologico- scientifiche e linguistiche. 
La scuola è dotata di laboratori moderni e attrezzati di Fisica e di Chimica, aule speciali per attività di  
video conferenza, biblioteca, aula magna, planetario, aule multimediali, attrezzature informatiche e 
lavagne interattive in ogni aula, palazzetto dello sport (tutt’oggi in attesa della consegna ufficiale). 
Gli ampi spazi, interni ed esterni, soprattutto in questa fase storica di pandemia, garantiscono agli 
studenti, ottimali condizioni di salvaguardia della propria salute; le moderne attrezzature presenti 
all’interno dell’Istituto forniscono, invece, le condizioni qualitative, strutturali e professionali per il 
conseguimento di brillanti risultati. 
Il Liceo Guerrisi da sempre, ha privilegiato la crescita, a tutti i livelli, dei futuri “cittadini”. 
Naturalmente ciò richiede una grande apertura mentale e la capacità, da parte di tutte le componenti 
scolastiche, di saper cogliere i mutamenti di una società sempre più globalizzata e dinamicamente 
mutevole, rispetto alla quale appare sempre più complesso individuare sicuri punti di riferimento da 
poter offrire ad una utenza che, fortunatamente, riconosce ancora alla scuola un compito fondamentale 
nel processo educativo e formativo delle giovani generazioni. 
Proprio da queste considerazioni trae ispirazione l’azione e la progettazione di tutte le attività proposte 
ai ragazzi ed alle loro famiglie, nella consapevolezza che solo attraverso una continua rielaborazione 
progettuale ed il confronto con tutti coloro che sono in grado di apportare esperienze e idee innovative, 
si possa davvero riuscire a mantenere quel ruolo guida e quella “stima sociale” che, nel tempo, il Liceo 
“M. Guerrisi” è riuscito a ritagliarsi nel comprensorio in cui opera. 
Attualmente il Liceo è frequentano da circa 700 alunni, suddivisi in 34 classi, provenienti dai paesi 
ricadenti nel comprensorio della piana di Gioia Tauro. 
Vi si trovano sezioni complete di Liceo Scientifico Tradizionale, Liceo Scientifico Scienze Applicate e 
di Liceo Scientifico Indirizzo  Sportivo. 
Grazie ai progetti PON, gli allievi, nel corso degli ultimi anni, hanno avuto la possibilità di apprendere 
le lingue Inglese, Francese e Tedesco, hanno infine perfezionato le loro conoscenze linguistiche con 
stages in paesi Europei quali l’Inghilterra, l’Irlanda, Malta e la Germania. 
L’Istituto, tra l’altro, è centro accreditato per gli esami Linguistici TRINITY e CAMBRIDGE per cui 
gli studenti hanno la possibilità di sostenere gli esami di certificazione all’interno dell’Istituto. 
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Informazioni sul curricolo 
 
Sulla base delle indicazioni della normativa vigente- Legge N. 107/2015, DPR n.89 del 15 marzo 
2010, dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, dei principi generali dell’offerta formativa 
dell’Istituto, dell’analisi delle attese del territorio e dei bisogni dell’utenza, i docenti hanno predisposto 
un progetto formativo che si realizza nell’ordinaria e quotidiana attività didattica, così come si evince 
dalle programmazioni dei Dipartimenti.  
La nostra offerta formativa si struttura nei seguenti indirizzi: 
- indirizzo Scientifico Tradizionale del nuovo ordinamento: tende a realizzare una sostanziale 
integrazione tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce, oltre ad un alto livello nella 
preparazione di base e una cultura generale solida ed affidabile, l’acquisizione delle conoscenze, delle 
abilità e dei metodi propri della matematica, della fisica, delle scienze naturali e del latino.  
- indirizzo Scienze Applicate: Guida lo studente ad approfondire, sviluppare e maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 
le reciprocità tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 
delle metodologie relative alle singole discipline anche attraverso la pratica laboratoriale fornisce allo 
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, 
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, informatiche e alle 
loro applicazioni; 
- indirizzo Sportivo: è volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive all’interno di un 
quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle 
scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Lo studente viene 
opportunamente orientato verso il saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti: 
elaborare criticamente i fenomeni sportivi; attuare la riflessione metodologica sullo sport e sulle 
procedure sperimentali ad esso inerenti; l’essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la 
scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport e, non ultimo, il 
saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, apprendono concetti, principi e teorie scientifiche 
attraverso esemplificazioni operative di laboratorio, elaborano l’analisi critica dei fenomeni 
considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scientifica, utilizzando le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali), comprendendo  il ruolo della tecnologia come 
mediazione fra scienza e vita quotidiana. 
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Profilo in uscita dell’indirizzo  

 

 PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE  

 

Gli studenti del Liceo Scientifico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
� aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti  
 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 
delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  
� essere in grado di comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, utilizzandole in 
particolare nella risoluzione di problemi di varia natura;  
� saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  
� aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  
� essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  
� saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
 
Gli studenti del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, a conclusione del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  
� aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio;  
� saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  
� saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  
� saper individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico- naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali);  
� essere in grado di comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana;  
� saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la  
 
funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  
� saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  
 
Gli studenti del Liceo Scientifico sezione Sportiva, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  
� saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;  
� saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 
procedure sperimentali ad esso inerenti;  
� essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale 
dello sport;  
� saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;  
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� essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali 
ed internazionali. 

 

                                PIANO DI STUDIO LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
 

 
 

 

 1° biennio 2° biennio  
5 anno 1° 2° 3° 4° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali* 3 4 5 5 5 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione 

Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E 
D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Giovinazzo Concetta Maria 
Rosaria 

Lingua e letteratura italiana  

Manno Giuseppe Lingua e cultura straniera   

Carrano Giuseppe Antonio Storia e Filosofia  

Sicari Marilena Matematica   e Fisica  

Anastasi Francesco Informatica  

Gringeri Pietro Giorgio Scienze naturali  

Giovinazzo Michelangelo Disegno e storia dell’arte  

Antonelli Luigi Scienze motorie e sportive  

Macrì Arcangelo Religione Cattolica  

la variazione nel triennio 

Disciplina - Docente III IV V 

Italiano 
Pileio Rosa Giovinazzo Concetta 

Maria Rosaria 
Giovinazzo Concetta 
Maria Rosaria 

Matematica e Fisica Sicari Marilena Sicari Marilena Sicari Marilena 

Filosofia 
Curinga Loreta Curinga Loreta Carrano Giuseppe 

Antonio 

Storia 
Carrano Giuseppe 
Antonio 

Carrano Giuseppe 
Antonio 

Carrano Giuseppe 
Antonio 

Lingua e letteratura 
Inglese 

Manno Giuseppe Manno Giuseppe Manno Giuseppe 

Informatica De Carlo Domenico Federico Giuseppe Anastasi Francesco 

Educazione Fisica 
Fonti Francesco (sost. 
Lamari) 

Fonti Francesco  Fonti Francesco (sost. La 
Spina Danilo e Antonelli 
Luigi) 

Scienze Conti Giuseppe Dagostino Concetta Gringeri Pietro Giorgio 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Giovinazzo Michelangelo Giovinazzo Michelangelo Giovinazzo Michelangelo 

Religione Ierace Pasqualina Ierace Pasqualina Macrì Arcangelo 
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Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

 

01 Bellina Clara 
02 Boeti Jacqueline 
03 Bruzzese Fulvio 
04 Ciano Sofia 
05 Cutrì Cristiana 
06 Cutrì Francesco 
07 Ferraro Giulia Pia 
08 Forgione Fatima Maria 
09 Mastropietro Gabriele 
10 Raso Verdiana 
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Profilo della classe 

Parametri Descrizione 
Composizione 
 
 
 

La classe V I, indirizzo Scienze Applicate, è composta da 10 alunni in totale, 7 
femmine e 3 maschi, provenienti da differenti Comuni del comprensorio. La diversa 
provenienza geografica ed estrazione sociale e culturale degli allievi, non ha impedito 
tuttavia, che il gruppo classe, grazie a una naturale predisposizione e disponibilità dei 
suoi componenti, e al puntuale lavoro degli insegnanti, si amalgamasse sempre di più 
al suo interno, determinando, fra l'altro, un clima positivo e decisamente favorevole al 
processo di apprendimento. 
Il gruppo classe, già di per sé esiguo, ha conosciuto, nel corso del quinquennio, 
diverse rimodulazioni a causa del trasferimento, in altra sezione, di un alunno, e alla 
non ammissione di altri due allievi, alla fine del terzo anno di corso. 
Oggi la classe si presenta ancora di più coesa, fortemente motivata e partecipe a tutte 
le attività proposte, sebbene, come è d'altronde "fisiologico", diversificata nella 
frequenza, nel profitto e quindi nei risultati conseguiti. La crescita umana e didattica 
della classe, è stata indubbiamente favorita da una sostanziale continuità didattica, nel 
corso del quinquennio, almeno per quanto concerne: la Matematica e la Fisica, Storia 
e Filosofia (fuorché nel l'ultimo anno), l’Inglese e l'Italiano, negli ultimi due anni, il 
Disegno e la Storia dell’Arte per gli interi cinque anni. Lo studio continuativo di 
queste discipline e il riferimento costante ai relativi docenti, ha costituito, per gli 
allievi, elemento di sicurezza, stabilità e garanzia, nell’acquisizione di un proficuo 
metodo di studio e nella costruzione di stabili legami affettivi che, naturalmente, si 
creano tra gli alunni e i propri insegnanti. In tutte le altre discipline (Scienze, 
Informatica, Scienze Motorie e Religione) si è verificato un continuo avvicendarsi di 
docenti che, a ragion veduta, ha finito per rivelarsi non proficuo didatticamente per la 
classe, di ritardo e "parzialità"  nello svolgimento dei programmi e, in talune 
circostanze, fonte di insicurezza e preoccupazione per gli alunni. 
All’interno del gruppo classe, è possibile individuare tre differenti fasce di alunni, 
corrispondenti ad altrettanti livelli di apprendimento/rendimento complessivo: 
• la prima, è costituita da alcuni allievi, la cui preparazione complessiva raggiunge 

livelli di eccellenza nell'espressione scritta e orale, per l'interesse e la motivazione 
all'approfondimento personale dimostrata, per la evidente capacità di rielaborare 
criticamente quanto appreso e per la diffusa preparazione maturata in tutte le 
discipline; 

• la seconda, è costituita da un nutrito gruppo di allievi, attenti, volenterosi e, 
indubbiamente, motivati, i quali hanno conseguito, nel corso del tempo, una più che 
solida e apprezzabile preparazione generale; 

• la terza, decisamente minoritaria, è costituita da alunni che hanno conseguito 
risultati mediamente sufficienti, a causa di un impegno discontinuo e non sempre 
adeguato, di evidenti lacune pregresse e di un metodo di studio, soventemente, 
poco efficace. 

In relazione a questo terzo gruppo, appare utile sottolineare il come esso, grazie alle 
continue sollecitazioni dei docenti, all’utilizzo di mirate strategie didattiche e a 
consigli di ordine pratico, abbia migliorato il proprio rendimento e le proprie 
prestazioni. 
Tutti gli allievi hanno registrato un percorso didattico-educativo regolare, secondo le 
linee indicate dal PTOF d'Istituto e dalla Programmazione di classe. Soprattutto in 
questo ultimo anno di corso, è stata favorito il dialogo interdisciplinare e i continui 
riferimenti e agganci "trasversali". Gli allievi hanno mostrato, sotto la guida attenta dei 
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propri insegnanti, comportamenti sempre corretti e maturi, improntati agli 
imprescindibili valori di rispetto e solidarietà reciproca, di cura e osservanza delle 
regole comuni di convivenza. 
I rapporti con i genitori sono stati sempre diretti ed improntati alla fiducia 
vicendevole, sebbene, la situazione epidemiologica registratasi soprattutto in questo 
ultimo anno, ha consentito incontri più diradati, attraverso la piattaforma telematica G 
Suite, e massimamente circoscritti alle famiglie degli alunni che presentavano delle 
difficoltà.  
In riferimento alla grave situazione pandemica che si è venuta a verificare, già a 
partire dal marzo 2020, e che si è tristemente prolungata per l'intero arco del corrente 
anno scolastico, è importante rammentare il come, l'attività didattica, nonostante gli 
sforzi, l'attenzione e l'impegno continuativo di tutti i docenti, ne abbia 
indiscutibilmente risentito. Le continue riprese e interruzioni delle attività in presenza, 
hanno finito sovente per destabilizzare ulteriormente l'umore degli alunni, già provato 
da un isolamento sociale forzato e dalle incertezze che accompagnano sempre queste 
difficilissime situazioni. La nostra Scuola e il corpo docente, non hanno fatto tuttavia 
mancare agli alunni, anche durante i "ricorrenti" intervalli di DAD, il giusto supporto 
umano, psicologico e professionale. Anche in questa circostanza, la risposta, da parte 
degli allievi, è stata positiva, costruttiva e di grande maturità, un elemento che è bene 
tenere in debita considerazione, ai fini della loro valutazione complessiva. 
La scansione dell'anno scolastico è stata determinata in due quadrimestri, 
inframmezzati da due valutazioni interperiodali. Per lo studio sono stati adoperati libri 
di testo, materiale integrativo in fotocopia, schemi riepilogativi ed ogni altro supporto 
informatico e multimediale che si è ritenuto necessario. Gli allievi hanno partecipato, 
proficuamente, a numerose attività extra-scolastiche quali: convegni, dibattiti, lezioni 
tenute da relatori esterni, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, così come 
hanno espletato le attività di PCTO con le varie Università italiane. 
Le verifiche scritte ed orali, sia in presenza che in "remoto", sono state di un numero 
congruo a garantire una valutazione obiettiva e corrispondente al reale livello di 
preparazione raggiunto dall’intero gruppo classe. 

