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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
L'Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni" di Milazzo è nato nel 1998 dalla 

fusione dell'omonimo Liceo Ginnasio Statale con il Liceo Scientifico "Antonio Meucci": 

due istituzioni che godevano di grande prestigio culturale nella città di Milazzo, nel suo 

hinterland e in genere in tutta la provincia, le quali, riunendosi in un’unica entità, hanno 

dato vita a una comunità scolastica che si è proposta negli anni la formazione intellettuale, 

morale e sociale dei giovani, facendo riferimento ai principi democratici della nostra 

Costituzione. Il territorio, per le sue caratteristiche, per la storia e i monumenti presenti, 

offre occasione di approfondimenti formativi. La presenza nel tessuto economico, 

d’industrie ad alta tecnologia e di livello occupazionale medio-alto (Acciaierie del 

Tirreno, Edipower, Raffineria Mediterranea), unitamente a una diffusa rete di piccole e 

medie imprese artigianali e commerciali è occasione di un proficuo rapporto sociale e 

culturale con il mondo del lavoro. La scuola cura, inoltre, i rapporti di collaborazione con 

gli Enti Locali e si avvale della disponibilità di operatori ed esperti per eventuali iniziative 

integrative. L’obiettivo del Liceo non è solo quello di inseguire lo sviluppo di singole 

tecniche e competenze ma piuttosto quello di formare saldamente ogni persona sul piano 

cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la 

mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.  

 

Caratteristiche principali della scuola 

A partire dall’ a. s. 2013-2014 l’Istituto si è aperto al territorio con un’altra importante 

realtà: l’avvio di due sezioni di Liceo Linguistico. Pur mantenendo le peculiarità relative 

ai differenti curricoli di studio il nuovo soggetto scolastico esprime un unico Consiglio 

d'Istituto, che ha il compito di favorire l’attuazione concreta del diritto costituzionale allo 

studio, inteso come rimozione di tutti gli ostacoli di carattere economico, sociale, 

culturale e ambientale; come pure unico è il Collegio dei Docenti, che adotta tutte le 

strategie utili all’efficacia dell’azione didattica nei confronti di tutti gli studenti, specie di 

quelli in difficoltà, e in ogni caso con la dovuta attenzione ai casi d’eccellenza. L'Istituto 

di Istruzione Superiore “Impallomeni” raccoglie un vasto bacino di utenza comprendente 

non solo studenti di Milazzo, ma anche provenienti dai comuni limitrofi, per cui il profilo 

storico-culturale e sociale degli utenti è vario. La partecipazione delle famiglie alla vita 

della scuola è generalmente propositiva e costruttiva: rari perciò sono i casi di dispersione 

scolastica. I casi di disagio giovanile sono contenuti e, di norma, abbastanza governabili. 

L’identità del Liceo “Impallomeni” si caratterizza per la continua ricerca di coerenza tra 

i compiti istituzionali e i cambiamenti della società e della cultura attraverso la 

trasmissione e la dinamica interpretazione dei valori e dei saperi del mondo classico e del 

mondo contemporaneo. Il profilo e l’identità complessiva dell’I.I.S. “G. B. Impallomeni” 

sono quelli di una scuola radicata alle proprie tradizioni, nello stesso tempo aperta alle 

trasformazioni culturali del nostro tempo e alle esigenze di innovazione che lo 

caratterizzano, propedeutica, pertanto, allo studio universitario e ad un positivo ingresso 

nel mondo delle professioni, tesa ad ottimizzare il successo, attraverso il recupero degli 

alunni in difficoltà e la promozione delle eccellenze, capace di delineare percorsi didattici 

e culturali ben selezionati, privilegiando la qualità del metodo, cioè l’acquisizione di 

competenze rispetto alla quantità delle nozioni, capace di rispondere alla necessità 

dell’ascolto; intenzionata a curare l’accoglienza e a fornire agli allievi la capacità di 

compiere scelte ragionate, mature e consapevoli, attraverso un’efficace attività di 

orientamento. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Dall’ a. s. 2013-2014, all’interno del nostro Istituto, ha preso avvio il Liceo Linguistico, 

un percorso indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali, che intende guidare 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 

l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 

civiltà diverse. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

 avere acquisito in una lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento; 

 avere acquisito in una seconda e terza lingua moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 

all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 

musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 

tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio.  

Il Liceo Linguistico permette, dunque, di approfondire unitariamente la cultura liceale dal 

punto di vista specifico, tramite la padronanza di più lingue moderne e lo studio integrato 

di più sistemi linguistici e culturali, esaminati alla luce delle loro radici e del loro sviluppo 

storico. In particolare, permette di: 
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- parlare lingue e conoscere relative letterature in numero tale da evidenziare 

significative costanze e peculiarità del linguaggio umano e delle sue forme; 

- cogliere le interazioni tra le lingue conosciute e i diversi modi di pensare, vivere, 

creare istituzioni, ascoltare tradizioni artistico-letterarie e produrne di nuove;  

- sottolineare il ruolo fortemente antropologico e socializzante delle dimensioni 

orali, scritte e iconiche che hanno caratterizzato e caratterizzano le diverse lingue 

studiate;  

- condurre una riflessione sintattica, semantica, pragmatica e storico-culturale, che 

attraversi in maniera contrastiva i principali aspetti della comunicazione 

linguistica e ne sveli anche le problematiche filosofiche, sia di lingua della 

filosofia, sia di filosofia della lingua. 

Il diploma di liceo linguistico fornisce una pre-professionalità in campo linguistico 

che può trovare diretta applicazione nelle aziende che privilegiano i rapporti 

commerciali con l’estero e che, pertanto, necessitano, ancor prima delle competenze 

amministrative, delle competenze linguistiche. Gli studenti sanno comunicare in tre 

lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali e sanno 

confrontarsi con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. Il diploma di liceo linguistico permette di accedere a qualsiasi corso di studi 

universitari, ma fornisce un vantaggio soprattutto a chi vuole iscriversi ad una facoltà 

di lingue. Chi non vuole proseguire gli studi può trovare impiego nell’ambito del 

turismo e in altri campi in cui è richiesta la conoscenza delle lingue. Inoltre è possibile 

accedere a tutti i concorsi in cui non è richiesto un diploma di laurea. Si presta, 

particolarmente, a chi vuole viaggiare, studiare e/o lavorare all’estero, in quanto 

insegna a scrivere e a parlare correntemente 1 lingua straniera moderna (inglese) ad 

un livello B2 della certificazione europea e 2 lingue a livello B1(tedesco e spagnolo 

o tedesco e francese). 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO 

 

  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° ANNO 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario annuale 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 / / / 

Lingua e cultura straniera 1* 

(Inglese) 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 

(Tedesco) 
3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 

(Spagnolo o Francese) 
3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Storia  /  / 2 2 2 

Filosofia /   / 2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte / / 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Il piano di studi comprende 33 ore annuali di Educazione civica 

 

Titolo rilasciato: diploma di Liceo Linguistico 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

E 

CONTINUITÁ    DEI    DOCENTI 

 

C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  

DOCENTE 

NOTE 

(inserire 

Commissario  

Interno) 

DISCIPLINA 
INSEGNATA 

ORE 
INS. 

SETT. 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

III° IV° V° 

Ilacqua Maria 

Grazia 
 Religione 1    

Zimmardi 

Pierangela 
Commissario 

interno 
Italiano 4    

Currò Iole 
Commissario 

interno 
Inglese 3    

Morelli Marianna 
Commissario 

interno 
Spagnolo 4    

Bella Antonella 
Commissario 

interno 
Tedesco 4    

Grussu Alessandro  

Filosofia 2    

Storia 2    

Oteri Vincenzo 
Commissario 

interno 

Matematica 2    

Fisica 2    

Berenato Fabio  Scienze naturali 2    
Trifirò Vincent 

Dominique 
 Storia dell’arte 2    

Foti Giuseppe 
Commissario 

interno 
Scienze motorie 2    

Aliberti Antonella  
Conversazione 

inglese 
1    

Jimenez Anneris  
Conversazione 

spagnolo 
1    

Doering Hentschel 

Bia Beatrix 
 

Conversazione 

tedesco 
1    

 

COORDINATORE   Prof. Grussu Alessandro              
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

  TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 3 3 3 

Femmine 18 18 18 

Alunni con DSA / / / 

Totale 21 21 21 

Provenienti da altro Istituto / / / 

Provenienti da altra sezione / / / 

Ritirati / / / 

Trasferiti / / / 

Promossi senza sospensione del 

giudizio 

21 21 21 

Promossi dopo la sospensione del 

giudizio 

/ / / 

Non promossi / / / 

 

SOSPENSIONE GIUDIZIO 

MATERIE 

CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 

Sospensione del 

giudizio 

Sospensione del 

giudizio 

Italiano / / 

Latino / / 

Storia / / 

Filosofia  / / 

Matematica / / 

Fisica / / 

Inglese / / 

Scienze / / 

Disegno e Storia 

dell’arte 

/ / 

Scienze Motorie 

e sportive 

/ / 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 COGNOME NOME Rappres. di classe 

 1 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 2 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 3 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 4 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 5 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 6 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 7 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 8 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 9 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 10 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 11 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 12 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 13 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 14 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 15 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 16 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 17 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 18 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 

Rappresentanti dei genitori: OMISSIS 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V A indirizzo Linguistico è costituita da 18 alunni, 14 ragazze 

e 4 ragazzi,  per lo più residenti a Milazzo e legati  da rapporti  socio -

affettivi consolidati. Il  buon livello di integrazione raggiunto da quasi tutti  

gli allievi , una vivacità talora esuberante disciplinata mediante un’azione 

educativo-didattica calibrata sui  bisogni degli  studenti,  il  dialogo e la 

cooperazione hanno contribuito a creare un clima relazionale globalm ente 

positivo.  

  Nel corso del  triennio,  il  percorso formativo della classe è stato 

caratterizzato dalla discontinuità didattica nelle seguenti  discipline:  

Lingua e cultura tedesca, Filosofia, Storia, Conversazione in lingua 

inglese, Conversazione in lingua spagnola, Scienze motorie ; inoltre gli  

alunni hanno dovuto affrontare le difficoltà connesse con l’emergenza 

sanitaria,  adattandosi progressivamente al mutare delle circostanze e dei 

metodi didattici. I continui cambiamenti  hanno sviluppato nella maggior  

parte degli allievi  una favorevole propensione alla versatilità e alla  

flessibilità, divenendo occasione di  crescita e maturazione personale; in 

alcune fasi ,  tuttavia,  l’assenza di  certezze si  è rivelata destabilizzante e 

ha accentuato fragili tà e insicurezze. In questi casi  in modo particolare,  i  

rapporti  con le famiglie,  gestiti  t ramite il  registro elettronico e la Bacheca 

del portale Argo, improntati alla trasparenza, alla disponibilità e al 

rispetto dei ruoli,  hanno evidenziato una collaborazione profi cua.  

Per quanto riguarda, in particolare,  l’anno scolastico 2019/2020, a 

partire dal  05/03/2020 sono state sospese le attività didattiche in presenza 

allo scopo di  contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19. 

Il  nostro istituto ha quindi posto in essere attività didattiche a distanza 

(DAD) che hanno permesso di continuare a perseguire il  proprio compito 

formativo e contemporaneamente di  mantenere vivo il senso di  

appartenenza degli alunni, combattendo i l rischio dell’isolamento e della 

demotivazione.  

Nell’anno scolastico 2020/2021 ,  sempre a causa dell’emergenza 

epidemiologica, è stato necessario realizzare:  

-   ingressi  in fasce orarie diverse dal  28/09/20 al  19/10/2020 

(circolare 16 del 24/09/2020);  

-  attività in presenza (modalità sincrona) e  DDI asincrona dal 

19/10/2020 al 09/11/2020 (circolare 31 del 15/10/2020);  

-   Didattica Digitale Integrata al 100% in attuazione dei DPCM del 03 

novembre 2020 e successivi dal 09/11/2020 al 08/02/2021;  

-   attività in DDI al 50% dall’08/02/2021 al  26/04/202 1 (circolare 117 

del 03/02/2021), con un periodo di quarantena domiciliare fiduciaria con 

DDI al 100% dall’11/03/2021 al  24/03/2021 e chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado dal 20 marzo 2021 al  06 aprile 2021 con DDI al 100% per 

ordinanza sindacale n . 12 del  19 marzo 2021;  

-  attività in presenza al 100% dal  26/04/2021 alla fine dell’anno 

scolastico. (circ. n. 206 del 23/04/2021) fatta eccezione per un’alunna che 

dal 24 febbraio 2021 ha frequentato le lezioni esclusivamente in DDI 

(comunicazione prot.  1544 del 24/02/2021).  
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Nonostante le difficoltà dovute all ’emergenza, la classe ha dimostrato 

impegno, interesse e maturità e una positiva partecipazione a tutte le 

attività didatt iche.  

Le piattaforme utilizzate per le at tività in sincrono e per la DDI sono 

state prevalentemente Skype o Google Meet,  sino all’installazione della 

piattaforma d’ist ituto G -Suite (circolare n. 78 dell’11/12/2020) mentre in 

asincrono o per l’assegnazione di materiali e la ricezione di  esercitazioni 

sono state utilizzate le funzioni Bacheca e Condivisione Documenti del  

Portale Argo e le Classroom G-Suite specifiche delle varie discipline  

L’azione didattica dei docenti, considerata nel suo complesso, ha 

ampliato le conoscenze, ha favorito la maturazione della capacità di  

analisi , di  sintesi e di rielaborazione critica personale, ha  mirato allo 

sviluppo di abilità intuitive e di un’esposizione chiara, appropriata e 

strutturata secondo rigorose procedure logico -deduttive.  

Fattore trainante e punto di forza del gruppo classe si è rivelata la 

presenza di  alcuni alunni che, motivati  intr insecamente allo studio,  hanno 

partecipato in modo costrutt ivo alle attività didattiche, manifestato 

interesse e dimostrato un impegno costante, per cui, supportati da un 

metodo di lavoro efficace, hanno raggiunto un’ottima formazione umana e 

culturale.  Tali  alunni si  sono distinti  non solo per il  livello di conoscenza, 

ma anche per la capacità di  rielaborazione, l’autonomia procedurale, 

l’approfondimento personale e hanno conseguito pienamente gli obiettivi  

didattici prefissati.  

 La loro collaborazione int ensa e costante ha dato impulso allo 

svolgimento dei  programmi, anche se in tutte le discipline sono state 

operate delle precise scelte contenutistiche, finalizzate all’adeguamento 

alle nuove modalità didattiche e al raggiungimento degli obiettivi  

disciplinari e trasversali  di ciascun discente.  

    Una parte degli  alunni ha conseguito un livello di profit to 

soddisfacente; qualche studente,  a causa di carenze pregresse e di un 

impegno non sempre continuo, ha acquisito le nozioni basilari,  

raggiungendo una preparazione scolastica sufficiente o discreta in quasi 

tutte le discipline.  

 Sulla base di tali presupposti,  gli  obiettivi programmati sono stati per 

lo più conseguiti,  anche se differenziati per disciplina, interesse,  

motivazione personale e risultati.  

I livelli di apprendimento a cui sono pervenuti i  singoli  all ievi sono 

rapportati ai loro prerequisiti ,  al metodo di studio acquisito, alla loro 

capacità di rielaborazione personale dei contenuti e di operare 

collegamenti interdisciplinari , alla partecipazio ne al  dialogo educativo.  

  La classe, considerata nel suo complesso, ha sempre dimostrato 

sensibili tà e interesse verso le diverse attività offerte dalla Scuola, 

impegnandosi in varie iniziative e progett i .  
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

I docenti del  Consiglio di  Classe si sono costantemente impegnati  

affinché gli allievi , utilizzando tutte le proposte didattiche e 

potenziando le loro attitudini naturali,  potessero raggiungere le 

finalità formative e gli obiettivi  didattici concordati nella 

programmazione, nel  rispetto del  dettato del  PTOF.  

 

1 .  COMPORTAMENTI COMUNI DEL CONSIGLIO NEI CONFRONTI 

DELLA CLASSE 
I docenti hanno tenuto un atteggiamento univoco in riferimento alle norme 

contenute nel Regolamento d’Istituto. 

Sono stati altresì concordati i seguenti criteri unitari di comportamento all'interno 

della classe: 

 rispettare gli allievi nelle singole sensibilità, mettendoli a "proprio agio" in ogni 

situazione e pretendere da essi rispetto; 

 interagire con la classe ispirandosi a modelli sani di comportamento; 

 dare spazio, in maniera ordinata, agli interventi e alle domande dei ragazzi in 

merito agli argomenti spiegati o studiati; 

 evitare di fare uscire i ragazzi durante le prime ore e l'ultima ora di lezione, 

salvo nei casi di evidente necessità; 

 svolgere non più di una verifica scritta al giorno e non più di due verifiche orali, 

tenendo conto delle diverse situazioni ed in relazione alle ore settimanali delle 

singole discipline. 

 riconsegnare gli elaborati scritti, salvo eccezioni, non oltre 15 giorni dopo lo 

svolgimento; 

  non sovraccaricare gli alunni di eccessivo lavoro pomeridiano. 

 

2 .  OBIETTIVI   TRASVERSALI 
a) Obiettivi socio-affettivi/comportamentali  

 Costruzione dell’identità personale, consolidando la consapevolezza delle 

proprie capacità, attitudini e aspirazioni 

 Senso dell’integrazione culturale, sviluppando la capacità di ascolto, di dialogo, 

di confronto 

 Senso della partecipazione attiva e responsabile alla vita pubblica 

  Orientamento degli studenti verso una consapevole scelta universitaria 

 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

  Favorendo la partecipazione responsabile e costruttiva alle opportunità di 

confronto, conoscenza e analisi della realtà offerta dalla scuola per l'inserimento 

dell'individuo nella società. Si è fatto ricorso a: rappresentazioni teatrali, 

proiezioni, incontri-confronti, scambi culturali, approcci alla realtà del 

territorio, e tutte le attività integrative utili a tal scopo. 

  Favorendo la capacità di ascolto, dialogo e di confronto costruttivo tra coetanei 

e con gli adulti 

  Favorendo l’abitudine a comportamenti coerenti con le regole della comunità 

scolastica e sociale e facendo emergere l’importanza di valori condivisi e 

condivisibili. 
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  Favorendo attraverso un’informazione corretta la scelta universitaria 

consapevole motivata e coerente con attitudini, aspirazioni e attese individuali. 

