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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 
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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. 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICULO  

 

Il Liceo Scientifico coniuga la centralità dello studio delle discipline matematiche e 

scientifiche con la formazione adeguata negli altri campi del sapere, quello linguist ico, 

quello umanistico, quello storico–filosofico e quello tecnico-grafico. Fornisce così una 

preparazione ampia, solida, approfondita e attenta ai diversi aspetti culturali. Il percorso 

degli studi, che evidenzia il nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, guida lo 

studente all’acquisizione e al potenziamento delle competenze necessarie per fruire 

dello sviluppo delle scienze e delle tecnologie, in sinergia con le diverse forme del 

sapere, assicurando padronanza di linguaggio, di tecniche e metodologie, anche 

attraverso l’attività laboratoriale. 

 L’indirizzo scientifico è articolato in:  

✓ corsi di ordinamento;  

✓ un corso opzione Scienze applicate  

 

Lo studio delle discipline contemplate dal piano di studi permette ai giovani di entrare 

in possesso di strumenti critici e metodologici adeguati alle multiformi esigenze 

socioprofessionali della società moderna e di acquisire abilità e competenze utilizzabili 

in contesti diversi. Il percorso degli studi porta a una maturazione culturale, etica e 

civile, articolata ed equilibrata, con la formazione di cittadini seri, responsabili e 

impegnati a costruire un futuro migliore e partecipi attivamente della società in cui 

vivono. Il buon livello della cultura di base, la forma mentale, la flessibilità e dinamicità 

delle conoscenze di questo corso sono un buon patrimonio culturale per l’inserimento 

nella complessità della struttura sociale attuale. 

 

Il profilo in uscita dello studente prevede il raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento comuni:  

a) l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile;  

b) la consapevolezza della diversità dei metodi dei vari ambiti disciplinari; 

c) la capacità di stabilire interconnessioni tra metodi e contenuti delle singole discipline; 

d) il saper sostenere una tesi con rigore logico;  

e) la capacità di individuare problemi e soluzioni; 

f) la capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

La formazione che offre il Liceo Scientifico consente di proseguire proficuamente gli 

studi in qualsiasi facoltà universitaria, ma è sicuramente la premessa basilare 

indispensabile per accedere a tutte le Facoltà ad indirizzo scientifico, tecnico e 

tecnologico, economico e, soprattutto, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Infatti, ogni 

anno una buona percentuale di studenti diplomati ottiene l’accesso alle facoltà a numero 

chiuso delle più prestigiose Università d’Italia (Bocconi, Luiss, Sapienza, Politecnico di 

Torino e Milano). Il titolo conseguito con l'Esame di Stato e la conseguente 

certificazione delle competenze acquisite, riconosciuti nell'ambito della Comunità 

Europea, consentono la partecipazione a quasi tutti i pubblici concorsi.  
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Piano degli studi del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Nel rispetto del profilo caratterizzante del liceo scientifico, l’opzione “scienze applicate” 

fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 

biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. L’orario annuale delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, 

corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, 

corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 

Quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

  

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 straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3       

Storia      2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica 5  4  4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Titolo rilasciato: diploma di Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate* Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra. 

Il piano di studi comprende 33 ore annuali di Educazione civica 
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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° 

Scolaro Roberto  Religione 1    
Scampitelli Oriana 

Flora 

Commissario 

interno 
Italiano 4    

Micali Ada  Scienze 5    

Spoto Rosalia 

Emilia 

Commissario 

interno 

Storia  2    

Filosofia  2    

Minissale Maurizio 
Commissario 

interno 
Informatica 2    

Armeli Moccia 

Rosaria 

Commissario 

interno 

Matematica 4    

Fisica 3    

Accetta Daniela 
Commissario 

interno 
Inglese 3    

Barbera Giuseppe   
Disegno e Storia 

dell’Arte 
2    

Foti Giuseppe 
Commissario 

interno 
Scienze Motorie e 

Sportive 
2    

 
 

 

COORDINATORE   Prof. Barbera Giuseppe 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

  TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 14 13 14 

Femmine 6 4 4 

Alunni con DSA 1 1 1 

Totale 21 18 19 

Provenienti da altro Istituto    

Provenienti da altra sezione    

Ritirati    

Trasferiti 3   

Promossi senza sospensione del giudizio    

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  
 

 

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    

 
 18    

 19    
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

La classe VA indir izzo  Scienze Applicate è cost ituita da 19 alunni,      

4 ragazze e 15 ragazzi,  per lo  più resident i a Milazzo e legat i da rapport i 

socio-affet t ivi conso lidat i.  

Nella classe è presente  un alunno DSA. 

 I l buon livello  di int egrazione ragg iunto da quasi  tut t i gli allievi,  una 

vivacit à talora esuberante disciplinata mediante un’azione educat ivo -

didat t ica calibrata sui bisogni degli student i,  il d ialogo e la cooperazione 

hanno contribuito a creare un clima relazionale globalmente posit ivo.  

  Nel corso del t r iennio,  il percorso format ivo della c lasse è stato 

carat terizzato dalla discont inuità didat tica nelle s eguent i discipline:  

Italiano, Inglese e parzia lmente matematica e fisica ino lt re gli alunn i 

hanno dovuto affrontare le diffico ltà conne sse con l’emergenza sanitar ia ,  

adat tandosi progress ivamente al mutare delle circostanze e dei metodi 

didat t ici.  I  cont inui cambiament i hanno sviluppato nella maggior parte 

degli allievi una favorevo le propensione alla versat ilità e alla  

fless ibilità,  divenendo occasione di crescita e maturazione personale; in 

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

ha accentuato fragilità e insicurezze. In quest i casi in modo part ico lare,  i 

rapport i con le  famiglie,  gest it i t ramit e il re gist ro elet t ronico e la  

Bacheca del portale Argo, improntat i alla  t rasparenza, alla disponibilit à  

e al r ispet to  dei ruoli,  hanno evidenziato una co llaborazione pro ficua.  

L’azione didat t ica dei docent i,  considerata nel suo complesso, ha 

ampliato le conoscenze, ha favor ito  la maturazione della capac ità d i 

analis i,  di sintesi e di r ie laborazione cr it ica personale,  ha mirato allo  

sviluppo di abilit à intuit ive e di un’esposizione chiara,  appropr iata e 

st rutturata secondo r igorose procedure logico -dedut t ive.  

Fat tore t rainante e punto di forza del gruppo classe si è r ivelata la  

presenza di alcuni alunni che, mot ivat i int r insecamente allo  studio,  

hanno partecipato in modo costrutt ivo alle at t ivit à didat t iche,  

manifestato interesse e dimostrato un impegno costante,  p er cui,  

supportat i da un metodo di lavoro efficace,  hanno raggiunto un’ott ima 

formazione umana e culturale.  Tali alunni si sono dist int i non so lo per il 

live llo  di conoscenza, ma anche per la capac ità di r ielaborazione,  

l’autonomia procedurale,  l’appro fond imento personale e hanno  

conseguito pienamente gli obiet t ivi didat t ici prefissat i.  

 La loro co llaborazione intensa e costante ha dato impulso allo  

svo lgimento dei programmi, anche se in  tutte le discip line sono state 

operate delle precise scelte contenut is t iche, finalizzate all’adeguamento 
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a lle nuove modalit à didat t iche e al raggiungimento degli obiet t iv i 

disciplinar i e t rasversali di ciascun discente.   

    Buona parte degli alunni ha conseguito un livello  di pro fit to  

mediamente soddisfacente; alcuni student i,  a causa di carenze pregresse 

e di un impegno discont inuo, si sono limitat i all’acquis izione di nozioni 

basilar i e hanno raggiunto una preparazione sco last ica che 

complessivamente r isult a sufficiente.   

 Sulla base di tali presuppost i,  gli obiet tivi prog rammat i sono stat i 

complessivamente conseguit i,  anche se differenziat i per disc iplina,  

int eresse,  mot ivazione personale e r isultat i.   

I  livelli di apprendimento a cui sono pervenut i i singo li allievi sono  

rapportat i ai loro prerequisit i,  a l metodo di studio acquis ito ,  alla loro 

capacità di r ie laborazione personale dei contenut i e di operare 

co llegament i interd isc iplinar i,  alla partecipazione al dialogo educat ivo.  

La classe,  considerata nel suo complesso, ha sempre dimostrato 

sensibilit à e int eresse verso le  diverse at t ività o fferte dalla  Scuo la,  

impegnandosi in var ie iniz iat ive e proget ti,  quali educazione alla salute,  

educazione alla legalità,  at t ività di accoglienza e di orientamento, 

scambi cultura li.  Per quanto concerne quest’ult imo proget to,  un alunno    

ha t rascorso il per iodo  dal 08/09/2020 al 27/05/2021  in Missouri (USA) , 

frequentando la Smithville High School. 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

I docent i del Consiglio  di Classe si sono costantemente impegnat i 

affinché gli allievi,  ut ilizzando tutte le proposte didat t iche e 

potenziando le loro att itudini naturali,  potessero raggiungere le  

finalità format ive e gli obiet t ivi didat t ici concordat i nella  

programmazione, nel r ispet to  del det tato 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. 
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  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. 

  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 (problemsolving) 

 

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 insegnant i si sono impegnat i ad interessare e st imolare la  

partecipazione at t iva de gli allievi durante le ore di lezione 

ut ilizzando le seguent i metodologie:  

 Lezione frontale 
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 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 

 Flippedclassroom 

 Cooperative learning 

 Project-basedlearning 

 Didattica breve 

 Debate 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

• 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  
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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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EPERIENZE/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 

 

-L’UNIVERSO 

FEMMINILE 

 

-PER UN NUOVO 

UMANESIMO 

 

-EDUCAZIONE 

DIGITALE: 

INFORMAZIONE 

CORRETTA E FAKE 

NEWS 

 

-SALUTE E BENESSERE, 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

-CITTADINI 

CONSAPEVOLI E 

RESPONSABILI NELLA 

RETE 

 

-CITTADINI DI UN 

MONDO DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUASI TUTTE 
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matematica, padroneggiando  

anche gli strumenti del 

ProblemSolving.  

