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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.  

 

Caratteristiche principali della scuola 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’ascolto; intenzionata a curare l’accoglienza e a fornire agli allievi la capacità di 
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compiere scelte ragionate, mature e consapevoli, attraverso un’efficace attività di 

orientamento. 

INFORMAZIONI SUL CURRICULO  

 

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

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

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

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

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

civiltà diverse. 

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

apprendimento comuni, dovranno:  

• avere acquisito in una lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento; 

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

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

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

all’altro; 

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

disciplinari; 

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

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

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

contatto e di scambio.  

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

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

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

storico. In particolare, permette di: 

- parlare lingue e conoscere relative letterature in numero tale da evidenziare 

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

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

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

- sottolineare il ruolo fortemente antropologico e socializzante delle dimensioni 

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

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

attraversi in maniera contrastiva i principali aspetti della comunicazione linguistica e ne 

sveli anche le problematiche filosofiche, sia di lingua della filosofia, sia di filosofia della 

lingua. 

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

può trovare diretta applicazione nelle aziende che privilegiano i rapporti commerciali con 

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

competenze linguistiche. Gli studenti sanno comunicare in tre lingue moderne in vari 
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contesti sociali e in situazioni professionali e sanno confrontarsi con la cultura di altri 

popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. Il diploma di liceo linguistico 

permette di accedere a qualsiasi corso di studi universitari, ma fornisce un vantaggio 

soprattutto a chi vuole iscriversi ad una facoltà di lingue. Chi non vuole proseguire gli 

studi può trovare impiego nell’ambito del turismo e in altri campi in cui è richiesta la 

conoscenza delle lingue. Inoltre è possibile accedere a tutti i concorsi in cui non è richiesto 

un diploma di laurea. Si presta, particolarmente, a chi vuole viaggiare, studiare e/o 

lavorare all’estero, in quanto insegna a scrivere e a parlare correntemente 1 lingua 

straniera moderna (inglese) ad un livello B2 della certificazione europea e 2 lingue a 

livello B1(tedesco spagnolo o francese).  
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Piano di studio Liceo Linguistico 

 

1° biennio 2° biennio V anno 

I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 / / / 

Lingua e cultura straniera 1* (Inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* (Tedesco) 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* (Spagnolo o 

Francese) 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte / / 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

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

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Il piano di studio comprende 33 ore annuali di educazione civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni”  Milazzo 
SEZIONE Linguistico   

classe V B 
 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE    a.s. 2021/2022 

                                              
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

E 

CONTINUITÁ  DEI  DOCENTI 

 

❖ Composizione del consiglio di classe e continuità didattica 

 

 

 

 

COORDINATORE   Prof.ssa Maria Vittoria Puliafito                

 

 

 

 

 

 

DOCENTE NOTE 

(inserire 

Commissario  

        Interno) 

DISCIPLINA CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

ore 

insegnamento 

settimanali 

III    IV   V  

Farina Antonino 

          X SCIENZE 

MOTORIE 
 X X 2 

Furnari Nicoletta 

Graziella 

          X 
ITALIANO X X X 4 

Bono Concetta           X INGLESE  X X 3 

Morelli Marianna           X SPAGNOLO  X X 4 

Puliafito Maria 

Vittoria 

          X 
TEDESCO X X X 4 

De Ponte Manuela 

          X MATEMATICA 

E FISICA 
  X 2+2 

Grussu Alessandro  

 STORIA E 

FILOSOFIA 
  X 2+2 

Scarmato Fortunata 

 SCIENZE 

NATURALI 
  X 2 

Trifirò Vincent 

Dominique 

          STORIA 

DELL’ARTE 
X X X 2 

De Stefano Maria 

 CONVERSAZI

ONE INGLESE 
  X 1 

Jimenez Anneris 

 CONVERSAZI
ONE 

SPAGNOLO 

 X X 1 

Döring Hentschel 

Bia Beatrix 

 CONVERSAZI

ONE 

TEDESCO 

X X X 1 

Ilaqua Maria Grazia   RELIGIONE X X X 1 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

  TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 1 1  

Femmine 15 15 15 

Alunni con DSA   2 

Totale 16 16 15 

Provenienti da altro Istituto    

Provenienti da altra sezione    

Ritirati    

Trasferiti    

Promossi senza sospensione del 

giudizio 

16 1  

Promossi dopo la sospensione del 

giudizio 

   

Non promossi  1  

 

SOSPENSIONE GIUDIZIO 

MATERIE 

CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 

Sospensione del 

giudizio 

Sospensione del 

giudizio 

Italiano   

Latino   

Storia   

Filosofia    

Matematica  x 

Fisica   

Inglese   

Tedesco  x 

Spagnolo  x 

Scienze   

Disegno e Storia 

dell’arte 

  

Scienze Motorie 

e sportive 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 
COGNOME NOME 

Rappres. di 

classe 

1 
Omissis Omissis 

 

2 
Omissis Omissis 

               

3 
Omissis Omissis 

 

4 
Omissis Omissis 

 

5 
Omissis Omissis 

 

6 
Omissis Omissis 

 

7 
Omissis Omissis 

 

8 
Omissis Omissis 

 

9 
Omissis Omissis 

 

10 
Omissis Omissis 

 

11 Omissis Omissis  

12 
Omissis Omissis 

 

13 
Omissis Omissis 

 

14 
Omissis Omissis 

 

15 
Omissis Omissis 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

Omissis 

Omissis 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Omissis 

Omissis 
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PROFILO DELLA CLASSE  

 

 

La classe è composta da 15 alunne, tutte provenienti dalla classe IVB Linguistico dell’a.s. 

2020/21 dell’I.I.S. “G.B. Impallomeni” di Milazzo. Il Consiglio presenta al suo interno, 

rispetto all’anno precedente, alcuni insegnanti nuovi: il prof. Alessandro Grussu (docente 

di Storia e Filosofia) e la prof.ssa Maria De Stefano (conversatrice di Inglese). Il docente 

titolare di Matematica e Fisica, il prof.  Pietrafitta Carmelo, è stato assente durante tutto 

l’anno scolastico ad è stato sostituito dalla prof.ssa De Ponte Manuela. 

Dal punto di vista disciplinare, le alunne hanno sempre dato prova di un comportamento 

corretto, dimostrando un atteggiamento positivo e recettivo nei confronti delle attività 

proposte. 

Il clima in classe è stato sereno sia nei riguardi dei docenti che con il gruppo dei pari, 

favorendo in tal modo il dialogo didattico-educativo. Una piccola variazione nel numero 

degli alunni è avvenuta lo scorso anno scolastico dovuta alla non ammissione alla classe 

quinta di un alunno. 

Nel corso del triennio, la frequenza e la partecipazione alle attività curriculari ed 

extracurriculari sono state regolari. La classe ha svolto diversi Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l'Orientamento: il terzo anno ha partecipato allo stage a Valencia solo una 

parte della classe.  

Per quanto riguarda in particolare l’anno scolastico 2019/2020, a partire dal 05/03/2020 

sono state sospese le attività didattiche in presenza allo scopo di contrastare e contenere 

il diffondersi del virus COVID-19, secondo quanto indicato nel DPCM del 04/03/2020 e 

seguenti. L’istituto ha quindi posto in essere attività didattiche a distanza (DAD) che 

hanno permesso di continuare a perseguire il proprio compito formativo e 

contemporaneamente di mantenere vivo il senso di appartenenza degli alunni, 

combattendo il rischio dell’isolamento e della demotivazione. La classe ha risposto bene 

agli stimoli e ai suggerimenti forniti, partecipando ed interagendo con buoni risultati, 

mostrando maturità e costanza nell’impegno, mantenendo ciascuno il livello di interesse 

e partecipazione in generale costante. Anche l’anno 2020/2021, conformemente alle 

indicazioni ricevute, i docenti hanno attivato la didattica a distanza. La piattaforma 

utilizzata per le attività in sincrono è stata prevalentemente G-Suite, mentre in asincrono 

sono stati condivisi materiali e assegnate e ricevute esercitazioni utilizzando le funzioni 

Bacheca e Condivisione Documenti del Portale Argo e, in modo particolare, le aule 

virtuali (classroom) create per ogni singola disciplina sulla piattaforma G-Suite d’Istituto. 

Relativamente al profitto, il gruppo classe si presenta abbastanza eterogeneo. Al suo 

interno è possibile individuare diversi livelli declinati in termini di conoscenze, 

competenze e abilità relativi al ritmo di studio e di apprendimento di ciascuna allieva. 