 
Il livello medio della classe può ritenersi, complessivamente, buono.  
 
 
 
 

Situazione di 
partenza 

La situazione di partenza della classe risultava nel complesso adeguata, pur 
sussistendo la necessità, per qualche elemento, di consolidare le competenze ed il 
metodo di studio nonché, sul piano delle conoscenze, di colmare alcune lacune 
pregresse.  
Per quanto riguarda il profitto, la situazione di partenza della classe è mediamente più 
che discreta, come mostrato dagli esiti delle prove di verifica. Tuttavia si sono palesate 
alcune situazioni di difficoltà da parte di un piccolo gruppo di studenti con almeno tre 
insufficienze, nessuna grave. 

Livelli di profitto Basso 
(voti 
inferiori alla 
sufficienza)  

n. alunni: 
0 

Medio 
(6/7) 

n. alunni:  
 
 
3 

Alto 
(8/9) 

n. alunni: 
 
 
6 

Eccellente 
(10) 

n. alunni: 
 
 
1 
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Atteggiamento 
verso le discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo 

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

Altro 
 

 

 

 

 

 



13 

 

 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E IN DAD 

Il Collegio Docenti ha stabilito per l’anno scolastico in corso di organizzare l’attività didattica adottando 
le seguenti metodologie: 
• lezione frontale 
• lezione guidata 
• lezione dialogata 
• lavoro di gruppo 
• ricerca individuale o di gruppo 
• lezione multimediale 
• flipped classroom 
• cooperative learning 
• peer to peer 
• didattica laboratoriale 
• discussione 
• percorsi individualizzati e per aree di progetto 

Nel rispetto della libertà di insegnamento, ogni docente  ha scelto la metodologia più adeguata per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione di classe e disciplinare, tenendo conto della 
situazione di ingresso della classe, degli stili cognitivi e comportamentali degli studenti e degli obiettivi 
trasversali. 

Vista la situazione pandemica dovuta al Covid -19, il nostro istituto in riferimento al regolamento 
interno, ha predisposto a partire da fine ottobre la DaD e nei mesi successivi la DDI che ha consentito di 
arricchire la didattica quotidiana in presenza.  
.Le attività integrate digitali (AID) sono state svolte nelle  due modalità, sincrona e asincrona, per 
concorrere in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari: •  

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

o  Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, utilizzando apposite applicazioni 
di cui l’Istituzione Scolastica potrà dotarsi;  
• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali: 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito 
o indicato dall’insegnante;  

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  
o  Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da 
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parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  

Le unità di apprendimento online sono state svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di 
didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è  stato possibile realizzare 
esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento 
situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione 
autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

La progettazione della DDI ha tenuto conto del contesto e assicurato la sostenibilità delle attività 
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività 
nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie fossero 
la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito 
agli studenti ha, inoltre, tenuto conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 
compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica 
speciale.  

Le videolezioni sono state svolte dall’insegnante che le ha attivate utilizzando Google Meet all’interno di 
Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e 
degli studenti, ciò è avvenuto durante gli incontri con Enti esterni e relatori.  

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è stato richiesto il rispetto delle 
seguenti regole:  

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni 
o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno 
di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è stata 
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.  

• In caso di ingresso in ritardo, si è cercato di non interrompere l’attività in corso. ; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è stata consentita solo in casi particolari e su 
richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo 
un primo richiamo, l’insegnante ha attribuito una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 
videocamera disattivata senza permesso, escludendoli dalla videolezione e l’assenza si è dovuta 
giustificare. 

Gli insegnanti hanno utilizzato Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom  ha 
consentito  di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 
traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 
condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

Tutte le attività svolte in modalità asincrona sono documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, è 
stato stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione 
del monte ore disciplinare complessivo. 
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Gli insegnanti hanno progettato e realizzato le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 
alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 
individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del 
dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, 
alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.  

 
• indirizzo scienze applicate 
• Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali); 
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

In ottemperanza alla  Legge 20 agosto 2019, n. 92, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento  
l’insegnamento scolastico dell’educazione civica e giusto curricolo approvato dal Collegio Docenti nella 
seduta del 15.10.2020,  al fine di formare cittadini responsabili e attivi e per  promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri, ogni Docente del Consiglio di Classe, al quale è stato affidato 
l’insegnamento della disciplina in argomento,   ha promosso la conoscenza della Costituzione italiana e 
delle Istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 
princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona.   
I contenuti dell’educazione civica sono stati trattati all’interno del monte ore obbligatorio  delle singole 
discipline secondo lo schema di seguito riportato:   
 

Lingua e letteratura italiana e latino: Parità di genere: Canto III del Paradiso (Piccarda Donati); 
La donna- angelo, la donna fatale e le “ Madame Bovary” nella seconda metà dell’ottocento e i 
primi del Novecento;la donna salvifica in Dante e Montale. 

Matematica e fisica: Effetti dell’elettricità sul corpo umano: misure di prevenzione e protezione; 
elettrosmog ed esposizione ai campi elettromagnetici ed alla radiofrequenza, valutazione del 
rischio; radioprotezione 

Scienze: Agenda 2030 obiettivo 7: energia pulita 

Storia, filosofia: Forme di Stato e di Governo; la Costituzione Italiana: l’ordinamento dello 
Stato; l’Unione Europea; gli organismi Internazionali; gli enti locali; il Lavoro 
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Lingua e letteratura inglese: I diritti delle donne ed il primo esempio di emancipazione 
femminile: Mary Wollstonecraft’s Vindication of the rights of Woman; the European Union. 

Disegno e storia dell’arte: Art. 9 della Costituzione Italiana: lettura, comprensione, commento e 
interpretazione dello stesso; la lotta alle mafie e l’utilizzo dei beni confiscati. 

Scienze motorie: Nozioni di primo soccorso e formazione base in materia di protezione civile. 

 Religione: I diritti umani; guerra e pace; il contrasto delle mafie. 

Informatica: Gli open data, la firma digitale, la PEC; i motori di ricerca. 

 
 
Inoltre, sempre nell’ambito dell’insegnamento della educazione civica, gli studenti hanno partecipato a 
diversi progetti formativi, svoltisi anche in orario extracurriculare, così come oltre dettagliatamente 
indicati  
Alla fine del percorso di studi, fermi restando gli obiettivi specifici delle diverse discipline coinvolte, gli 
studenti hanno raggiunto i seguenti   obiettivi previsti per l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica  che, ex Allegato C delle Linee Guida Ministeriali,  vanno ad integrare il Profilo Educativo, 
culturale e professionale dello studente: 
“- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. - - Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 
-  Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. -   

- - Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

-  Partecipare al dibattito culturale.  

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.    

–- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie.  

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica.  

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese.  

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni”. 
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I PROGETTI FORMATIVI 

Come sopra detto, la scuola, nell’ambito della propria offerta formativa, promuove ed aderisce ad alcuni 
progetti, sia regionali, che nazionali,  strettamente correlati all’insegnamento della educazione civica, quali, tra 
gli altri: 
- Giornate FAI;  
- Un giorno al Senato; 
- Lectio magistralis del metereologo Mercalli su “ I cambiamenti climatici del nostro tempo” 
- Dalle Aule Parlamentari alle aule di scuola. A lezione di Costituzione;. 
- La Costituzione dei Ragazzi;  
- Ragazzi in Aula (Regione Calabria); 
- Rileggiamo l’art 21; 
- Il Festival della Letteratura e del Diritto (Giudice Antonio Salvati): 
- Erasmus Plus. 
Inoltre, si avvale del contributo  di Esperti esterni,  delle Forze dell’Ordine (Carabinieri), nonché della 
collaborazione di Associazioni del territorio, come  la Teodoro Naso - Tango November,  per trattare argomenti 
attinenti ai nuclei tematici fondamenti individuati dalla legge 92/19 per l’insegnamento della educazione civica 
(Sicurezza stradale, lotta alla mafia, legalità, femminicidio, stupefacenti, ecc). 
Il PTOF, il Regolamento di Istituto ed il Patto di Corresponsabilità Educativa vengono adeguati in funzione del 
nuovo insegnamento ed, in particolare, in virtù dell’ingresso massiccio degli strumenti digitali nella didattica 
ordinaria, per un uso consapevole e formativo di tali strumenti, affinchè se ne conoscano rischi e potenzialità non 
solo nel contesto scuola, ma in ogni contesto in cui si esprime la cittadinanza.  
Per il corrente a.s. 2020/2021, non sarà possibile l’adozione ufficiale di un libro di testo per l’insegnamento 
dell’educazione civica. Tuttavia, considerato che tale strumento didattico rimane ancora oggi il più utilizzato, 
quello mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento,  il Referente  
per l’educazione civica, di concerto con i docenti che fanno parte del gruppo di lavoro istituito per la 
programmazione di tale disciplina, hanno  scelto, tra i vari  libri di testo al momento disponibili,  quello ritenuto 
maggiormente valido ed il cui acquisto sarà consigliato   agli alunni. Si tratta del testo della Casa Editrice 
Zanichelli, dal titolo “Educazione Civica”, autore Francesca Faenza, codice ISBN 978.88.08.42025, prezzo 
11,20. Inoltre, agli alunni saranno forniti materiali didattici ulteriori quali  slides, links di collegamento, 
dispense, ecc.  

 PRODOTTO FINALE 
Al fine di meglio garantire e verificare la efficacia didattica del nuovo insegnamento di educazione civica,  in 
prossimità della conclusione dell’anno scolastico, ciascuna classe elaborerà un prodotto finale,  - che potrà essere 
un testo, un brano musicale, un fumetto, un video, una rappresentazione teatrale, ecc. - su una o più delle 
tematiche trattate durante il percorso scolastico, al quale, previa liberatoria dei genitori degli alunni minori,  
verrà data diffusione  mediante pubblicazione sui siti scolastici (sito web della scuola, giornalino scolastico, 
pagina facebook, ecc.). 
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• DNL con metodologia CLIL  
Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 
attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

DNL con metodologia CLIL Modalità dell’insegnamento 
Scienze Lingua Inglese: Livello A2, Livello B1, 

Livello B2 
Finalità generali del percorso CLIL: Il modulo 
ha lo scopo di incentivare gli studenti ad 
utilizzare la lingua inglese per veicolare alcuni 
contenuti delle scienze. La finalità principale è 
quella di fare acquisire agli alunni la 
consapevolezza che la lingua inglese è uno 
strumento attivo di comunicazione nel campo 
scientifico soprattutto nella prospettiva di una 
qualificata esperienza di lavoro e di studio in 
ambito internazionale. 

Argomento disciplinare specifico Photosynthesis. The process that feed the 
biosphere 
 

Pre-requisiti disciplinari Conoscere gli aspetti legati alla bio-
energetica, le attività enzimatiche 

Pre-requisiti linguistici The first aim for the students is to be able to 
understand the linguistic functiongivig 
directions,undersanding task which is used to 
introduce all the activities they have to carry 
out. The second purpose is to know and to be 
able to use the microlanguage in their 
activitie. 

Obiettivi disciplinari di apprendimento 
(conscenze,abilità,competenze) 

Conoscere le fasi della fotosintesi, 
comprendere il ruolo delle piante in un 
ecosistema, conoscere gli adattamenti delle 
piante. 

Obiettivi linguistici ( 
ascolto,lettura,scrittura,parlato,interazione) 

Comprensione di slide in lingua inglese. 
Comprensione dei quesiti posti in lingua 
inglese. 

Obiettivi trasversali Sapere attivare strategie di apprendimento e 
apprendere da prospettive diverse. 

Metodologia Lezione multimediale di ascolto e visione. 
Lettura di materiale selezionato 

 Tempi 4 ore 
 Modalità di 
verifica e valutazione del percorso 

Quesiti posti in forma orale 

 Descrizione delle 
competenze attese 

The develop thinking skillswhich link concept 
formation (abstract and 
concrete),understanding and linguage. 
Comprehension of shorts movies 
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• PCTO  

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. 