 

 

PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Titolo dell’UDA Discipline 
 coinvolte Contenuti Obiettivi di 

apprendimento 

 

Tempi di 

attuazione 

1 

INNOVAZIONE E 

TRANSIZIONE 

DIGITALE 

INFORMATICA 

 

 

 

Spid, firma digitale e 

spazi digitali sicuri 

Privacy e protezione 

dati 

 

 

 

 

 

 

•Comprendere 

il significato 

di identità 

digitale 

• Riflettere 

sulle norme 

che regolano 

un corretto e 

responsabile 

utilizzo della 

Rete   

• Promuovere 

una cultura del 

rispetto 

reciproco per 

prevenire 

comportament

i violenti in 

Rete, e non 

solo, 

valorizzando 

l’identità di 

genere 

• Acquisire e 

promuovere 

comportament

i consapevoli 

in Rete  

• Interagire 

attraverso i 

mezzi di 

comunicazion

e digitali in 

Trimestre/ 
n. ore 2 

MATEMATICA Decennio digitale 

europeo: obiettivi per 

il 2030 

Competenze digitali 

Formazione e 

istruzione digitale 

 

Trimestre/ n. 
ore 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cittadinanza 

digitale globale 

Digitalizzazione dei 

servizi pubblici  

 

 

 

 

 

 

Trimestre/ n. 
ore 3 
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TUTTE LE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA 

STRANIERA 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainable 

development Goals 

Saving our planet 

maniera 

consapevole e 

rispettosa di sé 

e degli altri 

• Attivare 

atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione 

alla vita 

sociale e 

civica 

attraverso il 

digitale 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Trimestreme/ n. 
ore 2 
 

ASSEMBLEE 

Studentesche di 

CLASSE e 

D’ISTITUTO 

-elezione dei 

rappresentanti degli 

studenti 

Fine 

Ottobre 3 

ore 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tot. 13 ore 

 
 

2 

 

 

I VALORI DELLA 

RESISTENZA E 

L’ASSEMBLEA 

COSTITUENTE 

STORIA La Resistenza italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Riflettere sul 

ruolo delle 

regole e delle 

leggi nella 

società e nei 

gruppi  

• 

Comprendere i 

fondamenti 

della 

Costituzione  

• 

Comprendere 

il ruolo di 

diritti e doveri 

nella vita 

Pentamestre /n. 
ore3 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Arte e Resistenza 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre /n. 
ore 3 
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ITALIANO 

 

 

I padri Costituenti 

Le donne della 

Costituente 

La sintesi tra le 

principali linee 

politiche: cattolica, 

liberale e socialista 

sociale 

• Sviluppare la 

cittadinanza 

attiva 

• Attivare 

atteggiamenti 

di 

partecipazione 

alla vita sociale 

e civica 

Pentamestre /n. 
ore 4 
 
 
 

 
 
 

Tot. 10 ore 

  

3 

RICERCA SCIENTIFICA, 

SALUTE E BENESSERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

NATURALI 

I principi dell’OMS e 

l’Agenda 2030 

Costituzione italiana, 

art. 32 

SSN (Sistema 

Sanitario Nazionale) 

Le epidemie del 

presente e del passato 

I vaccini 

• Sviluppare e 

diffondere la 

sostenibilità 

come stile di 

vita  

• Individuare i 

pro e i contro 

della 

globalizzazion 

• Condividere 

le differenze e 

valorizzare le 

diversità  

• Sviluppare la 

cittadinanza 

attiva 

• Attivare 

atteggiamenti 

di 

partecipazione 

alla vita sociale 

e civica 

Pentamestre/n. 
ore 4 

FISICA La Ricerca Scientifica 

Le responsabilità 

della Scienza 

 

Pentamestre/n. 
ore 2 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

La questione 

ambientale e gli 

effetti sull’uomo e sul 

paesaggio 

Pentamestre/n. 
ore 2 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

 

Sana alimentazione, 

sani stili di vita 

 

Pentamestre/n. 
ore 2 
 

 

 

 

 

 

Tot.  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 

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 
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Progetto IN-

sostenibile 

a.s. 2021-2022 

Italia Nostra 

-Percorso formativo 

per la tutela del 

patrimonio culturale 

e ambientale 

 

Fase formativa (10 ore): 

-Conoscere le tematiche generali 

della tutela dei beni culturali e 

ambientali 

Fase laboratoriale 

-progettare possibili azioni di 

salvaguardia e valorizzazione 

NO 40 

Progetto UNIME 

a.s.2021-2022 

Università 

degli studi di 

Messina 

-I giovani verso un 

futuro sostenibile 

-Intelligenza 

artificiale ,nuove 

tecnologie e società 

-Le nuove sfide della 

globalizzazione: 

cambiamenti 

climatici, salute e 

diritti 

Fase formativa NO 16 
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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 

 Viaggio d’istruzione: crociera nel Mediterraneo 

 Progetto: Vivi la Montagna (Parco Naturalistico della Sila) 

 Progetto Intercultura* 

 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, 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 
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10-11 8 
12 9 
13 10 
14-15 11 
16 12 
17 13 
18-19 14 
20 15 
 
 
 
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. 
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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.

 

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 
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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 

 

RELIGIONE 

Testo utilizzato:                                                                                                                                               

Incontro all’Altro. Et                                                                                             

Edizioni EDB 

 

 

RELAZIONE  

 

Prof.  Roberto Scolaro  

  

Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti da quasi tutta la 

classe che ha partecipato con interesse e impegno alle lezioni. Solo qualcuno ha conseguito risultati 

non del tutto soddisfacenti. L’attenzione e l’impegno sono stati costanti. Lo svolgimento del 

programma ha permesso che gli alunni passassero dal piano delle conoscenze a quello della 

consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro 

incidenza sulla cultura e sulla vita sociale. Considerato il valore morale/culturale della nostra 

disciplina abbiamo offerto tanti spunti di riflessione  partendo dalla cronaca, lasciando al singolo la 

possibilità di riflettere. I metodi utilizzati sono stati vari: lezione frontale, interazione verbale, 

dibattito e uso di tecnologie multimediali. Per le tematiche trattate sono stati utilizzati: il libro di 

testo, articoli di riviste specializzate e materiale audiovisivo. Per quanto concerne gli strumenti per 

la valutazione si sono tenuti in considerazione l’interesse e la partecipazione. Il giudizio nel 

complesso è positivo. I risultati conseguiti possono giudicarsi soddisfacenti. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 La Chiesa nel '900  

 San Francesco e il suo messaggio per i nostri giorni 

 La celebrazione dei Santi e la commemorazione dei morti  

  Creazionismo o evoluzionismo?    

 Giovanni XXIII: nunzio apostolico in Bulgaria e in Turchia  

 David Sassoli: giornalista e politico.  

  Giovanni XXIII: indizione del concilio ecumenico Vat. II   

 I racconti della creazione. Le quattro fonti bibliche. Teologia ed Antropologia. 

L'incarnazione di Dio  

 Giovanni XXIII: il Concilio Vaticano II e l'Enciclica 'Pacem in terris'  

  Giovanni XXIII e GiovanBattista Montini. Il concilio Vaticano II. Il clericalismo. 

  La FUCI .  Il valore della politica. Le guerre.  

 Le beatitudini: Luca 6  

 Kierkegaard e l'interpretazione di alcuni passi biblici. I generi letterari  

 Discussione sulla guerra in Ucraina 

 Temi di bioetica: aborto, eutanasia 
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IIS “G.B. IMPALLOMENI” 
RELAZIONE D’ITALIANO – A.S. 2021/2022 

 
Classe: VA LICEO SICENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Docente: ORIANA FLORA SCAMPITELLI 
 

Ore settimanali: 4 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni, provenienti da un contesto socioculturale nel complesso 
omogeneo e che hanno svolto un iter pedagogico condiviso per tutto il quinquennio. Solo tre 
alunni, infatti, hanno cambiato scuola durante il triennio ed un ripetente si è aggiunto quest’anno.  
Di conseguenza, i rapporti interpersonali si sono consolidati nel tempo e sono stati improntati al 
rispetto reciproco.   
Per quanto riguarda la continuità didattica di Italiano, occorre precisare che nel secondo biennio la 
classe ha avuto la stessa docente, mentre in quest’ultimo anno è subentrata la sottoscritta, che 
era stata docente d’Italiano della classe nel primo biennio.  
Alcuni alunni hanno dimostrato in quest’ultimo anno scarso interesse ed impegno molto 
discontinuo, oltre all’abitudine a fare assenze strategiche, volte ad evitare le verifiche periodiche.  
Ciò ha determinato la forte eterogenità nella preparazione complessiva: pochissimi alunni hanno 
seguito con interesse, costanza, attenzione ed hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in modo più 
che soddisfacente. La maggior parte, invece, ha partecipato in modo molto discontinuo, non ha 
acquisito un linguaggio adeguato e non ha raggiunto un livello di conoscenze, abilità e competenze 
pienamente sufficiente.  
Il profilo complessivo della classe, al termine del quinquennio di studi liceali, è, pertanto, di livello 
discreto.  
 
FINALITÀ ED OBIETTIVI 
Attraverso l’insegnamento dell’Italiano si è mirato alla formazione globale di ogni singolo 
studente. 
I livelli raggiunti sono stati misurati sul grado di apprendimento delle conoscenze specifiche, sulle 
capacità di analisi e di interpretazione dei testi letterari proposti, sia nella forma orale che in quella 
scritta, ed infine sulle capacità critiche di operare collegamenti intra e interdisciplinari.  
I parametri di riferimento sono stati quelli definiti dagli obiettivi indicati nel piano di lavoro 
annuale, in coerenza con le Indicazioni Nazionali e il PTOF dell’Istituto. 
In particolare, le finalità, indicate nel piano didattico annuale, sono state: 

 potenziamento della capacità comunicative e relazionali; 

 potenziamento della capacità di condurre una lettura consapevole e di costruire 

un’interpretazione personale dei testi letterari; 

 potenziamento della capacità di problematizzare e concettualizzare le tematiche letterarie; 
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 sviluppo delle capacità di rielaborazione personale delle conoscenze; 

 potenziamento delle capacità di riflessione sulle forme di funzionamento della lingua in 

relazione al contesto socioculturale; 

 potenziamento di un efficace e proficuo metodo di studio; 

 capacità di comprendere in profondità i valori e i messaggi degli autori e delle relative 

opere. 

 
Gli obiettivi specifici di apprendimento conseguiti per ogni singolo alunno sono stati così articolati: 
 
Conoscenze 

 Sicuro possesso delle strutture morfo-sintattiche della lingua italiana 

 Linee fondamentali dell’evoluzione della lingua italiana dall’Ottocento sino ai nostri giorni 

 Contesto storico-letterario in cui gli autori sono inseriti  

 Produzione letteraria più significativa degli autori studiati 

 Temi e messaggio delle opere studiate 

 Caratteristiche di un testo narrativo, poetico o teatrale, tecniche di scrittura, scelte 

stilistiche e lessicali  

 Lessico specifico della disciplina 

 
Abilità 

 Esprimersi in modo chiaro, corretto e coerente sugli autori e gli argomenti studiati 

 Adeguare il registro linguistico alla situazione comunicativa 

 Comprendere globalmente i testi studiati 

 Analizzare le caratteristiche degli autori e delle opere studiate in prosa e in versi 

 Selezionare e sintetizzare le informazioni fondamentali 

 Argomentare oralmente e per iscritto 

 Interpretare e commentare testi in versi e in prosa 

 Elaborare le diverse tipologie di testo nel rispetto delle convenzioni di genere: analisi di 

testi in prosa e in versi, testo argomentativo, tema di argomento generale. 