Nella classe emergono alcuni elementi di spicco, alunne sempre impegnate, 

dimostrandosi motivate all’apprendimento delle discipline, hanno profuso un impegno 

assiduo, acquisito un metodo di studio sistematico e rigoroso e un pertinente linguaggio 

settoriale, senza trascurare impegno e partecipazione anche alle attività extrascolastiche 

proposte dall’Istituto. Un altro gruppo, ha dimostrato interesse e continuità nello studio 

di tutte le discipline raggiungendo buoni risultati. Un esiguo numero di alunne, invece, 

ha dimostrato uno studio non sempre costante, riuscendo, però, a raggiungere nel 

complesso gli obiettivi minimi dei percorsi didattici programmati.  

A conclusione del percorso scolastico, il livello di maturazione raggiunto dalle allieve è 

buono e gli obiettivi formativi e culturali previsti risultano raggiunti da tutte, anche se con 
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un grado di padronanza diverso per ogni alunna, in relazione all’impegno, alla situazione 

di partenza, alle capacità e alle inclinazioni individuali. 

La classe, considerata nel suo complesso, ha sempre dimostrato sensibilità e interesse 

verso le diverse attività offerte dalla Scuola, impegnandosi in varie iniziative e progetti. 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

I docenti del Consiglio di Classe si sono costantemente impegnati affinché gli 

allievi, utilizzando tutte le proposte didattiche e potenziando le loro attitudini 

naturali, potessero raggiungere le finalità formative e gli obiettivi didattici 

concordati nella programmazione, nel rispetto del dettato del PTOF. 

 

1 .  COMPORTAMENTI COMUNI DEL CONSIGLIO NEI CONFRONTI 

DELLA CLASSE 

I docenti hanno tenuto un atteggiamento univoco in riferimento alle norme 

contenute nel Regolamento d’Istituto. 

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

della classe: 

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

situazione e pretendere da essi rispetto; 

❑ interagire con la classe ispirandosi a modelli sani di comportamento; 

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

merito agli argomenti spiegati o studiati; 

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

salvo nei casi di evidente necessità; 

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

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

singole discipline. 

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

svolgimento; 

❑  non sovraccaricare gli alunni di eccessivo lavoro pomeridiano. 

 

2 .  OBIETTIVI   TRASVERSALI 

a) Obiettivi socio-affettivi/comportamentali  

❑ Costruzione dell’identità personale, consolidando la consapevolezza delle 

proprie capacità, attitudini e aspirazioni 

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

di confronto 

❑ Senso della partecipazione attiva e responsabile alla vita pubblica 

❑  Orientamento degli studenti verso una consapevole scelta universitaria 

 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

❑  Favorendo la partecipazione responsabile e costruttiva alle opportunità di 

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

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

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

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

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

e con gli adulti 
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❑  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 (problem solving) 

 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

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

culturali e disciplinari diversi e nuovi - costruire quadri generali interpretativi 

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

– schematizzare per facilitare collegamenti ed elaborazioni 

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

❑ Motivando la correzione degli elaborati per rendere consapevoli gli studenti 

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

❑ Rendendo familiari i linguaggi specifici, spiegando il lessico e correggendo 

sistematicamente i vocaboli usati impropriamente 

❑ Incrementando la capacità di lettura autonoma della realtà contemporanea 

sapendone cogliere gli aspetti sincronici e diacronici 

❑ Incrementando le abilità maturate e mettendo ciascun alunno nelle condizioni 

di affrontare in maniera autonoma le diverse tipologie richieste dalla normativa 

❑ Utilizzando in modo consapevole le nuove tecnologie informatiche 

trasversalmente alle discipline di studio 

❑ Attività laboratoriale 

 

3. METODI  E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

Gli insegnanti si sono impegnati ad interessare e stimolare la partecipazione attiva 

degli allievi durante le ore di lezione utilizzando le seguenti metodologie: 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Dibattito in classe 

• Esercitazioni individuali in classe 

• Esercitazioni per piccoli gruppi in classe 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

• Relazioni su ricerche individuali e collettive 

• Esercitazioni grafiche e pratiche 
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• Lezione/applicazione  

• Scoperta guidata   

• Problem-solving   

• Brainstorming 

• Flipped classroom 

• Cooperative learning 

• Project-based learning 

• Didattica breve 

• Debate  

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

 

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

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

ricevere compiti e inviare documenti in formato digitale e video;  

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

collegiali;  

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

di informazioni e materiali didattici. 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seguito descritte: 

 

POTENZIAMENTO mediante  

• lettura ed analisi più approfondita di testi specifici 

• approfondimento e rielaborazione dei contenuti disciplinari 

• ricerche e altre attività laboratoriali 

 

 

RAFFORZAMENTO mediante  

• individuazione dei concetti chiave e successiva schematizzazione 

• esercitazioni guidate finalizzate ad un controllo autonomo del lavoro svolto 

• controllo sistematico del lavoro svolto 

• rielaborazione di contenuti disciplinari 

 

RECUPERO  mediante:  
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• 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  

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 
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• 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 

matematica, padroneggiando  

anche gli strumenti del Problem 

Solving.  

 

 

 

Educazione digitale: 

informazione corretta 

e fake news 

 

L‘universo femminile 

 

 

Salute e benessere, 

sviluppo sostenibile 

 

Cittadini consapevoli 

e responsabili nella 

rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUASI TUTTE 
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TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI  - INDIRIZZO 

LINGUISTICO 

 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 avere acquisito in due lingue 

moderne strutture, modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

 avere acquisito in una terza 

lingua moderna strutture, modalità 

e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

 saper comunicare in tre lingue 

moderne in vari contesti sociali e in 

situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali 

 riconoscere in un’ottica 

comparativa gli elementi strutturali 

caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare 

agevolmente da un sistema 

linguistico all’altro 

 essere in grado di affrontare in 

lingua diversa dall’italiano 

specifici contenuti disciplinari 

 conoscere le principali 

caratteristiche culturali dei paesi di 

cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere 

letterarie, estetiche, visive, 

musicali, cinematografiche, delle 
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linee fondamentali della loro storia 

e delle loro tradizioni 

 sapersi confrontare con la 

cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio 
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PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Ai sensi del quadro normativo adottato in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, nell’anno 

scolastico 2020-2021, l’I.I.S. Impallomeni ha aggiornato il proprio curricolo di istituto e 

l’attività di programmazione didattica, inserendo 33 ore di educazione civica che sono 

state svolte, nell’ambito del monte ore annuale previsto per ogni disciplina, attraverso i 

seguenti percorsi: 

 

 

PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

CITTADINANZA DIGITALE  

UNITÀ DIDATTICA 1- Innovazione e transizione digitale.  

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

 UNITÀ DIDATTICA 2 – I valori della Resistenza e l’Assemblea Costituente.  

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

UNITA’ DIDATTICA 3: - Ricerca scientifica Salute e Benessere 

 

UNITÀ DIDATTICA 1 –   Innovazione e transizione digitale. 

DOCENTI 

COINVOLTI 

CONTENUTI OBIETTIVI DI 

APPRENDIME

NTO 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

PREVISTI 

VERIFICHE 

E 

VALUTAZI

ONE 

FISICA La cittadinanza 

digitale globale, 

decennio digitale 

europeo, 

obbiettivi per il 

2030  

• Cos’è la 

cittadinanza 

digitale e cosa 

comporta 

• Cos’è la Rete ed 

il lessico 

essenziale della 

Rete 

• Cosa si intende 

per democrazia 

Trimestre (2 ore) 

 

 

 

 

-Colloqui 

 

-questionari in 

forma 

strutturata o 

semi-

strutturata 

MATEMATICA SPID firma 

digitale e spazi 

digitali sicuri 

Trimestre (2 ore) 
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ITALIANO Impossibilità di 

riappropriarsi del 

ruolo sociale 

dopo un tempo di 

isolamento. 