 

 

• Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

Come strumenti di lavoro, sono stati utilizzati dai docenti i libri di testo in adozione per le diverse 
discipline con i relativi materiali didattici, anche multimediali e digitali. Inoltre si è fatto ricorso a parti di 
altri libri, fotocopie e ad altro materiale didattico individuato e messo a disposizione degli alunni dai 
docenti, dizionari, materiale informativo vario, articoli di varie testate giornalistiche, grafici, profili 
riassuntivi, mappe concettuali. Sono state impiegate varie risorse digitali, con uso costante della LIM, 
proiezioni di video, lezioni svolte con il supporto di presentazioni in Power Point, collegamenti web e 
altro, registrazione di micro-lezioni  

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero SI 
 
 
 

NO - MAT – FIS. -  In presenza 
Sincrona online 

Interventi di 
potenziamento 

SI 
 
 
 

NO TUTTE LE 
DISCIPLINE 

In presenza 
Sincrona online 
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ATTIVITA’ E PROGETTI 

Titolo del progetto e 
attività 

Obiettivi Attività N° partecipanti 

Orientamento 
universitario UNI ME 
Sustainability Day   

Favorire 
l’interiorizzazione e 
la diffusione della 
cultura della 
sostenibilità, 
attraverso la 
sensibilizzazione e 
la divulgazione di 
informazioni sui 
temi dello sviluppo 
sostenibile 

Incontri online con l’Università di 
Messina 

10 

Giornata internazionale 
per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. 

Favorire la piena 
divulgazione della 
cultura del rispetto 
della diversità di 
genere, contro ogni 
forma di violenza 
verso le donne 

Visione del film “L’amore 
rubato”, dibattito in classe 

10 

Orientamento nelle 
Forze Armate e di 
Polizia con AssOrienta  

Far conoscere le 
possibilità, le 
caratteristiche, le 
opportunità di 
carriera nelle Forze 
armate 

Sessioni di incontri online 10 

Giornata della memoria  

Potenziare la 
diffusione della 
cultura della 
tolleranza, dei diritti 
umani e del rispetto 
della vita umana 

Visione del film “Storia di una 
ladra di libri”, dibattito in classe. 
A.S. 2020.21 

10 

Giornata della Donna 

Diffondere la cultura 
della uguaglianza di 
genere anche 
attraverso la 
conoscenza del 
percorso storico e 
giuridico all’uopo 
fatto.  

Visione di docu-interviste a Marta 
Cartabia,  Rita Levi Montalcini, 
Malala, Un  avvocato, un 
Magistrato. Dibattito in classe 

10 

Progetto di ricerca 
“Investire nel futuro 
durante l’emergenza 
Covid-19: la scelta 

Monitorare le 
preferenze rispetto 
alla scelta del 
percorso 

Compilazione online il 
questionario proposto 

10 
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universitaria 
(questionario 
somministrato 
dall’Università di 
Bologna) 

universitario, 
rilevando altresì 
l’incertezza 
derivante dalla 
pandemia e la sua 
influenza sulla scelta 
universitaria  

Progetto “Orientamento 
alla scelta” - UNICAL 
(cinque giornate) 

Fornire informazioni 
e opportunità di 
laboratori per la 
scelta universitaria 

Seminari online 10 

Iniziativa “Docente per 
un giorno”. Incontro con 
il meteorologo, 
climatologo, divulgatore 
scientifico e accademico 
italiano Luca Mercalli  

Divulgazione e 
sensibilizzazione 
sulle tematiche 
legate ai profondi 
cambiamenti 
climatici 

Lectio magistralis dal titolo “I 

cambiamenti climatici del nostro 

tempo” con successivo dibattito 
2 

Progetto “Mettiamoci 
una croce sopra” 

Diffondere la cultura 
della legalità e della 
lotta alla mafia, 
anche attraverso il 
riconoscimento 
dell’importanza del 
diritto di voto 

Visione video di Gennaro 
Calabrese sul diritto di voto e 
compilazione questionario su 
esigenze giovanili della UNICAL. 
Dibattito in classe sulla tematica 

10 

Progetto “Sicurezza 
Stradale” 

Sensibilizzare ad un 
uso corretto e 
responsabile della 
strada. Conoscenza 
delle conseguenze 
giuridiche della 
violazione delle 
regole del CdS e del 
c.p. 

Testimonianze di vita vissuta da 
parte dei membri della 
Associazione DDI e del 
Presidente della Associazione 
Tango November. Questioni 
tecniche e giuridiche della 
circolazione stradale. Confronto-
dibattito 

4 

Progetto Dantedi’ -
Celebrazione per i 700 
anni dalla morte di 
Dante Alighieri 

Celebrare e 
diffondere la cultura 
dantesca 

Visione di filmati, documentari e 
interventi di noti studiosi di Dante 

10 

Svolgimento delle prove 
INVALSI (come classe 
non campione)  
 

Misurare in maniera 
standardizzata, cioè 
in modo oggettivo e 

uguale per tutti, 
alcune competenze 

fondamentali in 
italiano, matematica 

e inglese 

Prove computer based (CTB) di 
Italiano, Matematica e di Lingua 
Inglese (Reading e Listening) 

Italiano: 10 
Matematica: 10 

Lingua inglese: 9 
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• Attività di orientamento 

Individuare eventuali attività svolte all’interno di ogni classe  
L’Istituto, anche in merito all’orientamento in uscita degli allievi, ha dato  ampio spazio a tutti gli 
studenti. 

L’orientamento è un’attività istituzionale della scuola che si esplica in un insieme di proposte 
rivolte agli studenti ed è orientato verso il processo di scelta degli studenti per informarli sui corsi di 
studio post-diploma e universitari della qualificazione professionale e del lavoro, in collaborazione 
con le Università italiane in funzione degli studi universitari. Gli studenti, nel corso del triennio, 
hanno svolto le attività di orientamento con i seguenti Enti e/o Istituzioni, con svolgimento delle 
attività di cui alla tabella sopra riportata: 

- UNIVERSITA’ DI MESSINA; 

- UNICAL; 

- UNIVERSITA’ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA; 

- UNICUSANO; 

- PHARMAMED. 

 

• Attività di orientamento 

Individuare eventuali attività svolte all’interno di ogni classe  
L’Istituto, anche in merito in uscita degli allievi ha dato ampio spazio a tutti gli studenti. 

L’orientamento è un’attività istituzionale della scuola si esplica in un insieme di proposte rivolte 
agli studenti è orientato verso il processo di scelta degli studenti per informarli sui corsi di studio 
post-diploma e universitari della qualificazione professionale e del lavoro, in collaborazione con le 
Università italiane in funzione degli studi universitari,  

•  
• Visite guidate e viaggio d’istruzione 

A seguito della pandemia da Covid- 19, tutte le attività di viaggio , sia in Italia sia all’estero, sono 
state sospese; sono stati invece effettuati online, progetti europei e scambi internazionali 
nell’ambito di Erasmus Plus 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

Obiettivi in termini di competenze e abilità 
 
La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

MATERIA COMPETENZE ABILITA’ 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

• Produrre testi scritti di 
diversa tipologia; 

• Utilizzare i registri 
formali e i linguaggi 
specifici; 

• Saper esporre 
criticamente i 
contenuti; 

• Riconoscere le 
caratteristiche dei 
generi letterari e del 
periodo oggetto di 
studio; 

• Cogliere l’originalità 
stilistico-espressiva e la 
valenza culturale e 
ideologica dei testi. 

 

• Comprendere i testi e saperli 
analizzare nei loro vari 
aspetti tematici e stilistici; 

• Individuare i concetti chiave 
di argomenti e tematiche e 
operare sintesi; 

• Rielaborare criticamente i 
contenuti; 

• Operare collegamenti tra 
autori e tematiche su base 
pluridisciplinare; 

• Contestualizzare i testi. 
 

LINGUA E 
LETTERATURA INGLESE 

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 

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 
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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.  
 

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. 
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MATEMATICA - Conoscenza dei 
contenuti costituenti 
l’ambito fondamentale 
della disciplina 

-  Esporre tali contenuti 
con corretto uso del 
linguaggio e della 
terminologia proprie 
della disciplina 

- Sviluppo dell’intuizione 

- Acquisizione di capacità 
di ragionamento 

- Sviluppo delle capacità 
logiche 

- Saper affrontare 
qualsiasi situazione 
problematica 

- Abitudine alla 
razionalità 

- Saper conoscere e riprodurre 
concetti 

- Sapere comunicare e 
descrivere con l’utilizzo del 
corretto linguaggio 

- Sapere applicare i concetti 
assimilati 

- Sapere analizzare un 
problema con identificazione 
di variabili 

- Saper leggere tabelle, grafici 
e altro materiale informativo 

- Saper raccogliere dati e 
servirsi della loro 
rappresentazione grafica 

 

FISICA 
- Conoscenza dei 

contenuti costituenti 
l’ambito fondamentale 
della disciplina 

-  Esporre tali contenuti 
con corretto uso del 
linguaggio e della 
terminologia proprie 
della disciplina 

 
- Acquisizione di 

capacità di 
ragionamento 

- Saper affrontare una 
situazione problematica 

- Abitudine alla 
razionalità 

- Sapere applicare i concetti 
assimilati a situazioni nuove 

- Sapere analizzare un 
problema con identificazione 
delle variabili da studiare 

- Saper leggere tabelle e grafici 
- Attitudine a riesaminare 

criticamente e a sistemare 
logicamente le conoscenze 
via via acquisite; 

- Lo sviluppo dell'astrazione, 
vista come capacità di 
distinguere in una situazione 
gli aspetti secondari o 
accessori da quelli primari e 
caratteristici. 



26 

 

 

SCIENZE NATURALI Le attività didattiche sono state 
programmate al fine di 
consentire agli alunni di 
sviluppare le seguenti 
competenze: 

• Rappresentare le 
formula di struttura 
applicando le regole 
della nomenclatura 
IUPAC 

• Riconoscere i gruppi 
funzionali e le diverse 
classi di composti 
organici 

• Definire/Spiegare le 
proprietà fisiche e 
chimiche dei principali  
gruppi funzionali 

• Riconoscere le 
principali biomolecole 

• Saper spiegare la 
relazione tra la struttura 
delle biomolecole 
(gruppi funzionali 
presenti, polarità, 
idrofilicità e 
lipofilicità) e le loro 
proprietà e funzioni 
biologiche 

• Prendere in esame le 
vie metaboliche e 
distinguere le vie 
anaboliche e 
cataboliche 

• Saper spiegare come le 
conoscenze acquisite 
nel campo della 
biologia molecolare 
vengono utilizzate per 
mettere a punto le 
biotecnologie. 

Riconoscere le conoscenze 
acquisite in situazioni di vita 
reale: l'uso e l'importanza delle 
biotecnologie per l'agricoltura, 
l'allevamento e la diagnostica e 
cura delle malattie 

Le attività didattiche sono state 
programmate al fine di consentire 
agli alunni di sviluppare le seguenti 
competenze: 

• Rappresentare le formula di 
struttura applicando le regole 
della nomenclatura IUPAC 

• Riconoscere i gruppi 
funzionali e le diverse classi 
di composti  organici 

• Definire/Spiegare le 
proprietà fisiche e chimiche 
dei principali  gruppi 
funzionali 

• Riconoscere le principali 
biomolecole 

• Saper spiegare la relazione 
tra la struttura delle 
biomolecole (gruppi 
funzionali presenti, polarità, 
idrofilicità e lipofilicità) e le 
loro proprietà e funzioni 
biologiche 

• Prendere in esame le vie 
metaboliche e distinguere le 
vie anaboliche e cataboliche 

• Saper spiegare come le 
conoscenze acquisite nel 
campo della biologia 
molecolare vengono 
utilizzate per mettere a punto 
le biotecnologie. 
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FILOSOFIA Capacità di individuare il 
senso e i nessi fondamentali di 
una riflessione filosofica; 
capacità di comprendere lo 
sviluppo storico di un 
problema, individuando gli 
elementi di continuità e 
discontinuità. 
 
Capacità di schematizzare e 
mettere in relazione i nodi 
concettuali essenziali della 
"storia della filosofia", 
effettuando collegamenti con il 
contesto storico-culturale e con 
altre discipline. 
 
Capacità di utilizzare 
correttamente la terminologia 
specifica in modo ragionato, 
critico e autonomo. 
 
Capacità di impostare in 
maniera corretta e pertinente il 
discorso; capacità di giudicare 
la coerenza di 
un'argomentazione e 
comprenderne le implicazioni. 
 
Capacità di confrontarsi in 
modo dialogico e critico con 
gli altri. 
 

Saper riconoscere la specificità delle 
risposte filosofiche, indagandone le 
condizioni di possibilità e il "loro" 
senso all'interno di una visione 
globale. 
 