 
Competenze 
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 Usare autonomamente i testi in adozione ed organizzare individualmente lo studio 

 Costruire un metodo di studio efficace finalizzato ad un apprendimento razionale e non 

mnemonico 

 Usare correttamente la lingua italiana nei diversi contesti comunicativi 

 Rielaborare le conoscenze acquisite e utilizzarle in vari contesti  

 Esprimere contenuti e concetti motivandoli e argomentandoli in modo adeguato e 

personale 

 Contestualizzare le correnti e i relativi autori 

 Formulare autonomamente giudizi 

 Operare collegamenti in ambito disciplinare ed interdisciplinare 

 Utilizzare le conoscenze del passato letterario e culturale per interpretare il presente 

 Comprendere il valore estetico in ogni produzione artistica 

 
Nella classe è presente un alunno DSA, per il quale sono state messe in atto tutte le strategie 
didattiche previste dal PDP: 
- tempi supplementari,  
- mappe 
- schemi 
- riassunti sottolineati preparati dalla docente 
- verifiche programmate 
 
MODULI SVOLTI 

Alla fine dell’a.s i moduli svolti sono stati i seguenti:  

1) G. Leopardi 

2) Dal secondo Ottocento al primo Novecento 

3) Il Novecento e oltre (G. Pascoli, G. D’Annunzio, L. Pirandello, I. Svevo) 

 

4) L’età delle avanguardie  

5) Voci poetiche del Novecento fra avanguardia e tradizione: (G. Ungaretti, U. Saba, E. 

Montale).  

6) Il Paradiso 

 

I moduli programmati all’inizio dell’a.s. non sono stati del tutto completati.  

A causa dell’andamento della pandemia, dell’assenza della sottoscritta per contagio, del 

susseguirsi di attività di ampliamento dell’offerta formativa, previste e non, e delle numerose 
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assenze degli alunni, non è stato trattato il periodo del neorealismo ed il numero di canti della 

Divina Commedia è stato ridotto rispetto alle previsioni.  

 

NUCLEI FONDANTI TEMATICI DELLA DISCIPLINA 

Agli alunni è stato proposto un quadro articolato e critico delle correnti letterarie e degli autori 
che hanno caratterizzato la Letteratura italiana da Leopardi fino alla seconda metà del ‘900. 
Numerosi sono stati i riferimenti alle relazioni tra gli autori della letteratura nazionale con le 
correnti letterarie e culturali europee. Obiettivo di tale integrazione è stato quello di stimolare gli 
alunni ad una visione d’insieme dell’attività letteraria italiana, pur esaminata nelle sue peculiarità, 
onde consolidare e potenziare le loro capacità critiche e sollecitare il loro interesse.  
A tale scopo, si è proceduto facendo convergere lo studio della Letteratura italiana 
sull’applicazione diretta delle conoscenze e abilità via via acquisite, nel colloquio e nelle tipologie 
di scrittura programmate. 
Nello specifico i nuclei fondanti sviluppati sono stati i seguenti: 
 

 Leopardi: l’evoluzione del pensiero, lo sviluppo della poetica nelle opere principali 

 Dal Realismo in Europa e in Italia a Giovanni Verga 

 Il Decadentismo, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio 

 Il romanzo psicologico, Luigi Pirandello e Italo Svevo 

 Le correnti culturali del primo Novecento: tra Crepuscolarismo e Futurismo 

 Voci poetiche del Novecento: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba  

 Dante, Divina Commedia: selezione di canti dal Paradiso (1, 3, 6, 11, 12, 17).  

 
METODI 
Accanto alla lezione frontale, utilizzata per presentare la personalità e la formazione di ciascun 
autore, le componenti socio-culturali di un periodo e/o di una corrente letteraria, le caratteristiche 
formali e stilistiche, si è dato spazio alla lettura in classe o individuale di opere o parti di opere di 
ciascun autore, a seconda dei casi premesse (secondo una metodologia induttiva) o posposte 
(usando un metodo deduttivo) alla spiegazione teorica. In diverse occasioni sono state suggerite 
letture integrali delle opere esaminate (o affini per tematiche o per genere letterario) al fine di 
rendere direttamente partecipi i discenti del processo di apprendimento e di stimolare le loro 
capacità critiche. Lo studio dei brani antologici è stato spunto per una ripresa della metodologia di 
analisi ed interpretazione del testo poetico, nelle linee generali o per esercitazioni sulle tre 
tipologie di scrittura dell’esame di Stato.  
 
MEZZI E STRUMENTI 
Oltre che al libro di testo, indicato in apertura del programma, si è fatto ricorso anche all’uso di 
schede preparate dal docente, di fotocopie di altri testi, di risorse reperite on line, di schemi, 
mappe e riassunti preparati dalla Docente.   
 
MONITORAGGIO E VERIFICHE  
Il monitoraggio è stato realizzato attraverso periodiche prove scritte ed orali. Il numero previsto è 
stato rispettato nel trimestre, non nel periodo del pentamestre, per le ragioni su esposte. Ci si è 
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avvalsi anche di assidui colloqui informali che hanno permesso di accertare che le attività 
assegnate fossero state effettivamente svolte o no, per favorire il graduale apprendimento degli 
argomenti proposti e la maturazione del processo formativo, con l’intento di evitare ogni forma di 
studio mnemonico. Lo svolgimento delle attività proposte è stato monitorato costantemente solo 
in pochi casi, appunto per la tendenza degli alunni ad eludere le verifiche, scritte ed orali. Anche il 
tentativo di creare una classe virtuale su G suite su cui confrontarsi sugli argomenti oggetto di 
esame, nel periodo finale dell’anno scolastico, non è andato a buon fine per l’assoluta mancanza di 
partecipazione da parte della classe.  Anche il registro elettronico come piattaforma su cui caricare 
le attività assegnate per casa non è stata usata quasi mai.  
 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle verifiche scritte ci si è avvalsi delle griglie elaborate dal Dipartimento 
linguistico-letterario; esse sono state rese note agli alunni e puntualmente allegate agli elaborati. 
Esse hanno consentito agli alunni una proficua autovalutazione dei livelli raggiunti. Le verifiche 
orali sono state valutate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel P.T.O.F. 
dell’Istituto.  Da sottolineare che, nella valutazione sommativa, si è tenuto conto non solo dei 
risultati parziali, ma anche dell’interesse, della partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 
educativo, del rispetto delle scadenze e, soprattutto, dei progressi compiuti rispetto ai livelli di 
partenza.  
 
 
 
                                                                                                         Il docente 
         Prof.ssa Oriana Scampitelli 
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Situazione finale Gli allievi sono sostanzialmente corretti e di comportamento socievole. La classe 

forma un gruppo affiatato e percorso da dinamiche interne amichevoli e intense. Per quanto attiene 

la disciplina specifica gli allievi hanno sempre mostrato disponibilità e interesse al dialogo 

educativo.  

Il livello di preparazione generale si può considerare globalmente discreto. 

I programmi sono stati svolti cercando di permettere collegamenti e analogie tra le materie oggetto 

di studio. La programmazione effettuata é stata quasi del tutto rispettata e solo lievemente ridotta 

per motivi riconducibili alla compressione dei tempi nell’ultima fase dell’anno scolastico. La classe 

in modo abbastanza omogeneo, ha complessivamente recepito e talvolta autonomamente 

rielaborato, gli argomenti proposti. Alcuni allievi hanno mostrato attenzione costante, propensione 

all’approfondimento e voglia di ampliare i propri orizzonti culturali e umani. Il rapporto con le 

famiglie degli allievi si è regolarmente svolto nelle forme e nei tempi previsti dalle norme e dalla 

dirigenza scolastica. 

 

Strumenti di lavoro: Lettura e analisi, visite guidate, audiovisivi, collegamenti con altre discipline. 

 

Strumenti di valutazione: Interrogazioni, questionari, relazioni, ricerche e/o quaderni di lavoro 

domestico. 

 

Criteri di valutazione: Nella valutazione complessiva degli studenti si è tentato di tener conto di 

molteplici fattori quali quelli socio-economici, familiari, culturali, etc.; nella valutazione specifica 

delle prove si è privilegiata la progressione rispetto al punto di partenza, la acquisizione di 

conoscenze e terminologie specifiche; la capacità di rielaborazione e critica dei contenuti; la 

partecipazione al dialogo e l’atteggiamento responsabile. Sono state effettuate prove orali in ogni 

trimestre e pentamestre. 

 

Contenuti minimi 

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA  

LA LUNGA CRISI EUROPEA  

L'ETA' DEI TOTALITARISMI  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

IL MONDO DIVISO 

LA CONTESTAZIONE GIOVANILE  
 
 

  

 

STORIA   
Testo utilizzato: 

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi 

             Il nuovo Millenium De Agostini Scuola 

 

RELAZIONE  

 
Prof.ssa Spoto Rosalia Emilia  
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FILOSOFIA 
Testo utilizzato:  

Abbagnano-Fornero  

        Paravia  

 

 RELAZIONE  
Prof.ssa Spoto Rosalia Emilia       

 
 

 
Situazione finale. Gli allievi sono sostanzialmente corretti e di comportamento socievole. La classe 

forma un gruppo affiatato e percorso da dinamiche interne amichevoli e intense. Per quanto attiene 

la disciplina specifica gli allievi hanno sempre mostrato disponibilità e interesse al dialogo 

educativo. Il livello di preparazione generale si può considerare globalmente discreto. 

I programmi sono stati svolti cercando di permettere collegamenti e analogie tra le materie oggetto 

di studio. La programmazione effettuata é stata quasi del tutto rispettata e solo lievemente ridotta 

per motivi riconducibili alla compressione dei tempi nell’ultima fase dell’anno scolastico. La classe 

in modo abbastanza omogeneo, ha complessivamente recepito e talvolta autonomamente 

rielaborato, gli argomenti proposti. Alcuni allievi hanno mostrato attenzione costante, propensione 

all’approfondimento e voglia di ampliare i propri orizzonti culturali e umani. Il rapporto con le 

famiglie degli allievi si è regolarmente svolto nelle forme e nei tempi previsti dalle norme e dalla 

dirigenza scolastica. 

 

Strumenti di lavoro: Lettura e analisi, visite guidate, audiovisivi, collegamenti con altre discipline. 

 

Strumenti di valutazione: Interrogazioni, questionari, relazioni, ricerche e/o quaderni di lavoro 

domestico. 

 

Criteri di valutazione: Nella valutazione complessiva degli studenti si è tentato di tener conto di 

molteplici fattori quali quelli socio-economici, familiari, culturali, etc.; nella valutazione specifica 

delle prove si è privilegiata la progressione rispetto al punto di partenza, la acquisizione di 

conoscenze e terminologie specifiche; la capacità di rielaborazione e critica dei contenuti; la 

partecipazione al dialogo e l’atteggiamento responsabile. Sono state effettuate prove orali in ogni 

trimestre e pentamestre. 

 

Contenutiminimi: 

FICHTE, SCHELLING, HEGEL, FEUERBACH, COMTE, MARX, 

KIERKEGAARD, SCHOPENHAUER, NIETZSCHE, FREUD, ARENDT, MARCUSE, JONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni”  Milazzo 
SEZIONE SCIENTIFICAclasse V A  Scienze Applicate 

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

 

 

 

 

I.I.S. “G. B. Impallomeni” – Liceo Scientifico 
Classe V A 

Anno Scolastico 2021/2022 

RELAZIONE DI MATEMATICA 

Obiettivi Raggiunti 

La classe è composta da 19 alunni, diversi tra loro per interessi e inclinazioni ma legati da sinceri 

rapporti di solidarietà e amicizia. 

Grazie alla scrupolosa e puntuale azione educativo-didattica, tesa costantemente a motivare ed a 

sollecitare la partecipazione attiva e costruttiva dei discenti, una parte della classe ha  assunto un 

atteggiamento responsabile che si è tradotto in un crescente impegno ed interesse per le attività 

proposte partecipando, attivamente al dialogo educativo.. 