Il comportamento 

del cittadino nella 

società attraverso 

un linguaggio 

nuovo 

digitale: punti di 

forza e di 

debolezza 

• Il digital divide 

• L’elaborazione 

digitale di un 

documento: 

principali 

caratteristiche di 

Word e affini 

• L’e-mail come 

mezzo di 

comunicazione 

digitale: 

caratteristiche e 

struttura 

• Il cyber-

bullismo: 

definizione del 

fenomeno, attori, 

diffusione, 

tipologia degli 

attacchi 

• Le istituzioni 

attive contro il 

cyber-bullismo 

• La Legge 

71/2017 per la 

prevenzione e il 

contrasto del 

cyber-bullismo 

 

Trimestre (2 ore)  

-elaborati, 

anche in 

forma  

multimediale, 

sul tema 

proposto 

 

-compiti di 

realtà 

 

INGLESE Global digital 

report, next 

generation EU 

Trimestre (3 ore) 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

ASSEMBLEE 

Studentesche DI 

CLASSE e 

D’ISTITUTO 

 

 

Trimestre (2 ore) 

 

  

                                                                                                                   Totale: 11 ore            

 

 

 

 

 



 

23 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni”  Milazzo 
SEZIONE Linguistico  

classe V B 
 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE    a.s. 2021/2022 

                                              
 
                                              

 
 

 

UNITÀ DIDATTICA 2 I valori della Resistenza e l’Assemblea Costituente 
DOCENTI 

COINVOLTI 

CONTENUTI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

PREVISTI 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

SPAGNOLO Il sistema 

giuridico 

nell’ordinament

o spagnolo 

comparazione 

con quello 

italiano, lettura 

di alcuni articoli 

inerenti la 

libertà  

. • Riconoscere ruolo 

delle donne nella 

Resistenza 

•La nascita della 

Repubblica 

•I lavori 

dell’Assemblea 

•Costituente e la 

redazione della Carta 

costituzionale 

•I padri costituenti 

•Le donne della 

Costituente 

•La sintesi tra le 

principali linee 

politiche: cattolica, 

liberale e socialista 

•Il ruolo dei partiti 

politici  

 

Pentamestre 

(3 ore) 

 

 

 

 

- Colloqui 

 

-questionari in 

forma strutturata 

o semi-strutturata 

 

-elaborati, anche 

in forma  

multimediale, sul 

tema proposto 

 

-compiti di realtà 

 

STORIA / 

FILOSOFIA 

La società di 

massa e politica 

nel xx secolo 

Pentamestre 

(3 ore) 

 STORIA 

DELL’ARTE 

Articolo 9 della 

Costituzione 

 

 

 

 

Pentamestre 

(3 ore) 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

ASSEMBLEE 

Studentesche 

DI CLASSE e 

D’ISTITUTO 

 

Pentamestre 

(2 ore) 

 

                                                                                                      

                                                                                                                     Totale: 11 ore 
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UNITÀ DIDATTICA 3 – Ricerca scientifica Salute e Benessere 
DOCENTI 

COINVOLTI 

CONTENUTI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

PREVISTI 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

SCIENZE 

NATURALI 

L’epidemia del 

presente e del 

passato,  i 

vaccini, la 

questione 

ambientale e gli 

effetti 

sull’uomo e sul 

paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Sviluppare e 

diffondere la cultura 

della salute anche 

attraverso la 

prevenzione  

• Promuovere la 

conoscenza dei 

comportamenti 

alimentari corretti  

• Sviluppare e 

diffondere corretti 

stili di vita  

• Il diritto alla salute 

nella Costituzione 

• Il Sistema Sanitario 

Nazionale  

• Sanità pubblica e 

privata: vantaggi e 

rischi 

• La salute nei Paesi 

in via di sviluppo 

• La questione dei 

vaccini 

•La Ricerca 

scientifica 

•Le responsabilità 

della Scienza 

Pentamestre 

(3  ore) 

 

 

- Colloqui 

 

-questionari in 

forma strutturata o 

semi-strutturata 

 

-elaborati, anche in 

forma  

multimediale, sul 

tema proposto 

 

-compiti di realtà 
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SCIENZE 

MOTORIE 

Salute e 

benessere  
•L’accesso alle cure 

per tutti, le 

disuguaglianze 

globali. 

•Le epidemie del 

presente e del 

passato 

 

Pentamestre 

(3 ore) 

 

TEDESCO Energiewende in 

Deutschland: 

Definition, Ziele 

und Geschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre 

(3  ore) 

 

  

 

 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

ASSEMBLEE 

Studentesche 

DI CLASSE e 

D’ISTITUTO 

 

 

Pentamestre 

(2 ore) 

 

                                                                                                                     Totale: 11 ore 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER 

L’ORIENTAMENTO ( EX ASL): 

 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento effettuati dalla classe V B 

Linguistico nel corso del terzo, quarto e quinto anno sono di seguito elencati. Un gruppo 

di sei alunne non ha preso parte allo stage organizzato a Valencia ed ha recuperato le ore 

mancanti durante l’anno scolastico in corso con il percorso formativo organizzato 

dall’Associazione Nazionale “Italia Nostra”. 

 

PERIODO   TITOLO DEL 

PERCORSO  

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

a.s. 2019-2020 Stage  Enforex a 

Valencia 

Monte orario: 40 ore 

 

Gli studenti hanno avuto 

l’opportunità di affrontare 

un’esperienza all’estero 

grazie alla quale hanno 

approfondito e potenziato le 

competenze linguistiche della 

lingua spagnola e hanno 

vissuto esperienze lavorative 

dirette e indirette volte ad 

arricchire il loro bagaglio 

relativo alle conoscenze e alle 

competenze. 

Lavorare e studiare 

sotto la diretta 

supervisione, in un 

contesto strutturato. 

 

Lavorare e studiare 

sotto la supervisione 

con una certa 

autonomia. 

 

Sapersi gestire 

autonomamente in un 

contesto di lavoro o di 

studio, soggetti a 

cambiamenti. 

a.s. 2019-2020 

 

 

Corso sulla sicurezza 

MIUR 

Monte orario: 4 ore 

 

Formazione generale in 

materia di “Salute e Sicurezza 

sui luoghi di Lavoro” ai sensi 

del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 

Tutelare la salute e la 

sicurezza degli 

studenti lavoratori in 

Alternanza Scuola 

Lavoro.  

 

 

 

 

a.s. 2020-2021 Progetto Ecole 

Monte orario: 45 ore 

 

 

Gli studenti hanno seguito un 

corso on-line articolato su tre 

moduli (Cittadinanza 

Economica, Lavoro, Soft 

Skills) mirato 

all’alfabetizzazione 

economico-sociale e allo 

Modulo Cittadinanza 

Economica: 

- comprendere le 

dinamiche che stanno 

alla base della nostra 

società globalizzata; 
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sviluppo delle competenze 

trasversali 

-acquisire nozioni 

basilari di educazione 

finanziaria. 

Modulo Lavoro: 

-prepararsi a trovare 

la propria futura 

collocazione nel 

mondo lavorativo; 

comprendere il 

funzionamento delle 

realtà produttive. 

Modulo Soft Skills: 

-acquisire le 

competenze 

trasversali di base 

richieste sia 

dall’università che dal 

mondo produttivo. 

a.s. 2021-2022 

 

 

Associazione 

Nazionale “Italia 

Nostra” 

  

Progetto formativo 

per la tutela del 

patrimonio culturale 

e ambientale: 

percorso: “In-

sostenibile”  

Monte orario: 40 ore 

Gli studenti hanno 

partecipato ad incontri in 

modalità mista dedicati 

all’educazione al patrimonio 

culturale.  

Un impegno civico per la 

tutela dei beni comuni e 

dell’ambiente.  

-Visita al Museo del Mare – 

Mu.ma.  

Incontro con esponenti 

dell’associazione “Zero 

waste” sul tema Economia 

Circolare- Rifiuti Zero. 

- Visita all’Area Marina 

Protetta. 

Incontro con il Presidente 

dell’AMP c/o Fondazione 

Lucifero;  

Incontro con Assessore 

all’Ambiente di Pace del 

Mela: raccolta differenziata 

ed eco-compattatore 

mangiaplastica 

 

 

 

 

-attivare negli 

studenti processi di 

formazione utili ad 

immaginare futuri più 

sostenibili.  