 

b) Obiettivi cognitivi trasversali 

  Far acquisire delle competenze culturali e disciplinari di indirizzo secondo i 

livelli richiesti 

  Fare acquisire la consapevolezza dei fenomeni culturali che hanno 

caratterizzato il costituirsi della realtà contemporanea, nella sua genesi e nel suo 

sviluppo diacronico 

  Far acquisire le competenze culturali e disciplinari perché l’alunno possa 

sostenere autonomamente e consapevolmente le prove dell’Esame di Stato e i 

test d’accesso alle Università 

  Favorire l’attività critica creativa, l’originalità e il gusto della ricerca della 

soluzione di un problema (problem   solving) 

 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

 Rafforzando le competenze già acquisite, favorendo il loro utilizzo in contesti 

culturali e disciplinari diversi e nuovi - costruire quadri generali interpretativi 

e applicarli a situazioni problematiche nuove di un più elevato livello culturale 

– schematizzare per facilitare collegamenti ed elaborazioni 

 Accertando il possesso dei pre-requisiti prima di ogni nuova fase di lavoro 

 Motivando la correzione degli elaborati per rendere consapevoli gli studenti 

delle proprie capacità, dei propri limiti e del proprio processo formativo 

 Rendendo familiari i linguaggi specifici, spiegando il lessico e correggendo 

sistematicamente i vocaboli usati impropriamente 

 Incrementando la capacità di lettura autonoma della realtà contemporanea 

sapendone cogliere gli aspetti sincronici e diacronici 

 Incrementando le abilità maturate e mettendo ciascun alunno nelle condizioni 

di affrontare in maniera autonoma le diverse tipologie richieste dalla normativa 

 Utilizzando in modo consapevole le nuove tecnologie informatiche 

trasversalmente alle discipline di studio 

 Attività laboratoriale 

 

3. METODI  E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

Gli insegnanti si  sono impegnati  ad interessare e stimolare la 

partecipazione attiva degli  al lievi durante le ore di lezione 

utilizzando le seguenti metodologie:  

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in classe 

 Esercitazioni individuali in classe 

 Esercitazioni per piccoli gruppi in classe 

 Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 Relazioni su ricerche individuali e collettive 

 Esercitazioni grafiche e pratiche 

 Lezione/applicazione  

 Scoperta guidata   

 Problem-solving   

 Brainstorming 
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 Flipped classroom 

 Cooperative learning 

 Project-based learning 

 Didattica breve 

 Debate  

 Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa. 

 

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel PTOF, il Consiglio si è avvalso:  

 del portale Argo con la Bacheca e del registro elettronico per assegnare e 

ricevere compiti e inviare documenti in formato digitale e video;  

 della piattaforma di Istituto G-suite, per svolgere video-lezioni e riunioni 

collegiali;  

 di posta elettronica e/o messaggistica istantanea per contatti diretti e diffusione 

di informazioni e materiali didattici. 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

 

Al fine di valutare il percorso formativo si è sempre messa in atto un’azione costante 

di registrazione delle attività svolte, dei progressi ottenuti o meno da parte del 

singolo allievo, dai gruppi o dal gruppo classe. Sono stati presi in considerazione 

gli interessi manifestati, l’atteggiamento verso lo studio, le più generali dinamiche 

relazionali degli alunni, il grado di autonomia nell’affrontare e risolvere i problemi, 

le doti di riflessione e la capacità di analisi critica. La valutazione, inoltre, è stata 

intesa come modalità di verifica del processo di insegnamento/apprendimento per 

l’eventuale revisione e riprogettazione. Si è promossa infine, l’autovalutazione 

degli alunni, come scopo del processo formativo. Sono state previste attività di 

potenziamento, rafforzamento, recupero e sostegno con metodologie ed attività di 

seguito descritte: 

 

POTENZIAMENTO mediante  

• lettura ed analisi più approfondita di testi specifici 

• approfondimento e rielaborazione dei contenuti disciplinari 

• ricerche e altre attività laboratoriali 

 
 

RAFFORZAMENTO mediante  

• individuazione dei concetti chiave e successiva schematizzazione 

• esercitazioni guidate finalizzate ad un controllo autonomo del lavoro svolto 

• controllo sistematico del lavoro svolto 

• rielaborazione di contenuti disciplinari 

 

RECUPERO  mediante:  

• lavori differenziati per singoli alunni e/o gruppi 

• esercizi di lettura e tecnica di comprensione 

• coinvolgimento in tutte le attività programmate 

• attribuzione di compiti di difficoltà crescente in vista dell’acquisizione dei 

contenuti adeguati 

 

SOSTEGNO mediante 

• lavori di gruppo 
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• esercizi di schematizzazione e di riorganizzazione logica dei contenuti 

• acquisizione di atteggiamenti comportamentali autonomi 

 

La valutazione delle attività svolte ha tenuto conto dei criteri individuati nel Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa; è stata costante e immediatamente riportata sul registro 

elettronico al fine di garantire la tempestività dell'informazione alle famiglie circa 

l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare 

il processo di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale 

e del processo di autovalutazione.  

La valutazione ha avuto un carattere formativo e non sanzionatorio per l’alunno, in 

un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze e ha tenuto 

conto dei seguenti fattori: 

 

a) partecipazione assidua alle attività didattiche 

b) collaborazione costruttiva con i compagni e i docenti  

c) costanza nello svolgimento delle attività  

e) acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

f) originalità e creatività. 

 

La valutazione finale ha tenuto conto dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza; le proposte di voto dei docenti sono scaturite da un congruo 

numero di prove scritte, orali, pratiche e grafiche, effettuate nell’intero anno 

scolastico, nonché da una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 

partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 

 

 

 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Informatica, multimediale e di chimica –Fisica 

 Registro elettronico: area didattica, compiti, agenda 

 Libri digitali o estensioni digitali dei testi in adozione 

 Piattaforme G-suite e Argo  
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DELL’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

•padroneggiare il linguaggio 

specifico e le rispettive procedure 

della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali; 

• elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

• identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

•padroneggiare la lingua italiana 

in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca 

e per comunicare;  

• applicare consapevolmente 

concetti, principi e  

teorie scientifiche nelle attività 

laboratoriali e sperimentali, nello 

studio e nella ricerca scientifica,  

padroneggiando vari linguaggi; 

 •utilizzare i procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della 

matematica, padroneggiando  

anche gli strumenti del Problem 

Solving.  

Educazione digitale 

Informazione corretta e 

fake news 

L’universo femminile 

Salute, benessere e sviluppo 

sostenibile 

Cittadini consapevoli e 

responsabili della rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUASI TUTTE 
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PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

UNITÀ DIDATTICA 1 –   Innovazione e transizione digitale. 
DOCENTI 

COINVOLTI 

CONTENUTI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

PREVISTI 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

FISICA La trasmissione in 5G 

e le Onde 

elettromagnetiche 

 

La cittadinanza digitale 

globale 

 

Decennio digitale 

europeo: obiettivi per il 

2030 

 

Spid, firma digitale e 

spazi digitali sicuri 

 

Privacy e protezione 

dati 

 

Competenze digitali 

 

Formazione e 

istruzione digitale 

 

Digitalizzazione dei 

servizi pubblici 

 

Next generationEU e la 

transizione digitale  

 

Le startup digitali e le 

imprese innovative 

 

 

 

Trimestre (2 ore) 

 

 

 

 

-Colloqui 

 

-questionari in 

forma strutturata o 

semi-strutturata 

 

-elaborati, anche in 

forma 

multimediale, sul 

tema proposto 

 

-compiti di realtà 

 

MATEMATICA Storia e funzioni 

principali di Internet 

Trimestre (2 ore) 

 

ITALIANO L’informazione 

nell’era digitale 

Trimestre (3 ore) 

FILOSOFIA/ 

STORIA 

Informazione e 

politica dalla stampa 

a internet 

Trimestre (2 ore) 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

ASSEMBLEE 

Studentesche DI 

CLASSE e 

D’ISTITUTO 
 

Trimestre (2 ore) 

 

Totale: 11 ore 
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UNITÀ DIDATTICA 2 I valori della Resistenza e l’Assemblea Costituente. 

DOCENTI 

COINVOLTI 

CONTENUTI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

PREVISTI 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

FILOSOFIA/STORIA Politica e società 

nel XX secolo 

La Resistenza 

italiana 

 

Arte e Resistenza 

 

Il ruolo delle donne 

nella Resistenza 

 

La nascita della 

Repubblica 

 

I lavori 

dell’Assemblea 

Costituente e la 

redazione della Carta 

costituzionale 

 

I padri costituenti 

 

Le donne della 

Costituente 

 

La sintesi tra le 

principali linee 

politiche: cattolica, 

liberale e socialista 

 

Il ruolo dei partiti 

politici  

 

Pentamestre (3 ore) 

 

 

 

 

- Colloqui 

 

-questionari in forma 

strutturata o semi-

strutturata 

 

-elaborati, anche in 

forma multimediale, 

sul tema proposto 

 

-compiti di realtà 

 

ITALIANO Sistema 

democratico e 

diritto di voto 

Pentamestre (2 ore) 

SPAGNOLO Differenza tra il 

sistema 

giuridico 

italiano e quello 

spagnolo 

Pentamestre (3 ore) 

DIS./ ST. 

DELL’ARTE 

Arte e politica 

 

 

Pentamestre (2 ore) 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

ASSEMBLEE 

Studentesche DI 

CLASSE e 

D’ISTITUTO 
 

Pentamestre (2 ore)  

 

Totale: 12 ore 
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UNITÀ DIDATTICA 3 – Ricerca scientifica Salute e benessere 
 

DOCENTI 

COINVOLTI 

CONTENUTI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

PREVISTI 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

SCIENZE 

NATURALI 

Il diritto alla salute 

come diritto sociale 

 

Salute individuale e 

salute pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principi dell’OMS e 

l’Agenda 2030  

 

Costituzione italiana, art. 

32 

 

Diritto alla Salute come 

diritto sociale 

 

Salute individuale e 

salute pubblica 

 

Il Sistema Sanitario 

Nazionale 

 

Sana alimentazione 

 

Sani stili di vita  

 

La Salute mentale 

 

La Ricerca scientifica 

 

Le responsabilità della 

Scienza 

 

L’accesso alle cure per 

tutti, le disuguaglianze 

globali. 

 

Le epidemie del presente 

e del passato 

 

I vaccini 

 

La “questione 

ambientale” e gli effetti 

sull’uomo e sul 

paesaggio. 

 

Nanotecnologie e 

medicina 

Pentamestre (3 ore)  

 

- Colloqui 

 

-questionari in 

forma strutturata o 

semi-strutturata 

 

-elaborati, anche in 

forma multimediale, 

sul tema proposto 

 

-compiti di realtà 

 

 

 

 

 

TEDESCO Energiewende  

 

 

Pentamestre (3 ore) 
 

INGLESE Welfare State 

 

 

Pentamestre (2 ore) 
 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

Sana alimentazione Pentamestre (2 ore) 

 

Totale: 10 ore 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

PER L’ORIENTAMENTO ( EX ASL): 

 

Titolo del 

percorso 

Ente 

partner e 

soggetti  

coinvolti  

Descrizione 

delle attività 

svolte 

Competenze 

PECUP 

acquisite 

Inter

a 

class

e 

s/n 

Mon

te  

ore 

Corso sicurezza Miur 

 

Corso di formazione 

sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro in 

modalità e-learning 

con esami e attestato 

finale 

 

 

-Conoscere la normativa che 

riguarda la sicurezza sul posto di 

lavoro 

-Conoscere i doveri e gli obblighi 

del lavoratore 

-Saper a valutare i rischi 

 

Si 4 

Stage linguistico 
ENFOREX 

Valencia 

Corso di 

potenziamento 

lingua spagnola 

livello B1 

Attività PCTO 

Abilità linguistiche legate alla 

comunicazione 

Abilità gestionali e organizzative 

No 40 

Progetto ECOLE 

a.s. 2020-2021 

Ecole 

 

-Alfabetizzazione 

economico-sociale 

per lo sviluppo delle 

competenze 

trasversali 

 

Modulo Soft Skills (15 ore):  

-acquisire le competenze 

trasversali di base richieste sia 

dall’università che dal mondo 

produttivo 

Modulo Cittadinanza 

Economica (15 ore):  

-comprendere le Dinamiche che 

stanno alla base della nostra 

società globalizzata 

-acquisire Nozioni basilari di 

educazione finanziaria 

Modulo Focus Lavoro (15 ore):  

-prepararsi a trovare la propria 

futura collocazione nel mondo 

lavorativo;  

-comprendere il funzionamento 

delle realtà produttive 

 

Si 45 

Salone dello 

studente Esame 

di maturità 2022 

IRASE 

Nazionale ed 

ENFAP Italia 

Orientamento -Conoscere le modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato 

2022 

 1 

Progetto IN-

sostenibile 

a.s. 2021-2022 

Italia Nostra 

- Percorso formativo 

per la tutela del 

Fase formativa (10 ore): No 40 
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patrimonio culturale 

e ambientale 
 

-Conoscere le tematiche generali 

della tutela dei beni culturali e 

ambientali 

Fase laboratoriale 
-progettare possibili azioni di 

salvaguardia e valorizzazione 

 

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
nell’arco del quinquennio  

 

 Progetto “orientamento in entrata”: Open day * 

 Progetto “orientamento in uscita” presso il Dipartimento di matematica 

di UNIME (27 aprile 2022) * 

 Festa della Scienza e dell’interculturalità e Convegno INGV*  

 Corso per l’utilizzo della calcolatrice scientifica per gli Esami di Stato* 

 Webinar di Matematica e Fisica con docenti della Normale di Pisa* 

 Viaggio d’istruzione a Napoli e Città della Scienza 

 Certificazione lingua spagnola (B1)* 

 Certificazione lingua tedesca (B1)* 

 Certificazione lingua inglese (B1, B2)* 

 Progetto: Vivi la Montagna (Parco Naturalistico della Sila) 

 Progetto A-Study* 

 Progetto PON “Pomeriggio e Sport” * 

 Progetto PON “Scienze e Tecnologia” 

 Partecipazione al corso: Preparazione al B1 e al B2 Cambridge* 

 Incontro con professionisti: dottori, psicologi, avvocati* 

 Conferenze * 

 Incontri con l’autore* 

 Progetto Moige: bullismo e cyber-bullismo* 

 Stagione concertistica: Milazzo Classica* 

 Teatro in lingua Inglese 

 Teatro in Italiano 

 Tragedie greche a Siracusa* 

 Progetto Antiquarium 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica  

 Educazione alla salute: prevenzione dalle dipendenze 

 Educazione alla legalità 

 Attività sportiva scolastica e partecipazione ad attività proposte dal CUS 

 Progetti di volontariato 

 Progetti solidarietà 

 Visita al castello di Milazzo 

 Olimpiadi di grammatica italiana * 

 
*Attività svolte da gruppi di alunni della classe 
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ARTICOLAZIONE DELL’ESAME   

 In base all’ O.M. N.65 del 14/03/2022, le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 

62/2017 sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una 

seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3 (Lingua e cultura 

straniera 1), che sarà predisposta con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri 

di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle 

attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico nelle discipline 

specifiche di indirizzo, e da un colloquio. Quest’ultimo si svolge a partire dall’analisi, da 

parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione attinente alle Indicazioni 

nazionali per i Licei. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 

un progetto, un problema, ed è disposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del 

comma 5. 

Per quanto riguarda il colloquio, gli studenti della classe hanno affrontato, nel corso del 

secondo biennio, tematiche pluridisciplinari scelte dal Consiglio di Classe al fine di 

promuovere capacità di collegamento tra diverse discipline. Anche durante l’anno in 

corso sono stati sollecitati a lavorare nell’ottica della trasversalità, su temi importanti che 

consentono il coordinamento logico tra i diversi ambiti del sapere. 

Relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), 

essi, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica, costituiscono 

comunque parte del colloquio (come specifica l’art. 22 c.2 b della citata O.M.), 

considerato che la totalità dei candidati ha maturato esperienze significative che potrà 

esporre, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, durante la prova orale.  

Correzione e valutazione delle prove scritte 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la 

prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito 

dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione 

elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 

21 novembre 2019 per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 

del 2018 per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle 

suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell’O.M. 

Tabella 2  
conversione del punteggio delle prove scritte 

 
Punteggio in 
20esimi 

Punteggio in 
15esimi 

1 1 
2-3 2 
4 3 
5 4 
6-7 5 
8 6 
9 7 
10-11 8 
12 9 
13 10 
14-15 11 
16 12 
17 13 
18-19 14 
20 15 
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Tabella 3 
conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
 

Punteggio in 
20esimi 

Punteggio in 
decimi 

1 0,5 
2 1 
3 1,5 
4 2 
5 2,5 
6 3 
7 3,5 
8 4 
9 4,5 
10 5 
11 5,5 
12 6 
13 6,5 
14 7 
15 7,5 
16 8 
17 8,5 
18 9 
19 9,5 
20 10 

 
 
Valutazione del colloquio 

La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. Il 

punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la 

griglia di valutazione di cui all’allegato A dell’O.M. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO 

In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del 

secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 

punti per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta. Il succitato punteggio di 40 punti, 

come previsto nell’articolo 11 dell’OM N.65 del 14/03/2022, è innalzato a 50 punti, in 

modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti. In virtù di quanto 

disposto dall’OM, si deve dapprima attribuire il credito scolastico per la classe quinta, 

sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella 

(Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto 

credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. 
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Tabella 1  
conversione del credito scolastico complessivo                                

 
Punteggio in 
40esimi 

Punteggio in 
50esimi 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE  DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE  
 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato 

attribuito: 

 

- per il terzo anno secondo i criteri del Collegio Docenti del 26 Maggio 2020 del. 52; 

- per il quarto anno secondo i criteri del Collegio Docenti del 18 Maggio 2021 del. 94; 

- per il quinto anno secondo i criteri del Collegio Docenti del 2 Dicembre 2021 del. 42.
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RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

ITALIANO   

 

DOCENTE: prof.ssa Pierangela Zimmardi 

Relazione 

La classe ha dimostrato interesse e motivazione nello studio della lingua e della Letteratura italiana, 

sicché la partecipazione alle attività didattiche è stata vivace e costruttiva. Nei riguardi 

dell’insegnante si sono manifestati atteggiamenti positivi di stima e di fiducia che hanno favorito il 

dialogo educativo in tutte gli argomenti oggetto di studio.  

METODOLOGIE  

L’attività didattica si è svolta in presenza ed in modalità a distanza tramite trasmissione di 

materiali audio/ video, videoconferenze, lezioni on line, compiti da svolgere e loro correzioni 

utilizzando la piattaforma Gsuite Classroom.  

Le metodologie, i modelli di lavoro e le strategie utilizzate, dalla lezione frontale, al dibattito in classe, al 

lavoro in laboratorio, al problem solving, alle attività a distanza, hanno avuto lo scopo di indurre lo 

studente a ragionare, a pensare autonomamente, ad identificare e risolvere un qualsiasi problema di 

conoscenza e di cultura puntando sul progetto di formazione a partire dal loro patrimonio di abilità e di 

saperi e dalla loro volontà di fare e di apprendere.  