Saper utilizzare la terminologia 
specifica in modo ragionato e 
autonomo, nonché  impostare, in 
maniera corretta e pertinente, il 
proprio discorso. 
 
Saper confrontare - in relazione alla 
stessa questione - teorie e 
interpretazioni filosofiche diverse. 
 
Saper avvalorare il proprio discorso 
con opportuni riferimenti, anche 
testuali, discutendo in maniera 
critica una teoria o 
un'argomentazione. 
 
Saper individuare e valutare i nessi 
tra la "storia della filosofia" e le altre 
discipline. 
 
Saper elaborare, autonomamente, 
percorsi tematici e storici a partire 
dalle questioni affrontate. 

STORIA Saper esprimere i vari 
argomenti trattati in modo 
lineare e convincente sotto il 
profilo argomentativo. 
 
Saper collocare gli eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio- temporali. 
 
Saper individuare possibili 
spunti di approfondimento e di 
ricerca personali. 
 
Saper esprimere, 
argomentando, un proprio 
giudizio o valutazione 

Acquisire la consapevolezza che le 
conoscenze storiche sono elaborate 
sulla base di fonti di natura diversa. 
 
Essere in grado di collegare le 
proprie conoscenze ed esperienze 
alle tematiche affrontate. 
 
Capacità di individuare ed essere 
consapevoli dell'uso pubblico della 
Storia. 
 
Riflettere sulla cronaca con le 
categorie della storia. 
 
Sviluppare una cittadinanza attiva. 
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personale su quanto appreso. 
 
Saper riconoscer le tendenze di 
lungo periodo: continuità e 
fratture dei diversi processi 
storici. 
 
Condurre un ragionamento 
storico valutando e 
comparando tra loro le diverse 
alternative possibili. 
 

 

INFORMATICA Connettersi e usufruire dei 

servizi di rete. Utilizzare il 

linguaggio appropriato per 

definire i dispositivi ed i 

servizi tipici della rete 

internet. 

Risolvere problemi 

utilizzando algoritmi in 

linguaggio Java. Progettare 

algoritmi di ricerca ed 

ordinamento. 

Calcolare la complessità 

computazione degli 

algoritmi. 

Usare linguaggio specifico e 

termini tecnici. Progettare e 

pubblicare un sito web. 

Saper identificare gli elementi 

fondamentali di una rete, 

classificare le reti. 

Saper riconoscere le strutture 

fondamentali della 

programmazione strutturata.  

Riconoscere l’istruzione 

dominante di un algoritmo. 

Saper riconoscere le metodologie 

per il calcolo della complessità 

computazionale dei principali 

algoritmi(ricerca,ordinamento) 

Riconoscere le strutture 

principali che compongono un 

sito web. 

SCIENZE MOTORIE - Applicare sequenze 
motorie complesse 
adeguate alle diverse 
situazioni. 

- Conoscere ed utilizzare le 
esercitazioni per il 
miglioramento delle 
proprie abilità motorie al 
fine di mantenere una 
buona efficienza fisica. 

- Saper eseguire 
combinazioni semplici e 
complesse. 

- Saper eseguire i 
fondamentali individuali 
dei giochi sportivi studiati.  

- Miglioramento delle qualità 
fisiche organizzate sulla base 
della teoria dell’allenamento. 

- Acquisizione di abilità sportive 
per un sano confronto agonistico. 

- Capacità di trasferire le 
competenze acquisite in altri 
contesti. 

- Utilizzare con tecnica adeguata i 
fondamentali di gioco in 
relazione alle situazioni. 

- Saper riconoscere nelle fasi di 
gioco le regole e la loro 
applicazione. 

- Capacità di giudizio autonomo in 
termini di autocorrezione e 
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- Saper eseguire arbitraggi 
di almeno uno dei giochi 
sportivi studiati. 

 

autovalutazione. 
 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

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

Saper leggere la forma, struttura 
statica o dinamica, simmetrica o 
asimmetrica.  
Individuare se l’artista mette 
maggiormente in risalto la linea, il 
colore, la luce, il volume; se 
l’immagine sia rappresentata con 
realismo, semplificazione, 
deformazione; l’utilizzo dei 
materiali e il tipo di tecnica. 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA - Essere consapevoli del 
valore e delle regole 
della vita democratica; 
 -Esercitare 
correttamente le 
modalità di 
rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti 
propri all’interno di 
diversi ambiti 
istituzionali e sociali; 
- Prendere coscienza 
delle situazioni e delle 
forme del disagio 
giovanile ed adulto 
nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, 
morale e sociale;    

-  Partecipare al dibattito 
culturale;  
;  
Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  
- Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie 
o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile.  
- Perseguire con ogni mezzo 
e in ogni contesto il principio 
di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo 
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-Cogliere la complessità 
dei problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 
 

principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  
- Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita 
democratica.  
- Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  
- Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  

ICR - Gli studenti motivano 
le loro scelte di vita, 
confrontandole con la 
scelta cristiana e 
dialogano in modo 
aperto libero e 
costruttivo.  

- Individuano sul piano 
etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo 
economico, sociale e 
ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e 
modalità di accesso al 
potere. 

- Utilizzano consapevolmente 
le fonti autentiche del 
cristianesimo (Rivelazione, 
Magistero), interpretandone i 
contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi 
di altre discipline, in 
particolare della cultura 
scientifica-tecnologica.  

-Colgono la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del 
mondo contemporaneo. 

 

 
 
 



31 

 

 
 
Nuclei tematici 

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

 

Nuclei Tematici 

a) Il Lavoro 
 
b) Il Progresso 

 
c) Il viaggio 

 

d) Guerra e pace 
 

e) Il Tempo 
 

f) Crisi dei valori 
 

g) Il Cambiamento 
 

h) Dal limite all’infinito 
 

i) Libertà 
 

j) La Natura 
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Metodologie didattiche 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Tipologie 

 

 

Materie 

Lingua e 
letteratur
a italiana  

Lingua 
e 

cultura 
stranier

a 

Storia 
Filosofi

a 

Matema
tica e 
Fisica 

Informa
tica 

Scienze 
naturali 

Disegno 
e storia 
dell’art

e 

Scienze 
motorie 

e 
sportive 

Religion
e 

Cattolic
a o 

Attività 
alternat

ive 

   

Produzione 
di testi e/o 
produzione 
di elaborati 
digitali 

X X  X X X X X X    

Laboratorio 
di 
traduzione 

            

Verifiche 
orali 

X X X X  X X X X    

Colloqui X X X X  X X X     

Risoluzione 
di problemi 

   X X X       

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

X    X X       

 Materie 
Lingua e 
letteratur
a italiana  

Lingua e 
cultura 
stranier

a 

Storia 
Filosofi

a 

Matematic
a e Fisica 

Informatic
a 

Scienze 
natural

i 

Disegno 
e storia 
dell’art

e 

Scienze 
motorie 

e 
sportiv

e 

Religione 
Cattolica 
o Attività 
alternativ

e 

 

Lezioni 
frontali e 
dialogate 

X X X X X X X X X  

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

X X  X X X X X X  

Lezioni 
multimediali 

    X X     

Problem 
solving 

   X X X     

Lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo 

X X X X X X X X   

Attività 
laboratoriale 

X   X X      

Brainstorming X  X X       
Peer education    X       
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Testi in uso  
Materia Autore Titolo 

Italiano R. Carnero, G. 
Iannacone, 
 
 
 
 
 
D. Alighieri et alii, 

• Al cuore della letteratura. Leopardi, Giunti 
editori, 2016; 

• R. Carnero, G. Iannacone, Al cuore della 

letteratura. Vol. 5, Giunti editori, 2016; 
• R. Carnero, G. Iannacone, Al cuore della 

letteratura. Vol. 6, Giunti editori, 2016; 
• Il poema sacro cui pose mano e cielo e terra. La 

Divina commedia. Ediz. Integrale, Loescher, 
2010. 

 
Matematica Bergamini. Barozzi, 

Trifone 
Matematica.blu.2.0 con Tutor Vol 5 

Fisica Ugo Amaldi  L’Amaldi per i licei scientifici.blu Vol 2- Vol 3 
Letteratura Inglese Silvia Maglioni e 

Graeme Thomson 
Literary Hyperlinks Concise 

 
Storia  G. Gentile, L. 

Ronga, A. Rossi 
"IL NUOVO MILLENNIUM" - vol. 3 

Filosofia N.Abbagnano-G. 
Fornero 

"”CON-FILOSOFARE" - vol. 2 B: "Dall'Illuminismo a 

Hegel"; vol. 3 A: "Da Schopenhauer alle nuove 

tecnologie"; 

 
Storia dell’Arte Adorno -

Mastrangelo 
Formisani 

Dell’ Arte e degli Artisti vol.3 e vol.4 
Spazio Immagini Vol B  

Scienze Biochimica: Curtis 
Helena, Barnes Sue 
N., Schnek Adriana, 
Massarini Alicia, 
Posca Vito 
Scienze della 
Terra: Lupia 
Palmieri Elvidio, 
Parotto Maurizio 

– ILNUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA. Blu,  - Dal 
carbonio alle biotecnologie. 
 
 
 
IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 

Informatica Addomine Marisa, 
Pons Daniele 

“Reti di comunicazione, principi di computazione, 
fondamenti di calcolo numerico” 

Scienze motorie P.L. Del Nista- J 
Parker- A. Tasselli 

Sullo Sport . Conoscenza, padronanza, rispetto del 
corpo. 

Religione S.Bocchini  Incontro all’altro 
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Valutazione degli apprendimenti in presenza e in DaD 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Il processo di valutazione (continua, formativa, 
orientativa, trasparente) si configura come momento formativo inteso a potenziare l’autocoscienza ed a 
promuovere i successi personali per incentivare la motivazione e favorire lo sviluppo delle potenzialità 
di ogni allievo, evitando di ridurre la valutazione finale ad un semplice calcolo cioè ad una semplice 
media matematica dei voti conseguiti nelle prove di verifica. S’intende pervenire ad un giudizio 
complessivo che tenga conto del progresso in tutto il processo di apprendimento e del raggiungimento 
degli obiettivi fissati. Essendo il voto espressione di sintesi valutativa, necessariamente sarà il frutto di 
una pluralità di prove riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le scelte metodologico-didattiche 
adottate dai singoli docenti, volte ad accertare le conoscenze, competenze a capacità acquisite dagli 
allievi in base gli obiettivi prefissati e coerenti con gli obiettivi generali prefissati a livello nazionale. 
Le valutazioni sono espresse dai Consigli di classe sulle pagelle di fine quadrimestre (Gennaio e 
Giugno), e (Novembre – Marzo/Aprile) come valutazione interperiodale con la comunicazione alla 
famiglia tramite il “pagellino”. La valutazione accompagna l’intero percorso dell’interazione didattica: 
• primo interperiodo - valutazione diagnostica - con eventuali prove di ingresso volte ad accertare 
prerequisiti in ambiti disciplinari  
• primo quadrimestre - si ripropone durante l’anno scolastico, quando sia necessario sondare, prima di 
affrontare nuovi argomenti, il grado delle conoscenze/competenze degli allievi;  
• secondo interperiodo-valutazione formativa - fornisce informazioni continue sul modo in cui gli 
alunni procedono nell’apprendimento; consente l’esame dell’insuccesso (quindi la previsione di un 
intervento mirato o di un recupero) o il potenziamento delle eccellenze; la valutazione da parte 
dell’insegnante del proprio intervento didattico e l’eventuale modificazione o correzione 
dell’orientamento della programmazione; il coinvolgimento diretto degli studenti, cui sono resi noti 
obiettivi e traguardi e con i quali vengono esaminati percorsi e difficoltà;  
• secondo quadrimestre/fine anno scolastico la verifica si traduce in una valutazione sommativa, 
espressa in modo collegiale sulla base di una proposta di voto decimale dei singoli docenti 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

La valutazione finale che il Consiglio di Classe formula, si basa sulle proposte motivate dai singoli 
docenti e tiene conto: 

A – del grado di preparazione in ciascuna disciplina, cioè del raggiungimento dei seguenti obiettivi 
didattici: 
 

COMPETENZE Apprendere dati, fatti particolari, metodi e processi, modelli, 
strutture, classificazioni 

CONOSCENZA Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare dati e o compiti e/o 
risolvere situazioni 

CAPACITÀ 
Rielaborare criticamente e in modo significativo determinate 
conoscenze e competente in situazioni 

 
B – del conseguimento dei seguenti obiettivi educativi: 
senso di responsabilità, capacità di relazioni, regolarità della frequenza, rilievi annotati sul registro di 
classe, sanzioni disciplinari. 
Essi sono valutati mediante i seguenti descrittori: 

1.  

IMPEGNO Regolare rispetto alle consegne 

PARTECIPAZIONE Propositiva alle attività scolastiche e al dialogo educativo 

PROGRESSIONE Rispetto alla situazione di partenza 



36 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

 
 

 
 
 

 
VOTO 

 
DESCRITTORI 

 
 

10 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento 
proposti, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione 
personale. Durante l’attività in DDI ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive 
incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a 
disposizione di tutti. 