-maturare 

una conoscenza 

critica del concetto 

di“sostenibilità“e  

una maggiore 

consapevolezza dei 

comportamenti da 

adottare a servizio 

dell’ambiente. 
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a.s. 2021-2022 Webinar 

Monte orario: 1 ora 

Gli studenti hanno 

partecipato al Webinar in 

modalità online  

Esame di Maturità 

2022: tutte le novità 

a.s. 2021-2022 
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PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

nell’arco del quinquennio  

 

▪ Progetto “orientamento in entrata”: Open day * 

            Progetto: Vivi la Montagna (Parco Naturalistico della Sila)* 

▪ Progetto PON “ Pomeriggio e Sport” * 

▪ Partecipazione al corso: Preparazione al B1 e al B2 Cambridge e B1 Zertifikat Deutsch* 

▪ Conferenze * 

▪ Incontri con l’autore* 

▪ Progetto Moige: bullismo e cyber-bullismo* 

▪ Rappresentazioni in lingua Inglese / Spagnolo e Tedesco* 

▪ Teatro in Italiano* 

▪ Tragedie greche a Siracusa* 

▪ Progetto Antiquarium 

▪ Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica * 

▪ Educazione alla legalità* 

▪ Progetti di volontariato 

     Progetti solidarietà* 

▪  Visita al castello di Milazzo* 

▪  Olimpiadi di grammatica italiana*        

▪ Attività di sicurezza nella scuola – Informazione e formazione sul piano di esodo e di 

sicurezza e di contenimento SARS-Cov 2 a scuola in collaborazione col coordinatore del 

Consiglio di classe 

▪ Progetti per il recupero delle carenze e potenziamento delle eccellenze* 

▪ Viaggi di istruzione e visite guidate* 

▪ PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) – ex ASL 

▪ Stages, scambi con l’estero, mobilità studentesca 

▪ Progetto lettura, biblioteca e giornale web con gli studenti  

▪ #ioleggoperché* 

▪ PON* 

▪ Progetto Intercultura 

 

*Attività svolte da gruppi di alunne 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 Lingua e civiltà Inglese 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 
10-11 8 
12 9 
13 10 
14-15 11 
16 12 
17 13 
18-19 14 
20 15 
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Tabella 3 
conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
 

Punteggio 
in 20esimi 

Punteggio in 
decimi 

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

 
 
Valutazione del colloquio 

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

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

griglia di valutazione di cui all’allegato A dell’O.M. 
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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 
38 48 
39 49 
40 50 
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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 

 

 
RELAZIONE  

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: ILACQUA MARIA GRAZIA 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

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

metodi, le conoscenze della classe appaiono adeguate agli obiettivi stabiliti. 

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

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

ha raggiunto un livello buono. 

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

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

buono. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI  

Argomenti svolti:  

• Responsabili nel mondo e del mondo 

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

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

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

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

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

Guerra? 

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

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

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

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

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

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

Gli alunni sono stati guidati per giungere alla consapevolezza che, l’orizzonte della loro partecipazione 

responsabile si allarga al mondo. Abbiamo analizzato alcuni aspetti rilevanti della mondializzazione 

affiancando l’interpretazione della realtà, per poi giungere alla proposta di un impegno attivo. Così come 

la comprensione del fenomeno migratorio conduce alla costruzione di autentico pluralismo; la coscienza 

dell’inaccettabile situazione di povertà porta alla preferenza per l’economia solidale; il problema della 

governance debole, sollecita a ristabilire che il fine della politica è la realizzazione del benessere e della 

giustizia sociale per tutti; la valutazione critica del relativismo etico permette di definire criteri etici 

d’azione per la tutela della vita umana, dallo stato nascente allo stato terminale; il riconoscimento delle 

responsabilità umane nel degrado ambientale conduce all’impegno della tutela del Creato. In questo 

percorso l’analisi si è confrontata con le riflessioni del Magistero sociale della Chiesa e il contributo 

delle grandi Religioni. Il percorso ha cercato di guidare gli studenti alla consapevolezza che l’orizzonte 

della loro partecipazione responsabile e la loro cittadinanza attiva, si apre alla mondialità verso la 

realizzazione del “Bene comune”. Il percorso ha focalizzato l’attenzione al processo che conduce lo 
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studente alla maturità. La capacità di vivere relazioni umane autentiche, nel rispetto della diversità di 

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

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

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

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

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

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

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

Orizzonte esperienziale. Feedback. Brainstorming e Mappe concettuali. Testi condivisi e cooperativi. 

Compiti di realtà. PowerPoint. Interazione in ambiente virtuale: Registro ARGO, G Suite, Classroom, 

YouTube. 

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

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

Biblici. - Encicliche “Fratelli Tutti” e “Laudato Sì”. - Costituzione Italiana. - Schede didattiche a cura 

del docente, test, quotidiani/riviste, materiale iconografico e audiovisivi. 

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

compagni, l’interesse e l’impegno negli approfondimenti. 
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RELAZIONE  

Materia: Italiano 

DOCENTE: N. Graziella Furnari 

 

Finalità educative 

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

schematizzate: 

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

che regola i registri della comunicazione); 

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

in base a regole di comportamento sociale ben codificate); 

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

coerenza, interazione). 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 

(in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

LINGUA 

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

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

interesse di ciascun liceo; 

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

opinioni; 

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

adeguata; 

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

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

trasferibilità ad altre lingue. 
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CULTURA 

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

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

che risultano motivanti per lo studente; 

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

culture diverse; 

• utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’approfondimento 

Metodi e strumenti 

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

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

inquadramento storico-culturale del periodo a cui gli studenti faranno riferimento durante la lettura 

delle opere letterarie.  La lettura potrà essere in un primo tempo estensiva per ottenere una 

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

messaggio e della lingua. 

Il testo di letteratura in adozione è: Liberi di interpretare – Luperini Cataldi Marchiani Marchese – 

Palumbo Editore 

Verifica e valutazione 

La verifica avrà lo scopo formativo  

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

individuale di maturazione degli obiettivi didattici programmati  

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

classe 

Pertanto le verifiche saranno 

- varie per tipologia e congrue nel numero;  

- iniziali – in itinere – finali 

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

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

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

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

processo di formazione e dell’efficacia delle strategie didattiche impiegate 
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- utilizzate come strumento didattico di apprendimento, approfondimento e riflessione. 

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

Consiglio di classe, si fissano tre momenti distinti: 

1. verifica/valutazione iniziale mediante: 

- osservazioni sistematiche 

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

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

quantità e della qualità dell'apprendimento mediante: 

− interventi, osservazioni, esecuzione delle attività in classe e domestiche 

− colloqui orali 

− quesiti a risposta aperta con numero controllato di righe 

− quesiti a risposta multipla 

3. verifica/valutazione sommativa 

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

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

− colloqui orali 

− quesiti a risposta aperta con numero controllato di righe 

− quesiti a risposta multipla 

− comprensione del testo 

− brevi saggi 

Nel primo periodo (trimestre) saranno effettuate almeno: 

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

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

possibile un recupero); 

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

Le prove orali potranno includere, oltre l’esposizione degli argomenti trattati, anche approfondimenti, 
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ricerche e produzioni individuali e/o di gruppo anche con l’ausilio guidato (sitografia) di strumenti 

multimediali. 

 

Nel secondo periodo (pentamestre) saranno effettuate almeno: 

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

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

possibile un recupero); 

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

. 

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

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

- completate da chiarimenti e discussioni orali sulle risposte rese; 

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

prova e il livello di difficoltà proposto; 

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

didattici individuati.  

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

forme di verifica, e come strumenti di controllo delle strategie didattiche e della qualità 

dell’apprendimento. Se valutate formalmente, dovranno essere sottoposte alla presa visione degli 

alunni e conservate tra gli atti della scuola. 

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

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

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

recuperare. 

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

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

livello di preparazione dei singoli alunni. 

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

nella stessa settimana e lo svolgimento di più di una verifica scritta nella stessa giornata, si opererà 

nell'ambito del Consiglio di classe una pianificazione di massima delle attività e si segnaleranno sul 

registro di classe le date previste per le verifiche scritte con una settimana di anticipo. 

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

momento agli alunni, poi ai genitori, che saranno informati dell'andamento didattico e disciplinare dei 
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figli oltre che durante i colloqui infrasettimanali e quadrimestrali, attraverso le apposite schede 

informative e pagelle quadrimestrali visibili sul registro on line. 

Indicatori di valutazione 

• conoscenza e comprensione dei dati; 

• capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

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

• capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi; 

• capacità di riferimenti interdisciplinari; 

• rigore logico ed ordine sostanziale e formale; 

• capacità di utilizzare al meglio la forma linguistica; 

• percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

• grado di rielaborazione personale delle acquisizioni. 