Si è cercato di stimolare la curiosità, saper apprezzare e valutare il ruolo della letteratura italiana e 

latina, in modo da applicare le conoscenze acquisite allo studio di problemi di interesse sociale. 

Nel momento dell’impostazione degli argomenti, si è privilegiata la lezione frontale, costantemente 

supportata dalla lettura e dall’analisi dei testi a livello denotativo, connotativo, linguistico, stilistico. 

Ciò ha consentito di fornire alla classe un quadro di riferimento essenziale e chiaro e di mantenere 

costante e intenso il rapporto con le opere letterarie. 

Conclusa questa prima fase, si è passati al confronto in classe con gli studenti sulle tematiche trattate. 

Gli allievi sono stati guidati a organizzare le loro conoscenze in modo sia sequenziale sia sistemico, 

a cogliere le relazioni sincroniche e diacroniche in ambito disciplinare e pluridisciplinare, a misurarsi 

da soli con i testi e ad applicare in modo autonomo le competenze acquisite. Sono stati stimolati, 

inoltre, costantemente ad affinare le capacità di critica. Si è inoltre utilizzato lo strumento di costruire 

schemi e mappe concettuali per abituare gli allievi a focalizzare e formalizzare gli aspetti 

fondamentali di un problema e a creare una rete di collegamenti che hanno permesso loro di muoversi 

in spazi culturali sempre più ampi. 
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Della storia letteraria sono stati oggetto di studio l’800 e il 900, con particolare rifermento alle 

correnti, agli autori e ai generi principali. 

Sono state delineate le coordinate storico-sociali-culturali per facilitare la contestualizzazione. 

Degli autori maggiori sono state curate delle schede con la focalizzazione dei seguenti aspetti: la 

personalità e la formazione culturale, la produzione, l’ideologia, la poetica, i giudizi critici più 

autorevoli. 

È stata effettuata una adeguata analisi tematico-critica dei canti più significativi del Paradiso 

dantesco.), Il ritmo del percorso formativo nel corso dell’anno è stato regolare anche con la didattica 

a distanza. Diversi fattori contingenti hanno reso necessario qualche taglio a livello dei contenuti, 

salvaguardando tuttavia sempre la qualità del lavoro, per garantire un apprezzabile completamento 

del percorso formativo. 

Finalità educative raggiunte  

Sulla base delle indicazioni contenute nel P.TO.F., le finalità della disciplina possono essere 

così schematizzate: acquisizione di competenze di valenza formativa generale atte a potenziare 

l’autonomia critica, i rapporti costruttivi e creativi con la complessità del reale; 

Riflessione sulle forme e modalità di funzionamento della lingua e del pensiero; 

Integrazione dei saperi umanistico-scientifici; riflessione sulla visione globale del mondo; 

Formazione di convinzioni libere e personali; 

Acquisizione dei prerequisiti necessari all’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

potenziamento della capacità comunicativa, dall’ambito extraletterario a quello letterario, come 

maturazione degli strumenti per esprimere l’esperienza di sé e del mondo e per stabilire rapporti 

sociali; affinamento della sensibilità linguistica e della competenza logico-espressiva; motivazione 

alla lettura; acquisizione delle metodologie di approccio ai testi e ai diversi ambiti del sapere; sviluppo 

delle capacità di rielaborazione personale delle conoscenze,  conoscenza diretta dei testi; 'abitudine 

alla formalizzazione del sapere; una più raffinata capacità di analisi e di contestualizzazione del testo 

letterario; una più piena padronanza del mezzo linguistico in ricezione e in produzione, sia orali che 

scritte; consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua letteraria; capacità di istituire 

collegamenti fra i vari ambiti del sapere e di sviluppare le tematiche in sincronia e in diacronia.  

Obiettivi e competenze raggiunti  

Durante la didattica a distanza la classe, nell’insieme, ha risposto positivamente alle attività 

proposte, interagendo sia in attività sincrone che asincrone, solo per qualche alunno è stata 

necessaria una maggiore sollecitazione per spronarlo ad una attività più proficua. Durante le 

lezioni la quasi totalità degli studenti ha dimostrato partecipazione attenta e costruttiva.  
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Riguardo alla programmazione con specifico riferimento alla didattica nello svolgimento del 

programma disciplinare in modalità a distanza è stato necessario adattare i contenuti ma il 

programma è stato svolto interamente.  La classe, nel corso dell’anno, ha dimostrato di  

 sapersi esprimere in modo chiaro e corretto dal punto di vista morfo-sintattico; 

 -sapersi orientare all’interno di una parte di programma non limitata alla lezione del giorno; 

 -saper analizzare morfo-sintatticamente un testo; 

 cogliere i temi fondamentali dei testi letterari e non letterari. 

 collocare autori, testi e correnti culturali nello spazio e nel tempo. 

 collocare un’opera letteraria all’interno del genere a cui appartiene. 

 esporre con ordine e coerenza logica gli elementi fondamentali degli argomenti trattati 

(caratteristiche generali del contesto socio-culturale, biografia degli autori, linee generali 

dell’ideologia e della poetica, contenuto e caratteristiche essenziali delle opere più importanti, 

evoluzione di una tematica o di un genere nello spazio e nel tempo). 

 saper analizzare un testo letterario, in prosa e in versi, nei suoi principali livelli (parafrasi, 

temi fondamentali, personaggi, parole chiave, principali figure retoriche). 

 scrivere riassunti, relazioni, saggi brevi, analisi testuali in forma sintatticamente corretta, 

utilizzando un lessico di base e seguendo un progetto. 

 saper formalizzare il sapere: costruire mappe concettuali, schemi e scalette degli argomenti 

oggetto di studio. 

 saper leggere in forma critica e con spirito critico; 

 saper produrre vari tipi di testo 

 sapere le metodologie relative allo studio e alla ricerca individuali; 

 sapere le metodologie relative all’analisi del testo in italiano e in latino  

 sapere le metodologie relative alla composizione di testi; 
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Metodi e strumenti utilizzati 

Tra gli strumenti operativi utilizzati sono stati fondamentali i libri di testo, ma sono stati impiegati 

anche riviste s, dispense, articoli di giornali, piattaforme interattive, internet e software didattici 

allo scopo di arricchire, aggiornare e raffrontare con argomenti di attualità lo studio delle 

discipline. 

 Lezione Frontale 

 Lezione Dialogata 

 Lavoro Di Gruppo 

 Metodo Deduttivo E Induttivo 

 Metodologia Multimediale 

 Elaborazione di schemi, scalette e mappe concettuali 

 Didattica a distanza  

 Esercizi di traduzione  

    Strumenti 

 Libri di testo 

 Materiale vario d’approfondimento 

 Visione video  

 Colloqui 

 Dibattiti 

 Film relativi alle opere studiate 

 

Le verifiche  

Nella prima parte dell’anno sono state eseguite continue verifiche sia orali che scritte, test a risposta 

sintetica, allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai moduli della 

programmazione. In modalità di didattica a distanza, sono state attuate diverse modalità di verifica delle 

conoscenze acquisite, sono stati valutati i miglioramenti degli studenti rispetto ai livelli di partenza, 

l’impegno, l’autonomia raggiunta, il metodo acquisito, il grado di maturità e responsabilità, la 

partecipazione e la continuità nello studio. A tal proposito si sottolinea che la maggior parte degli studenti 
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ha dimostrato un alto senso di responsabilità, anche attraverso la puntualità nella consegna dei lavori 

assegnati. 

Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di corrispondenza si è fatto riferimento a quanto 

indicato nel P.T.O.F. 

Contenuti 

Il lavoro si è svolto per moduli storico-culturali.-Ogni modulo è  stato diviso in unità didattiche che 

sono state  di più tipi: unità storico-letterarie ,unità  tematiche , unità- genere, unità - autore 

Essi hanno permesso di sviluppare diacronicamente o sincronicamente i nodi fondamentali della 

disciplina, raggruppando, intorno e temi particolarmente significativi, testi letterari, artistici, 

saggistici, mettendo in evidenza continuità, fratture, riprese, e anticipando, quando se ne presenterà 

l'occasione, la conoscenza di epoche più vicine. I moduli storico-culturali hanno avuto un taglio 

pluridisciplinare.    Dal mese di marzo le lezioni sono sate svolte con videoconferenze o con invio di 

materiale didattico e/o spiegazioni scritte  

     Nuclei tematici       

I moduli disciplinari sono stati così articolati: 

 G. Leopardi 

 Modulo 2 : La cultura nella prima metà dell’Ottocento:il Realismo 

I movimenti letterari e le poetiche – G. Verga – 

 Modulo 3: La cultura nella seconda metà dell’Ottocento -Il Decadentismo: G. Pascoli – G. 

D’Annunzio: I, L.Pirandello – I.Svevo 

 Modulo 4: La cultura nel Novecento L’età del fascismo, della guerra e della ricostruzione:le 

avanguardie, le poetiche. G.Ungaretti  - E.Montale – S.Quasimodo 

 Modulo 5: Cenni al Neorealismo  

 Modulo 6: Percorso sugli – scrittori meridionalisti (Silone- E. Vittorini – L. Sciascia –  G.Tomasi 

di Lampedusa.) 

 Modulo 7: La Divina Commedia: canti scelti dal Paradiso 

                                                                                                          L’INSEGNANTE 

                                                                                                  Prof.ssa Pierangela Zimmardi 
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Relazione finale di Lingua Inglese 

Classe VAL 

a.s. 2021/2022 
 

Prof.ssa Currò Iole - Prof.ssa Aliberti Antonella (conversatrice) 

 
FINALITÀ EDUCATIVE TRASVERSALI (profilo in uscita) 

1. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori; 

2. Aver acquisito la consapevolezza della pluralità e diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari e la capacità di compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline;  

3. Aver acquisito conoscenze, abilità e competenze di valenza formativa generale atte a: 

 potenziare l’autonomia critica e le convinzioni libere e personali; 

 elaborare rapporti costruttivi e creativi con la complessità del reale; 

 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, identificare i problemi e individuare 

soluzioni possibili; 

 essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione; 

4. Aver acquisito la padronanza della lingua, forme e modalità di funzionamento della lingua e 

del pensiero; 

5. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e aver acquisito gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture; 

6. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;  

7. Integrare i saperi umanistico-scientifici; 

8. Promuovere la riflessione sulla visione globale del mondo; 

9. Aver acquisito i prerequisiti necessari all’accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 

10. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare; 

11. Costruire la propria identità di persona/cittadino. 

 
FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

Sulla base delle indicazioni contenute nel P.T.O.F., le finalità della disciplina possono 

essere così schematizzate: 

 Linguistica (l'insieme delle abilità riferite al lessico, alla fonologia, alla sintassi, alla struttura 

che regola i registri della comunicazione); 

 Sociolinguistica (l'insieme delle abilità di comunicazione tra i rappresentanti di culture diverse 

in base a regole di comportamento sociale ben codificate); 

 Pragmatica (l'uso funzionale delle risorse linguistiche come padronanza del discorso, 

coesione, coerenza, interazione). 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE, CAPACITA’ 

LINGUA 

Gli obiettivi raggiunti al termine del quinto anno sono identificabili almeno con gli obiettivi del livello 

B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. In particolare, alla fine del quinto anno, secondo 

quanto suggerito dalle indicazioni nazionali, lo studente: 

• produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile livello di 

padronanza linguistica; 

• possiede un solido metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento dei 

contenuti non linguistici. 

 comprende in modo globale, selettivo e dettagliato, testi orali e scritti attinenti ad aree di 

interesse di ciascun liceo; 

 produce testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 

opinioni; 

 partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi in maniera 

adeguata; 

 riflette sul sistema e sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa; 

 riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera, in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue. 

CULTURA 

Alla fine del quinto anno, secondo quanto suggerito dalle indicazioni nazionali, lo studente: 

• conosce aspetti della cultura con particolare riferimento alle problematiche e ai 

linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

• analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e 

straniere); 

• comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi su temi di 

attualità, cinema, musica, arte; 

• utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri; 

 comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, privilegiando quelle tematiche 

che risultano motivanti per lo studente; 

 utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche 

(CLIL); 

 
OBIETTIVI MINIMI 
Gli obiettivi minimi di uscita dal quinto anno prevedono che gli allievi siano in grado di comprendere 

e analizzare in modo semplice e corretto le caratteristiche fondamentali dei testi inerenti al 

programma svolto ed esprimere i contenuti generali in modo adeguato, in particolare: 

• individuare le linee più rilevanti dell'evoluzione del sistema letterario straniero e 

contestualizzare i testi letterari da un punto di vista storico-culturale, cercando di stabilire 

eventuali semplici collegamenti con le altre culture europee;  

• comprendere e analizzare in modo semplice ma corretto le caratteristiche fondamentali 

dei testi inerenti il programma svolto;  

• esprimere oralmente i contenuti generali in modo adeguato; 

• scrivere brevi riassunti e analisi su opere letterarie in uno stile semplice, lineare e 

adeguato dal punto di vista formale e logico. 
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CONTENUTI 
Nella classe VA linguistico è stato affrontato lo studio della letteratura inglese dal Romanticismo 

all’età post- moderna. Ove possibile, sono stati realizzati dei collegamenti interdisciplinari e sono 

state riviste le strutture lessicali, grammaticali e sintattiche studiate negli anni precedenti. Nelle ore 

di conversazione con la presenza della docente madrelingua, Prof.ssa Aliberti Antonella sono state 

affrontate tematiche coerenti con gli argomenti di letteratura, educazione civica e attualità. 

 
METODOLOGIE 
L'approccio è stato di tipo comunicativo attraverso l'utilizzo del metodo nozionale-funzionale. In 

particolare, per lo studio della letteratura, per ogni unità dì apprendimento si è partiti da un 

inquadramento storico-culturale del periodo a cui gli studenti hanno fatto riferimento durante la 

lettura delle opere letterarie.  La lettura è stata in un primo tempo estensiva per ottenere una 

comprensione generale e successivamente intensiva, volta ad ottenere un'analisi dettagliata del 

messaggio e della lingua. 

Durante le attività di DDI, nel caso di alunni positivi al Covid-19 e impossibilitati a frequentare in 

presenza, sono state attivate lezioni in sincrono in videoconferenza tramite condivisione di materiali 

e assegnazione di esercitazioni utilizzando la piattaforma Classroom  G-suite e l’applicazione bsmart. 
 
STRUMENTI 
I testi in adozione sono:  
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton “Performer Heritage” 1 Zanichelli 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton “Performer Heritage” 2 Zanichelli 
Annie Broadhead, Ginni Light, Robert Hampton, Jessica Lynch  “In time for First B2” – Dea Scuola Black Cat 

Jordan, Fiocchi - New Grammar Files – Trinity Whitebridge 

 
Oltre i libri di testo, ulteriori sussidi e materiali sono stati: 

 altri testi 
 dizionari 
 articoli di attualità 
 materiale audiovisivo in lingua 
 Internet 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione è stata un elemento fondamentale e integrante della programmazione didattica, 

costantemente presente in tutte le fasi del processo di insegnamento-apprendimento. 

Per la valutazione, sia formativa sia sommativa sia orientativa, si è tenuto conto: 

- del processo di apprendimento del singolo alunno (sul piano del percorso cognitivo, 

relazionale e operativo); 

- dei risultati conseguiti nelle prove di verifiche scritte e orali, relative all’accertamento delle 

conoscenze e competenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari; 

- degli elementi relativi alla partecipazione attiva al dialogo educativo, alla costanza e serietà 

dello studio ed ai miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. 

 
Per ogni parte del programma sono state svolte verifiche sommative orali e/o scritte al fine di 

conoscere, in itinere, il livello di apprendimento degli argomenti. 

Secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti sono state svolte almeno due verifiche scritte e orali 

nel trimestre e almeno tre verifiche scritte e orali nel pentamestre, con voto distinto tra scritto e orale 

nel trimestre e voto unico nel pentamestre. 

E’ stato effettuato un congruo numero di verifiche orali formative (interventi, osservazioni, 

esecuzione delle attività in classe e domestiche) che hanno contribuito a definire il voto orale del 
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periodo di riferimento. Nelle prove orali, è stata posta particolare attenzione alla competenza 

comunicativa. 

Tipologia delle verifiche sommative scritte: 

• quesiti a risposta aperta con numero controllato di righe o parole 

• quesiti a risposta multipla 

• comprensione del testo 

• brevi saggi 

• simulazioni prove Invalsi  

• simulazioni seconda prova scritta Esame di Stato 

 

Indicatori di valutazione della produzione scritta e orale 

 comprensione del messaggio 

 capacità di interazione 

 pronuncia e intonazione 

 correttezza morfosintattica e lessicale 

 padronanza dei contenuti 

 esposizione dei contenuti 

 efficacia del messaggio 

 rielaborazione personale 

 capacità di analisi e sintesi  

 capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi 

 capacità di riferimenti interdisciplinari 

 
La valutazione finale è stata basata anche sui seguenti elementi: 

 evoluzione rispetto alla situazione di partenza 

 motivazione allo studio 

 regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati 

 comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica, anche a distanza 

 
Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di corrispondenza si fa riferimento a quanto 

indicato nel P.T.O.F. e nella programmazione dipartimentale. 

 
NUCLEI FONDANTI articolati sulla base delle unità didattiche dei testi adottati:  

Moduli Contenuti Tempi 

1 LETTERATURA:  

Revision: Romanticism  

LINGUA: Work & Job Satisfaction 

Trimestre 

2 LETTERATURA: The first half of Queen 

Victoria’s reign – Early Victorian novel 

LINGUA: Youth Culture & Changing 

Values 

Trimestre 

3 LETTERATURA: The second half of 

Queen Victoria’s reign – Aestheticism – 

Oscar Wilde 

LINGUA: Festivals and Globalisation 

Pentamestre 

4 LETTERATURA: The Edwardian and 

Georgian Age - World War I – Modernism  

LINGUA: Family and Friends 

Pentamestre 
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5 LETTERATURA: World war II and after 

– British drama 

LINGUA: Travel & Ecotravel – Health 

and Happiness 

Pentamestre 

 
        Le docenti 

      Prof.ssa. Currò Iole  Prof.ssa Aliberti Antonella 
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Relazione finale di Lingua e cultura Tedesca 

Classe VAL 

a.s. 2021/2022 
 

Prof.ssa Antonella Bella 

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE    

Lo studio della lingua Tedesca ,insieme alle altre discipline,  ha contribuito a sviluppare nello studente 

la consapevolezza della lingua stessa come mezzo di comunicazione e veicolo di una cultura diversa 

nell'ottica del relativismo culturale.  