In base agli obiettivi prefissati in sede di programmazione, la classe può essere distinta in tre fasce 

di livello: 

 un gruppo di alunni ha conseguito competenze, capacità di analizzare un problema e 

articolarlo. Esso  distingue per una preparazione di ottimo livello, con punte di eccellenza. 

 la seconda fascia è costituita da alcuni  alunni che hanno conoscenza dei contenuti e capacità 

di analisi e sintesi  . 

 la terza fascia comprende un gruppo di  alunni che hanno acquisito i contenuti  della 

disciplina con difficoltà di applicazione agli esercizi. 

 Metodologie: 

 Lezione Frontale 

 Lezione Dialogata 

 Lavoro di Gruppo 

 ProblemSolving 

 Piattaforma Gsuite e Argo 

Strumenti  e criteri di valutazione: Compiti scritti, questionari, ricerche, verifiche orali. 

                                                                                                            Prof.ssa  

Armeli Moccia Rosaria 
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I.I.S. “G. B. Impallomeni” – Liceo Scientifico 
Classe V A 

Anno Scolastico 2021/2022 

RELAZIONE DI FISICA 

Obiettivi Raggiunti 

La classe è formata da 19 alunnidiversi tra loro per interessi e inclinazioni. Tutti hanno instaurato 

un rapporto costruttivo e collaborativo con l’insegnante. La maggior parte degli  alunni ha 

manifestato impegno e l’interesse nei confronti della disciplina raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

 

Gli alunni, cordiali ed educati, hanno partecipato al lavoro didattico , con serietà e buona volontà, 

interagendo positivamente con i docenti e i compagni.  

 

In base agli obiettivi prefissati in sede di programmazione, la classe può essere distinta in tre fasce 

di livello: 

 la prima include un gruppo di allievi che conoscono i contenuti in modo ampio e 

approfondito, capaci di analizzare un problema e articolarlo; 

 la seconda fascia è costituita dalla maggior parte degli alunni che hanno buona conoscenza 

dei contenuti e discrete capacità di analisi di un problema;  

 la terza fascia comprende alcuni alunni che hanno acquisito i contenuti  della disciplina con 

difficoltà di applicazione negli esercizi. 

Metodologie: 

 Lezione Frontale 

 Lezione Dialogata 

 Lavoro di Gruppo 

 ProblemSolving 

 Piattaforma Gsuite e Argo 

Strumenti  e criteri di valutazione: Compiti scritti, questionari, ricerche, verifiche orali. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Prof.ssa  

                                                                                                Armeli Moccia Rosaria 
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RELAZIONE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
CLASSE V A Scientifico Scienze Applicate 

a.s.2021-2022 

 
Docente:  Prof.ssa Daniela Accetta 

 

Situazione della classe 

La classe, composta da 19 alunni (15 maschi e 4 femmine), ha basato i rapporti con l’insegnante 

sulla stima reciproca e ha dimostrato un buon interesse verso l’apprendimento della lingua straniera; 

ha partecipato al dialogo educativo con entusiasmo mostrando impegno ed un comportamento 

collaborativo e costruttivo; soltanto pochi studenti hanno partecipato in maniera incostante, non 

rispettando sempre le consegne scolastiche ma recuperando sufficientemente le carenze e 

raggiungendo, comunque, gli obiettivi didattici minimi prefissati in sede di dipartimento. 

Tramite l’uso di svariate metodologie, quali cooperative learning, group work e role-play, tutti gli 

alunni, anche i più introversi e l’alunno DSA, hanno nel complesso raggiunto risultati positivi e 

soddisfacenti. 

Progressione nell’apprendimento (risultati raggiunti) 

Un gruppo di studenti ha studiato in maniera non sempre costante raggiungendo, comunque, 

risultati positivi; alcuni alunni, con carenze grammaticali di base, hanno mostrato saltuaria 

partecipazione alle attività didattiche svolte in classe ed irregolare svolgimento delle consegne 

scolastiche, pur raggiungendo una frammentaria e sufficiente acquisizione dei contenuti disciplinari. 

Il resto della classe ha dimostrato un’ottima predisposizione all’apprendimento della lingua 

straniera raggiungendo buoni/ottimi risultati studiando costantemente. 

Attività di recupero/potenziamento (risultati raggiunti) sia in presenza che in DDI 

Sono state svolte varie attività di rinforzo per un recupero mirato, cercando di motivare tutti gli 

alunni, soprattutto quelli in difficoltà e con carenze da colmare, calibrando al meglio gli esercizi 

sulla base delle lacune evidenziate da ciascun discente. Tutti gli alunni hanno, pertanto, raggiunto 

gli obiettivi minimi previsti in termini di competenze e conoscenze linguistiche relative al quinto 

anno. 

Metodologia di insegnamento e strategie didattiche, anche con riferimento alla DDI 

La metodologia adottata ha seguito il processo di apprendimento-comprensione-assimilazione-

produzione, privilegiando la funzione comunicativa. Ampio spazio è stato dedicato ad attività di 

analisi critica dei testi per favorire nell’alunno il giudizio critico. Tramite la discussione in classe e 

l’esplorazione del testo a casa l’alunno ha assimilato in maniera personale e critica l’argomento 

proposto. Strategie didattiche quali dettati, esercizi situazionali e strutturali, listening ed expansions 

hanno permesso il rinforzo degli argomenti letterari studiati nonché delle funzioni linguistiche e 
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strutture grammaticali estrapolate dai brani letterari. Sia in presenza che in DAD/DDI sono stati 

utilizzati vari strumenti di supporto, sono stati assegnati esercizi di rinforzo e sono state svolte 

attività svariate, anche ludico-ricreative (visione di video in lingua, film e canzoni in lingua), sia per 

migliorare le competenze e, allo stesso tempo, per motivare gli studenti all’apprendimento della 

lingua straniera studiata e per non far diminuire l’attenzione verso contenuti/funzioni grammaticali 

presentate. 

 

Verifica e valutazione 

Per quanto riguarda la modalità di verifica ci si è basati sulle seguenti tipologie di prove: 

 Analisi del testo  

 Produzione di un testo argomentativo 

 Ascolti e comprensioni di testi 

 Trattazione sintetica di argomenti (orale/scritta) 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Questionario 

 Esercizi in classe, a casa (corretti in classe) e sulla piattaforma classroom  

 Interrogazione  

 Scrittura sotto dettatura 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto di: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

competenze; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 interesse; 

 impegno; 

 partecipazione al dialogo educativo (sia in presenza che durante la D.D.I.) 

 

Quali strumenti di valutazione sono state adottate le griglie elaborate e deliberate nell’ambito del 

Dipartimento linguistico letterario e presenti nel PTOF. 

Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione sono stati adottati i 

seguenti interventi: 

 comunicazione agli studenti delle ragioni del successo/insuccesso della prestazione; 

 comunicazione alle famiglie, tramite videochiamate nella classe virtuale durante l’orario di 

ricevimento sulla piattaforma Classroom con l’ausilio di Google Meet. 

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

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

Sono state effettuate due verifiche scritte nel trimestre e tre nel pentamestre, un congruo numero di 

verifiche orali formative (interventi, osservazioni, esecuzione delle attività in classe e domestiche) 

che hanno concorso alla definizione del voto orale del periodo di riferimento. Nelle prove orali, 

anche queste in numero di due nel trimestre e tre nel pentamestre, si è posta particolare attenzione 

alla competenza comunicativa. 

Tipologia delle verifiche sommative proposte scritte: 

• quesiti a risposta aperta con numero controllato di righe 

• quesiti a risposta multipla 



40 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni”  Milazzo 
SEZIONE SCIENTIFICAclasse V A  Scienze Applicate 

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

 

 

• comprensione del testo 

• brevi saggi 

Le verifiche scritte strutturate e semi strutturate e tutte le altre tipologie di verifica scritta sono state 

predisposte tenendo conto di tutti o alcuni dei seguenti indicatori, a seconda delle tipologie di 

verifica, inseriti nella griglia di valutazione concordata in sede di programmazione annuale: 

• Contenuto; 

• Competenza morfo-sintattica; 

• Lessico; 

• Organizzazione del testo; 

• Efficacia del messaggio. 

Nelle verifiche orali si è tenuto conto di tutti o alcuni dei seguenti indicatori, a seconda delle 

tipologie di verifica, inseriti nella griglia di valutazione concordata: 

• Pronuncia e intonazione 

• Correttezza morfosintattica e lessicale 

• Padronanza dei contenuti 

• Esposizione dei contenuti 

• Rielaborazione personale 

Strumenti didattici /libri di testo ed altri materiali utilizzati: 

• Libri di testo: Performer Heritage 1 From the Origins to the Romantic Age; Performer 

Heritage 2 From the Victorian Age to the Present Age; In time for first B2  

• LIM 

• Materiale audiovisivo web. 

 

 

                                          Il Docente 
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SCIENZE 
Testi utilizzati:  

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE – IL 
CARBONIO; gli enzimi il DNA.Sadava, Hillis, Craig Heller, 
Berenbaum, Ranaldi - Zanichelli 
PROCESSI E MODELLI DI SCIENZE DELLA TERRA C, 

Gabriele Longhi, De Agostini 
 

 

RELAZIONE 
 

Prof.ssa Ada Micali  

 

 

  

 

 

Metodologia 

 

Le metodologie, i modelli di lavoro e le strategie utilizzate, dalla lezione 

frontale, al dibattito in classe, al problemsolving, 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 per l’indagine scientifica e la capacità di 

saper apprezzare e valutare il ruolo della scienza nel mondo, in modo da 

applicare le conoscenze acquisite allo studio di problemi di interesse sociale. 

 

Strumenti 

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

sono stati impiegati anche riviste scientifiche, 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. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi prefissati dalla programmazione iniziale relativi alle conoscenze, 

all’acquisizione di alcune abilità di base, alla capacità di formulare ipotesi, di 

comprensione dei linguaggi specifici, della capacità di osservazione, ritengo 

siano stati raggiunti da quasi tutti gli alunni della classe 

Alcuni allievi, impegnati costantemente e con uno specifico e mirato interesse 

per la disciplina, si sono distinti per aver conseguito un ottimo livello di 

profitto e buone capacità di analisi e sintesi esprimendosi con proprietà di 

linguaggio e riuscendo ad operare connessioni e raccordi autonomi tra le varie 

discipline scientifiche.  

 

Verifiche e valutazione 
Sono state eseguite continue verifiche sia orali che scritte, test a risposte 

multiple, di completamento o a risposta sintetica, allo scopo di valutare i 

miglioramenti degli studenti rispetto ai livelli di partenza, l’impegno, 
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l’autonomia raggiunta, il metodo acquisito, il grado di maturità e 

responsabilità, la partecipazione e la continuità nello studio, il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati dai moduli della programmazione. 