 
9 

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, 
con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione 
personale. Durante l’attività in DDI ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e 
ha partecipato attivamente al dialogo educativo. 

 
8 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con un’efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione 
personale. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, 
ma la partecipazione al dialogo educativo è stata buona. 

 
7 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con un’adeguata padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di 
rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà 
oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata più che sufficiente. 

 
 

6 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità critiche accetabili. 
L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e la 
partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre generica. 

 
5 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
una padronanza dei contenuti mediocre e capacità critiche superficiali. L’attività in DDI 
può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al 
dialogo educativo è stata inadeguata. 

 
4 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
conoscenza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche. Nonostante l’attività in DDI 
non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo educativo è stata 
pressochè assente. 

3 
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi in quanto la conoscenza dei contenuti è gravemente 
insufficiente e la partecipazione al dialogo educativo in DDI è stata assente. 
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 VALUTAZIONE IN CASO DI DAD (estratto dal Regolamento per la DDI)  
 
 

Art 10 bis - Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti 

1. Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

2. La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 
apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come 
migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tende invece a 
verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza 
significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

3. La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI farà riferimento a griglie di valutazione delle 
competenze raggiunte elaborate ad hoc dai dipartimenti e dai Consigli di Classe. 

4. La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale 
dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio. 

5. Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa la valutazione sommativa deve dare un riscontro 
particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e 
con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, 
o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si trova ad operare. Risulta quindi 
opportuno annotare periodicamente, anche in modo sintetico, l’impegno e l’interesse manifestato dallo 
studente nel seguire le attività proposte. 

6. La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per 
tutte le discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 
dell’Istituto, è sostituita, nel caso di perdurante lockdown, con la griglia riportata nella pagina successiva 
che tiene conto degli elementi sopra esposti 

7. La mancanza di elementi di valutazione e l’eventuale impossibilità di far svolgere allo studente 
delle attività di recupero a distanza, determineranno una sospensione del giudizio dell’insegnante. 

8. Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del voto 
finale di sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 92/2007, il voto proposto nello 
scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti di “un congruo numero di prove effettuate durante 
l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di vota tiene altresì conto delle 
valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 

9. In questo contesto, per poter formulare un giudizio, viene fissato in due il numero minimo di prove 
(orali o scritte). La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano 
triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 
come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 
personale raggiunto. 

10. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 
Piani didattici 

11. personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

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

 
VOTO 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
 

10 

 
Comportamento 
Partecipazione 
Impegno 
Frequenza: 
assenze, ritardi 

• Comportamento corretto e responsabile durante le attività curriculari ed 
extracurriculari. 

• Scrupoloso e puntuale rispetto delle persone, dell’ambiente e del 
Regolamento di Istituto. 
• Vivo interesse, partecipazione attiva e ruolo propositivo all’interno della 

classe. 
• Regolare e serio adempimento delle consegne. 
• Frequenza assidua e rispetto degli orari. 

 
 

9 

Comportamento 
Partecipazione 
Impegno 
Frequenza: 
assenze, ritardi 

• Comportamento corretto e responsabile durante le attività curriculari ed 
extracurriculari. 

• Puntuale rispetto delle persone, dell’ambiente e del Regolamento di 
Istituto. 

• Partecipazione e ruolo positivi all’interno della classe. 
• Regolare adempimento delle consegne 
• Frequenza costante e rispetto degli orari 

 
 

8 

Comportamento 
Partecipazione 
Impegno 
Frequenza: 
assenze, ritardi 

• Comportamento non sempre diligente durante le attività curriculari ed 
extracurriculari. 

• Sostanziale rispetto delle persone, dell’ambiente e del Regolamento di 
Istituto. 

• Partecipazione spesso da sollecitare. 
• Non sempre adeguato adempimento delle consegne. 
• Frequenza regolare 

 
 

7 

 
Comportamento 
Partecipazione 
Impegno 
Frequenza: 
assenze, ritardi 

• Comportamento spesso poco corretto o di disturbo durante le attività 
curriculari ed extracurriculari. 
• Atteggiamento poco rispettoso delle persone, dell’ambiente e del 
Regolamento di Istituto. 
• Partecipazione scarsa. 
• Discontinuo adempimento delle consegne. 
• Frequenza discontinua, ritardi, uscite anticipate 

 
 

6 

 
Comportamento 
Partecipazione 
Impegno 
Frequenza: 
assenze, ritardi 

• Comportamento scorretto durante le attività curriculari ed 
extracurriculari. 

• Continui episodi di mancato rispetto delle persone, dell’ambiente e del 
Regolamento di Istituto. 
• Scarso interesse e partecipazione all’attività didattica 
• Discontinuo adempimento delle consegne. 
• Frequenza saltuaria, frequenti ritardi e uscite anticipate 

 
 

5 

 
Comportamento 
Partecipazione 
Impegno 
Frequenza: 
assenze, ritardi 

• Violazione reiterata al Regolamento di Istituto punita con sospensioni da 
2 a 15 o più giorni. Recidiva dei comportamenti che hanno prodotto la 
sospensione. 
• Gravi episodi di mancato rispetto delle persone, dell’ambiente e del 
Regolamento di Istituto. 
• Scarso interesse e partecipazione all’attività didattica 
• Frequenza irregolare, frequenti ritardi e uscite anticipate continue 
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Per l’attribuzione del voto di condotta al termine di ogni periodo valutativo, la griglia sopra indicata è 
stata integrata, al fine di tener conto delle differenti situazioni in cui ci si trova ad operare nella 
modalità di didattica a distanza (DAD e/o DDI), con la seguente tabella: 

Indicatori Comportamento Valutazione 

1. Rispetto del regolamento predisposto dal Liceo 
Scientifico “M. Guerrisi” di Cittanova per 
l’utilizzo della piattaforma “Gsuite” utilizzata 
per la didattica a distanza 

2. Accesso nell’aula virtuale con videocamera 
attivata, microfono disattivato ed 
abbigliamento consono 

3. Rispetto nelle consegne 
4. Partecipazione ordinata ai lavori che si 

svolgono in videoconferenza 

Esemplare  Voto 10 

Scrupoloso e 
consapevole 

Voto 9 

Attento Voto 8 

Adeguato Voto 7 

Complessivamente 
corretto 

Voto 6 
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SCHEDA PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Come previsto dal P.T.O.F. deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto si porta a 
conoscenza la scheda per l’attribuzione del credito scolastico, modificata secondo la nuova ripartizione dei 
punteggi come sotto indicato nei confronti degli studenti frequentanti il 3°,4°,5° anno: 

ALLIEVO.............................................................., CLASSE...................................... 

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

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che 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, predisponendo – 
come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione 
per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, 
per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Elenco Testi italiano 
 
Giacomo Leopardi:  
- Dall’Epistolario: La ricerca della libertà; 
- Dallo Zibaldone: L’indefinito e la rimembranza; La felicità non esiste; Il giardino del dolore; 
- Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere; 
- Da Canti: Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; L’infinito; Alla luna; A Silvia; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se 

stesso; La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51; 87-157; 297-317). 
 
Giosuè Carducci:  
- Da Rime nuove: Pianto antico; San Martino; 
- Dalle Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’inverno. 
 
La Scapigliatura: 
- Cletto Arrighi, Introduzione a La Scapigliatura e il 6 febbraio; 
 
Il Naturalismo e il Verismo:  
- E. Zola, Una prefazione-manifesto (da Germinie Lacerteux); 
- F. De Roberto, Cambiare per non cambiare (da I Viceré). 
 
Giovanni Verga:  
- Da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo; La Lupa; 
- Da Novelle rusticane: La roba; 
- Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo; 
- Da I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza; Il commiato definitivo di ‘Ntoni. 

 

Il Decadentismo:  
- C. Baudlaire, La perdita dell’aureola (Lo spleen di Parigi). 
 

Giovanni Pascoli:  
- Da Il fanciullino: L’eterno fanciullo che è in noi; 
- Da Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il gelsomino notturno; 
- Da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre. 
 

G. D’Annunzio:  
- Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta; 
- Da Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo; 
- Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori. 
 
Il primo Novecento:  
- G. Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti; 
- B.Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti. 
 
Italo Svevo: 
- Da Saggi e pagine sparse: Fuori dalla penna non c’è salvezza; 
- Da Una vita: Una serata in casa Maller; 
- Da Senilità: L’inconcludente “senilità” di Emilio; 
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- Da La coscienza di Zeno: La Prefazione e il Preambolo; La morte del padre; La vita attuale è 

inquinata alle radici. 
 

Luigi Pirandello:  
- Da L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta; Forma e vita; 
- Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; 
- Da Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso; 
- Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira una manovella; 
- Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’incontro con il Capocomico; 
- Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta; La filosofia del lanternino; Il ritorno del fu 

Mattia Pascal. 
 
La narrativa italiana del primo Novecento:  
- Grazia Deledda, Un grido nella notte (Da Chiaroscuro); 
- Corrado Alvaro, La giustizia dei pastori  (Da Gente in Aspromonte). 
 
Il Crepuscolarismo:  
- Guido Gozzano, Il più atto; Totò Merumeni (Da I colloqui); 
- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (Da Piccolo libro inutile) 
 

Il Futurismo:  
- Filippo Tommaso Marinetti: Fondazione e Manifesto del Futurismo; Bombardamento di 

Adrianopoli (Manifesto tecnico della letteratura futurista). 
- Aldo Palazzeschi: Chi sono (Da Poemi); E lasciatemi divertire (Da L’incendiario). 
- Corrado Govoni: Autoritratto (Da Rarefazioni e parole in libertà). 
 

La poesia italiana del primo Novecento:  
- Dino Campana: L’invetriata (Da Canti orfici); 
- Camillo Sbarbaro: Taci, anima mia (Da Pianissimo); 
- Vincenzo Cardarelli: Autunno; Gabbiani (Da Poesie). 
 

Giuseppe Ungaretti:  
- Da L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del 

Carso; Mattina; Soldati; 
- Da Il dolore: Non gridate più. 
 
Umberto Saba: 
- Da Il canzoniere: A mia moglie; Ritratto della mia bambina; Mio padre è stato per me 

“l’assassino”; Città vecchia; La capra. 
 

Eugenio Montale:  
- Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male 

di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo. 
 

L’Ermetismo: Salvatore Quasimodo:  
- Da Acque e terre: Ed è subito sera; 
- Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo. 
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Riferimenti normativi 

OM 53 del 03/03/2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 

 

Omissis …. 

Articolo 17 (Prova d’esame)  

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un 
colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale dello studente. Ministero dell’Istruzione,  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver 
acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare 
criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 
professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste 
dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole 
discipline.  

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali 
di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima 
del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un 
documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 
candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, 
in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 
iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 
percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 4. Nella 
conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 
nel Curriculum dello studente. 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 
individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 
integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 
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competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 
PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato 
dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti 
delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede 
altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, 
di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di 
studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 
che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 
comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene 
conto in sede di valutazione della prova d’esame. Ministero dell’Istruzione.  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 
l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 
di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 
dell’elaborato di cui alla lettera a).  

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in 
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del 
colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 
sottocommissione di esame. 3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e 
durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti. 4. Nei percorsi di 
secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 
sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di studio 
personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), 
prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di 
apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere 
esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, 
pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei 
commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline 
previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; b) per i candidati che non hanno 
svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla 
sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e 
favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 
dell’apprendimento permanente. 5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
relativamente ai corsi annuali, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., 
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nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di 
elabora �to multimediale, il progetto di lavoro (project work) individuato e sviluppato 
durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-
professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il 
processo seguito nell’elaborazione del progetto. Ministero dell’Istruzione, 6. La 
sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 
ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è 
attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 
valutazione di cui all’allegato B. 
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                                                                                                                                       Allegato n.1  

 
Scheda relativa all’insegnamento di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

Programma svolto alla data dell’8 maggio 2021 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 
Il primo Ottocento: dalla Rivoluzione francese alla Restaurazione; Neoclassicismo e 
Preromanticismo; il Romanticismo come nuovo modo di sentire; il popolo e la Storia; la polemica 
tra Classicisti e Romantici in Italia. 
 

Giacomo Leopardi: la vita; lettere e scritti memorialistici e autobiografici; saggi e discorsi; la 
produzione poetica; le Operette morali; una poetica originale tra Classicismo e Romanticismo; 
l’origine dell’infelicità; la militanza civile; dal pessimismo storico al pessimismo cosmici; i Canti: 

nascita e sviluppo dell’opera, la struttura e i temi, lo stile. 
- Dall’Epistolario: La ricerca della libertà; 
- Dallo Zibaldone: L’indefinito e la rimembranza; La felicità non esiste; Il giardino del dolore; 
- Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere; 
- Da Canti: Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; L’infinito; Alla luna; A Silvia; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se 

stesso; La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51; 87-157; 297-317). 
Approfondimento: Leopardi e Shopenauer. 
 