 

CONOSCENZE 

Gli obiettivi  raggiunti al termine del quinto anno sono identificabili  con gli obiettivi del livello B1 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo. In particolare alla fine del quinto anno gli alunni sono 

in grado di: 

• approfondire aspetti della cultura con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea; 

 • analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere);  

• comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi su temi di attualità, cinema, 

musica, arte; 

•Comprendere e comunicare con interlocutori stranieri.   

 

CONTENUTI 

Durante l’anno è  stato affrontato lo studio della letteratura tedesca dal Romanticismo all’Età 

contemporanea e, ove possibile, sono stati fatti collegamenti interdisciplinari. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi di uscita dal quinto anno prevedono che gli allievi siano in grado di comprendere 

e analizzare in modo semplice e corretto le caratteristiche fondamentali dei testi inerenti al 

programma svolto ed esprimere i contenuti generali in modo adeguato, in particolare:  

 • utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

 • individuare le linee più rilevanti dell' evoluzione del sistema letterario straniero e contestualizzare 

i testi letterari da un punto di vista storico-culturale, cercando di stabilire eventuali semplici 

collegamenti con  le altre culture europee;  

 • comprendere e analizzare in modo semplice ma corretto le caratteristiche fondamentali dei testi 

inerenti al programma svolto;  

 • esprimere oralmente i contenuti generali in modo adeguato; 

 • scrivere brevi riassunti e analisi su opere letterarie in uno stile semplice, lineare e adeguato dal 

punto di vista formale e logico.  

 

METODOLOGIA  

Nel primo trimestre l'approccio è stato di tipo comunicativo attraverso l'utilizzo del metodo 

nozionale-funzionale. In particolare, per lo studio della letteratura, per ogni unità dì apprendimento 
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si è partiti dalla lettura del contesto storico-culturale per poi approfondire gli autori e le opere letterarie 

del periodo. La lettura è stata in un primo tempo estensiva per ottenere una comprensione generale e 

successivamente intensiva, volta ad ottenere un'analisi dettagliata del messaggio e della lingua per 

poi passare all’analisi linguistica guidata del testo. Durante l’anno scolastico la metodologia è stata 

adattata a causa dell’emergenza Covid 19 e rimodulata con l ‘ausilio di strumenti digitali. Si  è ,infatti, 

utilizzato alle volte anche google classroom.  

Testo:  „Global Deutsch”Letteratura,civiltà e lingua Tedesca. Dalle origini ad oggi. 

Autrice: Veronica Villa- casa editrice Loescher 

Oltre il libro di testo, ulteriori sussidi e materiali sono stati: 

Portale Argo con la Bacheca ed il registro elettronico  

 Dizionario di Lingua Tedesca 

 Documenti in formato digitale 

 Piattaforma G Suite 

 Classroom tedesco 

 Audio e Videolezioni (Video tratti dal libro digitale „Etappen der deutschen 

Literatur”) 

    

VERIFICHE 

 Sono state svolte 2 verifiche scritte e due verifiche orali nel primo trimestre. Nel  pentamestre  sono 

state privilegiate  le verifiche orali, in considerazione della modalità dello svolgimento dell’Esame di 

Stato a.s.2021/22. Le verifiche orali si sono svolte  in presenza. 

Nel pentamestre sono state svolte 3 verifiche scritte sempre in presenza. 

Nelle verifiche orali si è tenuto conto dei seguenti indicatori:  

• Partecipazione  in classe e/o DAD 

• Pronuncia e intonazione  

• Correttezza morfosintattica e lessicale  

• Padronanza dei contenuti 

• Esposizione dei contenuti 

• Rielaborazione personale   

 

NUCLEI FONDANTI 

QUINTO ANNO LICEO  LINGUISTICO - TEDESCO 

 

Moduli Contenuti Tempi 

1 Die Romantik Settembre– Ottobre 

2   Restauration und Vormärz   Novembre -Dicembre 

3 Der Realismus Gennaio - Febbraio 

4 Aufbruch in die Moderne  Febbraio – Marzo 

5 Vom Expressionismus bis zum Kriegsende Marzo  - Aprile 

6 Die Literatur in der DDR Maggio 

 

La docente 

                                                                                                 Prof.ssa Antonella Bella 
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Relazione finale di Lingua e cultura Spagnola 

Classe VAL 

a.s. 2021/2022 
 

Prof.ssa Marianna Morelli 

 
Sulla base delle indicazioni contenute nel P.T.O.F., le finalità della disciplina possono essere così 

schematizzate: 

 Linguistica (l'insieme delle abilità riferite al lessico, alla fonologia, alla sintassi, alla struttura che 

regola i registri della comunicazione); 

 Sociolinguistica (l'insieme delle abilità di comunicazione tra i rappresentanti di culture diverse in base 

a regole di comportamento sociale ben codificate); 

 Pragmatica (l'uso funzionale delle risorse linguistiche come padronanza del discorso, coesione, 

coerenza, interazione). 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(OSA) 
(in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

LINGUA 

 

Alla fine del secondo biennio, secondo quanto suggerito dalle indicazioni nazionali, lo studente dovrà: 

 comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato, testi orali e scritti attinenti ad aree di interesse 

di ciascun liceo; 

 produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni; 

 partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi in maniera 

adeguata; 

 riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa; 

 riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera, in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue. 

 

CULTURA 

Alla fine del secondo biennio, secondo quanto suggerito dalle indicazioni nazionali, lo studente dovrà: 

 comprendere aspetti relativi alla cultura in cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti 

di più immediato interesse di ciascun liceo; 

 comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, privilegiando quelle tematiche che 

risultano motivanti per lo studente; 

 analizzare e confrontare testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue e culture 

diverse; 

 utilizzare la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche 

(CLIL); 

 utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’approfondimento 
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METODI E STRUMENTI 
 

L'approccio sarà di tipo comunicativo attraverso l'utilizzo del metodo nozionale-funzionale. In particolare, per 

lo studio della letteratura, per ogni unità dì apprendimento si partirà da un inquadramento storico-culturale del 

periodo a cui gli studenti faranno riferimento durante la lettura delle opere letterarie.  La lettura potrà essere in 

un primo tempo estensiva per ottenere una comprensione generale e successivamente intensiva, volta ad 

ottenere un'analisi dettagliata del messaggio e della lingua. 

Gli strumenti usati saranno i libri di testo, dizionari, testi di attualità tratti da riviste e materiale audiovisivo 

in lingua, il laboratorio linguistico, la TV satellitare, Internet. Saranno fornite eventuali fotocopie per 

approfondimenti ed estensioni in base alle esigenze rilevate durante l'attività didattica. 

Il testo di civiltà in adozione è…REPORTAJES DEL MUNDO ESPANOL edito da MINERVA SCUOLA 

Il testo di letteratura in adozione è: LETRAS LIBRES edito da MINERVA SCUOLA 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

La verifica avrà lo scopo formativo  

- di raccogliere informazioni attraverso il monitoraggio periodico e sistematico del livello individuale 

di maturazione degli obiettivi didattici programmati  

- di contribuire alla valutazione sommativa del percorso didattico del singolo allievo e della classe 

Pertanto le verifiche saranno 

- varie per tipologia e congrue nel numero;  

- iniziali – in itinere – finali 

- coerenti con gli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro; 

- funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle competenze e delle abilità degli alunni, in 

riferimento agli indicatori fissati ed ai livelli di valutazione individuati dal P.O.F.; 

- frequenti in relazione ai tempi disponibili, per un controllo attento, sistematico e trasparente del 

processo di formazione e dell’efficacia delle strategie didattiche impiegate 

- utilizzate come strumento didattico di apprendimento, approfondimento e riflessione. 

 
 

Riguardo ai tempi e ai modi delle verifiche, facendo riferimento al P.T.O.F. e alla progettazione del 

Consiglio di classe, si fissano tre momenti distinti: 

1. verifica/valutazione iniziale mediante: 

- osservazioni sistematiche 

2. verifica/valutazione formativa e /o sommativa del modulo e/o unità didattica 

Nel corso dello svolgimento delle unità didattiche progettate si opererà un controllo costante della quantità e 

della qualità dell'apprendimento mediante: 

 interventi, osservazioni, esecuzione delle attività in classe e domestiche 

 colloqui orali 

 quesiti a risposta aperta con numero controllato di righe 

 quesiti a risposta multipla 

3. verifica/valutazione sommativa 

 

Al termine di ciascun segmento di attività progettato, si accerterà il livello di preparazione raggiunto 

attraverso verifiche sommative che avverranno attraverso forme di produzione orale e/o scritta. 
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 colloqui orali 

 quesiti a risposta aperta con numero controllato di righe 

 quesiti a risposta multipla 

 comprensione del testo 

 brevi saggi 

 

 

Nel primo periodo (trimestre) saranno effettuate almeno: 

a) n. __2__ prove scritte, che tutti gli alunni della classe affronteranno nello stesso momento su tracce della 

stessa difficoltà (per l'alunno impossibilitato a sostenere la prova al momento prefissato sarà possibile un 

recupero); 

b) n. __2__ prove orali, in cui si verificherà per ciascun alunno l'apprendimento degli argomenti svolti. Le 

prove orali potranno includere, oltre l’esposizione degli argomenti trattati, anche approfondimenti, ricerche e 

produzioni individuali e/o di gruppo anche con l’ausilio guidato (sitografia) di strumenti multimediali. 

 

Nel secondo periodo (pentamestre) saranno effettuate almeno: 

a) n. __3__ prove scritte, che tutti gli alunni della classe affronteranno nello stesso momento su tracce della 

stessa difficoltà (per l'alunno impossibilitato a sostenere la prova al momento prefissato sarà possibile un 

recupero); 

b) n. __3__ prove orali, in cui si verificherà per ciascun alunno l'apprendimento degli argomenti svolti . 

 

In tutti i periodi di suddivisione dell’a.s., tali prove potranno essere proposte anche in forma oggettiva (prove 

strutturate o semistrutturate con questionari e test di vario tipo) e saranno  

- completate da chiarimenti e discussioni orali sulle risposte rese; 

- corredate da apposita griglia coerente con gli obiettivi oggetto di valutazione, la tipologia della prova 

e il livello di difficoltà proposto; 

- svolte autonomamente nell’ambito della normale attività didattica e in coerenza con i percorsi didattici 

individuati.  

Inoltre, le stesse potranno essere utilizzate come elementi di valutazione, coordinate con le tradizionali forme 

di verifica, e come strumenti di controllo delle strategie didattiche e della qualità dell’apprendimento. Se 

valutate formalmente, dovranno essere sottoposte alla presa visione degli alunni e conservate tra gli atti della 

scuola. 

Una nuova verifica scritta si effettuerà soltanto a seguito dell'avvenuta riconsegna in classe di quella 

precedente; qualora si decida, a seguito di un eventuale insuccesso collettivo, l'opportunità di una prova di 

recupero, si prevedrà un intervallo di tempo commisurato alle abilità e alle competenze da recuperare. 

Tali verifiche, il cui risultato sarà riportato con un voto in decimi sul registro (secondo i parametri di 

valutazione fissati dal P.T.O.F.) concorreranno a determinare la valutazione periodica complessiva del livello 

di preparazione dei singoli alunni. 

Riguardo alla distribuzione delle prove, per evitare sovraccarichi di lavoro ed eccessive concentrazioni nella 

stessa settimana e lo svolgimento di più di una verifica scritta nella stessa giornata, si opererà nell'ambito del 

Consiglio di classe una pianificazione di massima delle attività e si segnaleranno sul registro di classe le date 

previste per le verifiche scritte con una settimana di anticipo. 

La correzione degli elaborati sarà sollecita (max. 15 giorni); i risultati saranno partecipati in un primo momento 

agli alunni, poi ai genitori, che saranno informati dell'andamento didattico e disciplinare dei figli oltre che 

durante i colloqui infrasettimanali e quadrimestrali, attraverso le apposite schede informative e pagelle 

quadrimestrali visibili sul registro on line. 
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Indicatori di valutazione 

 conoscenza e comprensione dei dati; 

 capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

 capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e di analizzare i diversi aspetti di un problema; 

 capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi; 

 capacità di riferimenti interdisciplinari; 

 rigore logico ed ordine sostanziale e formale; 

 capacità di utilizzare al meglio la forma linguistica; 

 percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

 grado di rielaborazione personale delle acquisizioni. 

 

Livelli di sufficienza 
Gli obiettivi minimi di uscita dal secondo biennio prevedono che gli allievi siano in grado di comprendere i 

punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affrontano normalmente al 

lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc..; sappiano gestire situazioni che si possono presentare viaggiando in 

una regione dove si parla la lingua inglese; sappiano produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari 

o di interesse culturale; siano in grado di descrivere esperienze e avvenimenti. Inoltre gli allievi dovranno saper 

comprendere e analizzare in modo semplice e corretto le caratteristiche fondamentali dei testi inerenti al 

programma svolto ed esprimere i contenuti generali in modo adeguato, in particolare: 

 individuare le linee più rilevanti dell'evoluzione del sistema letterario straniero e contestualizzare i 

testi letterari da un punto di vista storico-culturale,  cercando di stabilire eventuali semplici 

collegamenti con  le altre culture europee;  

 comprendere e analizzare in modo semplice ma corretto le caratteristiche fondamentali dei testi 

inerenti al programma svolto;  

 esprimere oralmente i contenuti generali in modo adeguato; 

 scrivere brevi riassunti e analisi su opere letterarie in uno stile semplice, lineare e adeguato dal punto 

di vista formale e logico. 

 

 

La valutazione finale sarà basata anche sui seguenti elementi: 

 evoluzione rispetto alla situazione di partenza, 

 motivazione allo studio, 

 regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 

 capacità di approfondimenti personali, 

 comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

 

Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di corrispondenza si farà riferimento a 

quantoindicato nel P.O.F. e nella programmazione dipartimentale 

 

 



41 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni”  Milazzo 
SEZIONE AL classe V 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2021-2022 

PERCORSO DISCIPLINARE ( MODULI E/O UNITÀ DIDATTICHE) 

 

NUCLEI FONDANTI  

 

Moduli Contenuti Tempi 

1  El Romanticismo 

 

Settembre – Ottobre 

2 El Realismo y el Naturalismo Novembre – Dicembre 

3 El Modernismo y la Generac. del ‘28 Gennaio 

4 Las vanguardias y la Generac. del ‘27 Febbraio – Marzo (prima metà) 

5 El Franquismo 
 

Marzo (secondametà) - Aprile 

6 La literature hispanoamericana Maggio 

 

 
Mod. 1  

El Romanticismo 

UU.DD. 1 Contexto Cultural 

Conoscenze Becquer 

Espronceda 

Duque de Rivas 

Josè Zorrilla y Moral 

Abilità  Raggiungimento di almeno il livello minimo di abilità nella comprensione e produzione della lingua orale e 

scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche dell’800 spagnolo 

Testi Libro di testo 

Tempi Settembre – Ottobre 

Verifiche Verifica sommativa 

 
 

Mod. 2 El Realismo y el naturalismo 

UU.DD. 1 Contexto cultural 

Conoscenze Clarìn “La Regenta” 

 
Abilità  Raggiungimento di almeno il livello minimo di abilità nella comprensione e produzione della lingua orale e 

scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche dell’ottocento e del primo novecento spagnolo 

Testi  Libro di testo – Unidad 5 

Tempi Novembre – Dicembre-  

Verifiche Verifica formativa 

 

 

 

Mod. 3 La generac del ‘98 

UU.DD. 1 Contexto Historico, Social y Cultural 

Conoscenze Miguel de Unamuno “Niebla” 

Ramòn Marìa del Valle Inclàn -   

Abilità  Raggiungimento di almeno il livello minimo di abilità nella comprensione e produzione della lingua orale e 

scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche  del primo novecento spagnolo 

Testi Libro di testo  

Tempi Gennaio 

Verifiche Verifica sommativa 
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Mod. 4-5 Generac, del ’27 y el Franquismo 

UU.DD. 1 Contexto Cultural 

Conoscenze Federico Garcia Lorca : Poeta en Nueva York, La casa de Bernarda Alba…) 

Rafael Alberti 

Camilo Josè Cela 

Antonio Buero Vallejo 

Abilità  Raggiungimento di almeno il livello minimo di abilità nella comprensione e produzione della lingua orale e 

scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche  del novecento spagnolo 

Testi Libro di testo 

Tempi Febbraio-marzo-Aprile 

Verifiche Verifica sommativa 

 
Mod. 6 La literatura hispanoamericana 

UU.DD. 1 Contexto Cultural 

Conoscenze Gabriel Garcia Marquez 

Abilità  Raggiungimento di almeno il livello minimo di abilità nella comprensione e produzione della lingua orale e 

scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche del novecento nei paesi di lingua spagnola 

Testi Libro di testo  

Tempi Maggio 

Verifiche Verifica sommativa 

 
 
PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE DI CIVILTÀ SI TRATTERANNO ARGOMENTI DI INTERESSE SOCIALE, 
STORICO E LETTERARIO ATTI A STABILIRE CONFRONTI E CONNESSIONI CON LE ALTRE CIVILTÀ 

EUROPEE OLTRE AD AFFRONTARE PROBLEMATICHE ATTUALI DEGNE DI GRANDE INTERESSE. 

 
TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI VERRANNO APPROFONDITI MEDIANTE ATTIVITÀ DI 

CONVERSAZIONE/LETTURA/ASCOLTO EFFETTUATE DALLA LETTRICE DURANTE L’ORA DI LEZIONE 

SETTIMANALE IN COMPRESENZA CON LA DOCENTE. 

 

Milazzo          DOCENTE  
          

               Morelli Marianna 
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Relazione finale di Matematica e Fisica 

Classe VAL 

a.s. 2021/2022 
 

Prof. Vincenzo Oteri 

 

 OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

MATEMATICA 

La classe, composta da 18 alunni (14 femmine e 4 maschi), ha partecipato adeguatamente al dialogo 

educativo e mostrato un discreto interesse alle attività scolastiche, presenta inoltre buone abilità di 

base che possono sinteticamente indicarsi come comprensione e assimilazione dei vari significati e 

concetti concernenti le discipline. Dai colloqui e dalle verifiche svolte è emerso che il livello medio 

è discreto; un gruppo di alunni evidenzia competenze più che buone, un gruppo mostra conoscenze 

e abilità più che sufficienti e impegno accettabile, un terzo gruppo, invece, mostra conoscenze 

frammentarie ed abilità carenti a causa anche di un impegno discontinuo.  

I rapporti con i compagni e con i docenti sono per lo più sereni e volti al raggiungimento di una 

intesa stimolante e proficua. Nel corso del precedente anno scolastico durante le attività di DaD la 

classe ha dimostrato impegno, partecipazione e maturità. 

Il programma previsto dalla relazione iniziale è stato svolto in modo quasi completo, il rallentamento 

nell’attività didattica si è reso necessario per le numerose assenze dovute alla pandemia di Covid19.  