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 

 

CHIMICA ORGANICA-BIOCHIMICA-BIOTECNOLOGIE 

 

 GLI IDROCARBURI  

 ALOGENO DERIVATI, ALCOLI ED ETERI 

 ALDEIDI E CHETONI 

 ACIDI CARBOSSILICI  

 AMMINE     

 BIOCHIMICA 

CARBOIDRATI 

      LIPIDI 

      PROTEINE 

      ACIDI NUCLEICI 

 BIOLOGIA MOLECOLARE 

 DNA RICOMBINANTE 

 BIOTECNOLOGIE APPLICATE AL CAMPO MEDICO, AMBIENTALE E AGRICOLO 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

MOVIMENTI DELLE PLACCHE 
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REI.I.S. “G. B. Impallomeni” – Liceo Scientifico 
Classe V A 

Anno Scolastico 2021/2022 

RELAZIONE DI TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Classe: VA Liceo Scientifico - Scienze Applicate 

Docente: Maurizio Minissale 

Materia: Tecnologie Informatiche 

Ore Settimanali: due 

Testo (titolo): Corso di informatica per il quinto anno 

Autori: A. Barbero, F. Vaschetto 

Editore: Linx 

In continuità con il programma svolto durante lo scorso anno scolastico, l’attività didattica è 

stata strutturata partendo dalle competenze già acquisite nel precedente percorso formativo. 

La classe ha raggiunto un buon livellodi conoscenze con alcune punte di eccellenza, il che 

ha permesso di lavorare in maniera efficace durante le attività curricolari, nonostante l’emergenza 

dovuta al Covid-19 abbia causato un costante alternarsi di lezioni in presenza e attività didattica 

mista. Ciò ha inevitabilmente rallentato l’azione didattica nel suo regolare svolgimento e, a volte, 

impedito la trattazione completa dei percorsi didattici programmati. Si è ritenuto, dunque, 

necessario tornare più volte su concetti già esposti, per fissarne la comprensione nei discenti, anche 

in considerazione del fatto che, tutte le attività laboratoriali sono state interdette per buona parte 

dell’anno scolastico, sempre a causa dell’emergenza sanitaria. 

In conclusione la maggioranza dei ragazzi ha risposto, ad ogni attività e metodologia 

proposta, in maniera seria, proattiva e dinamica, dando dimostrazione di buona maturità. 

 Il quadro complessivo risulta, dunque, soddisfacente. 
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Finalità  

 

La disciplina di Disegno e Storia dell’Arte ha posto, come principale fine educativo dello studente 

liceale, l’acquisizione di un linguaggio espressivo grafico-geometrico inteso come strumento di 

conoscenza e di lettura formale-descrittiva dei segni.  Al contempo ha orientato lo studio verso  un 

metodo di indagine/analisi progettuale attraverso cui fare esperienza dello spazio che lo circonda, 

dei luoghi appartenenti al proprio territorio e al di fuori di esso, in un’ampia prospettiva geografica, 

giungendo alla crescita positiva e all’arricchimento della personalità.  

 

Obiettivi 

Obiettivo prioritario è stato quello di sensibilizzare ed ‘educare’ lo studente all’osservazione attenta, 

alla percezione, alla lettura critico-descrittiva dell’opera d’Arte e alla salvaguardia del ‘paesaggio’ 

storico-culturale. Si è scelto, pertanto, di puntare sullo sviluppo di una coscienza artistico-

paesaggistica attraverso la promozione e lo sviluppo della conoscenza delle risorse architettoniche, 

ambientali e paesaggistiche come Patrimonio Culturale comune a tutti gli individui e a tutte le 

società.  

 

Conoscenze 

Nella disciplina grafica, nel tempo, il gruppo-classe ha acquisito la conoscenza dei principali 

procedimenti rappresentativi, delle tecniche di Geometria Descrittiva per restituire il reale ed ha 

inteso l’importanza dei fenomeni percettivi che consentono di migliorare la capacità di saper vedere 

oltre le apparenze. 

Al contempo ha compreso le linee di sviluppo della nostra Civiltà, nei suoi diversi aspetti, 

attraverso l’analisi stilistica di opere, lo studio di documenti ed autori significativi ed è in grado di 

riconoscere il valore del passato come possibilità di comprensione critica del presente. 

 

Abilità 
Ogni studente è riuscito ad orientarsi nel quadro generale della produzione artistica italiana, 

europea, mondiale ed è capace di collocare i diversi linguaggi comunicativi rispetto ai periodi e alle 

culture di riferimento con particolare attenzione all’evoluzione della Scienza e della Tecnologia.  

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Testo utilizzato:                                                                                                                                               
 

 

 

Disegno 
ANGELINO Mario, BEGNI Gianfranco,CAVAGNA 

Pierdomenico, METODO DISEGNO 2, B. Mondadori 

 
Storia dell’Arte 
BALDRIGA Irene, DENTRO L’ARTE – 4, Dalla 
Controriforma all’Impressionismo, Milano, Electa Scuola 
 
 
 

BALDRIGA Irene, DENTRO L’ARTE – 5, Dal 
Postimpressionismo ad oggi, Milano, Electa Scuola 

 

RELAZIONE  

 

Prof.  Giuseppe Barbera  
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Competenze: 

Lo studente di quinto anno ha così raggiunto un buon livello di capacità organizzative, è capace di 

‘progettare’ graficamente le attività secondo opportuni criteri e precise logiche, possiede e sa usare 

in modo autonomo ed adeguato un sistema di conoscenze tecniche e storico-artistiche, utilizzando 

opportunamente la terminologia specifica della disciplina. E’ in grado di operare confronti e 

collegamenti interdisciplinari utilizzando il pensiero critico.  

 

Metodologie e strumenti 

L'attività didattica si è avvalsa di varie metodologie, tradizionali ed innovative, applicate secondo 

percorsi modulari scanditi in U.D.A. Il Disegno ha focalizzato il proprio interesse nell’analisi 

grafico-concettuale del documento dato, riferito ad esempi ritenuti rilevanti per l’ambito urbanistico 

ed architettonico/paesaggistico nel passaggio di secolo, tra Ottocento e Novecento, mentre la 

lezione di Storia dell’arte è stata strutturata secondo un’analisi guidata da sequenze in schede, 

materiali visivi e multimediali. In taluni casi, e ad integrazione della lezione, il docente ha reso 

disponibile, alla classe, una serie di audio-registrazioni di sua costruzione, link per video-

filmati/documentari aggiuntivi. Il costante uso dell'immagine in raffronto comparativo, ha 

consentito di rendere evidenti le differenze tra opere d'arte di periodi ed autori diversi. A questo tipo 

di approccio si è aggiunta la Lezione di sintesi e sistematizzazione dei contenuti (dibattito tematico 

guidato – metodologia in presenza e in DDI). Il modello di insegnamento ha utilizzato una struttura 

a rete basata sui seguenti parametri: METODOLOGIA (percorsi modulari, didattica interattiva) - 

STRUMENTI (Navigazione ipertestuale, mappe, documenti) - AMBITO (pluridisciplinare).  

La strategia, adeguatamente usata, ha condotto al ‘sapere integrato’, inteso come interconnessione 

delle conoscenze a cui corrisponde il raggiungimento della complessità, per una conoscenza più 

competitiva e dinamica.  
Strumenti  

Accanto agli insostituibili libri di testo e alle monografie su alcuni artisti, il cui studio è 

imprescindibile nell’ultimo anno di Liceo, la disciplina ha orientato la classe verso un costante uso 

delle Nuove Tecnologie, suggerendo l’utilizzo di alcuni programmi applicativi per la grafica capaci 

di rielaborare, in maniera creativa, le conoscenze acquisite nella Storia dell’Arte e nel Disegno 

(schede Lecture). Il Progetto di studio sull’Urbanistica, l’Architettura e il Paesaggio è stato 

affrontato con la redazione di alcune schede analitiche (Lecture) – redatte con uso della Tecnologia 

informatica – attraverso cui indagare i principali modelli di Piani Urbanistici Europei del XIX sec. 

e, a seguire, un esempio tra le Architetture residenziali più importanti dei Maestri del Movimento 

Moderno del XX sec., studio contemplato dalla programmazione iniziale (Disegno e Storia 

dell’Arte).  
 

Verifiche  
Nel corso dell’anno sono state svolte prove di verifica orale (individuale e di classe) ed elaborati 

scritto-grafici. Si è scelto di potenziare il metodo del confronto orale, in forma di dibattito aperto. 

Nella Storia dell’Arte è stata consolidata la capacità di comprensione del messaggio ed 

interpretazione del significato espressivo dell’opera d’arte secondo le coordinate storico-culturali 

entro cui la stessa nasce e si esprime.  
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Nel Disegno è stata principalmente perseguita la capacità di ‘lettura’ dei segniantropici nel 

territorio e nella forma della città, dalla grande alla piccola scala, e stimolata la creatività 

individuale nello studio di impaginazione dei documenti reperiti. Per quanto riguarda i parametri di 

valutazione e la griglia di corrispondenza si è fatto riferimento a quanto indicato nel P.T.O.F.    

 

Valutazione 

La valutazione è scaturita dalle modalità e dai tempi di conseguimento di un obiettivo, dal contesto 

della classe, ed in relazione all’interesse, all’impegno, al ritmo di apprendimento, al metodo di 

lavoro e alle capacità del singolo.  
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RELAZIONEFINALE 
A.S 2021/2022 

DOCENTE FOTI GIUSEPPE 

MATERIA SCIENZEMOTORIEESPORTIVE 

CLASSE- SEZIONE V A SCIENZE APPLICATE 

 

 
La classe composta da 19 alunni ( 15 maschi e 4 femmine)è 

risultatamotivataedisponibilealdialogoeducativo,hannoseguendoproficuamenteilpercorsoformativo, 
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 dellapropria corporeità, 
rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo, per il recupero di attivitàsemplici e un 

affinamento di abilità acquisite, ha consentito agli allievi di registrare, 

rispettoailivellidipartenza,miglioramentisignificativi. 

Rispettosi,collaborativiebasatisullastimareciprocairapporticonl’insegnante. 
Nelcomplessosoddisfacenteanchelarispostaalivelloteorico:il“fare”èstatotradottoin“saperfare”grazieachiar

enozionisulcorretto usodelmovimento(igiene posturale),inmododasaperportare atermine 

l’attivitàmotoria,disaperladosare,disapernevalutareglieffetti,diessereingradodicapireilfunzionamentod

el propriocorpo. 

 

 
Inrelazioneaquanto stabilitoinsede diDipartimento,siritieneche: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 algrado di possesso qualitativo e quantitativo della competenza; pertanto, si può 

certificare che sono statiraggiunti in modo efficace, da tutti studenti, pur con livelli di 

consapevolezza differenti, i seguentiobiettivi: 

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

padronanza erispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

espressione e relazione, infunzione di unapersonalitàequilibrataestabile; 

2. ilconsolidamentodiunaculturamotoriaquale costumedivita; 

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

l’affinamento dellacapacità diassumereposturecorrette,diutilizzarelequalitàfisichee 

lefunzionineuromuscolari; 

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

attitudini 

epropensionipersonali,hafavoritol’acquisizionedicompetenzetrasferibiliall’esternodellascuol

a(lavoro,tempolibero,salute); 

5. laconoscenzaecomprensionedeifenomenifisiologicicheavvengonodurantel’eserciziofisicoe

deglieffettidelle attivitàmotorie perilbenesseredellapersona elaprevenzionedelle malattie. 