Livelli di sufficienza 

Gli obiettivi minimi di uscita dal secondo biennio prevedono che gli allievi siano in grado di 

comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 

affrontano normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc..; sappiano gestire situazioni che si 

possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua inglese; sappiano produrre testi 

semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse culturale; siano in grado di descrivere 

esperienze e avvenimenti. Inoltre gli allievi dovranno saper comprendere e analizzare in modo 

semplice e corretto le caratteristiche fondamentali dei testi inerenti al programma svolto ed esprimere i 

contenuti generali in modo adeguato, in particolare: 

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

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

eventuali semplici collegamenti con  le altre culture europee;  

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

inerenti al programma svolto;  

• esprimere oralmente i contenuti generali in modo adeguato; 

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

punto di vista formale e logico. 
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La valutazione finale sarà basata anche sui seguenti elementi: 

• evoluzione rispetto alla situazione di partenza, 

• motivazione allo studio, 

• regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 

• capacità di approfondimenti personali, 

• comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

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

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

Percorso disciplinare ( moduli e/o unità didattiche) 

Nuclei fondanti  

 

Moduli Contenuti Tempi 

1 La scapigliatura 

Il romanzo e la novella 

G. Verga 

 

Settembre – Ottobre 

2 Decadentismo:Pascoli e D’Annunzio Novembre - Dicembre 

3 Pirandello e Ungaretti 

 

Gennaio 

4 Quasimodo e Montale Febbraio – Marzo (prima metà) 

5 Il romanzo e il teatro in Italia Marzo (secondametà) - Aprile 

6 Leonardo Sciascia Maggio 

 

Mod. 1 Scapigliatura-Romanzo-Novella 
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UU.DD. 1 Contest culturale 

Conoscenze De Roberto, I vicerè 

Verga, Rosso malpelo, Mastro don Gesualdo 

I Malavoglia 

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

della lingua orale e scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare il profilo critico di un autore attraverso la lettura della selezione di una sua 

opera 

Testi Libro di testo 

Tempi Settembre – Ottobre 

Verifiche Verifica sommativa 

 

Mod. 2 Decadentismo 

UU.DD. 1 Contesto culturale 

Conoscenze Myricae 

Il piacere, l’Alcione 

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

della lingua orale e scritta (v. sopra) 

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

Testi  Libro di testo 

Tempi Novembre – Dicembre-  

Verifiche Verifica formativa 
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Mod. 3 Pirandello e Ungaretti 

UU.DD. 1 Il drama Borghese e l’Ermetismo 

Conoscenze L’ironia e l’umorismo” 

Il fu Mattia Pascal 

Da l’Allegria: Fratelli, Sono una creatura, Mattina, Soldati 

Da Sentimento del tempo, La madre 

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

della lingua orale e scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche  del primo novecento  

Testi Libro di testo  

Tempi Gennaio 

Verifiche Verifica sommativa 

 

Mod. 4-5 L’Ermetismo, il romanzo e il teatro 

UU.DD. 1 Riconoscere le scelte stilistiche nell’ambito della codificazione del genere letterario  

Conoscenze Ossi di seppia; Non chiederci la parola- Merigiare pallido e assorto 

Ed è subito sera- Alle fronde dei salici 

G.Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo 

E.De Filippo 

Abilità  Raggiungimento di almeno il livello minimo di abilità nella comprensione del rapporto 

letterario e la comunicazione al pubblico 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche  del romanzo e del teatro 

Testi Libro di testo 
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Tempi Febbraio-marzo-Aprile 

Verifiche Verifica sommativa 

 

Mod. 6 Il romanzo contemporaneo in Italia 

UU.DD. 1 Storicizzare la tematica trattata con l’approccio al tema letterario 

Conoscenze Leonardo Sciascia 

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

della lingua orale e scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche della letteratura con il diritto alla giustizia 

Testi Libro di testo  

Tempi Maggio 

Verifiche Verifica sommativa 

Per quanto riguarda la parte di civiltà si tratteranno argomenti di interesse sociale, storico e letterario 

atti a stabilire confronti e connessioni con le altre civiltà europee oltre ad affrontare problematiche 

attuali degne di grande interesse quali il cyber bullismo, la violenza sulle donne e i problemi 

ambientali. 

Tutti gli argomenti trattati verranno approfonditi mediante attività di conversazione/lettura/ascolto 

effettuate dalla lettrice durante l’ora di lezione settimanale in compresenza con la docente. 

 

Milazzo, 13/05/2022          DOCENTE      

                                                  Graziella Furnari   
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Relazione  

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

 

Docente curriculare: Concetta Bono        

Docente di conversazione madrelingua: Maria De Stefano 

 

FINALITÀ EDUCATIVE TRASVERSALI (profilo in uscita) 

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

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

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

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

singole discipline;  

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

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

• elaborare rapporti costruttivi e creativi con la complessità del reale; 

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

soluzioni possibili; 

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

comunicazione; 

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

pensiero; 

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

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

significativi e aver acquisito gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

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

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

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;  

7. Integrare i saperi umanistico-scientifici; 

8. Promuovere la riflessione sulla visione globale del mondo; 

9. Aver acquisito i prerequisiti necessari all’accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 
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10. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare; 

11. Costruire la propria identità di persona/cittadino. 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

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

così schematizzate: 

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

regola i registri della comunicazione); 

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

in base a regole di comportamento sociale ben codificate); 

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

coerenza, interazione). 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE, CAPACITA’ 

LINGUA 

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

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

suggerito dalle indicazioni nazionali, lo studente: 

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

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile livello di padronanza linguistica; 

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

linguistici. 

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

di ciascun liceo; 

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

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

adeguata; 

• riflette sul sistema e sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa; 
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• riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera, in funzione della 
trasferibilità ad altre lingue. 

CULTURA 

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

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

propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

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

straniere); 

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

cinema, musica, arte; 

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

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri; 

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

risultano motivanti per lo studente; 

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

(CLIL); 

OBIETTIVI MINIMI 

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

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

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

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

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

collegamenti con le altre culture europee;  

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

inerenti il programma svolto;  

• esprimere oralmente i contenuti generali in modo adeguato; 

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

punto di vista formale e logico. 
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CONTENUTI 

Nella classe VB Linguistico è stato affrontato lo studio della letteratura inglese dal Romanticismo all’età 

moderna. Ove possibile, sono stati realizzati dei collegamenti interdisciplinari e sono state riviste le 

strutture lessicali, grammaticali e sintattiche studiate negli anni precedenti. Nelle ore di conversazione 

con la presenza del docente madrelingua, sono state affrontate tematiche di attualità collegate con gli 

argomenti di letteratura. 

 

METODOLOGIE 

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

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

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

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

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

lingua. 

STRUMENTI 

 I testi in adozione sono:   

M. SPIAZZI – M. TAVELLA – M. LAYTON, PERFORMER HERITAGE VOL.1-2 – Zanichelli 

editore 

A. BROADHEAD – G. LIGHT – R. HAMPTON – J. LYNCH, IN TIME FOR FIRST B2 – DEA 

Scuola-Black Cat editore 

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

• altri testi 

• dizionari online 

• materiale audiovisivo in lingua 

• risorse online 

VALUTAZIONE 

La valutazione costituisce un elemento fondamentale e integrante della programmazione didattica, 

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

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

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

e operativo); 

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

conoscenze e competenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari; 

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

studio ed ai miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. 
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Sebbene in fase di programmazione iniziale fossero previste almeno due verifiche scritte e due orali nel 

trimestre e tre nel pentamestre, la recrudescenza dell’epidemia da COVID 19 nel secondo periodo di 

attività didattica, con la presenza di numerosi casi di positività all’interno del gruppo classe e il ricorso 

alla DDI, ha reso impossibile attenersi a quanto programmato. Pertanto, nel pentamestre sono state 

effettuate solo due verifiche scritte e orali. 

 

Indicatori di valutazione della produzione scritta  

• padronanza dei contenuti 

• correttezza morfosintattica 

• padronanza del lessico 

• organizzazione dei contenuti 

• efficacia del messaggio 

 

Indicatori di valutazione della produzione orale  

• pronuncia e intonazione 

• correttezza morfosintattica e lessicale 

• padronanza dei contenuti 

• esposizione dei contenuti 

• rielaborazione personale 

 

 

La valutazione finale è stata basata anche sui seguenti elementi: 

• evoluzione rispetto alla situazione di partenza 

• motivazione allo studio 

• regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati 

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

 

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

indicato nel P.T.O.F. e nella programmazione dipartimentale. 
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NUCLEI FONDANTI  DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE articolati sulla base delle unità 

didattiche dei testi adottati:  

Nelle ore di copresenza tra il docente curriculare e il docente di conversazione madrelingua sono 

stati anche affrontati argomenti legati a tematiche di attualità. 