Il secondo Ottocento: l’Unità d’Italia e i problemi dell’unificazione imperfetta; l’Italia e l’Europa 
tra politiche coloniali e lotte sociali; il trionfo della scienza: l’età del Positivismo; città e modernità: 
il nuovo scenario urbano nell’immaginario collettivo; l’irrazionalismo di fine secolo (verso il 
Decadentismo); la questione della lingua; i generi e i luoghi. 
 
Giosuè Carducci: la vita; le opere in poesia e in prosa; l’impegno civile; il classicismo 
malinconico; la critica alla modernità. 
- Da Rime nuove: Pianto antico; San Martino; 
- Dalle Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno. 
 

La Scapigliatura:  i luoghi e i protagonisti; l’origine del termine; temi e motivi della protesta 
scapigliata. 
- Cletto Arrighi, Introduzione a La Scapigliatura e il 6 febbraio. 
 

Il Naturalismo e il Verismo: la nuova poetica naturalista; dal romanzo realista alla riflessione 
critica di Zola; il modello naturalista nel contesto italiano; Verismo e Naturalismo a confronto; 
alcuni autori affini al Verismo. 
- E. Zola, Una prefazione-manifesto (da Germinie Lacerteux); 
- F. De Roberto, Cambiare per non cambiare (da I Viceré). 
 
Giovanni Verga: la vita; la produzione pre-verista e la produzione verista; il teatro; il Verismo e le 
sue tecniche; la rappresentazione degli umili; le passioni di un mondo arcaico; I Malavoglia: genesi 
e composizione del romanzo, la vicenda corale, i temi, le tecniche narrative e la lingua. 
- Da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo; La Lupa. 
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- Da Novelle rusticane: La roba; 
- Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo; 
- Da I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza; Il commiato definitivo di ‘Ntoni. 

 

Il Decadentismo: le definizioni di Decadentismo; l’origine francese del movimento; i caratteri e i 
confini temporali del Decadentismo italiano; i due filoni complementari del Simbolismo e 
dell’Estetismo; temi e motivi del Decadentismo. 
- C. Baudlaire, La perdita dell’aureola (Lo spleen di Parigi). 
 

Giovanni Pascoli: la vita; le principali raccolte poetiche; la poesia civile; la produzione poetica in 
lingua latina; la produzione in prosa; il “fanciullino”; il “nido”; il simbolismo; l’impegno civile;  
Myricae: composizione, struttura e titolo, i temi, lo stile. 
- Da Il fanciullino: L’eterno fanciullo che è in noi; 
- Da Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il gelsomino notturno; 
- Da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre. 
 

G. D’Annunzio: la vita; le prime raccolte poetiche; le prime prove narrative; le opere del periodo 
della “bontà”; i romanzi del superuomo; le Laudi; le ultime opere; il teatro; D’Annunzio, “divo 
narcisista” e il pubblico di massa, l’estetismo dannunziano; la maschera dell’innocenza; il 
superomismo; dolore e sentimento della morte nella fase “notturna”; l’Alcyone: la struttura 
dell’opera, i temi, lo stile. 
- Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta; 
- Da Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo; 
- Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori. 
Approfondimenti: Due parodie della Pioggia nel pineto: Fólgore e Montale; Pascoli e 
D’Annunzio a confronto. 
 
Il primo Novecento: l’Europa della belle époque, all’inizio del secolo; l’Italia giolittiana; la Prima 
guerra mondiale; l’età dei totalitarismi: il fascismo, il nazismo e il comunismo; l’Europa verso la 
seconda guerra mondiale; il disagio della civiltà; l’irrazionalismo antidemocratico; la cultura 
italiana durante il fascismo: tra impegno e disimpegno; i generi e i luoghi. 
- G. Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti; 
- B.Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti. 
 

Il romanzo europeo del primo Novecento: dall’Ottocento al Novecento; le caratteristiche del 
romanzo contemporaneo. 
 
Italo Svevo: la vita; Una vita e Senilità; le altre opere; la concezione della letteratura; 
l’autobiografismo; le influenze culturali; La coscienza di Zeno: la struttura e la trama; i personaggi 
e i temi; lo stile e le strutture narrative. 
- Da Saggi e pagine sparse: Fuori dalla penna non c’è salvezza; 
- Da Una vita: Una serata in casa Maller; 
- Da Senilità: L’inconcludente “senilità” di Emilio; 
- Da La coscienza di Zeno: La Prefazione e il Preambolo; La morte del padre; La vita attuale è 

inquinata alle radici. 
Letture critiche: Alain Robbe-Grillet, La coscienza malata di Zeno e il messaggio del romanzo; 
Sandro Maxia, Il tempo “misto” nella Coscienza di Zeno. 
 

Luigi Pirandello: la vita; le poesie; le novelle; i romanzi; il teatro; i saggi; la poetica 
dell’umorismo; il vitalismo e la pazzia; l’io diviso; la civiltà moderna, la macchina e l’alienazione; 
Il fu Mattia Pascal: genesi e composizione, una vicenda “inverosimile”, le tecniche narrative. 
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- Da L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta; Forma e vita; 
- Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; 
- Da Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso; 
- Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira una manovella; 
- Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’incontro con il Capocomico; 
- Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta; La filosofia del lanternino; Il ritorno del fu 

Mattia Pascal. 
 

La narrativa italiana del primo Novecento: l’esaurirsi del Decadentismo; il romanzo della crisi; 
l’evasione fantastica; verso il Neorealismo. 
Grazia Deledda: la vita e le opere. 
- Da Chiaroscuro, Un grido nella notte. 
Corrado Alvaro: la vita e le opere. 
- Da Gente in Aspromonte: La giustizia dei pastori. 
 
Il Crepuscolarismo: nascita e diffusione; il gusto dell’abbassamento, un ristretto repertorio 
tematico; le forme e le fonti; i luoghi, i tempi e i protagonisti. 
Guido Gozzano: la vita e le opere. 
- Da I colloqui: Il più atto; Totò Merumeni. 
Sergio Corazzini: la vita e le opere. 
- Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale  
 

Il Futurismo: la nascita del movimento; la civiltà delle macchine; le opinioni politiche; il manifesto 
e l’arte della propaganda; la rivoluzione letteraria; i luoghi e i protagonisti. 
Filippo Tommaso Marinetti: la vita e le opere. 
-  Fondazione e Manifesto del Futurismo; Bombardamento di Adrianopoli (Manifesto tecnico della 

letteratura futurista). 
Aldo Palazzeschi: la vita e le opere. 
- Da Poemi: Chi sono?; 
- Da L’incendiario: E lasciatemi divertire. 
Corrado Govoni: la vita e le opere. 
- Da Rarefazioni e parole in libertà: Autoritratto. 
 

La poesia italiana del primo Novecento: il frammentismo della “Voce”; il classicismo della 
“Ronda”; gli autori e i testi. 
Dino Campana: la vita e le opere. 
- Da Canti orfici: L’invetriata. 
Camillo Sbarbaro: la vita e le opere. 
- Da Pianissimo: Taci, anima mia. 
Vincenzo Cardarelli: la vita e le opere. 
- Da Poesie: Autunno; Gabbiani. 
 

Giuseppe Ungaretti: la vita; le opere; la poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto; il dolore 
personale e universale; L’allegria: una gestazione complessa, la struttura e i temi, la rivoluzione 
stilistica. 
- Da L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del 

Carso; Mattina; Soldati; 
- Da Il dolore: Non gridate più. 
Approfondimento: visione dell’Intervista a G. Ungaretti su Youtube (Parte 1 e 2). 
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Umberto Saba: la vita; le opere; la concezione della poesia; autobiografismo e confessione; Il 

canzoniere: un diario di vita, i temi, lo stile. 
- Da Il canzoniere: A mia moglie; Ritratto della mia bambina; Mio padre è stato per me 

“l’assassino”; Città vecchia; La capra. 
Approfondimenti: Confronto tra Mio padre è stato per me “l’assassino” di Umberto Saba e 
Padre, se anche tu non fossi mio di Camillo Sbarbaro.  
Lettura critica: E. Mandruzzato, Poesia e autobiografia in Saba. 
 
Eugenio Montale: la vita; Ossi di seppia: la genesi e la composizione, la struttura e i modelli, i 
temi, le forme. 
- Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto. 
 

Programma entro il 15 maggio 2021 
 

- Da Ossi di seppia di E. Montale:  Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del 

pozzo. 
 

L’Ermetismo: i caratteri del movimento; i protagonisti; gli autori e i testi. 
Salvatore Quasimodo: la vita e le opere. 
- Da Acque e terre: Ed è subito sera; 
- Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo. 
 

Il Neorealismo e la narrativa italiana del secondo Novecento: rapidi cenni  
Italo Calvino: notizie biografiche, Il sentiero dei nidi di ragno 
- Da Il sentiero dei nidi di ragno: La pistola del tedesco. 
 

DIVINA COMMEDIA  

Introduzione al Paradiso 
Lettura, parafrasi e commento dei canti: I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXXI, XXXIII 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Modulo Ed. civica: La parità di genere 
 
Obiettivi di apprendimento  

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 
• Promuovere la solidarietà; 
• Potenziare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi 

di responsabilità partecipate; 
• Promuovere l’ampliamento della consapevolezza dei diritti e dei doveri a partire dal 

contesto scolastico; 
• Promuovere la partecipazione attiva per la diffusione dei princìpi di legalità, rispetto di sé e 

dell’altro, sostegno. 
 
Contenuti 
 
- Canto III del Paradiso: Piccarda Donati e i diritti negati; 
- Lettura di articoli di giornale dal web sulla condizione attuale della donna in Italia e nel mondo; 
- Visione del video L’amore e le donne nella Divina commedia, con Giulio Ferroni, Jacqueline 
Risset e Davide Rondoni in occasione del Dantedì; 
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- Le figure femminili nella letteratura italiana dalla seconda metà dell’Ottocento a Pirandello: la 
donna fatale, la donna idealizzata e le “Bovary” inquiete. 
- Percorso tematico: L’amore e le donne nella Divina commedia; 
- La donna salvifica in Dante e in Montale. 
 

• Lo svolgimento dei contenuti è stato effettuato in un’ottica pluridisciplinare, facendo 
riferimento ai contenuti proposti dai docenti delle discipline affini; 

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

• Gli allievi sono stati essere coinvolti, per quanto possibile, nelle scelte didattiche, per 
soddisfarne gusti ed esigenze; 

• È stato privilegiato il metodo induttivo e di ricerca. 
 
 
 
 

                                                                                               La docente 
Concetta Maria Rosaria Giovinazzo 
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Scheda relativa all'insegnamento di Lingua e Cultura Inglese 
 

Docente: Manno Giuseppe 

* Ore di lezione effettuate (fino al 15 maggio): 64 (30 I Qu. + 34 II Qu.) 

 
Purtroppo, per la difficile situazione in cui ci troviamo (per la Pandemia – COVID) da più di un 
anno ormai, e per la malattia-contaggio del sottoscritto (COVID) che è mancato per più di un mese, 
verso la fine di Ottobre e per tutto il mese di Novembre, nonché per la chiusura della scuola diverse 
volte e per le lezione in DAD degli alunni (sottoposti anche a turnazione-DAD/PRESENZA) non si 
è potuto lavorare in tutta armonia e serenità in modo normale. Nonostante tutto il programma è stato 
svolto completamente. Lo svolgimento di spiegazioni organiche, fortunatamente, è stato possibile, 
nonché le interrogazioni formali strutturate. La classe, nel suo insieme si è dimostrata collaborativa.  
 
                                                      Programma di Letteratura Inglese svolto 
 
Life/Works/Literary review/Analysis on the following Authors: 
 
Edgar Allan Poe’s most renown short stories: 
“The Tell-Tale Heart” 
“The Cask of Amontillado” 
“Hop Frog” 
“The Fall of the House of Usher” 
“The Masque of the Red Death” 
“The Black Cat” 
“The Facts in the Case of M.Valdemar” 
“The Pit and the Pendulum” 
 
Two of Edgar Allan Poe’s Poems: 
“To One in Paradise” 
“The Raven” 
 
Charles Dickens: Life-Works: 
Plot of: “A Christmas Carol” 
“Oliver Twist” 
“Hard Times” 
“Great Expectations” 
    
Oscar Wilde: Life/Works 
Plot of: “The Picture of Dorian Gray” 
 
George Orwell: Life/Works 
Plot of: “Animal Farm” 
“Nineteen Eighty-Four” 
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James Joyce: Life/Works 
Plot of: “Dubliners” 
“The Portrait of the Artist as a Young Man” 
“Ulysses” 
“Finnegans Wake” 
 
Anthony Burgess: Life/Works 
Plot of “A Clockwork Orange” 
 
William Golding: Life/Works 
Plot of “Lord of the Flies” 
 
A Contemporary Author still living today – A Great Author: 
Stephen King: Life/Works 
Ploth of: Stephen King’s most famous Novels and Masterpieces: “IT” 
Plot of one of Stephen King’s most famous short stories: “Sometimes they come back” 
 
Di tutti gli autori e le loro opere di cui sopra, si è fatta una profonda analisi e Critica Letteraria. 
 