 

1. PRESENTAZIONEDELLACLASSE 

2. OBIETTIVIRAGGIUNTI 
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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.Inoltre con questa classe ho potuto effettuare una 

unità didattica in lingua inglese (CLIL) : History, regulatione and the game of Basketball. 

 

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. 

 

 lavagnainterattivamultimediale 
 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’accertamentodell’acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite, quindi dei 

miglioramenti rispetto ai livelli dipartenza 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. STRUMENTIETESTIUTILIZZATI 

3. CONTENUTI 

4. METODOLOGIE 

6. VERIFICAEVALUTAZIONE 
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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: ____________________ 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 DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
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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 

quelled’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 
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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  
 

 

1. Il lockdown e gli aspetti positivi recuperati 

2. L' amore: vocazione primaria dell'uomo 

3. La paura del pluralismo e della diversità.  Genesi 11, 1-9 

4. Introduzione all'Enciclica 'Fratelli Tutti'. Enciclica sociale del 2020 sulla fraternità 

5. Lettura e commento di Mt 5, 1-12. Le beatitudini 

6. Il femminicidio 

7. La donna nelle religioni. AT e NT 

8. MATTEO 2, 1-12. Lettura teologica del brano  

9. Intervista a Papa Francesco ‘Il mondo che vorrei'  

10. GIORNATA DELLA MEMORIA: Ascolto dell'intervista a MoniOvadia. 

11. GIOVANNI XXIII:Il modernismo. Nunzio apostolico in Bulgaria 1925. Nunzio apostolico 

in Turchia e in Francia 

12. L'elezione  a Vescovo di Roma. La visita all'ospedale pediatrico e al carcere.  

13. L'indizione del Concilio Ecumenico Vaticano II. La crisi di Cuba, l'enciclica ‘Pacem in 

terris’. 

14. Chiara Corbella:siamo nati e non moriremo mai più. una donna dolce, tenera e forte 

15. La qualità della vita.(bioetica) 

16. La Bioetica del lavoro. L’enciclica ‘LaboremExercens’ (14 settembre 1981) | Giovanni 

Paolo II  nn. 1 e 2 

17.Carlo Acutis: giovane beato, modello di vita per i nostri giorni 

18. Introduzione alla bioetica. La Bioetica laica e cattolica Questioni di Bioetica: l 'Aborto, 

l’eutanasia,l’Ambiente 

                             Il Docente 

                                                                                         Prof. Roberto Scolaro 

 

 

 

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B. IMPALLOMENI" 

LICEO SCIENTIFICO – CLASSE 5aA SA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE DISCIPLINE 
 

RELIGIONE 

 
Testo utilizzato: M.  Contadini “ITINERARI 

DI IRC 2.0   Volume unico – Edizioni Elledici 

 

PROGRAMMA 
a.s. 2020/2021 

 

Prof.  Roberto Scolaro 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Docente: ORIANA FLORA FRANCESCA SCAMPITELLI 

 

TESTO:  

Il SENSO E LA BELLEZZA, di N. GAZICH, PRINCIPATO (VOLL. 3A e 3B+ DIVINA COMMEDIA) 

 

 

LETTERATURA 

GIACOMO LEOPARDI 

 Vita e opere 

 Zibaldone 

 Canzoni e Idilli 

 Operette morali 

 Canti 

 Il pessimismo storico e cosmico 

 La teoria del piacere e la poetica del “vago” e dell’“indefinito” 

 Dai canti pisano-recanatesi all’ultimo Leopardi 

 Il coraggio dell’inattualità come anticipazione del “moderno”  

 Leopardi e i contemporanei  

 

TESTI ANALIZZATI: 

 L’infinito (Canti XII)  

 Dialogo della Natura e di un islandese (Operette morali)  

 Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere (Operette morali) 

 A sé stesso (Canti XXVIII) 

 Può esserci felicità dei popoli senza felicita degli individui? (Epistolario) 

 La quiete dopo la tempesta (Canti XXIV) 

 La Ginestra, vv. 1-58; 111-157 (Canti XXXIV) 

 

DAL SECONDO OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO 

 Sguardo sulla storia 

 Quadro socio-culturale 

 La visione del mondo. Figure, luoghi e centri della produzione culturale 

 I modelli di comportamento 

 La crisi della concezione romantica dell’amore: tra fisiologia e patologia 

 Emancipazione femminile e nuova immagine della donna: femministe e donne fatali 

 Modelli del sapere e tendenze filosofico-scientifiche 

 Il trionfo del metodo scientifico e della visione materialistica 

 L’anti positivismo e i nuovi modelli di pensiero (in sintesi) 

 La cultura antipositivistica in Italia 

 Quadro linguistico-letterario 

 La reazione al sentimentalismo tardo-romantico. La scapigliatura 

 Ritrarre il vero: il naturalismo e il verismo italiano 

 Il romanzo realista in Europa: verso un nuovo concetto di realismo 

 La narrativa naturalista 
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- Manifesto del Naturalismo, la Prefazione a GerminieLacerteux dei fratelli 

Goncourt 

- Nanà, protagonista di un mondo degradato (Emile Zola, L’Assommoir) 

 Tra realismo e inquietudini decadenti: la narrativa italiana del secondo Ottocento 

 La narrativa scapigliata 

 La narrativa verista 

 Le avanguardie: movimenti di rottura e sperimentazione 

 Il futurismo  

- Manifesto del futurismo (Filippo Tommaso Marinetti) 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista (Filippo Tommaso Marinetti) 

 Le altre avanguardie (Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo) 

 La poesia in Italia nel primo Novecento 

 I crepuscolari 

 Il romanzo europeo del primo Novecento 

 Caratteristiche del “nuovo romanzo” novecentesco 

 

IL NOVECENTO E OLTRE: quadro socio-culturale(sintesi) 

Il Decadentismo (caratteri generali) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 Ritratto d’autore 

 Vita  

 La concezione dell’uomo e la visione del mondo 

 La poetica 

 L’ideologia sociale e politica 

 Temi e forme della poesia pascoliana 

 Le raccolte principali: Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti 

 I temi della poesia pascoliana 

 Lo sperimentalismo pascoliano 

 L’inquieto classicismo pascoliano e l’attualizzazione dell’antico  

- Poemi conviviali 

- Opere in latino 

 Da poeta “delle scuole elementari” a maestro dello sperimentalismo 

 

TESTI ANALIZZATI: 

 Il poeta “fanciullino” (Il Fanciullino)  

 Temporale (Myricae) 

 L’assiuolo (Myricae) 

 La mia sera (Canti di Castelvecchio) 

 Nebbia (Canti di Castelvecchio) 

 Il tuono (Myricae) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Ritratto d’autore 

 Vita  

 Poetica e ideologia 

 D’Annunzio: prosatore e drammaturgo 
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 Gli esordi: nel nome di Verga 

 Il Piacere: il romanzo dell’estetismo 

 Dai romanzi “alla slava” al Trionfo della morte 

 I romanzi del superuomo (Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no) 

 L’“altro” D’Annunzio e l’esplorazione dell’“ombra” (Il Notturno)  

 D’Annunzio e il teatro 

 D’Annunzio poeta 

 L’esordio e le opere del periodo romano 

 Il progetto delle Laudi 

 Alcyone 

 

TESTI ANALIZZATI: 

 Il compito dei poeti (Le vergini delle rocce) 

 Ritratto di un “giovine signore italiano del XIX secolo” (Il Piacere) 

 Le prime parole tracciate nelle tenebre (Notturno) 

 La sera fiesolana (Alcyone) 

 La pioggia nel pineto (Alcyone) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 Ritratto d’autore 

 Vita  

 La “filosofia” pirandelliana 

 La poetica umoristica 

 L’universo narrativo: novelle e romanzi 

 Le novelle: dalla rivisitazione del verismo al surrealismo 

 I romanzi: un cammino sperimentale 

 Il fu Mattia Pascal 

 La genesi e le vicende editoriali del romanzo 

 Il titolo, l’intreccio, il protagonista-narratore 

 Le caratteristiche narrative e le scelte stilistiche 

 Produzione teatrale (sintesi) 

 

TESTI ANALIZZATI: 

 La carriola (Novelle per un anno) 

 Contro la civiltà delle macchine (Quaderni di Serafino Gubbio operatore) 

 La scoperta dell’estraneo (Uno, nessuno e centomila) 

 Il suicidio di Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal) 

 Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal) 

 

ITALO SVEVO 

 Ritratto d’autore 

 Vita  

 La visione della letteratura e i modelli culturali 

 I romanzi di Svevo: viaggio nella malattia dell’uomo moderno 

 Il tema dell’inettitudine: Una vita 

 Svevo “moralista”: Senilità 

 Itinerario nella psicologia umana: la vecchiaia e l’esclusione dalla vita 
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 La coscienza di Zeno 

 La genesi dell’opera  

 Il romanzo della psicoanalisi  

 Il titolo, la struttura, il tempo “misto” 

 Zeno: il personaggio e il narratore 

 I temi 

 Le scelte linguistiche e stilistiche 

 

TESTI ANALIZZATI: 

 Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il “lottatore” (Una vita) 

 Il ritratto di Emilio Brentani (Senilità)  

 La “cornice” (La coscienza di Zeno, prefazione) 

 Salute e malattia: Zeno e Augusta (La coscienza di Zeno) 

 “La vitta attuale è inquinata alle radici”: un finale inquietante (La coscienza di Zeno) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 Ritratto d’autore 

 Vita  

 Le stagioni della poesia di Ungaretti 

 La prima stagione poetica: L’allegria 

 La seconda raccolta: Sentimento del tempo 

 Da Il dolore alle ultime raccolte 

 

TESTI ANALIZZATI: 

 Fratelli (L’allegria) 

 Soldati (L’allegria) 

 San Martino del Carso (L’allegria) 

 

UMBERTO SABA 

 Ritratto d’autore 

 Vita 

 La conoscenza del profondo 

 Il Canzoniere: la struttura, la poetica narrativa, la cornice 

 La poetica dell’ ”onestà” 

 

TESTI ANALIZZATI: 

 Mio padre è stato per me “l’assassino” (Canzoniere, Autobiografia) 

 Il compito morale del poeta (Storia e cronistoria del Canzoniere) 

 La rima fiore: amore: Amai (Canzoniere, Mediterranee) 

 Trieste (Canzoniere, Trieste e una donna) 

 Ritratto della mia bambina (Canzoniere, Cose leggere e vaganti) 

 

EUGENIO MONTALE 

 Vita e opere 

 Ossi di seppia 

 Da Le occasioni a La bufera: la maturità poetica 

 Un nuovo Montale: da Satura alle ultime raccolte  
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TESTI ANALIZZATI: 

 Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

 Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

DIVINA COMMEDIA 

PARADISO 

 Struttura generaledela cantica 

 

 CANTI ANALIZZATI: 

 I 

 III 

 VI 

 XI 

 XII 

 XVII 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 La cittadinanza digitale globale. Digitalizzazione dei servizi pubblici 

 I Padri Costituenti; le donne della Costituente; la sintesi tra le principali linee politiche: cattolica, 

liberale, socialista 

 

 

 

                                                                                                           La Docente  

                                                    P r o f . s s a  S c a m p i t e l l i  O r i a n a  F l o r a  
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PROGRAMMA DI STORIA 