Le ore svolte in totale di matematica fino al 10 maggio 2022 sono state 38. I temi sono stati trattati  

in modo tradizionale. Per quanto riguarda la matematica corre l’obbligo di segnalare che le funzioni 

trattate durante le applicazioni sono state maggiormente quelle razionali e irrazionali a discapito delle 

funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche. 

L’insegnamento della materia si è basato molto sulle applicazioni pratiche piuttosto che sull’aspetto 

teorico, con tanti esercizi svolti in classe e con prove scritte. Sono stati trattati tutti i principali nuclei 

concettuali dell’analisi matematica. Nello svolgimento delle lezioni si è tenuto sempre presente che 

l’obiettivo dello studio delle Scienze, in generale, ed in particolare della matematica, è quello di 

fornire alle persone che si occupano dello studio di tali discipline una forma mentis logico-deduttiva 

ed una capacità di comprendere e sviluppare i concetti che stanno alla base delle discipline studiate. 

L’insegnante si è inoltre posto i seguenti obiettivi didattici: in rapporto a conoscenze – capacità – 

competenze 

SCOPO EDUCATIVO RISULTATI  ATTESI 

ACQUISIZIONE DI UN  Capacità di cogliere analogie strutturali 
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METODO  SCIENTIFICO 

DI STUDIO E DI LAVORO 

 Saper organizzare e rielaborare in modo critico i contenuti 

 Saper eseguire i processi di analisi e di sintesi 

 Acquisizione di un metodo di approccio alle discipline 

rigorosamente deduttivo 

SVILUPPO DELLE 

CAPACITA’ DI 

COMUNICAZIONE 

 Saper argomentare in modo articolato supportando 

l’esposizione con un adeguato materiale esemplificativo 

 Possedere una terminologia specifica ed appropria 

POTENZIAMENTO DEL 

SENSO DI RESPONSABILITA’ 

PERSONALE E DI 

SOCILIZZAZIONE 

 Saper rispondere a quesiti posti da prospettive inconsuete 

 Capacita’ di interazione con tutte le componenti scolastiche 

 

FISICA 

Il programma svolto durante questo corso è stato, in linea di massima, quello previsto nella 

relazione iniziale. Purtroppo le assenze continuative degli alunni dovute alla pandemia di Covid19 e 

del docente titolare che è stato sostituito solo dopo un mese di assenza, per le difficoltà di reperire 

un supplente della disciplina, non ha permesso di sviluppare la parte relativa alla induzione 

elettromagnetica. Le ore svolte di fisica fino al 10 maggio 2022 sono state complessivamente 34. 

Dal punto di vista didattico l’insegnante ha preferito dare alla materia un indirizzo sia teorico sia 

pratico con lo svolgimento di esercizi che sono stati proposti anche nei test di verifica sia sotto forma 

di risposte multiple sia di risposte aperte. 

In tutti i moduli sono stati approfonditi i concetti più importanti. Nello sviluppo dei vari argomenti 

l’insegnante ha seguito l’impostazione di massima data dal libro di testo. 

Fermo restando gli obiettivi generali già enunciati precedentemente, la classe ha avuto nel suo 

complesso un rendimento discreto, con qualche allievo che ha raggiunto un ottimo profitto, anche se 

alcuni allievi hanno raggiunto con difficoltà la sufficienza. 

Complessivamente adeguato il comportamento inteso come interesse e partecipazione attiva al 

dialogo educativo. 

 

2. – METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Lezione frontale, lezione dibattito, lavoro a gruppi. 

 

3.– METODI DI VERIFICA (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI) 
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Quadro riassuntivo delle verifiche sommative svolte durante l’anno per tipologia 

 

Materia 
N° verifiche 

orali/test 

Tipologie di prove  

prevalentemente  usate 

MATEMATICA 5 
interrogazioni-  quesiti - 

risoluzioni di problemi- 

FISICA 5 
interrogazioni- quesiti- Test a 

risposta multipla ed aperta 

4.- VALUTAZIONE 

 CRITERI DI MISURAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

VOTI DA 1 A 

10  

SIGNIFICATO DEI VOTI 

1 FOGLIO BIANCO IMPREPARATO 

2-3 CONTENUTO FORTEMENTE LACUNOSO CON GRAVISSIMI ERRORI 

4 CONOSCENZA PARZIALE E SUPERFICIALE CON GRAVI ERRORI 

5 CONOSCENZA SUPERFICIALE NON SEMPRE CONSAPEVOLE 

6 CONOSCENZA ESSENZIALE, CON TOLLERANZA DI QUALCHE ERRORE 

7 CONOSCENZA ESSENZIALE, SENZA ERRORI SIGNIFICATIVI 

8 CONOSCENZA APPROFONDITA E ORGANICA CON PROPRIETA' DI 

LINGUAGGIO  

9 CAPACITA' DI RIELABORARE I CONTENUTI IN MODO AUTONOMO E 

PERSONALE 

10 CAPACITA' DI RIELABOLARE I CONTENUTI IN MODO AUTONOMO E 

PERSONALE, ESPRIMENDO GIUDIZI CRITICI 

FATTORI  APPLICATI  PER LA  VALUTAZIONE   

 profitto 

 livelli d’ingresso e progressione dell’apprendimento 

 assiduità della frequenza scolastica 

 interesse al dialogo educativo 

 partecipazione al dialogo educativo 
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 partecipazione alle attività complementari ed educative       

  

Libri di testo 

 LIBRO DI TESTO: MATEMATICA.AZZURRO vol. 5 

Autore: Bergamini-Trifone-Barozzi Editore: Zanichelli 

 LIBRO DI TESTO: FISICA! Le Leggi Della Natura vol.3 

Autore: Caforio – Ferilli Editore: Le Monnier Scuola 

 

NUCLEI TEMATICI SVOLTI 

Nuclei tematici MATEMATICA 

 Elementi di topologia in R e Funzioni  

 Limiti di funzioni reali 

 Continuità 

 Derivata 

 Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Studio di funzioni  

 

Nuclei tematici FISICA 

 La carica ed il campo elettrico 

 Il potenziale e la capacità elettrica 

 La corrente elettrica 

 Il magnetismo 

 

Unità Didattica di Educazione Civica:  Innovazione e Transizione Digitale. 

 
Fisica  

 La trasmissione in 5G e le Onde elettromagnetiche (2 h) 

 
Matematica  

 Storia e funzioni principali di Internet (matematica 2h) 

 

 

 

                                                                                                           L’INSEGNANTE 

                                                                                Prof.re VINCENZO OTERI 
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RELAZIONE FINALE A.S 2021/2022 

 
DOCENTE FOTI GIUSEPPE 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE - SEZIONE V A SCIENZE APPLICATE 

 

 

La classe composta da 18 alunni (4 maschi e 14 femmine) è risultata motivata e disponibile al dialogo 

educativo, hanno seguendo proficuamente il percorso formativo, partecipando e rispondendo alle 

sollecitazioni didattiche – educative in modo apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti relazionali 

relativi al saper comunicare ed interagire. Pertanto, il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione 

di una piena consapevolezza della propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del 

gruppo, per il recupero di attività semplici e un affinamento di abilità acquisite, ha consentito agli allievi di 

registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti significativi. 

Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante. 

Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico: il “fare” è stato tradotto in “saper fare” 

grazie a chiare nozioni sul corretto uso del movimento (igiene posturale), in modo da saper portare a 

termine l’attività motoria, di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di capire il 

funzionamento del proprio corpo. 

 

 

In relazione a quanto stabilito in sede di Dipartimento, si ritiene che: conoscenze + abilità = competenze 

(comprovata capacità di usare conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche, in ambito ludico, 

espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero). Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento 

al grado di possesso qualitativo e quantitativo della competenza; pertanto, si può certificare che sono 

stati raggiunti in modo efficace, da tutti studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, i     seguenti 

obiettivi: 

1. l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e relazione, 

in funzione di una personalità equilibrata e stabile; 

2. il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita; 

3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento della 

capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari; 

4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e 

propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno della scuola 

(lavoro, tempo libero, salute); 

5. la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e degli 

effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie. 

 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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Ai contenuti di natura prettamente pratica ho integrato, via via, argomentazioni teoriche, la disquisizione delle 

quali, prima singolarmente e tramite prove strutturate poi, mi ha fatto constatare l’effettiva maturità e 

personalità di ogni alunno. Per quanto riguarda l’argomento di Educazione civica è stato trattato il tema 

riguardante: La sana alimentazione ed i corretti stili di vita. 

 

 

Per quanto riguarda la metodologia, essa si è basata sul far vivere in prima persona agli alunni tutte le attività 

proposte, dedicando particolare attenzione a quegli alunni che hanno mostrato delle difficoltà nell’affrontare 

i compiti motori loro assegnati. 

 

 

 lavagna interattiva multimediale 

 fotocopie 

 web 

 Libro di testo 

 

 

Per le prove di verifica ci si è avvalsi di test psicomotori, esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, 

circuiti, osservazione costante del modo di vivere il movimento e forme di autovalutazione,  colloqui; il 

tutto finalizzato all’accertamento dell’acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite, quindi dei 

miglioramenti rispetto ai livelli di partenza nonché della padronanza concettuale delle conoscenze 

acquisite. Oggetto di valutazione, attraverso l’osservazione costante, è stato anche il comportamento 

inteso come impegno (disponibilità, metodo di lavoro) partecipazione (collaborazione con i compagni, 

correttezza, rispetto delle consegne) comportamento antinfortunistico (rispetto di sé, dei compagni e 

delle attrezzature)  

 

IL DOCENTE 

Foti Giuseppe 

 

  

5. STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 

3. CONTENUTI 

4. METODOLOGIE 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Relazione di Filosofia 5A Linguistico 2021-2022 

 

Docente: Prof. Alessandro Grussu 

 

La classe, assegnata al sottoscritto all’inizio del presente anno scolastico, ha ripreso lo studio della 

disciplina dovendo affrontare degli argomenti non trattati nel corso di quello precedente. Si è distinta 

per un’attenzione ai contenuti proposti nel complesso più che soddisfacente. Durante lo svolgimento 

delle attività è emerso un profilo della classe delineato in maniera piuttosto evidente. La maggior 

parte degli alunni si è mostrata capace di buoni risultati di apprendimento e padronanza dei contenuti 

e del linguaggio specifico. Un piccolo gruppo si è messo in luce in modo particolarmente positivo per 

via di uno studio costante e per aver dimostrato nel corso dell’anno capacità critiche, espositive e di 

rielaborazione di ottimo livello. Solo una minoranza di alunni ha mostrato difficoltà dovute a un 

metodo di studio a tratti incerto ed una capacità espositiva non ottimale, facendo registrare dei 

risultati, alla fine, comunque discreti. Va inoltre segnalato come la classe abbia nel suo complesso 

reagito con interesse e partecipazione, malgrado il maggior sforzo richiesto, alla proposta dell’attività 

CLIL, specie in relazione al rafforzamento delle abilità cognitive ed espressive richieste nella lingua 

veicolare (inglese). 

 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, L’ideale e il reale, voll. 2-3, Paravia. 

 

Conoscenze: 

 Lo sviluppo del pensiero occidentale dall’idealismo tedesco, specialmente nella formulazione 

hegeliana, alle reazioni a questo (Feuerbach, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard) 

 Il positivismo 

 La rivalutazione dell’irrazionale (Nietzsche, la psicoanalisi) 

 Elementi di filosofia contemporanea 

 

Abilità: 

 Sviluppare un approccio di tipo storico, ai grandi temi della filosofia 

 Sviluppare la disponibilità al confronto delle idee e dei ragionamenti 

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

 Usare strategie argomentative 

 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

 Analizzare testi filosofici 

 Usare per lo studio della filosofia anche risorse informatiche e telematiche 

 

 

Competenze 

 Comprendere la terminologia specifica 
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 Definire concetti 

 Individuare alcuni fondamentali problemi filosofici 

 Ricostruire premesse e sviluppo essenziali di alcuni tipi di argomentazione 

 Ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi 

 Stabilire connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico 

 Compiere alcune operazioni di analisi testi filosofici 

 

Metodologie 

 Lezione frontale espositiva 

 Lavoro di gruppo 

 Attività di ricerca 

 Dialogo/confronto 

 Attività di simulazione 

 

Strumenti 

 Tutti i materiali offerti dal corso di filosofia 

 Dizionari 

 Apparato audiovisivo 

 Internet 

 Ipertesti 

 

Verifiche 

Le verifiche sono state adeguate alla sezione di lavoro effettivamente svolto di volta in volta nel corso 

delle attività didattiche. Oltre ad indicare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state 

utilizzate come strumento di apprendimento, approfondimento, riflessione e autovalutazione della 

proficuità dello studio effettuato. 

 

Valutazione 

La valutazione, dimensione fondante e fondamentale del processo educativo-didattico, deve 

considerare il processo di apprendimento, il comportamento e la maturazione dei discenti, le 

conoscenze, le abilità, le competenze e i valori, interpretando i dati raccolti e le informazioni per 

sviluppare una visione critica dell’esistente. 

 

Nel corso dello svolgimento delle unità didattiche progettate, è stato operato un controllo costante 

della quantità e della qualità dell'apprendimento mediante: 

 colloqui; 

 analisi di brani d’autore; 
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 partecipazione attiva alle lezioni. 

 

Al termine di ciascun segmento di attività progettato, è stato accertato il livello di preparazione 

raggiunto tramite verifiche sommative che avverranno sotto forma di produzione orale e/o scritta: 

 verifiche orali su segmenti ampi di programma; 

 prove strutturate e/o semistrutturate e/o a risposta aperta. 

 

Gli indicatori essenziali per la valutazione sono stati: 

 conoscenza e comprensione dei dati; 

 capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

 capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e di analizzare i diversi aspetti di un problema; 

 rigore logico ed ordine sostanziale e formale; 

 capacità di utilizzare al meglio il lessico specifico; 

 percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

 capacità di approfondimenti personali; 

 comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

 

La valutazione finale ha tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 

 frequenza e partecipazione alle attività didattiche; 

 autonomia nello studio; 

 regolarità nello svolgimento delle consegne. 

 

Didattica CLIL 

 

Un modulo di Filosofia (Philosophy and individual in the Industrial Age: Schopenhauer and 

Kierkegaard) è stato studiato in lingua inglese. Si è fatto uso di supporti testuali e visivi (presentazioni 

Power Point) e di materiali predisposti dal docente. Nel corso della trattazione è stata effettuata 

un’attività di consolidamento a piccoli gruppi sulle parole chiave del modulo. La valutazione è stata 

effettuata con una prova scritta di tipo misto (vero/falso con falso motivato, completamento, risposta 

aperta). 

 

CONTENUTI ESSENZIALI (NUCLEI FONDANTI) 
 

 Il Romanticismo.  

 L’Idealismo. 

 Le reazioni all’Idealismo.  

 Schopenhauer.  
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 Kierkegaard 

 Destra e Sinistra hegeliana.  

 Il Marxismo. 

 Il Positivismo.  

 L’Irrazionalismo  

 La Filosofia Contemporanea 
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Relazione di Storia 5A Linguistico 2021-2022 

 

Docente: Prof. Alessandro Grussu 

 

La classe, assegnata al sottoscritto all’inizio del presente anno scolastico, ha ripreso lo studio della 

disciplina dovendo affrontare lo studio di una quantità non trascurabile di argomenti non trattati nel 

corso di quello precedente, il che ha richiesto un aggiustamento dei contenuti nella direzione di una 

maggiore sintesi e di accorpamento di tematiche affini. Durante lo svolgimento delle attività è emerso 

un profilo della classe delineato in maniera piuttosto evidente. La maggior parte degli alunni si è 

mostrata capace di buoni risultati di apprendimento e padronanza dei contenuti e del linguaggio 

specifico. Un piccolo gruppo si è messo in luce in modo particolarmente positivo per via di uno studio 

costante e per aver dimostrato nel corso dell’anno capacità critiche, espositive e di rielaborazione di 

ottimo livello. Solo una minoranza di alunni ha mostrato difficoltà dovute a un metodo di studio a 

tratti incerto ed una capacità espositiva non ottimale, facendo registrare dei risultati, alla fine, 

comunque discreti. 

 

Libro di testo: A. Giardina – G. Sabbatucci – V. Vidotto, Lo spazio del tempo, voll. 2-3, Laterza. 

 

Conoscenze: 

 Il contesto storico, politico, sociale ed economico dell’Italia post-unitaria 

 La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

 La formazione degli imperi coloniali moderni 

 Cause, eventi e conseguenze della prima guerra mondiale 

 Il mondo tra le due guerre mondiali 

 Cause, eventi e conseguenze della seconda guerra mondiale 

 

Abilità: 

 Saper cogliere il nucleo fondamentale degli avvenimenti e delle epoche oggetto di studio e 

saperlo esporre in modo chiaro 

 Saper collocare cronologicamente la ricostruzione degli avvenimenti 

 Saper effettuare l’analisi degli eventi 

 Saper sintetizzare fatti ed eventi 

 

Competenze: 

 Mettere in rapporto le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche con gli elementi 

sociali, economici e culturali paralleli 

 Comprendere nella fonte storica o nell’analisi storiografica l’influenza delle teorie filosofiche, 

economiche e politiche 

 Analizzare ogni evento storico articolato, evidenziando i fattori causali e le conseguenze a 

breve e a lungo termine 
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Metodologie 

 Lezione frontale espositiva 

 Lavoro di gruppo 

 Attività di ricerca 

 Dialogo/confronto 

 Attività di simulazione 

 

Strumenti 

 Tutti i materiali offerti dal corso di filosofia 

 Dizionari 

 Apparato audiovisivo 

 Internet 

 Ipertesti 

 

Verifiche 

Le verifiche sono state adeguate alla sezione di lavoro effettivamente svolto di volta in volta nel corso 

delle attività didattiche. Oltre ad indicare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state 

utilizzate come strumento di apprendimento, approfondimento, riflessione e autovalutazione della 

proficuità dello studio effettuato. 

 

Valutazione 

La valutazione, dimensione fondante e fondamentale del processo educativo-didattico, deve 

considerare il processo di apprendimento, il comportamento e la maturazione dei discenti, le 

conoscenze, le abilità, le competenze e i valori, interpretando i dati raccolti e le informazioni per 

sviluppare una visione critica dell’esistente. 

 

Nel corso dello svolgimento delle unità didattiche progettate, è stato operato un controllo costante 

della quantità e della qualità dell'apprendimento mediante: 

 colloqui; 

 partecipazione attiva alle lezioni. 

 

Al termine di ciascun segmento di attività progettato, è stato accertato il livello di preparazione 

raggiunto tramite verifiche sommative che avverranno sotto forma di produzione orale e/o scritta: 

 verifiche orali su segmenti ampi di programma; 

 prove strutturate e/o semistrutturate e/o a risposta aperta. 