 

NUCLEI FONDANTI  DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

UNITÀ DIDATTICA 1 – LA CITTADINANZA DIGITALE GLOBALE E I RISCHI DA 

IPERCONNESSIONE 

 

CONTENUTI TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI 

Next Generation EU  

The PNRR 

 

Trimestre: 3 ore 

 

 

Milazzo, 13 maggio 2022              Le docenti 

       Prof.ssa. Concetta Bono 

 

 

       Prof.ssa Maria De Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduli Contenuti 

1 LETTERATURA: Romanticism – Second generation Romantic poets 

LINGUA:    Food & Food Issues (Unit 9) 

2 LETTERATURA: The first half of Queen Victoria’s reign – Early Victorian novel 

LINGUA:  Nature and Endangered Species (Unit 10) 

3 LETTERATURA: The second half of Queen Victoria’s reign – Aestheticism – 

Oscar Wilde 

LINGUA:  Work & Job Satisfaction (Unit 11) 

4 LETTERATURA: The Edwardian and Georgian Age - World War I – Modernism  

LINGUA:  Youth Culture & Changing Values (Unit 12) 



51 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni”  Milazzo 
            SEZIONE  Linguistico    

    classe V  B 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2021-2022 

                                            
 

 

Relazione  

LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 

 

Docente curriculare: Maria Vittoria Puliafito       

Docente di conversazione madrelingua: Döring Hentschel Bia Beatrix 

 

FINALITÀ EDUCATIVE TRASVERSALI (profilo in uscita) 

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

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

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

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

discipline;  

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

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

• elaborare rapporti costruttivi e creativi con la complessità del reale; 

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

possibili; 

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

comunicazione; 

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

pensiero; 

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

religiosa europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e aver acquisito gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

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

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;  

7 Integrare i saperi umanistico-scientifici; 

8 Promuovere la riflessione sulla visione globale del mondo; 

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

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

comunicare; 

        11 Costruire la propria identità di persona/cittadino  

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

Lo studio della lingua straniera mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della lingua stessa 

come mezzo di comunicazione e veicolo di una cultura diversa nell'ottica del relativismo culturale. Il 

processo di apprendimento di una lingua si avvale quindi di una serie di competenze linguistico-

comunicative che si riferiscono a tre distinte componenti: 

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

regola i registri della comunicazione); 

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

in base a regole di comportamento sociale ben codificate); 

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

coerenza, interazione). 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

(in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

 

LINGUA 

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

B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. In particolare, alla fine del quinto anno, secondo quanto 

suggerito dalle indicazioni nazionali, lo studente dimostra di: 

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

interesse di ciascun liceo; 

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

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

adeguata; 

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

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

trasferibilità ad altre lingue. 

 

CULTURA 

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

di 

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

ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo; 

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

che risultano motivanti per lo studente; 

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

culture diverse; 

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

(CLIL); 

• utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’approfondimento 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento ritiene che gli obiettivi minimi di uscita dal quinto anno prevedano che gli allievi siano 

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

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

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

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

con le altre culture europee;  

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

inerenti al programma svolto;  

• esprimere oralmente i contenuti generali in modo adeguato; 

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

punto di vista formale e logico. 

 

CONTENUTI 

Nella classe VB linguistico è stato affrontato lo studio della letteratura tedesca dal Romanticismo all’età 

post- moderna. Ove possibile, sono stati realizzati dei collegamenti interdisciplinari e sono state riviste 
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le strutture lessicali, grammaticali e sintattiche studiate negli anni precedenti. Nelle ore di conversazione 

con la presenza la docente madrelingua, Prof. ssa Döring Hentschel Bia Beatrix sono state affrontate 

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

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

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

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

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

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

lingua. 

Gli strumenti usati utilizzati sono stati i libri di testo, dizionari, testi di attualità tratti da riviste e materiale 

audiovisivo in lingua, il laboratorio linguistico, la TV satellitare, Internet. Sono state fornite eventuali 

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

simulazioni delle prove d’esame di Stato sono state articolate sui contenuti sviluppati; è stato consentito 

solo l’uso del dizionario. 

Il testo di civiltà in adozione è Deutsch in Team, ein Lehrwerk für Jugendliche editore: Loescher 

Il testo di letteratura in adozione è: Global Deutsch editore Loescher. 

E’ stato consultato materiale anche dai seguenti testi: Fokus Kontexte editore Cideb e Perfekt Deutsch 

editore Loescher. 

 

VERIFICHE 

Per ogni parte del programma e ogni unità didattica sono state svolte verifiche sommative orali e scritte 

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

Nella classe sono state svolte due verifiche scritte nel trimestre e tre nel pentamestre. 

E’stato effettuato 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 almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre, 

si è data particolare attenzione alla competenza comunicativa. 

Tipologia delle verifiche sommative scritte: 

• quesiti a risposta aperta con numero controllato di righe 

• quesiti a risposta multipla 

• comprensione del testo 

• brevi saggi 

• tutte le esercitazioni connesse con la prova scritta dell’esame finale. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione costituisce un elemento fondamentale e integrante della programmazione didattica, 

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

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

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

e operativo); 

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

conoscenze e competenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari; 

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

studio ed ai miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. 
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Per ogni parte del programma sono state svolte verifiche sommative orali e/o scritte al fine di conoscere, 

in itinere, il livello di apprendimento degli argomenti. 

Le verifiche scritte sono state strutturate e semistrutturate e sono state predisposte in modo da ottenere 

un punteggio massimo che poteva variare, ma che corrispondeva al voto 10 e la sufficienza (voto 6) si 

raggiungeva con il 60% del punteggio conseguito. Per tutte le altre tipologie di verifica scritta si è tenuto 

conto di tutti o alcuni dei seguenti indicatori, a seconda delle tipologie di verifica, inseriti nella griglia 

di valutazione concordata che viene di seguito allegata: 

• Contenuto; 

• Competenza morfo-sintattica; 

• Lessico; 

• Organizzazione del testo; 

• Efficacia del messaggio. 

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

verifica, inseriti nella griglia di valutazione concordata che viene di seguito allegata: 

• Pronuncia e intonazione 

• Correttezza morfosintattica e lessicale 

• Padronanza dei contenuti 

• Esposizione dei contenuti 

• Rielaborazione personale 

 

La valutazione finale è stata basata anche sui seguenti elementi: 

• evoluzione rispetto alla situazione di partenza 

• motivazione allo studio 

• regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati 

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

 

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

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

 

PROGETTI 

• Stages linguistici 

• Partecipazione a spettacoli e manifestazioni in lingua straniera 

• Concorsi in lingua straniera 

• Progetti Pon e Pof 

• Certificazioni esterne in lingua straniera 

• Percorsi PCTO 

 

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

1 Die Romantik  

2 Der Realismus   

3 Aufbruch in die Moderne  

4 Der Expressionismus  

5 Die Literatur in der BRD  

6 Die Literatur in der DDR                                               
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NUCLEI FONDANTI  DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

UNITÀ DIDATTICA 1 – LA CITTADINANZA DIGITALE GLOBALE E I RISCHI DA 

IPERCONNESSIONE 

 

CONTENUTI TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI 

Energiewende in Deutschland Trimestre: 3 ore 

 

 

      Milazzo, 13/05/2022                                                                                      

 

                                                                                            Prof.ssa Maria Vittoria Puliafito 

 

 

 

                                                                                     Prof.ssa Döring Hentschel Bia Beatrix 
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RELAZIONE  

Materia: Lingua e Civiltà Spagnola 

DOCENTE: Marianna Morelli 

 
 

FINALITÀ EDUCATIVE 

 

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

così schematizzate: 

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

regola i registri della comunicazione); 

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

in base a regole di comportamento sociale ben codificate); 

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

coerenza, interazione). 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(OSA) 

(in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 

LINGUA 

 

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

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

interesse di ciascun liceo; 

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

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

adeguata; 

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

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

trasferibilità ad altre lingue. 

 

CULTURA 

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

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

ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo; 

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

che risultano motivanti per lo studente; 

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

culture diverse; 

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

(CLIL); 

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

 

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

particolare, per lo studio della letteratura, per ogni unità dì apprendimento si partirà da un inquadramento 

storico-culturale del periodo a cui gli studenti faranno riferimento durante la lettura delle opere letterarie.  

La lettura potrà essere in un primo tempo estensiva per ottenere una comprensione generale e 

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

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

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

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

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

SCUOLA 

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

SCUOLA 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

La verifica avrà lo scopo formativo  

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

individuale di maturazione degli obiettivi didattici programmati  

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

classe 

Pertanto le verifiche saranno 

- varie per tipologia e congrue nel numero;  

- iniziali – in itinere – finali 

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

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

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

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

processo di formazione e dell’efficacia delle strategie didattiche impiegate 

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

 
 

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

Consiglio di classe, si fissano tre momenti distinti: 

1. verifica/valutazione iniziale mediante: 

- osservazioni sistematiche 

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

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

quantità e della qualità dell'apprendimento mediante: 

− interventi, osservazioni, esecuzione delle attività in classe e domestiche 

− colloqui orali 

− quesiti a risposta aperta con numero controllato di righe 

− quesiti a risposta multipla 

3. verifica/valutazione sommativa 
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Al termine di ciascun segmento di attività progettato, si accerterà il livello di preparazione raggiunto 

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

− colloqui orali 

− quesiti a risposta aperta con numero controllato di righe 

− quesiti a risposta multipla 

− comprensione del testo 

− brevi saggi 

 

 

Nel primo periodo (trimestre) saranno effettuate almeno: 

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

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

possibile un recupero); 

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

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

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

multimediali. 