Parte Storica: 
World War I – Causes and Effects 
World War II – Causes and Effects 
 
Reading: 
Excerpt from Edgar Allan Poe’s “The Fall of the House of Usher” 
Edgar Allan Poe’s Poems: 
“To One in Paradise” 
“The Raven” 
 
Michael Jackson: The Legend; The Mystery Behind his Death 
Excerpt from Oscar Wilde’s “The Picture of Dorian Gray”: “Truth and Beauty” 
Prince Philip’s Witty Remarks 
 
Educazione Civica: 
Modern English; Words in the English Language Borrowed from Other Languages; English All 
Over the World; The Future of English and Englishes; Bullying-Ryan, A Victim of Cyberbullying; 
Food-Comfort Food; The Fast Food Boom; The British Political System; Martin Luther King Jr. 
 
 

 
Il docente 

Giuseppe Manno 
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Scheda relativa all'insegnamento di Matematica 
 

Nozioni di topologia su R: 

Intervalli, Intorno di un punto.  

Funzioni reali di variabile reale: 

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

Limite di una funzione: 

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

Funzioni continue: 

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

Teoria delle derivate: 

Definizione di derivata. Significato geometrico della derivata. Continuità di funzioni derivabili. 
Derivate di funzioni elementari. Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente. Derivata 
di una funzione composta. Derivata di una funzione inversa. Derivate di ordine superiore.  

Teoremi fondamentali per il calcolo differenziale: 

Teorema di ROLLE.  Teorema di LAGRANGE (o del valor medio). Criterio di derivabilità. 
Teorema di CAUCHY. Regole di De L’Hospital ( senza dimostrazione)  

Massimi e minimi di una funzione: 

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

Integrale indefinito: 

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

Integrale definito: 

Problema delle aree. Integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della Media. 
Calcolo di aree di domini piani. Volumi di solidi di rotazione. Calcolo del volume dei solidi. 
Calcolo della lunghezza di un arco di curva piana. Superficie di un solido di rotazione. Integrali 
impropri. 
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Calcolo combinatorio: Disposizioni semplici, Permutazioni, Combinazioni semplici. Disposizioni 
con ripetizione, Permutazione con ripetizione e Combinazioni con ripetizione.  

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine ( Cenni). 

                                                                                                                     La Docente 

                                                                                                                  Marilena Sicari 

                                              
Scheda relativa all'insegnamento di Fisica 

 
Gli argomenti svolti 

♦ Il potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. 

♦ La corrente elettrica nei metalli 

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

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

♦ La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. Le leggi di Faraday per l’elettrolisi. Le pile e gli accumulatori. 

La conducibilità nei gas. I raggi catodici. 

♦ Fenomeni magnetici fondamentali 

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

elettrico. L’amperometro e voltometro. 

♦ Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. La forza elettrica e magnetica, Il moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Le proprietà 

magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica. 

♦ Induzione elettromagnetica 

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

La legge di Faraday – Neumann  e la legge di Lenz ,L’autoinduzione e la mutua  induzione, 
L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. I circuiti in corrente alternata, Il 

circuito LC, Il trasformatore 

♦ Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto, 
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Il termine mancante: corrente di spostamento e campo magnetico 

Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

♦ Relatività e i quanti 

Il valore numerico della velocità della luce, L’esperimento di Michelson- Morley, Gli assiomi della 

teoria della relatività ristretta. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

 La dilatazione dei tempi, La contrazione delle lunghezze, L’invarianza delle lunghezze perpendicolari 

al moto relativo. 

 
                                                                                                                              La Docente 
                                                                                                                          Marilena Sicari 
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   SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI SCIENZE NATURALI 

PROF. GRINGERI PIETRO GIORGIO 

CONTENUTI 

CHIMICA ORGANICA 
Chimica organica: una visione d’insieme 
1. I composti del carbonio 
2. L’isomeria 
3. Le caratteristiche dei composti organici 
 
Gli idrocarburi 
1. Gli alcani 
2. I ciclo alcani 
3. Gli alcheni 
4. Gli alchini 
5. Gli idrocarburi aromatici 
 
I derivati degli idrocarburi 
1. Gli alogenuri alchilici 
2. Gli alcoli, gli eteri e i fenoli 
3. Le aldeidi e i chetoni 
4. Gli acidi carbossilici 
5. Derivati degli acidi carbossilici 
6. Le ammine 
7. I polimeri 
 
BIOCHIMICA 
Le biomolecole 
1. I carboidrati 
2. I lipidi 
3. Gli amminoacidi e le proteine 
4. I nucleotidi e gli acidi nucleici 
 
La bioenergetica 
1. Gli scambi energetici negli esseri viventi 
2. Gli enzimi nel metabolismo cellulare 
3. Il ruolo dell’ATP 
 
La fotosintesi clorofilliana 
1. La fotosintesi: una visione d’insieme 
2. La fase dipendente dalla luce 
3. La fase indipendente dalla luce 
4. Il bilancio della fotosintesi 
 
Il metabolismo del glucosio 
1. Una panoramica sull’ossidazione del glucosio 
2. La glicolisi 
3. La respirazione cellulare 
4. La fermentazione 
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La regolazione del metabolismo 
1. Funzioni e controllo dell’alimentazione 
2. Il metabolismo degli zuccheri 
3. Il metabolismo dei lipidi 
4. Il metabolismo delle proteine 
5. Le integrazioni tra le vie metaboliche 
6. La regolazione ormonale del metabolismo energetico 
 
La genetica di virus e batteri 
1. La genetica dei virus 
2. La genetica dei batteri 
3. Il trasferimento genico dei batteri 
 
La genetica degli eucarioti 
1. Il genoma eucariotico e la sua regolazione 
2. L’epigenetica e l’interazione tra il DNA e l’ambiente 
3. I virus e i trasposoni eucariotici* 
4. La genetica dello sviluppo* 
 

BIOTECNOLOGIE 
Il DNA ricombinante* 
1. Gli strumenti dell’ingegneria genetica 
2. Clonare il DNA 
3. Replicare il DNA in provetta 
4. Sequenziare il DNA: dai geni ai genomi 
 
Le applicazioni delle biotecnologie* 
1. Green Biotech: le biotecnologie in campo alimentare 
2. Red Biotech: le biotecnologie medico-farmaceutiche 
3. White biotech: le biotecnologie ambientali e industriali 
4. Le nuove frontiere della biotecnologia 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile- Obiettivo n.  7: Energia pulita 
- Una definizione di Agenda 
- Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile 
- I pilastri dell’Agenda 
- Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
- La Terra come sistema integrato. Il surriscaldamento globale ed i cambiamenti climatici 
- Energia pulita* 
 
CLIL  
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 
in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, è stata scelta la seguente unità: 
Photosynthesis. The process that feed the biosphere 
 
 
* argomenti da trattare (Gli argomenti svolti fanno riferimento alla data del 03/05/2021) 
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SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI  FILOSOFIA 

 

 

Docente: prof. Giuseppe Antonio Carrano 
 

 
CONTENUTI 

 

I. KANT: i giorni e le opere. Le basi del "criticismo" nella "Dissertazione" del 1770. Il 

criticismo come "filosofia del limite". "La Critica della Ragion Pura": il "problema" generale; 

i "giudizi sintetici a priori"; la "rivoluzione copernicana"; le facoltà della conoscenza e la 

partizione della "Critica della Ragion Pura"; il concetto kantiano di "trascendentale" e il senso 

complessivo dell'opera. L'Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo. L'Analitica 

trascendentale: le categorie, la deduzione trascendentale, gli schemi trascendentali, l'io 

"legislatore della natura, gli ambiti d'uso delle categorie e il concetto di "noumeno". La 

Dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre idee; la critica della psicologia 

razionale e della cosmologia razionale; la critica alle prove dell'esistenza di Dio; la funzione 

regolativa delle idee; la nuova concezione della metafisica. "La Critica della Ragion Pratica": 

la realtà e l'assolutezza della legge morale; l'articolazione dell'opera (Dottrina degli elementi e 

Dottrina del metodo); la "categoricità" dell'imperativo morale; la "formalità" della legge e il 

dovere-per-il-dovere; l'autonomia della legge e la "rivoluzione copernicana" morale; la teoria 

dei postulati pratici e la fede morale; il primato della ragion pratica. "Per la Pace Perpetua": la 

ricerca di una pace duratura e l'unione tra gli Stati. 

 
 
J.G. FICHTE: da Il pensiero politico: lo "Stato Commerciale Chiuso" e i "Discorsi alla 
Nazione Tedesca". 
 
 

G.W.F. HEGEL: i giorni e le opere. Il giovane Hegel: rigenerazione etico-religiosa e 

rigenerazione politica; Cristianesimo, Ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia dello "spirito 

di bellezza". Le tesi di fondo del "sistema": finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della 

filosofia. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica: i tre momenti del 

pensiero. La "Fenomenologia dello spirito": la "fenomenologia" e la sua collocazione nel 

sistema hegeliano; la Coscienza; l'Autocoscienza: servitù e signoria, Stoicismo e Scetticismo, la 

"coscienza infelice"; la Ragione: la ragione osservativa e la ragione attiva e le sue figure. 

"L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio": la "filosofia dello spirito": lo spirito 

soggettivo; lo spirito oggettivo: i tre momenti dell'eticità: famiglia, società civile e Stato. La 

Filosofia della storia. Lo spirito assoluto: Arte, Religione e Filosofia. 
 

 

A. SCHOPENHAUER: i giorni e le opere. Il "velo di Maya"; tutto è "volontà"; i caratteri e le 

manifestazioni della "volontà di vivere"; il "pessimismo": dolore, piacere e noia, la "sofferenza 

universale", l'illusione dell'amore; la critica alle varie forme di ottimismo: cosmico, sociale e 

storico; le vie della liberazione dal dolore: l'Arte, l'Etica e l'Ascesi. 
 
 
L. FEUERBACH: il rovesciamento dei "rapporti di predicazione"; la critica alla religione e a 

Hegel. 
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K. MARX: i giorni e le opere. La critica all'economia borghese e il concetto di "alienazione". Il 

distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione 

materialistica della storia: "struttura" e "sovrastruttura". "Il Capitale" (1867): economia e 

dialettica; merce, lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo. 
 
 
S. FREUD: i giorni e le opere. La scoperta e lo studio dell'inconscio: dagli studi sull'isteria alla 

psicoanalisi; la realtà dell'inconscio e le vie per accedervi; la scomposizione psicoanalitica della 

personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il 

"complesso edipico". La teoria psicoanalitica dell'arte. La religione e la civiltà. 
 

SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI  STORIA 

 

Docente: prof. Giuseppe Antonio Carrano 
 

CONTENUTI 
 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
 
Unità 1 - LA SOCIETÀ DI MASSA: Che cos'è la società di massa; il dibattito politico e sociale.  

 

Unità 2 - LE ILLUSIONI DELLA "BELLE ÉPOQUE": Nazionalismo e militarismo; il 

dilagare del razzismo; l'invenzione del complotto ebraico; l'affare Dreyfus; il sogno sionista; il 

risveglio dei nazionalismi nell'Impero asburgico; verso la Prima Guerra Mondiale.  

 

Unità 3 - L'ETÀ GIOLITTIANA: i caratteri generali dell'età giolittiana; il doppio volto di 

Giolitti e l'emigrazione italiana; tra successi e sconfitte. 

 

Unità 4 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE: Cause e inizio della guerra; l'Italia in guerra; 

l'inferno delle trincee; la tecnologia al servizio della guerra; il fronte interno e la mobilitazione 

totale; il genocidio degli Armeni; dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto; i Trattati di 

pace. 

 

Unità 5 - LA RIVOLUZIONE RUSSA: L'Impero russo nel XIX secolo; tre rivoluzioni; la 

nascita dell'URSS; lo scontro tra Stalin e Trockij; l'URSS di Stalin; l'arcipelago Gulag. 

 

Unità 6 - IL PRIMO DOPOGUERRA: I problemi del dopoguerra; il disagio sociale; il biennio 

rosso. 

 

Unità 7 - L'ITALIA TRA LE DUE GUERRE - IL FASCISMO: La crisi del dopoguerra; il 

biennio rosso in Italia; la conquista mussoliniana del potere; l'Italia fascista. 

 

Unità 8 - LA CRISI DEL 1929: Gli anni "ruggenti"; il "Big Crash"; Roosevelt e il "New Deal" 

(linee essenziali). 