A.S. 2021-2022 

Classe V A Scienze Applicate 

 

 
 La società di massa  

 Le illusioni della Belle Époque 

 L’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa  

 Il primo dopoguerra  

 L'Italia tra le due guerre: il fascismo  

 La crisi del 1929 

 La Germania tra le due guerre: il nazismo  

 La guerra civile in Spagna  

 La vigilia della guerra mondiale  

 La seconda guerra mondiale 

 Le origini della guerra fredda  

 La contestazione del Sessantotto 

 

Educazione Civica  

 La resistenza in Italia  

 

 
                                                                                        Il Docente  

                                                                          Prof. Spoto Rosalia Emilia 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

A.S. 2021-2022 

Classe V A Scienze Applicate 

 

 

 

 Il Romanticismo 

 Idealismo Tedesco 

Fichte, Schelling, Hegel 

 Destra e Sinistra Hegeliana 

Schopenhauer, Feuerbach, Marx 

 Critica a Hegel 

       Kierkegaard 

 Positivismo sociale 

Auguste Comte 

 La filosofia dell’incertezza 

Nietzsche,Freud 

 L’era dei totalitarismi 

Hannah Arendt  

 La scuola di Francoforte 

Herbert Marcuse 

 Il pensiero ebraico 

Hans Jonas 

 

 

 

                                                                                        Il Docente  

                                                                          Prof. Spoto Rosalia Emilia 
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PROGRAMMA MATEMATICA 

A.S. 2021-2022 

Classe V A Scienze Applicate 

Docente:Armeli Moccia Rosaria 

Libro : La Matematica a colori Edizione Blu per il secondo Biennio –Vol 4 𝜶 

Colori della Matematica  Edizione Blu per il quinto anno – Vol 5𝜶 

            Autore: Leonardo Sasso-Casa Editrice: DeA Scuola-Petrini 

 

GONIOMETRIA 

Disequazioni Goniometriche 

 Disequazioni goniometriche elementari o a esse riconducibili 

 Disequazioni lineari in seno e coseno 

 Disequazioni omogenee e riconducibili ad omogenee di secondo grado in seno e coseno 

 Trigonometria 

 Area di un triangolo qualunque 

 Teorema della corda 

 Teoremi sui triangoli qualunque: 

o Teorema dei seni 

o Teorema del coseno 

LIMITI E CONTINUITÀ 

Introduzione all’Analisi 

 Massimo e minimo di un insieme 

 Estremo superiore ed Estremo inferiore 

 Intorno di un punto 

 Intorno di meno  Infinito e di più Infinito 

 Punto di accumulazione 

 Funzione Reale di Variabile Reale: Dominio e Studio del Segno 

 Funzioni Crescenti e Funzioni Decrescenti 

 Funzioni Pari e Dispari 

 Funzione Periodica 

 Funzione Inversa 

 Funzione Composta 

 

Limiti di Funzioni Reali di Variabili Reali 

 Introduzione al concetto di limite 
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 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

 Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 

 Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito 

 Teorema di esistenza ed unicità del limite (con dimostrazione) 

 Teorema del Confronto (con dimostrazione) 

 Teorema della Permanenza del Segno (con dimostrazione) 

 Funzioni continue 

 Algebra  dei limiti delle funzioni continue 

 Forme di indecisione  di funzioni algebriche 

 Limite notevoli (Dimostrazione del limitelim
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
) 

 Forme di indecisione di funzioni trascendenti 

 Infinitesimi ed Infiniti 

 

Continuità 

 Funzioni Continue  

 Punti singolari e loro Classificazione 

 Proprietà delle Funzioni Continue : 

o Teorema di Esistenza degli Zeri 

o Teorema di Weierstrass 

o Teorema dei Valori Intermedi 

 Asintoti di una funzione: 

1. Asintoto Orizzontale 

2. Asintoto Verticale 

3. Asintoto Obliquo 

 Grafico Probabile di una funzione 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

La Derivata 

 Rapporto incrementale di una funzione in un punto  

 Derivata di una funzione in un punto  

 Derivata Destra e Derivata Sinistra 

 Derivabilità e Continuità 

 Derivate delle funzioni elementari  

 Algebra delle derivate 

 Derivata della funzione composta  

 Derivata delle inverse delle funzioni goniometriche 

 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità  

 

Teoremi sulle Funzioni Derivabili  

 Teorema Fermat (con Dimostrazione) 

 Teorema di Rolle  
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 Teorema di Lagrange  

 Criteri per l’Analisi dei Punti Stazionari 

 Funzioni Concave e Convesse 

 Punti di Flesso e Classificazione 

 Teorema di Cauchy 

 Teorema di de L’H�̂�pital 

 

Studio di Funzione 

 Schema per lo studio del grafico di una funzione  

 Funzioni algebriche 

 Funzioni trascendenti 

 Funzioni con valori assoluti 

CALCOLO INTEGRALE 

Integrale Indefinito 

 Primitive e Integrale indefinito 

 Integrali immediati e integrazione per scomposizione 

 Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 

 

 

Integrale Definito 

 Somma di Riemann 

 Integrale definito e interpretazione geometrica 

 Le proprietà dell’integrale definito   

 Teorema del valor medio per gli integrali 

 Funzione Integrale 

 Teorema fondamentale del Calcolo Integrale  

 Calcolo di un integrale definito 

 Applicazioni geometriche degli integrali definiti: 

o Calcolo delle Aree 

 

EDUCAZIONE  CIVICA : Competenze Digitali. Formazione e Istruzione digitali 

 

 

                                                                                                             Il Docente 

                                                                                              Prof.ssa Armeli Moccia Rosaria 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 Classe VA Scienze Applicata 

a.s. 2021-2022 

Docente: Armeli Moccia Rosaria 

Libro di Testo: FISICA-Modelli Teorici e ProblemSolving 

Onde Elettricità e Magnetismo Vol.2 

                         FISICA -Modelli Teorici e ProblemSolving 

                         Elettromagnetismo e Fisica Moderna Vol.3 

Autore: James S. Walker    

                         Casa Editrice: Pearson 

Campo Elettrico: 

Campo elettrico di una carica puntiforme 

Sovrapposizione dei campi  

Linee del campo elettrico 

Flusso del campo elettrico 

Circuitazione del campo elettrico 

Teorema di Gauss 

Distribuzione lineare infinita 

Distribuzione piana infinita 

Condensatore a facce piane parallele 

Sfera conduttrice carica 

Sfera isolante carica 

 

 

Potenziale Elettrico 

Energia potenziale in un campo uniforme 

Energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi 

Sovrapposizione del potenziale elettrico 

Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico 

Conservazione dell’energia per corpi carichi in un campo elettrico 

Superfici equipotenziali 

Conduttori ideali 

Condensatori 

Capacità di un condensatore 

Capacità di un condensatore a facce piane parallele 

Capacità di un condensatore a facce piane parallele con dielettrico 

Densità di energia elettrica 

La corrente e circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica 

Circuiti elettrici 
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Batterie  

Forza elettromotrice 

Prima Legge di Ohm 

Resistività e Seconda legge di Ohm 

 

 

Dipendenza della resistenza dalla temperatura: 1)Metalli 

                                                                           2) Superconduttori  

                                                                           3) Semiconduttori 

Energia e potenza nei circuiti elettrici 

Effetto Joule 

Leggi di Kirchhoff: 1) La Legge dei nodi  

                                 2) La Legge delle maglie 

Resistenze in serie e in parallelo 

Potenza dissipata nei circuiti  

Semplificazione di circuiti con un solo generatore 

Condensatori in serie e  in parallelo 

Circuiti RC: 1)  Carica di un condensatore   

                     2)  Scarica di un condensatore 

Il magnetismo 

Il campo magnetico 

Magneti permanenti  

Linee del campo magnetico 

Il geomagnetismo 

La forza esercitata su una carica in movimento 

Forza di Lorentz 

Il moto di particelle cariche :  

1. Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme 

 Velocità parallela al campo 

 Velocità perpendicolare al campo 

2. Moto di una particella in un campo magnetico 

 Velocità parallela al campo 

 Velocità perpendicolare al campo 

 Lo spettrometro di massa 

 Velocità in una direzione qualsiasi 

3. Moto di una particella in un campo elettrico e magnetico 

 Selettore di velocità 

Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti: 

 Esperienza di Oersted 

 Esperienza di Ampere 

 Esperienza di Faraday 

Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti : 
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 La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente 

 Spire di corrente e momento torcente magnetico 

Circuitazione del campo magnetico   

Teorema  di Ampere 

Legge di Biot  e Savart 

Campo magnetico generato da una spira 

Campo magnetico generato da un solenoide 

Magnetismo nella materia: 

 Diamagnetismo 

 Paramagnetismo 

 Ferromagnetismo 

 

Induzione Elettromagnetica 

Esperienze di Faraday 

Forza elettromotrice indotta 

Flusso del campo magnetico 

Legge dell’ induzione di Faraday 

Legge di Lenz 

Induttanza 

Induttanza in un solenoide 

Circuiti RL 

Educazione Civica: La ricerca scientifica. La responsabilità della scienza 

 

 

 

 

                                                                                  Il Docente 

                                                                         Prof.ssa Armeli Moccia Rosaria 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

a.s. 2021/22 classe V sez. A Scientifico Scienze Applicate 

CONTENUTI DI LINGUA, LETTERATURA E EDUCAZIONE CIVICA 

Letteratura 
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND OF THE ROMANTIC AGE 

A NEW SENSIBILITY 

THE ROMANTIC POETRY 

W. BLAKE (THE LAMB) 

ROMANTIC FICTION 

J. AUSTEN (PRIDE AND PREJUDICE) 

THE DAWN OF THE VICTORIAN AGE 

THE VICTORIAN COMPROMISE 

 EARLY VICTORIAN THINKERS 

THE VICTORIAN NOVEL 

WORK AND ALIENATION (EXPLORING A LITERARY THEME IN DIFFERENT CULTURES) 
C. DICKENS (OLIVER TWIST; HARD TIMES, “Cokedown”) 

THE BRONTE SISTERS: C. BRONTE (J. EYRE, “A Spiritual Eye”; “Rochester’s Mystery Revealed”). E. BRONTE 

(WUTHERING HEIGHTS“Catherine’s Ghost”, “Heathcliff’s Despair”)  

L. CARROLL (ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND “A Mad Tea Party” 

N. HAWTHORNE (THE SCARLET LETTER) 

AESTHETICISM AND DECADENCE 

O. WILDE (THE PICTURE OF DORIAN GRAY “The Painter’s Studio”) 

R. KIPLING 

THE MODERN AGE 

THE AGE OF ANXIETY 

BRITAIN AND THE FIRST WORLD WAR 

PHILOSOPHY, A WINDOW ON THE UNCONSCIOUS 
THE INTER-WAR YEARS 

THE SECOND WORLD WAR 

MODERNISM 

THE WAR POETS: W. B. YEATS (“EASTER 1916”) 

THE MODERN NOVEL 

THE INTERIOR MONOLOGUE 

THREE GROUPS OF NOVELISTS: 