 

Nel secondo periodo (pentamestre) saranno effettuate almeno: 

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

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

possibile un recupero); 

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

 

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

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

- completate da chiarimenti e discussioni orali sulle risposte rese; 

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

prova e il livello di difficoltà proposto; 

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

didattici individuati.  

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

forme di verifica, e come strumenti di controllo delle strategie didattiche e della qualità 

dell’apprendimento. Se valutate formalmente, dovranno essere sottoposte alla presa visione degli alunni 

e conservate tra gli atti della scuola. 

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

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

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

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

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

livello di preparazione dei singoli alunni. 

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

nella stessa settimana e lo svolgimento di più di una verifica scritta nella stessa giornata, si opererà 

nell'ambito del Consiglio di classe una pianificazione di massima delle attività e si segnaleranno sul 

registro di classe le date previste per le verifiche scritte con una settimana di anticipo. 
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La correzione degli elaborati sarà sollecita (max. 15 giorni); i risultati saranno partecipati in un primo 

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

figli oltre che durante i colloqui infrasettimanali e quadrimestrali, attraverso le apposite schede 

informative e pagelle quadrimestrali visibili sul registro on line. 

 

 

Indicatori di valutazione 

• conoscenza e comprensione dei dati; 

• capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

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

• capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi; 

• capacità di riferimenti interdisciplinari; 

• rigore logico ed ordine sostanziale e formale; 

• capacità di utilizzare al meglio la forma linguistica; 

• percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

• grado di rielaborazione personale delle acquisizioni. 

 

Livelli di sufficienza 

Gli obiettivi minimi di uscita dal secondo biennio prevedono che gli allievi siano in grado di 

comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 

affrontano normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc..; sappiano gestire situazioni che si 

possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua inglese; sappiano produrre testi 

semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse culturale; siano in grado di descrivere esperienze 

e avvenimenti. Inoltre gli allievi dovranno saper comprendere e analizzare in modo semplice e corretto 

le caratteristiche fondamentali dei testi inerenti al programma svolto ed esprimere i contenuti generali 

in modo adeguato, in particolare: 

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

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

collegamenti con  le altre culture europee;  

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

inerenti al programma svolto;  

• esprimere oralmente i contenuti generali in modo adeguato; 

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

punto di vista formale e logico. 

 

La valutazione finale sarà basata anche sui seguenti elementi: 

• evoluzione rispetto alla situazione di partenza, 

• motivazione allo studio, 

• regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 

• capacità di approfondimenti personali, 

• comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

 

Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di corrispondenza si farà riferimento a 
quantoindicato nel P.O.F. e nella programmazione dipartimentale 
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PERCORSO DISCIPLINARE ( MODULI E/O UNITÀ DIDATTICHE) 

NUCLEI FONDANTI 

 

Moduli Contenuti Tempi 

1  El Romanticismo 

 

Settembre – Ottobre 

2 El Realismo y el Naturalismo Novembre – Dicembre 

3 El Modernismo y la Generac. del ‘28 Gennaio 

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

5 El Franquismo 

 

Marzo (secondametà) - Aprile 

6 La literature hispanoamericana Maggio 

 

 

Mod. 1  

El Romanticismo 

UU.DD. 1 Contexto Cultural 

Conoscenze Becquer 

Espronceda 

Duque de Rivas 

Josè Zorrilla y Moral 

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

della lingua orale e scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche dell’800 spagnolo 

Testi Libro di testo 

Tempi Settembre – Ottobre 

Verifiche Verifica sommativa 

 

 

Mod. 2 El Realismo y el naturalismo 

UU.DD. 1 Contexto cultural 

Conoscenze Clarìn “La Regenta” 

 

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

della lingua orale e scritta (v. sopra) 

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

Testi  Libro di testo – Unidad 5 

Tempi Novembre – Dicembre-  

Verifiche Verifica formativa 
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Mod. 3 La generac del ‘98 

UU.DD. 1 Contexto Historico, Social y Cultural 

Conoscenze Miguel de Unamuno “Niebla” 

Ramòn Marìa del Valle Inclàn -   

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

della lingua orale e scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche  del primo novecento spagnolo 

Testi Libro di testo  

Tempi Gennaio 

Verifiche Verifica sommativa 

 

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

UU.DD. 1 Contexto Cultural 

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

Rafael Alberti 

Camilo Josè Cela 

Antonio Buero Vallejo 

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

della lingua orale e scritta (v. sopra) 

Competenze  Saper identificare le principali caratteristiche  del novecento spagnolo 

Testi Libro di testo 

Tempi Febbraio-marzo-Aprile 

Verifiche Verifica sommativa 

 

Mod. 6 La literatura hispanoamericana 

UU.DD. 1 Contexto Cultural 

Conoscenze Gabriel Garcia Marquez 

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

della lingua orale e scritta (v. sopra) 

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

Testi Libro di testo  

Tempi Maggio 

Verifiche Verifica sommativa 

PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE DI CIVILTÀ SI TRATTERANNO ARGOMENTI DI INTERESSE SOCIALE, 

STORICO E LETTERARIO ATTI A STABILIRE CONFRONTI E CONNESSIONI CON LE ALTRE CIVILTÀ EUROPEE 

OLTRE AD AFFRONTARE PROBLEMATICHE ATTUALI DEGNE DI GRANDE INTERESSE. 

TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI VERRANNO APPROFONDITI MEDIANTE ATTIVITÀ DI 

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

SETTIMANALE IN COMPRESENZA CON LA DOCENTE. 

          Milazzo,13/052022                                                                  Docente 

                                                          Morelli Marianna 
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                                                                       Relazione  

                                                         Materia: Storia  
                                                    Docente: Prof. Alessandro Grussu 

 

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

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

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

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

della classe delineato in maniera piuttosto evidente. La maggior parte delle alunne si è mostrata capace 

di conseguire buoni risultati per quanto riguarda l’apprendimento e la padronanza dei contenuti e del 

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

uno studio costante e per aver dimostrato nel corso dell’anno capacità espositive e di rielaborazione di 

livello più che buono. Solo una minoranza ha mostrato qualche incertezza dovuta ad un metodo di studio 

a tratti incerto ed una capacità espositiva non ottimale, facendo comunque registrare dei risultati discreti. 

 

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

 

Conoscenze: 

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

• La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

• La formazione degli imperi coloniali moderni 

• Cause, eventi e conseguenze della prima guerra mondiale 

• Il mondo tra le due guerre mondiali 

• Cause, eventi e conseguenze della seconda guerra mondiale 

 

Abilità: 

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

saperlo esporre in modo chiaro 

• Saper collocare cronologicamente la ricostruzione degli avvenimenti 

• Saper effettuare l’analisi degli eventi 

• Saper sintetizzare fatti ed eventi 

 

Competenze: 

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

sociali, economici e culturali paralleli 

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

economiche e politiche 

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

e a lungo termine 

 

Metodologie 

• Lezione frontale espositiva 

• Lavoro di gruppo 

• Attività di ricerca 
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• Dialogo/confronto 

• Attività di simulazione 

 

Strumenti 

• Tutti i materiali offerti dal corso di filosofia 

• Dizionari 

• Apparato audiovisivo 

• Internet 

• Ipertesti 

 

Verifiche 

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

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

come strumento di apprendimento, approfondimento, riflessione e autovalutazione della proficuità dello 

studio effettuato. 

 

Valutazione 

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

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

le competenze e i valori, interpretando i dati raccolti e le informazioni per sviluppare una visione critica 

dell’esistente. 

 

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

quantità e della qualità dell'apprendimento mediante: 

• colloqui; 

• partecipazione attiva alle lezioni. 

 

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

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

• verifiche orali su segmenti ampi di programma; 

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

 

Gli indicatori essenziali per la valutazione sono stati: 

• conoscenza e comprensione dei dati; 

• capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

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

storico; 

• rigore logico ed ordine sostanziale e formale; 

• capacità di utilizzare al meglio il lessico specifico; 

• percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

• capacità di approfondimenti personali; 

• comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

 

La valutazione finale ha tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 

• frequenza e partecipazione alle attività didattiche; 
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• autonomia nello studio; 

• regolarità nello svolgimento delle consegne. 