 

� Il "Nazismo" in Germania (linee essenziali) 

� Cronologia essenziale della "Seconda Guerra Mondiale". 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Docente: prof. Giuseppe Antonio Carrano 
 

Numero totale di ore di lezione svolte: 8 ore 

 

CONTENUTI 
 

� Forme di Stato e forme di Governo; 
� La Costituzione Italiana: forma e composizione 

� La struttura dello Stato italiano: organi e poteri 

� Il diritto al lavoro 
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SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI INFORMATICA 

 

Reti di Comunicazione: 
- La rete Internet 
- Architettura TCP/IP e modello ISO/OSI 
- Il livello Applicazioni 
- Il livello Trasporto 
- Il livello Rete 

L’HTML – ipertesti per il web 
- Gli editor possibili 
- I tag html 
- Le prime pagine 
- La pubblicazione con FTP 

 

Le Basi di dati 
- Basi di Dati e proprietà 
- Fasi della progettazione 
- Interrogazione di una base di Dati 
- Utilizzo di phpmyadmin 

 

La programmazione in Java 
- Intoduzione al software Eclipse 
- Le variabili in Java 
- Le condizioni ed i cicli 
- Le funzioni in java 
- Studio della Complessità di alcune tipologie di algoritmi 

                                                                                               Il Docente  

                                                                                                                                                                                           
Anastasi Francesco 
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          SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

                
- Anatomia assiale; 
- L’apparato locomotore; 
- Apparato cardiocircolatorio; 
- Apparato respiratorio; 
- Paramorfismi e dismorfismi dell’età scolare; 
- Le capacità motorie; 
- L’allenamento delle capacità motorie; 
- Alimentazione e sport; 
- I principi nutritivi; 
- La corretta alimentazione; 
- I disturbi alimentari; 
- Le Olimpiadi moderne; 
- Le Paralimpiadi; 
- Il doping, una particolare forma di droga; 
- Doping ematico e doping genetico; 
- L’atletica leggera; 
- Le discipline di lancio e di salto in atletica; 
- Le gare di velocità e resistenza in atletica; 
- Le discipline ginniche; 
- La ginnastica artistica; 
- La corsa di orientamento; 
- La ginnastica dolce; 
- Le tecniche di rilassamento; 
- Il movimento come prevenzione;   

 

L’Insegnante: 
Luigi Antonelli 
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          SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

 
Disegno geometrico:  

• teoria delle ombre in prospettiva con applicazione a gruppi di solidi variamente disposti 
nello spazio con esercitazioni grafiche in classe. 

 
Sono state programmate le seguenti tavole: 
 

1. Prospettiva accidentale di solidi con applicazione della teoria delle ombre con fonte di 
luce dietro l’osservatore. 

 
2. Prospettiva accidentale di un gruppo di solidi con applicazione della teoria delle ombre 

con fonte di luce davanti all’osservatore.  
 
 
Lo studio della Storia dell'Arte è stato svolto come segue: 
 
 
II Romanticismo. 

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

 
Caratteri Generali. 
Manet: Le dejeuner sur l’herbe, Olympia, Monet che dipinge sulla sua barca, Il bar alle folies 
Bergère. 
Monet: La grenouillère, Papaveri, Regata ad Argenteuil, Impressione il tramonto del sole, Rue 
Montergueil imbandierata, Il parlamento di Londra, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfèe. 
Renoir: La grenouillère, Le bal au Moulin de la Galette, Ritratto di Wagner, Bagnante. 
Degas: Fantini davanti alle tribune, Le sculture, La classe del signor Perrot, La prova, L’assenzio, 
Donna che si spugna nella tinozza. 
Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, L’autoritratto, La montagna Sainte-Victoire.  
 
Il Post-impressionismo: 

 

Il Puntillismo - Seurat: Una domenica pomeriggio nell’isola della Grande Jatte. Signac: Ingresso 
al porto di Marsiglia. 
Gauguin: Il Cristo giallo, …E l’oro dei loro corpi, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 
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andiamo?. 
Van Gogh: Autoritratto, I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, La chiesa di 
Auvers, Campo di grano con volo di corvi. 
 
L'Architettura della seconda metà del secolo: 
 
L'architettura degli ingegneri: La torre Eiffel, Il Crystal Palace, La mole Antonelliana, La 
Galleria Vittorio Emanuele. 
L'Eclettismo: Il Palazzo di Giustizia di Roma, Monumento a Vittorio Emanuele II. 
 
L’Urbanistica: Il Piano di Haussmann,  Gli interventi a Firenze e Roma. I piani di Vienna e 
Barcellona. 
 

Art Nouveau:  
Caratteri generali 
 
Architettura:  - Guimard: La metropolitana di Parigi, - Gaudì: La Sagrada Familia.-  
 
Pittura: Klimt, Giuditta, Il bacio. Il fregio di palazzo Stoclet. 
 
Il '900 in pittura: 
 
Il Cubismo: Caratteri generali. 
Picasso:- Il periodo blu e quello rosa, Autoritratto, Les Demoiselles d’Avignon, La Fabbrica a 
Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica. 
 
L'espressionismo: caratteri generali. 
 
Ensor : L’entrata di Cristo a Bruxelles, Coppia mascherata. 
Munch: L’urlo, e le altre opere del libro di testo. 
Die Brucke, Kirchner e le sue opere 
 
Il Futurismo: caratteri generali  
 
Boccioni: Autoritratto, Officine a Porta Romana, Il Mattino, La città che sale, Visioni simultanee, 
Stati d’animo( Quelli che vanno, Quelli che restano, Gli addii), Forme uniche nella continuità dello 
spazio, Ritratto del maestro Ferruccio Busoni. 
 
Il '900 in Architettura: il funzionalismo, il razionalismo, l’architettura organica. 
 
La dialettica tra l’utile e il bello. Funzionalismo e razionalismo. Il Bauhaus.  
Walter Gropius e le sue opere: la sede del Bauhaus a Dessau, Il grattacielo della Pan Am. 
Mies van der Rohe e le sue opere: Villa Tugendhat, La casa modello del 1931, Il Seagram 
Building. 
Il Razionalismo in Francia.  
Le Corbusier  e le sue opere: I piani urbanistici, i 5 punti dell’architettura moderna, Villa Savoia, 
La Chapelle de Rongchamp, L’unità d’abitazione di Marsiglia, L’ospedale di Venezia. 
 
L’architettura organica: caratteri generali. 
F. Lloyd Wright e le sue opere: La Casa sulla Cascata, Il Museo Guggenheim.  
Il razionalismo organico. Alvar AAlto e le sue opere. 
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L’architettura italiana tra le due guerre. Terragni, Michelucci, Pier luigi Nervi, Piacentini e le 
loro opere principali.  
Il secondo Novecento: 
Mario Ridolfi, Franco Albini, il Gruppo B.B.P.R., Gae Aulenti, Richard Rogers, Renzo Piano, 
Oscar Niemeyer, Kenzo Tange, Mario Botta, e le loro opere esposte sul libro di testo. 
 

Educazione Civica 
 
Durante l’anno scolastico sono state fatte alcune lezioni di Educazione Civica che hanno 
riguardato i seguenti argomenti:  

1. Articolo 9 della Costituzione Italiana. Lettura e commento dell’articolo. Visione di 
video sull’argomento. 

2. Beni confiscati alla criminalità organizzata e loro riutilizzo a scopo sociale. “Arte torna 
arte” le opere d’arte confiscate alla mafia esposte a Reggio Calabria. Visione di video 
su questi argomenti. 

Alle lezioni sono seguite delle verifiche orali. 
 
Il totale del tempo impiegato per questa disciplina è stato di 6 ore complessive (tre per 
quadrimestre)  

 
 
 

Cittanova, lì 06/05/2021      IL  DOCENTE 
 
        Prof. Michelangelo Giovinazzo 
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SCHEDA RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 

 

Mese di Settembre 

-Incontro con la classe, presentazione programma. 
 
Mesi di Ottobre2020/gennaio 2021 

Dal 4 novembre 2020 all’ 8 febbraio 2021 ci si è avvalsi della DDI attraverso attraverso la 
piattaforma Gsuite. 
 
 La dottrina sociale della chiesa 
 
-Origine e fondamenti della dottrina sociale 
-I principi ordinatori della società 
-Ambiti della dottrina sociale 
-Senso cristiano del lavoro 
-Dottrina sociale e politica – Un’economia per l’uomo 
-Giubileo dei Governanti e dei parlamentari, Omelia di Giovanni Paolo II 5.XI.2000, 
 la politica come servizio. 
-i principali documenti della dottrina sociale, Dalla Rerum Novarum alla Laudato si. 
 
                                   
      Mese di Febbraio - Aprile – Maggio  La ricerca della pace nel mondo 
 
-La fede cristiana e le sfide contemporanee. La ricerca della pace. 
-Messaggio biblico ed evangelico della pace; 
-La conciliazione dei valori evangelici di pace e non-violenza con il dovere morale  della legittima 
difesa e della giustizia 
- La dottrina sulla “ guerra giusta”: prospettive e finalità; limiti e incoerenze. 
-Un problema di pace oggi. La guerra mondiale “a pezzi”.  Il terrorismo religioso. 
                    
Impegno politico la più grande opera di carità, dal decalogo all’Amore 
 
-Conoscere la formulazione dei dieci comandamenti, secondo la tradizione ebraica e cristiana; 
-Riconoscere l’importanza della formulazione ordinata dei comandamenti (dal primo al decimo), 
distinguendo quelli che riguardano Dio dagli altri; la coscienza e la libertà dei figli di Dio; 
-Riflettere sull’importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita sia individuale che 
sociale; 
-Prendere coscienza e stimare i valori umani che portano all’impegno sociale e politico del 
cristiano; 
- Conoscere e riflettere il messaggio pasquale del 12 Aprile 2020 di Papa Francesco; 
-Riflettere sull’importanza del primo comandamento per vivere in pienezza tutti gli altri; 
-Riflettere e conoscere l’Esortazione Apostolica “Gaudete et Exsultate” di Papa Francesco 
 

 
 
                                                                                                                       Il docente 
                                                                                                              Prof. Arcangelo Macrì 
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                                                                                                                              Allegato 2 

Griglia di valutazione della prova orale 

La valutazione del colloquio è effettuata attraverso la griglia nazionale predisposta dal Ministero 
dell’Istruzione (Allegato B alla O.M. 03/03/21 n. 53),   di seguito  allegata. La stessa  presenta 
cinque indicatori che si riferiscono alle conoscenze e alle capacità da accertare; ciascun indicatore è 
declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli relativi al grado di acquisizione e 
possesso di conoscenze e capacità,  per ognuno dei quali è prevista una banda di voto. 

Ai primi tre indicatori – “Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare riferimento a  quelle d’indirizzo “; “Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro“; “Capacità di argomentare in maniera critica e  personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti ” – sono attribuiti al massimo 10 punti ciascuno. 

Agli ultimi due indicatori – “Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera“; “Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali” – sono attribuiti al massimo 5 punti ciascuno. 

Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti che, sommati al punteggio di credito scolastico 
acquisito, danno il voto finale. 

Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il Presidente. 
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Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806 
 

Prot. N. _________/____        Cittanova ___/____/2021 

All’alunno ___________________ 

Classe ______ Sez._____ 

Email: nome.cognome@liceoscientificoguerrisi.edu.it 

ESAME DI STATO A.S.2020/2021 

ARGOMENTO ELABORATO  

Il Consiglio di classe nella seduta del ________, su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti, ha assegnato all’Alunno ____________________ il seguente argomento per 
l’elaborato oggetto della prova d’esame (art.18 O.M. n.53 del 03/03/2021): 

“Il candidato, utilizzando il formalismo matematico e cercando di integrare 
collegamenti pluridisciplinari e/o con le esperienze di PCTO, individui e analizzi 
un’applicazione pratica inerente alla seguente tematica: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________” 

Il Consiglio di Classe ha indicato il Prof.___________________________ docente di 
riferimento per l’elaborato. 

L’Alunno dovrà dare tempestivamente riscontro della ricezione della mail con l’argomento e, 
dopo avere sviluppato l’argomento, dovrà trasmettere l’elaborato entro il 31 Maggio, sia al docente 
di riferimento all’indirizzo e-mail (nome.cognome@liceoscientificoguerrisi.edu.it) sia all’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale della scuola (rcps060002@istruzione.it), nominando il file 
“ELABORATOESAME_NOME_COGNOME_CLASSE”. 

Si sottolinea che ai sensi dell’O.M.: “Nell’eventualità che il candidato non provveda alla 
trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento 
assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 
d’esame.”   

N.B. L’elaborato va sviluppato in non più di 5 pagine utilizzando una dimensione carattere 12, 
interlinea singola, allineamento del testo Giustificato e salvato in formato PDF.  

   Il Docente Coordinatore           

Prof.                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Clelia Bruzzì 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