 

Gli indicatori essenziali per la valutazione sono stati: 

 conoscenza e comprensione dei dati; 
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 capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

 capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e di analizzare i diversi aspetti di un periodo 

storico; 

 rigore logico ed ordine sostanziale e formale; 

 capacità di utilizzare al meglio il lessico specifico; 

 percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

 capacità di approfondimenti personali; 

 comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

 

La valutazione finale ha tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 

 frequenza e partecipazione alle attività didattiche; 

 autonomia nello studio; 

 regolarità nello svolgimento delle consegne. 

 

Didattica CLIL 

Una parte del modulo n. 6 (Von der Weimarer Republik zum NS-Staat) è stata svolta in lingua 

tedesca. Il modulo è stato progettato assieme al docente di lingua e condotto su materiali forniti da 

quest’ultimo. La valutazione (formativa) è stata effettuata mediante dei brevi colloqui. 

 

CONTENUTI ESSENZIALI (NUCLEI FONDANTI) 
 

 Le premesse della prima guerra mondiale 

 La prima guerra mondiale  

 La rivoluzione russa e lo stalinismo  

 Il fascismo e nazismo in Germania  

 La seconda guerra mondiale  

 Dalla seconda guerra mondiale all’attuale contesto mondiale  
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Relazione finale 
SCIENZE NATURALI 

 

 

Classe: VA Linguistico a.s. 2021/2022                 Docente: FABIO BERENATO 

 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Padroneggiare i codici specifici dei nuclei concettuali fondanti delle discipline scientifiche. 

Applicare i concetti acquisiti per produrre operazioni logico-deduttive, tali da ridurre il peso dei 

processi mnemonici nell’affrontare percorsi argomentativi di contenuto scientifico. 

Raggiungere un grado di operatività che consenta l’organizzazione e la rielaborazione critica dei 

contenuti acquisiti. 

Elaborare contenuti e concetti acquisiti individuando le relazioni reciproche, le connessioni e gli 

ulteriori sviluppi inediti nel quadro sinottico di un argomento scientifico. 

Dimostrare capacità di riflessione critica e di valutazione autonoma di teorie e spiegazioni offerte dal 

mondo delle scienze per spiegare i fenomeni naturali. 

Partecipare attivamente alle attività didattiche interagendo con il docente e con la classe. 

 

TEMI DELLA DISCIPLINA 

I temi trattati di scienze naturali nel corso dell’anno scolastico sono stati la chimica del carbonio e i 

gruppi funzionali per quanto riguarda il modulo di chimica, mentre la dinamica della litosfera, 

tettonica a placche e orogenesi, il tempo geologico e la storia della terra per il modulo di scienze della 

terra. 

 

OBIETTIVI 

Conoscere gli argomenti trattati 

Comprendere la struttura logica delle discipline 

Sapere utilizzare un linguaggio tecnico-scientifico appropriato 

Comprendere l’interdipendenza tra la vita e la materia 

Saper effettuare collegamenti tra i vari argomenti proposti 

Saper analizzare un fenomeno, comprendendone le cause e le necessarie conseguenze 

 

METODOLOGIA 

Le attività e metodologie didattiche svolte nel corso di questo anno scolastico hanno compreso lezioni 

frontali, discussione, lavori di gruppo, attività di laboratorio di scienze, esercitazioni individuali in 

classe, correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa, relazioni su ricerche 

individuali e collettive, elaborazione di schemi/mappe concettuali, infine visione di documentari 

naturalistici e relativa spiegazione. A causa dell’emergenza Covid-19 dal mese di aprile le lezioni di 

scienze naturali sono state esercitate da casa in modalità di video-conferenza.  

 

STRUMENTI 

I libri di testo in adozione sono:   

Massimo Crippa – Marco Fiorani, Sistema Terra EFG  – Mondadori Scuola; 

Giuseppe Valitutti – Marco Falasca – P.Amadio – , Chimica: concetti e modelli. CHIMICA 

ORGANICA seconda edizione – Zanichelli  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per valutare sistematicamente gli studenti sono state svolte delle verifiche che hanno avuto lo scopo 

formativo di raccogliere informazioni attraverso il monitoraggio periodico e sistematico del livello 

individuale, di maturazione degli obiettivi didattici programmati, infine di contribuire alla valutazione 

sommativa del percorso didattico del singolo allievo e della classe. Le verifiche sono state varie per 

tipologia e congrue nel numero, in itinere e finali, coerenti con gli obiettivi, i contenuti e i metodi di 

lavoro; sono state funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle competenze e delle abilità 

degli alunni, in riferimento agli indicatori fissati ed ai livelli di valutazione individuati dal P.O.F. Nel 

corso dell’anno scolastico sono state effettuate 3 prove orali nel trimestre e 2 prove orali nel 

pentamestre, più un elaborato in pptx semistrutturato per il pentamestre, in cui si sono verificate, per 

ciascun alunno, l’apprendimento degli argomenti svolti, e tutte corredate da apposita griglia coerente 

con gli obiettivi oggetto di valutazione. Gli indicatori di valutazione hanno compreso la conoscenza 

e comprensione degli argomenti, la capacità di argomentazione e rielaborazione personale, la capacità 

di sintetizzare gli elementi essenziali e di analizzare i diversi aspetti di un problema, la capacità di 

utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi, la capacità di riferimenti interdisciplinari, infine 

il rigore logico ed ordine sostanziale e formale. 
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RELAZIONE DEL DOCENTE: ILACQUA MARIA GRAZIA  

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze: l'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, 

le conoscenze della classe appaiono adeguate agli obiettivi stabiliti. 

Competenze: riguardo all’utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 

nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha 

raggiunto un livello buono. 

Abilità: per la rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, il loro autonomo e personale utilizzo e in 

rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, i discenti hanno raggiunto un livello buono. 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI  

Argomenti svolti:  

 Responsabili nel mondo e del mondo 

-Giovani e Mondializzazione:- Che cosa vuol dire crescere?  - "Quali responsabilità?" 

-Mondializzazione e Magistero Sociale della Chiesa: -Un mondo senza confini 

-Relazioni Sociali: Flussi Migratori, Integrazione e Pluralismo: -Siamo tutti stranieri;  

-Aspetto politico: Governance debole/Benessere per tutti Giustizia Sociale: -Sfruttamento delle donne; -La 

prematura scomparsa di David Sassoli e il "Bene Comune" nella politica; -Crisi Ucraina... è Guerra? 

-Aspetto Ambientale: Salvaguardia / Degrado: - Sanremo "Salvaguardia o Degrado?" 

-Aspetto Economico: Povertà / Economia Solidale: -No all’egoismo globale; -Un Etica per il mondo; 

-Aspetto Etico: Relativismo / Rispetto della Vita Umana: 27 gennaio -"Giornata della memoria" Liliana 

Segre;-Dov'è Dio nei momenti di dolore? -Fine vita, la camera approva la legge. 

Ci siamo confrontati, attraverso l’approccio storico, filosofico, religioso, sui valori cardine di persona, laicità, 

democrazia, religiosità da un percorso/mappa dal titolo Responsabili nel mondo e del mondo. Gli alunni sono 

stati guidati per giungere alla consapevolezza che, l’orizzonte della loro partecipazione responsabile si allarga 

al mondo. Abbiamo analizzato alcuni aspetti rilevanti della mondializzazione affiancando l’interpretazione 

della realtà, per poi giungere alla proposta di un impegno attivo. Così come la comprensione del fenomeno 

migratorio conduce alla costruzione di autentico pluralismo; la coscienza dell’inaccettabile situazione di 

povertà porta alla preferenza per l’economia solidale; il problema della governance debole, sollecita a 

ristabilire che il fine della politica è la realizzazione del benessere e della giustizia sociale per tutti; la 

valutazione critica del relativismo etico permette di definire criteri etici d’azione per la tutela della vita umana, 

dallo stato nascente allo stato terminale; il riconoscimento delle responsabilità umane nel degrado ambientale 

conduce all’impegno della tutela del Creato. In questo percorso l’analisi si è confrontata con le riflessioni del 

Magistero sociale della Chiesa e il contributo delle grandi Religioni. Il percorso ha cercato di guidare gli 

studenti alla consapevolezza che l’orizzonte della loro partecipazione responsabile e la loro cittadinanza attiva, 

si apre alla mondialità verso la realizzazione del “Bene comune”. Il percorso ha focalizzato l’attenzione al 

processo che conduce lo studente alla maturità. La capacità di vivere relazioni umane autentiche, nel rispetto 

della diversità di genere, guidati dalla conoscenza e dalla libertà di coscienza. Le scelte di vita alla luce del 

senso di responsabilità e nella consapevolezza di essere “persone”. Il percorso, inoltre, ha considerato il 

rapporto tra società e cultura, mettendo in luce come i media tradizionali e i “new media”, veicolino modelli e 

valori che è importante conoscere per affiancare in modo critico e costruttivo il messaggio e la proposta etica 

delle diverse Religioni e Sistemi di significato, nel contesto Italia /Europa/Mondo.  

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni: Sintesi conclusiva. 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Didattica frontale, DAD e DDI, centralità dell’azione degli studenti. Apprendimento per scoperta. Orizzonte 

esperienziale. Feedback. Brainstorming e Mappe concettuali. Testi condivisi e cooperativi. Compiti di realtà. 

PowerPoint. Interazione in ambiente virtuale: Registro ARGO, G Suite, Classroom, YouTube. 

 

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

Testo di riferimento: Incontro all’Altro.et  di Sergio Bocchini. - Manuali di Cultura Religiosa. - Testi Biblici. 

- Encicliche “Fratelli Tutti” e “Laudato Sì”. - Costituzione Italiana. - Schede didattiche a cura del docente, test, 

quotidiani/riviste, materiale iconografico e audiovisivi. 
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5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Autovalutazione. Relazioni condivise. Questionari reali e virtuali per testare le conoscenze acquisite, la 

proprietà di linguaggio, la capacità propositiva e di intervento, la collaborazione con il docente e con i 

compagni, l’interesse e l’impegno negli approfondimenti. 
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Liceo Linguistico “G.B. Impallomeni”  

Milazzo 

Relazione finale 

 “STORIA DELL’ARTE” 

CLASSE V° SEZ. “A” A.S. 2021/22 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Classe eterogenea formata da n°18 alunni. Le conoscenze e le competenze raggiunte 

dalla classe sono nel complesso buone. La maggior parte degli alunni ha mantenuto un 

costante interesse ed impegno durante tutto l’anno scolastico, applicandosi 

nell’osservazione, nella descrizione e nell’ analisi delle opere d’arte oggetto di studio, 

nonché al contesto storico-artistico e culturale in cui sono state prodotte. 

 

CONTENUTI 

Le lezioni effettuate sono state totalmente incentrate sull’arco temporale che si snoda 

dal periodo Barocco sino al periodo della Bella Epoquè (fine ‘800 - primi ‘900). 

Tuttavia, nonostante le varie difficoltà, gli argomenti sono stati trattati in modo 

esauriente ed orientati quanto più possibile verso orizzonti interdisciplinari. 

 

METODOLOGIA 

Il metodo adottato è stato basato principalmente su lezioni di tipo frontale con dibattito-

dialogo aperto con il gruppo classe. È stata eseguita una costante lettura delle opere 

d’arte in maniera molto critica attraverso i vari profili: grammaticale, semantica e 

culturale. 

 

MEZZI 

Le lezioni in classe sono state effettuate con l’ausilio di computer e videoproiettore che 

hanno caratterizzato fortemente lo svolgimento della didattica, innescando un dibattito 

costante e collettivo con l’intera classe. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali individuali e collettive ed esercitazioni scritto-grafiche hanno permesso 

di valutare costantemente il grado di crescita culturale dei singoli alunni e del gruppo 

classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione hanno cercato di valutare le capacità di riconoscimento delle 

opere d’arte, degli artisti che le hanno prodotte e la loro collocazione nel loro contesto 

artistico-culturale. 

 

Prof: Trifirò Vincent Dominique 
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ALLEGATO N°1  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Documenti approvati dal Consiglio di Istituto del 17 Dicembre 2021 del. 9 e dal Collegio dei 

Docenti del 3 Novembre 2021 del. 33. 

 

Fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale 

 

Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

Frequenza alle lezioni anche durante la DDI 

Raggiungimento di almeno gli obiettivi minimi disciplinari enunciati nella 

programmazione di inizio d’anno; 

Risultati conseguiti negli IDEI (interventi di recupero):  

 regolarità dell’impegno e della partecipazione  

 il rispetto dell’ambiente scuola come spazio fisico, come comunità di 

persone e come occasione di crescita civile 
 

L’individuazione delle possibilità di recupero ai fini di una frequenza non 

problematica della classe successiva: 

 la valutazione della condotta 

 risultati conseguiti nelle attività extracurriculari proposte dalla scuola 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Livelli di prestazioni, abilità e conoscenze 

Ai sensi della Legge 169/2008 e del D.L. 137/2008 e il successivo D.P.R. n. 122 del 22/06/09, il 

consiglio di classe ha fatto riferimento, per la valutazione degli apprendimenti, alla tabella di seguito 

riportata: 

 

Liv. Voti 
Descrizione dei livelli di prestazioni/abilità/conoscenze 

Anche durante la DDI 

I 1-3 

Gli obiettivi non sono stati assolutamente raggiunti  

La partecipazione è risultata sporadica/nulla, l’impegno nello svolgimento delle attività 

sincrone e asincrone è stato scarso e la collaborazione con i docenti e i compagni scarsa/nulla 

II 4 

Gli obiettivi non sono stati raggiunti 

La partecipazione è risultata saltuaria e selettiva, l’impegno nello svolgimento delle attività 

sincrone e asincrone è stato insufficiente e la collaborazione con i docenti e i compagni scarsa 

III 5 

Gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente 

La partecipazione è risultata saltuaria,  l’impegno nello svolgimento delle attività sincrone e 

asincrone è stato discontinuo e la collaborazione con i docenti e i compagni saltuaria 

IV 6 

Gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti 

La partecipazione è risultata abbastanza regolare,  l’impegno nello svolgimento delle attività 

sincrone e asincrone è stato non sempre costante e la collaborazione con i docenti e i compagni 

sufficiente 

V 7 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente 

La partecipazione è risultata  puntuale,  l’impegno nello svolgimento delle attività sincrone e 

asincrone è stato nel complesso regolare e la collaborazione con i docenti e i compagni nel 

complesso positiva 

VI 8 

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti 

La partecipazione è risultata costante,  l’impegno nello svolgimento delle attività sincrone e 

asincrone è stato assiduo e la collaborazione con i docenti e i compagni positiva 

VII 9-10 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a livello massimo 

La partecipazione è risultata assidua e costruttiva,  l’impegno nello svolgimento delle attività 

sincrone e asincrone è stato costante e rigoroso e la collaborazione con i docenti e i compagni 

costruttiva 
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I.I.S. “G.B.Impallomeni” Milazzo (Me)  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO TIPOLOGIE  A-B-C 

I PROVA SCRITTA  DELL’ESAME DI STATO: 
  

Candidato: _______________________  Classe V  Sezione AL: ____________________ 

Data: ___/__/____    

Prova non svolta: 1 
 

La Commissione Il Presidente 

   

  

  

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN  

DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN  

VENTESIMI 
Elementi da valutare nello specifico 
Tip. A: rispetto dei vincoli posti nella consegna; capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; puntualità 
nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica; interpretazione corretta e 
articolata del testo.  
Tip. B: individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto; capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti; correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione. 
Tip. C: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione; correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Completi 4 8 

Buoni 3.5 7 

Discreti 3 6 

Sufficienti 2.5 5 

Parziali   2 4 

Lacunosi 1.5 3 

Scarsi 1 2 

Molto scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 1 
-ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
-coesione e coerenza testuale. 

Complete 2 4 

Ampie 1.75 3.5 

Discrete 1.5 3 

Essenziali 1.25 2.5 

Parziali 1 2 

Scarse 0.5 1 

 

Indicatore 2 
-ricchezza e padronanza lessicale 
-correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Ottimi 2 4 

Buoni 1.75 3.5 

Discreti 1.5 3 

Sufficienti 1.25 2.5 

Mediocri 1 2 

Scarsi 0.5 1 

 

Indicatore 3 
-ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
-espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Ottime 2 4 

Buone 1.5 3 

Discrete 1,25 2,5 

Lineari 1 2 

Limitate 0.75 1.5 

Scarse 0.5 1 

  
Totale  
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Allegato alla griglia di valutazione della prima prova scritta 

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022, il punteggio, espresso in ventesimi 
come previsto dalla griglia di valutazione, è convertito sulla base della tabella 2, di cui all’allegato C alla 
suddetta ordinanza. 
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Griglia di valutazione di Lingua e Cultura Straniera Inglese  

II PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

 

N.B. Qualora la somma del totale delle due prove dovesse esprimere un punteggio decimale (0,50), si procederà automaticamente all’arrotondamento verso il 
punteggio superiore. 

 

La Commissione __________________________________________________________________________ 

 

Data e firma alunno per presa visione __________________________________________________________ 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i significati sottintesi anche 

attraverso inferenze. 5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni significati sottintesi anche 

attraverso qualche inferenza. 4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica di 

alcuni passaggi più complessi del testo. 3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, evidenziando una scarsa 

comprensione generale del testo. 2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e frammentaria, evidenziando 

una comprensione generale del testo quasi nulla. 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO  

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate in una forma 

pienamente corretta e coesa 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e argomentate in una 

forma nel complesso corretta e coesa 4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben sviluppate, in una 

forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore 3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione personale espressi 

in una forma poco chiara e corretta 2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di rielaborazione pressoché 

nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e poco chiara. 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli 

della consegna. 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando I vincoli della consegna. 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel complesso appropriate, ma 

articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche e molto 

schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti e/o articolate 

con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, dimostrando una notevole 

ricchezza lessicale e una completa, precisa ed autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando una 

discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua facendo registrare pochi e non gravi errori. 4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, dimostrando una 

padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni errori che non impediscono, 

tuttavia, la ricezione del messaggio. 
3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco chiaro e scorrevole, 

dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del 

testo, la ricezione del messaggio. 
2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una scarsa 

padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti e gravi errori grammaticali e 

ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 
1 

TOTALE ___/20 
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Allegato alla griglia di valutazione della seconda prova scritta 

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022, il punteggio, espresso in ventesimi 

come previsto dalla griglia di valutazione, è convertito sulla base della tabella 3, di cui all’allegato C alla 

suddetta ordinanza. 
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Allegato A- O.M. 65 del 14/03/2022 - Griglia di valutazione della prova orale 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

 utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50-

3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4-4.50 

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

 i loro metodi. 