J. CONRAD, (“HEART OF DARKNESS”) D. H. LAWRENCEE, M. FORSTER 

J. JOYCE (“DUBLINERS”), V, WOOLF 

G. ORWELL (“ANIMAL FARM”) 

THE PRESENT AGE 
CONTEMPORARY DRAMA: S. BECKETT (“WAITING FOR GODOT”) 

 

Lingua  

WORK AND JOBS “GETTING THE MOST FROM YOUR JOB” (RELATIVE PRONOUNS AND RELATIVE 

CLAUSES) 

FESTIVITIES “FESTIVALS AND TRADITIONS” (THE PASSIVE) 

FAMILY AND FRIENDS “GENERATION Z” (INDIRECT SPEECH) 
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TRAVEL AND ECOTRAVEL “GREEN HOTEL TREND: WOODEN KEY CARDS” (MODAL VERBS: 

OBLIGATION/DEDUCTION) 
 

 

 

Percorsi trasversali di educazione civica   

SAVING OUR PLANET 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Il Docente 
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SCIENZE 
Testi utilizzati:  

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE – IL 
CARBONIO; gli enzimi il DNA.Sadava, Hillis, Craig Heller, 
Berenbaum, Ranaldi - Zanichelli 
PROCESSI E MODELLI DI SCIENZE DELLA TERRA C, 

Gabriele Longhi, De Agostini 
 

 

PROGRAMMA 

A .S.  2021/22 
 

Prof.ssa Ada Micali  

 

 

  

 

 

CHIMICA ORGANICA-BIOCHIMICA-BIOTECNOLOGIE 

 

Gli idrocarburi  
La chimica del carbonio 

L’atomo di carbonio 

L’Ibridazione dell’atomo di carbonio 

Alcani: Proprietà fisiche e chimiche; struttura; nomenclatura 

Cicloalcani 

Isomeria e Stereoisomeria; Enantiomeri 

Reazioni degli alcani: combustione e alogenazione 

Alcheni e alchini: Proprietà fisiche e chimiche; struttura; nomenclatura; 

isomeria cis-trans 

Reazioni di addizione elettrofila; regola di Markovnikov 

Idrocarburi aromatici 

Reazione di sostituzione elettrofila aromatica 

Alogenoderivati: nomenclatura; proprietà chimiche 

Sostituzione nucleofila 

Alcooli e fenoli: nomenclatura; classificazione; proprietà fisiche e chimiche 

Eteri: nomenclatura 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura; preparazione 

Acidi Carbossilici: nomenclatura 

 Derivati funzionali azotati: Ammine: nomenclatura; classificazione; proprietà fisiche e chimiche 

 

Biochimica 

      Carboidrati: monosaccaridi: aldosi e chetosi, serie D e serie L, anomeri α e β; disaccaridi; 

polisaccaridi. 

      Lipidi: struttura; trigliceridi, fosfolipidi, steroidi. Reazione di saponificazione 

      Proteine: aminoacidi, struttura e funzioni delle proteine. 

      Acidi Nucleici; DNA: Struttura e funzione.   

 

Biologia molecolare 
 DNA ricombinante e ingegneria genetica 

 Enzimi di restrizione 

 Elettroforesi 

 Clonaggio 

 PCR 
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Plasmidi e coniugazione batterica  

Vettori virali 

 

Biotecnologie 

OGM- Piante transgeniche  

Clonazione: pecora Dolly 

Terapia genica 

Biorisanamento 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

MOVIMENTI DELLE PLACCHE 

 

 

                            Il Docente 

                                                                                                   Prof.ssa Ada Micali 
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TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 
Testi utilizzati:  

CORS O  DI  IN FO R MA TIC A  PE R  I L  

QUIN TO  AN NO  

AUT ORI :  A . BA RB ER O, F. VAS C HE T T O  

EDI TOR E:  L IN X  

 

PROGRAMMA 
 

Prof.MaurizioMinissale 

 

 
 

 

 

 ELEMENTI E PRINCIPI DI COMUNICAZIONE TRA DISPOSITIVI (TELEMATICA):  

▪ segnale analogico e segnale digitale ((de)modulare) 

▪ proprietà di un canale di comunicazione: larghezza di banda, velocità di trasmissione 

▪ reti di computer, livello logico e livello fisico: 

o architettura client/server 

o architettura peer to peer  

o cloud computing  

▪ classificazione delle reti per estensione: PAN, LAN, WAN, GAN, WLAN 

▪ proprietà di un canale di comunicazione: larghezza di banda, velocità di trasmissione 

dati  

▪ componenti hardware di una rete (livello fisico):  

o funzione e caratteristiche di bridge, router, gateway, repeater, hub, switch  

o mezzi fisici di trasmissione: cavo coassiale, doppino telefonico 

o mezzo trasmissivo wireless 

▪ componenti software di una rete (livello logico):  

▪ confronto tra il modello OSI e la suite TCP/IP 

▪ protocolli per reti locali IEEE 802.3 

▪ modalità di comunicazione connection-oriented e connection-less 

▪ modalità di comunicazione, simplex, half duplex, full duplex 

▪ multiplazionestatica e dinamica 

▪ tecniche di accesso al mezzo trasmissivo: 

o protocolli TDMA e FDMA 

o CSMA/CD 
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o Commutazione di canale (switching) 

 

INTERNETWORKING (TELEMATICA): 

▪ concetto di Internetworking 

▪ Internet Protocol (IP) e architettura IP 

▪ architettura di Internet: 

o ISP 

o Reti locali e NetID 

o Inoltro e instradamento di pacchetti 

 

 ARCHIVIAZIONE DI DATI MEDIANTE SISTEMI INFORMATICI (BASI DI DATI) 

▪ sistemiinformativi e sistemiinformatici 

▪ la gestione di Sistemi Informativi Automatizzati attraverso i Data Base  

▪ la progettazioneconcettuale: 

o sintassi e regole 

o i diagrammi E/R  

o entità e relazioni 

o attributi e concetto di chiave 

o vincoli di integrità 

o cardinalità di unarelazione 

▪ la progettazionelogica: 

o traduzione di schemi concettuali in tabelle 

o meccanismo delle chiavi (PK, FK) 

o traduzionerelazioni 1-1, 1–N, N-M 

▪ Normalizzazioni di schemi relazionali (1NF, 2NF, 3NF) 

▪ Linguaggio SQL: 

o sintassi di base DDL, DML e DCL 
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 TEORIA DELL'ERRORE: DAL MODELLO MATEMATICO AL MODELLO DICALCOLO 

NUMERICO 

 L'aritmeticafinita: 

o numeromacchina 

o concetto di errore 

o erroreassoluto e relativo 

o concetto di overflow e underflow, 

o tipi di errori 

o propagazionedell'errore 

  TEORIA DELLA COMPUTAZIONE 

 Sistemi e modelli: 

o definizione di sistema 

o descrizione del comportamento di un sistema 

o definizione di modello e classificazione dei modelli 

o gli automi, rappresentazione diagramma degli stati 

 

 Teoriadellacalcolabilità: 

o processo di risoluzione di un problema, dalla formulazione 

all'esecuzione sulla macchina 

o la macchina di Turing come modello computazionale 

 EDUCAZIONE CIVICA 

▪ La Firma Digitale 

 

 

 

                                                                                                            Il Docente 

 

                                                                                                Prof. Maurizio Minissale 
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DISEGNOE STORIA DELL’ARTE  

 

Disegno Tecnico  
ANGELINO Mario, BEGNI Gianfranco, CAVAGNA 
Pierdomenico, METODO DISEGNO 2, B. Mondadori 

 

Storia dell’arte 
 
BALDRIGA Irene, DENTRO L’ARTE – 5, Dal 
Postimpressionismo ad oggi, Milano, Electa Scuola 

       PROGRAMMA 

a.s.2021/2022 

Prof.  Giuseppe Barbera  

 

STORIA DELL’ARTE 

 

L’IMPRESSIONISMO 

La pittura en plein air  

Edouard Manet  “ Colazione sull’erba ”, “ Olympia ” 

Claude Monet  “ Impressione,sole nascente ”,”La Cattedrale di Rouen”,“ Le ninfee” 

Pierre Auguste Renoir   “ Ballo al Moulin de la Galette ”, “ Colazione dei canottieri 

a   Bougival” 

Edgar Degas   “ La lezione  di danza ”, “ L’assenzio ” 

IL NEOIMPRESSIONISMO 

Georges Seurat  “  Un bagno ad Asnières”,“Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte”              

Paul Sigtnac  “  Il circo” 

Giuseppe Pellizza da Volpedo “  Il Quarto Stato” 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

Paul Cèzanne  “ La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”,“Tavolo da cucina”, “ 

La montagna di  

Sainte-Victoire”, “ Le grandi bagnanti” 

Vincent Van Gogh   “ Notte stellata ” , “ I mangiatori di patate ”,  

“ La camera da letto”,”Autoritratto”,” Vaso con girasoli”,”Campo di grano con 

corvi” 

Paul Gauguin   “ Donne bretoni sul prato” , “ La visione dopo il sermone”,”LaOrana 

Maria”, 

                  ”Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 

L’ART NOUVEAU 

L’architettura Liberty in Italia 

Antoni Gaudì e il modernismo catalano  “ Casa Batllò”, “ Casa Milà”, “ Sagrada 

Familia” 

La secessione viennese 

Gustav Klimt  “ Giuditta I”, “ Il bacio”, “ Il Fregio di Beethoven” 

Joseph Maria Olbrich “Il Palazzo della Secessione     
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L’ESPRESSIONISMO 

Edvard Munch  “Bambina malata”,“ L’urlo”,” Malinconia”, “Notte a Saint-Cloud”, 

“Disperazione” 

La forza del colore :  i fauves 

Henri Matisse “ Lusso calma e voluttà”, “ Danza” 

IL CUBISMO 

Pablo Picasso, il periodo blu “La vita”  

Il periodo rosa “ I saltimbanchi”  

“ LesDemoiselles d’Avignon”, “Guernica”, 

IL FUTURISMO 

Il Manifesto del Futurismo 

Umberto Boccioni  “ Materia”, “ La città che sale”, “ Forme uniche di continuità 

nello spazio" 

“Materia”, “ Gli Stati d’animo,Gi addii”, Quelli che vanno,Quelli che restano” 

Giacomo Balla, “ Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

Antonio Sant’Elia e il manifesto dell’architettura futurista 

POP ART 

La fabbrica dell’arte 

              Andy Warhol “Shot Sage Blue Marilyn” 

DADAISMO 

– La rivolta totale dell’arte 

Marcel Duchamp   “ Fontana” ,”Ruota di bicicletta”, “L.H-O.O.Q.” 

SURREALISMO 

Salvator Dalì “Giraffa in fiamme”,” La persistenza della memoria” 

 

 

 

DISEGNO 

PROGETTAZIONE : Progetto di una villetta unifamiliare  
 

 

 

                                                                                                                   Il Docente 

                                                                                                          Prof. Giuseppe Barbera 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

a.s. 2021/22 classe V A Scienze Applicate 

 

 

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.) 

- Traumatologia e pronto soccorso; 

- L’alimentazione e i disturbi alimentari; 

- Cenni sul Doping; 

- L’AIDS; 

- CLIL: History, regulation and the game of Basketball. 

 

 

                                                                                                                                     IL DOCCENTE 

                                                                                              Prof. Giuseppe Foti 
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