5-6 

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

6.50-7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50-

3.50 

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

discipline 
4-4.50 

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

articolata 

5-5.50 

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

approfondita 

6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

disorganico 

0.50-1  

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

argomenti 
1.50-

3.50 

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

contenuti acquisiti 
4-4.50 

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

5-5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

Straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

1.50 

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

2-2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

Personali 

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

0.50  

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

difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

2-2.50 

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

consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO N°2  

 
 

 

PROGRAMMA ITALIANO 5A LINGUISTICO 

A.S. 2021/2022 

Docente: Pierangela Zimmardi 

 

 La prima metà dell’Ottocento: IL ROMANTICISMO 

 

 GIACOMO LEOPARDI 

-          Biografia, genesi e pessimismo leopardiano 

il pensiero, la poetica del vago e dell’infinito- (Baldi) la formazione culturale. 

          Opere: 

          Piccoli idilli: “L’Infinito”, “La sera del dì di festa” 

          Grandi idilli: “Il passero solitario, “Il sabato del villaggio, “A Silvia”, “La quiete dopo la     

tempesta”,“Canto di un pastore errante dell’Asia”. 

 “La ginestra”. 

          Operette morali (in sintesi): “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere”, “ 

La seconda metà dell’ottocento: REALISMO 

     Quadro generale, la cultura filosofica: il Positivismo. Naturalismo e Verismo a confronto.  

     Principi del Realismo. Cenni di letteratura straniera. 

 GIOVANNI VERGA 

 Biografia, pensiero, poetica, tecniche narrative. L’ideale dell’ostrica e il tema dell“escluso”. 

               Opere:    Vita dei campi- Novelle rusticane: i romanzi- il ciclo dei vinti 

-   Nedda-Fantasticheria  

- Rosso Malpelo-Prefazione del Conte di Gramigna 

- Prefazione a Eva-Prefazione ai Malavoglia 

- Novelle rusticane: Libertà e Roba 

- I Malavoglia   la prefazione l’’incipit ai Malavoglia 

- Il naufragio della Provvidenza (fuori testo)-L’addio di NToni 

- Mastro Don Gesualdo: La giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo 

 IL DECADENTISMO 

Quadro storico, cultura filosofica e scientifica, poetica, figure ricorrenti (”, il fanciullino, 

l’esteta, il superuomo, l’inetto). La letteratura straniera: i “poeti maledetti”. La poesia 

PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE DISCIPLINE 
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simbolista in Francia: Charles Baudelaire (“Corrispondences”, “L’albatros).  Il 

Decadentismo in Italia. 

 

 GIOVANNI PASCOLI 

Biografia, pensiero, poetica del fanciullino, il tema del nido, il linguaggio. 

     Interpretazioni critiche: “Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari” 

     Ideologia politica: “La grande proletaria si è mossa”(sintesi) 

    Opere: 

            La poetica del fanciullino: “Il Fanciullino”  

            “I canti di Castelvecchio”: “La mia sera”, “Gelsomino notturno” 

            “Myricae”: “X Agosto”, “Novembre” , “Lavandare”, “Temporale” 

          Poemi conviviali :  Italy (sintesi) 

                 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

Biografia, pensiero, poetica. Il panismo, l’estetismo e il superuomo. Periodo notturno. 

Produzione: i romanzi, le poesie, il teatro. 

Opere: 

          Il piacere: “Il ritratto dell’esteta, Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 

          “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” Meriggio  

          La Vergine delle rocce: “il programma del superuomo” 

   

 ITALO SVEVO 

Biografia, pensiero, poetica. 

I romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” 

Opere: 

La coscienza di Zeno: “Prefazione del dottor S., “La proposta del mio matrimonio”, 

“L’ultima sigaretta- il vizio del fumo, “La vita è una malattia “ . 

 

 

 LUIGI PIRANDELLO 

Biografia, pensiero, poetica. Il contrasto forma-vita. La poetica dell’umorismo (“Il sentimento 

del contrario”) 

Produzione: i romanzi, romanzi:( l’esclusa, il turno, i vecchi e i giovani, quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, pensaci Giacomino,  

- Il teatro Sei personaggi in cerca di autore, Mia moglie ed il mio naso 

 le novelle, il teatro. 

Opere: 

 I romanzi:  

“Il fu Mattia Pascal”. Brani: cambio treno , il finale (sintesi) , “La lanterninosofia”. (fuori 

testo) 

 “Uno, nessuno, centomila”. Brani: “Uno, nessuno, centomila”  

  Le novelle: 

 “La patente” 
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 “Il treno ha fischiato”.  

 “La carriola” 

 “Così e se vi pare” 

 “Ciaula scopre la luna” 

  Il teatro: 

  “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV” 

 

 L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE: Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo 

Futurismo: “Il Manifesto del 1909” - “Il Manifesto tecnico della Letteratura futurista” 

          

 Ermetismo: quadro generale 

 Crepuscolarismo – Chi sono? 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

Biografia, pensiero e poetica. 

 

Opere: 

           L’Allegria: “Soldati”, “Mattina”, “San Martino del Carso”, “Veglia”, “In memoria”, “Porto 

sepolto”, “Commiato”, “I Fiumi”, “Fratelli”,  

          Sentimento del tempo: “La madre” 

           Il dolore- Non gridate piu’ 

 

 SALVATORE QUASIMODO 

Biografia, pensiero, poetica (le due fasi) 

Opere:  

Acque e terre: “Vento a Tindari” 

Ed è subito sera: “Ed è subito sera” 

Giorno dopo giorno: “Uomo del mio tempo”, “Alle fronde dei salici”, “Milano, Agosto 

1943” 

 

 

 EUGENIO MONTALE 

Biografia, pensiero, poetica. Il tema del tempo e della memoria. La guerra. 

Opere: 

Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “I limoni”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”, “Non chiederci la parola” 

Le occasioni: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”, “La casa dei doganieri”, “Non recidere, 

forbice, quel volto”,  

Bufera e altro: “La primavera hitleriana”, “A mia Madre” 

Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”  

 

 

 IL DOPOGUERRA (1945-1956) 

 

Il Neorealismo: caratteri generali 
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Percorso di letteratura: La letteratura meridionalistica 

 

-Elio Vittorini: “Il ricordo e l’in più di ora” da “Conversazioni di Sicilia” (fotocopia) 

-Carlo Levi: “Il presidente Roosevelt e la Madonna di Viggiano” da “Cristo si è fermato a 

Eboli” (fotocopia) 

-Giuseppe Tomasi: “L’anima siciliana” da “Il Gattopardo” (fotocopia) 

-Leonardo Sciascia: “Un delitto mafioso” da “Il giorno della civetta” (fotocopia) 

-Ignazio Silone: “La spartizione dell’acqua” da “Fontamara” (fotocopia 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

DIVINA COMMEDIA 

Il Paradiso: struttura e caratteri generali 

 

Canti: I, III, VI, X,(sintesi) XI, XVII, XXXIII (la preghiera alla Vergine) 

Approfondimenti: i sesti canti della Divina Commedia 

 

 

TESTI UTILIZZATI  

 “La voce della letteratura”volume 3a-3b di: Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara Panichi;                                                            

Editore: G.B PALUMBO  

“Divina Commedia”:  

 

 

 

                                                                                                                 LA DOCENTE 

                                                                                                     Pierangela Zimmardi 
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Programma di Lingua Inglese 

Classe VA L 

a.s. 2021/2022 

 
Prof.ssa Currò Iole – Prof.ssa Aliberti Antonella (conversatrice) 

 

MODULO 1: LETTERATURA: Romanticism 

 Romanticism revision: Britain and America (George III, The Declaration of Independence, 

William Pitt the Younger, The new United Kingdom) The Industrial Revolution (Economic change, 

Technological Innovation, The workers’ life) The French Revolution, riots and reforms (The 

French Revolution and the Napoleonic Wars, Riots and Reforms, George IV, William IV) A new 

sensibility (Towards subjective poetry, A new concept of nature, The sublime) Early Romantic 

poetry (Pastoral poetry, Nature poetry, Ossianic poetry, Graveyard poetry) The Gothic Novel (New 

interests in fiction, Features of the Gothic novel) Romantic poetry (The Romantic imagination, the 

figure of the child, the importance of the individual, the cult of the exotic, the view of nature, Poetic 

technique, Two generations of poets) William Worsdworth.  

Cenni sulle seguenti poesie: William Blake -  “The Songs of Innocence” The Lamb, “The Songs 

of Experience” The Tyger, William Wordworth – “The Lyrical Ballads” Daffodils, Samuel 

Taylor Coleridge – “The Lyrical Ballads” The Rime of the Ancient Mariner, Percy Bysshe Shelley 

Ode to the West Wind, John Keats Ode on a Grecian Urn 

MODULO 1: LINGUA: Work & Job Satisfaction  

Grammar general revision + consolidation of  conditional type o,1,2,3 and mixed, direct and indirect 

speech, future tenses, get used to, be used to, past perfect; 

Book In Time for First Unit 11: Grammar:  Relative pronouns, Defining relative clauses, Non-

defining relative clauses; Vocabulary:  So and such, Too and Enough; 

 

MODULO 2: LETTERATURA: The first half of Queen Victoria’s reign – Early 

Victorian novel  
The dawn of the Victorian Age: Queen Victoria, An age of reform, Workhouses and religion, 

Chartism, the Irish Potato Famine, Technological progress, Foreign policy; The Victorian 

compromise: A complex age, Respectability Early Victorian thinkers: Evangelicalism, Bentham’s 

Utilitarianism, Mill and the empiricist tradition, Challenges from the scientific field, The Oxford 

Movement – Victorian poetry -  The Victorian novel:  Readers and writers, The publishing world, 

The Victorians’ interest in prose, The novelist’s aim, The narrative technique, Setting and characters, 

Types of novels, Women writers; Charles Dickens:  “Oliver Twist” – “Hard Times”. 

Texts analysis:  

Charles Dickens “Oliver Twist” Oliver wants some more   

Charlotte Bronte “Jane Eyre” Women feel just as men feel 

 Emily Bronte “Wuthering Heights” I am Heathcliff 

MODULO 2: LINGUA: Youth culture & Changing Values 

Grammar: Third conditional, Wish and if only, Wish and would , If and in case, Future in the past: 

was/were going to, would; Vocabulary: As long as, providing, provided that, commonly-used slang, 

phrasal verbs;  

 

MODULO 3: LETTERATURA: The later years of Queen Victoria's reign  
The later years of Queen Victoria’s reign :The Liberal and the Conservative Parties, Benjamin 

Disraeli, William Gladstone, the Anglo-Boer Wars, Empress of India, the end of an era; The late 

Victorians: Victorian urban society and women, Social Darwinism, Late Victorian thinkers, The 
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spread of socialist ideas, Patriotism; The late Victorian novel: The realistic novel, the psychological 

novel, Colonial literature Robert Louis Stevenson; Aestheticism and Decadence: The birth of the 

Aesthetic Movement, The English Aesthetic Movement, The theorist of English Aestheticism, Walter 

Pater’s influence, the features of Aesthetic works, The European Decadent Movement, Oscar Wilde.  

Text analysis: 

Robert Louis Stevenson “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” Jekyll’s experiment 

Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” The painter’s studio – Dorian’s death 

MODULO 3: LINGUA: Festivals & Globalisation 

Grammar: The passive ; Vocabulary: Nouns + noun expressions 

 

MODULO 4: LETTERATURA: The Edwardian and Georgian Age – World War I 

– Modernism – Family and Friends 
From the Edwardian Age to the First World War: Edwardian England, The seeds of the Welfare 

State, the Suffragettes, the outbreak of the war; Britain and the First World War: Britain at war, 

The Easter Rising in Ireland, A war of attrition, the end of the war; The Age of anxiety: The crisis 

of certainties, Freud’s influence, The collective unconscious, The theory of relativity, A new concept 

of time, Anthropological studies, A new picture of man Modernism: The advent of Modernism, Main 

features of Modernism, Towards a cosmopolitan literature Modern poetry – The modern novel – 

The interior monologue – The war poets – Wilfred Owen Thomas Stearns Eliot  - James Joyce. 

Text analysis: 

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum est”;  

T. S. Eliot “The Waste Land” “The fire sermon”   

James Joyce “Dubliners” Gabriel’s epiphany  

MODULO 4: LINGUA: Family and friends 

Grammar: Indirect speech, indirect questions , orders and requests in indirect speech ; Vocabulary: 

Family and friends, Idioms;  

 

MODULO 5: LETTERATURA: World war II and after – British drama 
The second world war –  George Orwell -; The post war years – The contemporary novel – 

Contemporary drama The theatre of the absurd Samuel Becket;World War II and after 

George Orwell’s life and works, Nineteen Eighty-Four. 

Text analysis   

Wistan Hugh Auden “Refugee Blues” 

George Orwell “Nineteen Eighty-Four”  Big brother is watching you  

Samuel Beckett “Waiting for Godot” Waiting 

MODULO 5: LINGUA: Travel & Ecotravel 

Grammar: Modal verbs of deduction, Causative; Vocabulary: Travel –Health; Culture: texts on 

travelling, health and happiness. 

 

PERCORSI  TRASVERSALI   DI EDUCAZIONE CIVICA    

CONTENUTI  PERIODO  ORE 

UNITA’ DIDATTICA 3: SALUTE E BENESSERE 
THE WELFARE STATE  
CONTENUTI SPECIFICI IN LINGUA INGLESE FORNITI DALLA DOCENTE 
(APPUNTI, DISPENSE ETC.)   

PENTAMESTRE 2 

 

Un’ora settimanale è stata svolta in compresenza con la prof.ssa Aliberti Antonella, conversatrice di 

madrelingua, che ha svolto le seguenti attività didattiche: 
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• In Time B2 Unit 11 “Work and Job Satisfaction” 

•    Literary connections to the Romantic idea of man and nature: The Environment and the travel 

industry: “What geotagging does to Nature” Video 

• The Impact of Man on the natural world and its possible consequences: “Man” by Steve Cutts 

Video 
• Comparing the role of men and women today and in the Victorian age (Jane Eyre) : “The Colour 

Pink and gender roles” Video 
• TED talk: “Why domestic violence victims don’t leave” Video 

• Holocaust Memorial Day speech, “The Perils of Indifference”, Elie Wiesel video 

• The concept of childhood:  "The Concept of Childhood in the western world”,  Cambridge 

IELTS Academic  
• Connecting Oscar Wilde’s idea of art and illusion:  “Are Artists Liars”, Cambridge IELTS 

Academic  

• Features of satire: “Living in a Satirical World” , https://mercury.educ.kent.edu and analysing 

elements of satire in "The Interview", extract from “The Importance of Being Earnest”; satire 

in political cartoons: Patrick Chappatte: “The Power of Cartoons”, Ted Talk video.   

• Conflict and War: “The Rules of War”, http://therulesofwar.org video 

•  Henry V production and  war in the Ukraine: “The Action of the Tiger”, The Economist March 

5, 2022.   

• The Use of rhetorical strategies in political speech and writing, “Politics and the English 

Language”, George Orwell. 

• Literary connections  to “1984” and the influence of the media on society: “How does the media 

tell you what to think?” Ideas channel Video  

• The Issue of Censorship: Free Speech and Social Media Censorship “Should social media 

platforms censor hate speech?” Freedom of the Press. “Reporters Without Borders 2018 World 

Press Freedom Index: Region-By-Region” 

 

Libri di testo 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton “Performer Heritage” 1 Zanichelli 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton “Performer Heritage” 2 Zanichelli 
Annie Broadhead, Ginni Light, Robert Hampton, Jessica Lynch  “In time for First B2” – Dea Scuola Black Cat 

Jordan, Fiocchi - New Grammar Files – Trinity Whitebridge 

 

       

    LE DOCENTI 

Currò Iole        Antonella Aliberti 

 

  

http://therulesofwar.org/
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Programma di Lingua e Cultura Tedesca 

 

Classe VAL 

a.s. 2021/2022 

 
Prof.ssa Antonella Bella 

 

MODULO 1: LETTERATURA:  Die Romantikzeit 

Geschichte: Napoleon und Deutschland, der Wiener Kongress. 

 

Literatur: Phasen der Romantik, das Nationalgefühl, die Brüder Grimm (Biographie und Werken)  

 „Kinder und Hausmärchen”- Volksmärchen und Kunstmärchen. Das Märchen: „Die Sterntaler” 

 

 Joseph von Eichendorff: Dichter und Schriftsteller- Die Figur des„ Taugenichts” –Die Novelle 

„Aus dem Leben eines Taugenichts“. 

 

MODULO 2: LETTERATURA: Restauration und Vormärz   

Geschichte: die Restauration, die Industrialisierung 

 

Literatur: das Biedermeier, „ Junges Deutschland“ und Vormärz, Heinrich Heine als Dichter und als 

Angehöriger des Jungen Deutschlands –  Die Ballade :„Die Loreley” 

 

MODULO 3: LETTERATURA: Der Realismus 

Geschichte: Otto von Bismarck und Wilhelm II. 

 

Literatur: Der Roman und die Untergattungen des Roman - Theodor Fontane und die Gesellschaftsromane- 

 „Effi Briest“.(Die Themen und die Handlung – Die Rolle der Frau). 

 

MODULO 4: LETTERATURA: Aufbruch in die Moderne(1890-1914)  

Geschichte: Deutschland als Kolonialmacht und die Industrialisierung. 

 

Literatur: der Naturalismus, der Symbolismus, der Impressionismus 

Rainer Maria Rilke: Die Lyrik und das„Dinggedicht” – Das Gedicht:„Der Panther“ 

 Thomas Mann (Biographie) die Erzählung „Der Tod in Venedig“ .  

Visione del film”Der Tod in Venedig” von Luchino Visconti  

 

MODULO 5: LETTERATURA: Vom Expressionismus bis zum Kriegsende  

Geschichte: Vom Ersten Weltkrieg bis zur Weimarer Republik- Die NSDAP –Hitler an der Macht- Die 

Judenverfolgung –Die nationalsozialistische Ideologie- Deutsche Jugend. 

 

Literatur: der Expressionismus, die Literatur im dritten Reich und im Exil  
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 Georg Trakl (Biographie- Merkmale von Trakls Gedichten – Die Farbsymbolik, Der Krieg) 

 Das Gedicht: - „Grodek“, Analogien und Unterschiede mit dem Ungarettis Gedicht „Veglia” 

 Franz Kafka (Biographie – die Hauptgestalten in Kafkas Romanen) Die Erzählung „Die Verwandlung“  

 

Bertolt Brecht(Biographie- die Werke- das epische Theater) das Gedicht:„ An die Nachgeborenen”  

 

MODULO 6: LETTERATURA: Literatur in der DDR 

Geschichte: Nach dem zweiten Weltkrieg:politische Maßnahmen der vier Mächte- Der 

Marshallplan- Die politische Teilung Deutschlands-Die BRD und die DDR –Die Stasi 

Literatur:Christa Wolf und das Werk „Der geteilte Himmel”Die Handlung, die Hauptfiguren 

 

Landeskunde: 

Die romatische Straße, Wien und die Kaffeehäuser, Die Diktatur und Diktaturen auf der 

Welt- :"Das Konzentrationslager Dachau"-Die Wähle in Deutschland(aus der DW) Die Teilung 

Deutschlands und der  Bau der Mauer- Simulation der Prüfung „Zertifikat B1”. 

 

PERCORSI  TRASVERSALI   DI  EDUCAZIONE CIVICA   

CONTENUTI  PERIODO  ORE 

 Contenuti specifici in lingua Tedesca forniti dalla docente  e dalla lettrice  
(Fotocopie e articoli tratti dal sito web „Deutsche Welle”)   
„Energiewende”- eine P.P.T präsentieren 
 

PENTAMESTRE 3 

 

L’ora di conversazione con la docente di madrelingua, Prof. ssa Bia Doering Hentschel è stata 

dedicata in parte ad attività di approfondimento delle tematiche trattate e alcune  lezioni sono state 

dedicate alle esercitazioni per il conseguimento della certificazione esterna Zertifikat B1(Hören, 

Lesen, Schreiben,Sprechen). 

 

Libri di testo:  

 

„GLOBAL DEUTSCH,” Letteratura,civiltà e lingua Tedesca. Dalle origini a oggi.   

Veronica Villa- Loescher 

Fotocopie e materiale inserito in piattaforma tratto dai seguenti testi: 

„Video-Reise „ viaggio nella storia tedesca dal regime nazista ai nostri giorni – di P.Olivero- casa 

editrice Loescher 

„Focus Kompatt“ eine Anthologie der deutschen Literatur di M. P. Mari –casa editice CIDEB 

„Wege zur deutschen Literatur“ di L.M.Stelzer –Casa editrice Bulgarini. 
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La docente 

       Marianna Morelli 
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 Generalità sulle funzioni e sulla topologia della retta 

 Definizione di funzione 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Classificazione delle funzioni 

 Dominio e codominio 

 Dominio delle funzioni: razionale intera, razionale fratta, irrazionale, logaritmica, 

esponenziale, goniometriche (seno, coseno, tangente, cotangente) 

 Zeri e segno di una funzione 

 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

 Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

 Funzioni periodiche 

 Funzioni pari e funzioni dispari 

 

 Limiti di funzione 

 Definizione di limite di una funzione: i quattro tipi di limite 

 Limite destro e limite sinistro 

 Asintoti orizzontali e asintoti verticali 

 Teoremi sui limiti di funzioni: teorema di unicità del limite 

 Operazioni sui limiti: somma algebrica, prodotto, quoziente, potenza 

 Le forme indeterminate 

 I limiti notevoli 

 Funzione continua in un punto 

 Funzione continua in un intervallo 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Gli asintoti obliqui 

 Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 Grafico probabile di una funzione 

 

 Calcolo differenziale 

 Il rapporto incrementale 

 Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

 Retta tangente al grafico di una funzione 

 Le derivate fondamentali 

 Derivata di un prodotto e di un quoziente 

 Derivata di funzioni composte 

 Teorema di Lagrange e Teorema di Rolle con esempi 

 Teorema di Cauchy (solo enunciato) 

 Teorema di De L’Hospital con esercizi 

 Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi 

 Grafico di funzioni elementari 
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Classe VAL - a.s. 2021/2022 - Prof. Vincenzo Oteri 
 

 La carica e il campo elettrico 

 La carica elettrica 

 Conduttori, isolanti ed elettrizzazione 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

 Moto uniformemente accelerato di una particella in un campo elettrico 

 Densità superficiale, densità lineare  

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 Teorema di coulomb 
 

 Il potenziale e la capacità 

 L’energia potenziale elettrica, lavoro del campo elettrico, il lavoro di una carica 

puntiforme. 

 La conservazione dell'energia potenziale in un campo elettrico. 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori 

 Il potere dispersivo delle punte. Capacità di un conduttore. 

 I condensatori: condensatore sferico e condensatore piano. 

 I condensatori e la capacità.  Condensatori in serie e in parallelo 

 Accumulo di energia elettrica in un condensatore 

 Energia di un condensatore. Energia del campo elettrico 
 

 La corrente elettrica 

 L’intensità della corrente elettrica 

 La resistenza elettrica e la Ia e IIa legge di Ohm 

 La forza elettromotrice 

 Resistori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff: Teorema dei nodi e teorema delle maglie 

 La potenza elettrica 

 Amperometro e Voltmetro 
 

 Il magnetismo 

 I magneti e il campo magnetico. L’intensità del campo magnetico 

 Campo magnetico terrestre. L’induzione magnetica 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente  

 Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti 

 Teorema di gauss per il magnetismo. Campi magnetici generati da correnti.  

 Permeabilità magnetica nel vuoto 

 L’intensità del campo di un filo rettilineo: legge di Biot e Savart 

 Il campo magnetico di una spira circolare percorsa da corrente 

 Il campo magnetico di un solenoide percorso da corrente 

 La forza di Lorentz 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2021/22 classe V A Linguistico 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 

 

 Potenziamento Fisiologico 

- Esercizi  a carico naturale 

- Esercizi  di mobilizzazione generale 

- Esercizi  di allungamento muscolare 

- esercizi   per il miglioramento delle grandi funzioni organiche: 

test   specifici per la velocità e per la resistenza (Test di Cooper; Circuit Training) 

-  educazione alla respirazione. 

 

 Rielaborazione degli schemi motori  

- Esercizi per lo sviluppo e la rielaborazione degli schemi motori di base                 

- esercizi formativi di difficoltà medio-alta 

- esercizi di coordinazione e destrezza  

- educazione al ritmo. 

 

 Avviamento alla pratica sportiva 

- applicazione dei contenuti nelle varie situazioni di gioco 

- acquisizione di una educazione sportiva equilibrata 

- regolamentazione e gioco di alcuni sport di squadra (Pallavolo, Pallacanestro ecc.) 

 

 Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità 

- Ruolo dello sport come mezzo di difesa della salute e come espressione della personalità 

- compiti di arbitraggio nei vari sport di squadra praticati 

- norme comportamentali e rispetto delle regole. 

 

 Temi di approfondimento 

- Storia, regolamentazione e gioco di alcuni sport di squadra (pallavolo, pallacanestro 

ecc.); 

- Apparato respiratorio e Covid 19; 

- Le dipendenze (alcol, fumo e droghe); 
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- Traumatologia e pronto soccorso; 

- L’alimentazione ed i disturbi alimentari; 

- Cenni sul Doping. 

 

 

 

                                                                                                                            L’INSEGNANTE 

        PROF. GIUSEPPE FOTI 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CLASSE 5A LINGUISTICO 2021-2022 

 

Docente: Prof. Alessandro Grussu 

 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, L’ideale e il reale, voll. 2-3, Paravia. 

 

1. Kant: i limiti della ragione e il perché della morale 

1.1. Il progetto filosofico kantiano alla luce del “tribunale della ragione” 

1.2. I giudizi sintetici a priori 

1.3. Il dualismo fenomeno-noumeno 

1.4. Sensibilità, intelletto e ragione 

1.5. Alla ricerca di una morale universale 

1.6. Le formulazioni della morale 

 

2. L’idealismo tedesco 

2.1. Caratteri generali dell’idealismo (Fichte, Schelling) 

2.2. Hegel: il progetto filosofico 

2.3. La logica triadica 

2.4. La “Fenomenologia”, il “romanzo di formazione” dello spirito 

2.5. Politica, etica e società nei “Lineamenti di filosofia del diritto” 

2.6. Lo sviluppo dello spirito nella storia del mondo 

 

3. Pensiero e trasformazione della realtà: Destra e Sinistra hegeliana, Marx  

3.1. L’eredità di Hegel tra “destra” e “sinistra” hegeliana 

3.2. Critica alla religione e concetto di alienazione in Feuerbach 

3.3. Marx: dalla critica a Hegel al concetto di alienazione 

3.4. Struttura e sovrastruttura nella dinamica sociale 

3.5. Il “Manifesto del partito comunista” 

3.6. L’analisi socio-economica del “Capitale” 

3.7. Il superamento dello Stato borghese nella “Critica al programma di Gotha” 

 

4. Philosophy and individual in the Industrial Age: Schopenhauer and Kierkegaard (modulo CLIL) 

4.1. Schopenhauer: The world as representation and will 

4.2. Sufficient reason, motivation, “veil of Maya” 

4.3. The tyranny of will 



84 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni”  Milazzo 
SEZIONE AL classe V 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2021-2022 

4.4. “Noluntas” and aesthetic contemplation as possible ways of liberation 

4.5. Kierkegaard: Existence versus essence 

4.6. Existence as project and choice 

4.7. The three paths: Aesthetic life, ethical life, religious life 

4.8. Faith as the way towards transcendence 

 

5. Nietzsche: il pensiero della crisi 

5.1. Apollineo e dionisiaco 

5.2. L’inizio della decadenza dell’Occidente nella Grecia classica 

5.3. La “genealogia della morale” 

5.4. La “morte di Dio” 

5.5. L’oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale nel “Così parlò Zarathustra” 

5.6. La volontà di potenza 

 

6. Dal positivismo alla fenomenologia 

6.1. Caratteri generali del positivismo 

6.2. Husserl: il concetto di “intenzionalità” 

6.3. La “sospensione del giudizio” e la “riduzione eidetica” 

6.4. L’ultimo Husserl: la “crisi delle scienze europee” 
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PROGRAMMA DI STORIA 5AL 2021-2022 

 

Docente: Prof. Alessandro Grussu 

 

Libro di testo: A. Giardina – G. Sabbatucci – V. Vidotto, Lo spazio del tempo, voll. 2-3, Laterza. 

 

1. La nascita del mondo contemporaneo 

La seconda rivoluzione industriale 

Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

La catena di montaggio 

La nascita della società di massa 

Il movimento sindacale e le prime Internazionali 

La dottrina sociale della Chiesa cattolica 

Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 

2. Le grandi potenze 

La guerra franco-prussiana 

L’unificazione tedesca 

La Comune di Parigi 

La Germania di Bismarck 

La guerra civile americana 

La nascita del Giappone moderno 

 

3. La spartizione imperialistica del mondo  

L’imperialismo 

La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

Il colonialismo 

 

4. L’Italia tra Ottocento e Novecento 

L’ Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 

Le prime avventure coloniali italiane 

Dallo Stato “forte” di Crispi alla crisi di fine secolo 

L’era di Giolitti 

 

5. La prima guerra mondiale  

Cause e inizio della guerra 

La controversa entrata in guerra dell’Italia 

La vita al fronte 

Lo svolgimento della guerra 

Le rivoluzioni di febbraio e di ottobre in Russia 

Il crollo degli Imperi centrali 

I trattati di pace 

 

6. Tra le due guerre 

Le illusioni degli anni Venti, la crisi del 1929 e il “New Deal” 

Von der Weimarer Republik zum NS-Staat (modulo CLIL svolto congiuntamente all’insegnamento di 

Lingua e cultura tedesca) 

L’URSS dalla NEP all’era di Stalin 

Le agitazioni nell’Italia del dopoguerra 

La nascita del movimento fascista 
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Il fascismo dalla fase parlamentare all’instaurazione del regime 

La società italiana sotto il fascismo 

La guerra d’Etiopia 

La guerra civile spagnola 

Le leggi razziali fasciste 

L’annessione tedesca dell’Austria e gli accordi di Monaco 

Il patto Molotov-Ribbentrop 

 

7. La seconda guerra mondiale 

1939-1940: dalla “Blitzkrieg” alla battaglia d’Inghilterra 

L’entrata in guerra dell’Italia 

L’aggressione tedesca all’URSS 

L’attacco di Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA 

Il dominio nazifascista in Europa e lo sterminio degli Ebrei e degli altri “Untermenschen” 

La svolta del 1943 

La caduta di Mussolini, l’armistizio dell’8 settembre e la lotta di liberazione in Italia 

La fine della guerra e i nuovi equilibri mondiali 
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PROF. BERENATO FABIO 

 

 

CONTENUTI SVOLTI  

 

CHIMICA 

 

MOD.1    LA CHIMICA DEL CARBONIO  

Ibridazione degli orbitali di carbonio   

Struttura molecola, legami sigma e pi greco, lunghezza del legame ed Elettronegatività 

Idrocarburi, caratteri generali e classificazione 

Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

Isomeria: di posizione e ottica 

Isomeri ottici ed enantiomeri, caratteri generali 

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, caratteri generali 

La nomenclatura di alcheni e alchini 

Isomeria geometrica degli alcheni 

Gli idrocarburi aromatici, caratteri generali e proprietà chimiche 

 
MOD.2    GRUPPI FUNZIONALI 

Alcuni importanti classi di composti e relativi gruppi funzionali 

Alogeni, alcoli, fenoli ed eteri, caratteristiche generali 

La nomenclatura e proprietà fisiche di alogeni, alcoli, fenoli ed eteri 

Aldeidi e chetoni, caratteristiche generali 

Nomenclatura di aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici, caratteristiche generali, nomenclatura 

Nomenclatura e proprietà degli acidi carbossilici 

Le ammine, caratteristiche generali, nomenclatura  

 
 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

MOD.1     LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

Le teorie fissiste 

La teoria della deriva dei continenti di Wegener e prove a sostegno 

La morfologia dei fondali marini 

Gli studi di paleomagnetismo  

Proprietà magnetiche dei minerali 

Ciclo di Wilson 

Espansione dei fondali oceanici 

Anomalie magnetiche 

La struttura delle dorsali oceaniche 

Età delle rocce del fondale 

Vita nelle profondità abissali 

  

MOD.2     TETTONICA DELLE PLACCHE E OROGENESI 

La teoria della tettonica delle placche 

Margini di placca 

Caratteristiche generali delle placche 
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I margini continentali 

Formazione degli oceani 

I sistemi arco-fossa 

Punti caldi 

Il meccanismo che muove le placche 

Come si formano le montagne 

Diversi tipi di orogenesi 

Sistemi geologici in continua evoluzione 

Struttura dei continenti 

Migrazione continentale, biodiversità ed evoluzione 

Struttura ed evoluzione della catena alpina 

 
MOD.3     IL TEMPO GEOLOGICO E LA STORIA DELLA TERRA 

I fossili e processi di fossilizzazione 

Il fattore tempo e l’importanza dei fossili: la datazione relativa e assoluta 

Altri metodi di datazione assoluta: dendrologia e metodo delle varve 

Il tempo geologico e la sua suddivisione: scala geocronologica 

Il Precambriano: prime fasi della terra, origine ed evoluzione dei continenti, idrosfera, atmosfera 

Origine della vita 

Il Fanerozoico (Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico): eventi climatici, geologici e biologici principali 

Origine dell’uomo 

Estinzioni di massa 
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Liceo Classico “G. B. IMPALLOMENI”  

Milazzo 

Programma svolto di “Storia dell’arte” 

Classe 5ALinguistico - a.s. 2021/22 

 

 IL SEICENTO 

- Caravaggio ed il caravaggismo; 

- Il Barocco:  

- G.L.Bernini (La scultura e le opere di San Pietro); 

- F. Borromini; (Sant’Ivo alla Sapienza, San Carlo alle 4 fontane); 

- La pittura barocca: Pietro da Cortona.  

 

 IL NEOCLASSICISMO 

- L’architettura neoclassica:  

- G. Piermarini (La Scala di Milano); 

- La scultura neoclassica:  

- Canova (Dedalo e Icaro, I monumenti funebri, P. Borghese, Ebe,  

Amore e Psiche); 

- La pittura neoclassica: 

- David (Il giuramento degli Orazi); 

- Ingres (La grande odalisca); 

- Goya (La fucilazione del 3 Maggio);  

 

 IL ROMANTICISMO  

- L’architettura: il neo-medievale; 

- La scultura: il “bello naturale”; 

- La pittura romantica in Europa; 

- Gericault “La zattera della medusa”; 

- Delacroix “La libertà che guida il popolo”; 
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- Hayez “Il bacio”. 

 

 IL REALISMO  

- Courbet (Il funerale a Ornans, Gli spaccapietre); 

- Millet (L’Angelus);  

- Daumier (Scompartimento di terza classe). 

 

 L’IMPRESSIONISMO  

- Manet (Il bar alle Folies-Bergère, Olympia, Déjeuner sur l’erbe); 

- Monet (La Grenouillère, La Cattedrale di Rouen, Ninfee); 

- Renoir (Bal au Moulin de la Galette, L’altalena);  

- Degas (L’assenzio, La prova); 

- Cézanne (I gicatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire); 

 

 IL POST- IMPRESSIONISMO 

- Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte); 

- Gauguin (Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo?); 

- Van Gogh (La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo 

di corvi); 

- Toulouse-Lautrec (Ballo al Moulin Rouge);  

 

 LA PITTURA ITALIANA NELLA SECONDA METÀ 

DELL’OTTOCENTO 

- I macchiaioli a Firenze (Giovanni Fattori, S.Lega, T. Signorini); 

- I divisionisti a Milano (Giuseppe Pellizza da Volpedo, G. Segantini, A. 

Morbelli); 

- L’architettura nella seconda metà dell’ottocento 
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- L’architettura degli ingegneri, l’eclettismo, l’urbanistica; 

- La scultura nella seconda metà dell’ottocento (Rodin, M. Rosso, A. 

Cecioni, V. Gemito). 

 

 IL NOVECENTO  

(Caratteri generali) 

- L’Art Nouveau in Europa (architettura, pittura e scultura); 

- I Fauves (Matisse); 

- Il Cubismo (Picasso); 

- L’espressionismo (Munch); 

- Astrattismo (Kandinskij, Klee, Mondrian, Marc); 

- Futurismo (U. Boccioni); 

- La pittura metafisica (G. De Chirico); 

- Dadaismo (caratteri generali);    

- Surrealismo (S. Dalì);   

- La“Scuola di Parigi”( A. Modigliani); 

- L’arte europea fra le due guerre; 

- L’età del funzionalismo in Europa  

- (Le Corbusier, Gropius, Mies Van Der Rohe); 

- L’architettura organica in America (F.L. Wright);  

- Il razionalismo in Italia (Terragni); 

- Pittura e scultura del secondo dopo guerra (Pollok, H. Moore, Guttuso, 

K.Haring, Botero e Frida Kalo); 

- Pop-art (caratteri generali); 

- Arte contemporanea (caratteri generali). 

 

       Il Professore 

      Trifirò Vincent Dominique 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

La simulazione della seconda prova scritta sarà allegata al presente documento in 

data 17.05.2022 dopo lo svolgimento della stessa. 
 