 

 

 

Didattica CLIL 

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

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

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

 

CONTENUTI ESSENZIALI (NUCLEI FONDANTI) 

 

• Le premesse della prima guerra mondiale 

• La prima guerra mondiale  

• La rivoluzione russa e lo stalinismo  

• Il fascismo e nazismo in Germania  

• La seconda guerra mondiale  

• Dalla seconda guerra mondiale all’attuale contesto mondiale  
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                                                                       Relazione  

                                                         Materia: Filosofia  
                                                    Docente: Prof. Alessandro Grussu 

 

 

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

disciplina dovendo affrontare alcuni argomenti non trattati nel corso di quello precedente. Si è comunque 

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

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

maggior parte delle alunne si è mostrata capace di conseguire buoni risultati per quanto riguarda 

l’apprendimento e la padronanza dei contenuti e del linguaggio specifico. Un piccolo gruppo si è messo 

in luce in modo particolarmente positivo per via di uno studio costante e per aver dimostrato nel corso 

dell’anno capacità espositive e di rielaborazione di livello più che buono. Solo una minoranza ha 

mostrato qualche incertezza dovuta ad un metodo di studio a tratti incerto ed una capacità espositiva non 

ottimale, facendo comunque registrare dei risultati discreti. 

 

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

 

Conoscenze: 

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

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

• Il positivismo 

• La rivalutazione dell’irrazionale (Nietzsche, la psicoanalisi) 

• Elementi di filosofia contemporanea 

 

Abilità: 

• Sviluppare un approccio critico ai grandi temi della filosofia 

• Sviluppare la disponibilità al confronto delle idee e dei ragionamenti 

• Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

• Usare strategie argomentative 

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

• Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

• Analizzare testi filosofici 

• Usare per lo studio della filosofia anche risorse informatiche e telematiche 

 

Competenze: 

• Comprendere la terminologia specifica 

• Definire concetti 

• Individuare alcuni fondamentali problemi filosofici 

• Ricostruire premesse e sviluppo essenziali di alcuni tipi di argomentazione 

• Ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi 

• Stabilire connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico 

• Compiere alcune operazioni di analisi testi filosofici 
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Metodologie 

❑ Lezione frontale espositiva 

❑ Lavoro di gruppo 

❑ Attività di ricerca 

❑ Dialogo/confronto 

❑ Attività di simulazione 

 

Strumenti 

• Tutti i materiali offerti dal corso di filosofia 

• Dizionari 

• Apparato audiovisivo 

• Internet 

• Ipertesti 

 

Verifiche 

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

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

come strumento di apprendimento, approfondimento, riflessione e autovalutazione della proficuità dello 

studio effettuato. 

 

Valutazione 

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

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

le competenze e i valori, interpretando i dati raccolti e le informazioni per sviluppare una visione critica 

dell’esistente. 

 

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

quantità e della qualità dell'apprendimento mediante: 

❑ colloqui; 

❑ analisi di brani d’autore; 

❑ partecipazione attiva alle lezioni. 

 

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

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

• verifiche orali su segmenti ampi di programma; 

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

 

Gli indicatori essenziali per la valutazione sono stati: 

❑ conoscenza e comprensione dei dati; 

❑ capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

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

❑ rigore logico ed ordine sostanziale e formale; 

❑ capacità di utilizzare al meglio il lessico specifico; 

❑ percorso compiuto rispetto al livello di partenza; 

❑ capacità di approfondimenti personali; 
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❑ comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica. 

 

La valutazione finale ha tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 

❑ frequenza e partecipazione alle attività didattiche; 

❑ autonomia nello studio; 

❑ regolarità nello svolgimento delle consegne. 

 

 

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

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

visivi (presentazioni Power Point) e di materiali predisposti dal docente. Nel corso della trattazione è 

stata effettuata   un’attività   di   consolidamento   a   piccoli   gruppi   sulle   parole   chiave   del   modulo.   

La valutazione è stata effettuata con una prova scritta di tipo misto (vero/falso con falso motivato, 

completamento, risposta aperta). 

Didattica CLIL 

Una parte del modulo n. 6 (Von der W 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI (NUCLEI FONDANTI) 

 

• Il Romanticismo.  

• L’Idealismo. 

• Le reazioni all’Idealismo.  

• Schopenhauer.  

• Kierkegaard 

• Destra e Sinistra hegeliana.  

• Il Marxismo. 

• Il Positivismo.  

• L’Irrazionalismo  

• La Filosofia Contemporanea 
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Relazione  

 Materia: “STORIA DELL’ARTE” 

Docente: Trifirò Vincent Dominique 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Classe eterogenea formata  da n° 15 alunni. Le conoscenze e le competenze raggiunte dalla classe sono 

nel complesso buone. La maggior parte degli alunni ha mantenuto un costante interesse ed impegno 

durante tutto l’anno scolastico, applicandosi nell’osservazione, nella descrizione e nell’ analisi delle opere 

d’arte oggetto di studio, nonché  al contesto storico-artistico e culturale in cui sono state prodotte. 

CONTENUTI 

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

sino al periodo della Bella Epoquè (fine ‘800 - primi ‘900). Tuttavia, nonostante le varie difficoltà, gli 

argomenti sono stati trattati in modo esauriente ed orientati quanto più possibile verso orizzonti 

interdisciplinari. 

METODOLOGIA 

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

con il gruppo classe. E’ stata eseguita una costante lettura delle opere d’arte in maniera molto critica 

attraverso i vari profili: grammaticale, semantica e culturale. 

MEZZI 

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

caratterizzato fortemente lo svolgimento della didattica, innescando un dibattito costante e collettivo con 

l’intera classe. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione hanno cercato di valutare le capacità di riconoscimento delle opere d’arte, degli 

artisti che le hanno prodotte e la loro collocazione nel loro contesto artistico-culturale. 

 

 

Milazzo, 13/ 05/ 2022     

Prof: Trifirò Vincent Dominique 
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Relazione di Fisica 

Prof.ssa Manuela De Ponte 

Profilo della classe 

La classe è composta da 15 allieve tutte provenienti dalla classe IVB linguistico del precedente anno 

scolastico del codesto istituto. Durante il corrente anno scolastico la classe ha manifestato una 

partecipazione positiva ed attiva alle attività didattiche. La classe si è mostrata responsabile, 

collaborativa, interessata e ben disposta al dialogo. Il rapporto con la docente è stato sereno e ciò ha 

contribuito al raggiungimento degli obiettivi, seppur in maniera eterogenea in merito ad abilità, saperi e 

competenze. 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

COMPETENZA N.1 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo; 

elettromagnetismo; crisi della fisica classica. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

o Esame del concetto di interazione a distanza. 

Introduzione di interazioni mediate dal campo 

elettrico e dal campo magnetico. 

o Descrizione del campo elettrico in termini di 

energia e potenziale. 

o Analisi dei rapporti tra campi elettrici e 

magnetici variabili  

 

○ Interazioni tra cariche e tra poli 

magnetici. 

○ Concetto di campo elettrico e 

magnetico. 

○ Concetto di potenziale elettrico. 

○ Concetto di corrente elettrica. 

○ Conservatività di un campo. 

○ Interazione magnetica tra 

correnti elettriche. 

 

COMPETENZA N.2 

Risolvere semplici problemi utilizzando lo specifico linguaggio algebrico e grafico. 

ABILITA’ CONOSCENZE 
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○ Applicare la legge di Coulomb. 

○ Determinare il campo elettrico in un punto in 

presenza di più cariche. 

○ Calcolare la capacità equivalente di più 

condensatori. 

○ Applicare le leggi di Ohm. 

○ Determinare la resistenza equivalente. 

○ Applicare la legge che descrive le interazioni 

tra fili percorsi da corrente. 

o Determinare la forza su una carica elettrica in 

moto in un campo magnetico 

o Interazioni tra cariche 

o Proprietà dei condensatori. 

o Proprietà della resistenza. 

o Analisi di un circuito. 

o Proprietà dei campi magnetici 

generati da fili e solenoidi. 

o Forza di Lorentz 

COMPETENZA N.3 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi critica dei 

dati. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

○ Ragionare in termini di ordine di grandezza e 

unità di misura. 

○ Riconoscere il ruolo della matematica come 

strumento per fornire rappresentazioni. 

○ Descrivere un fenomeno utilizzando strumenti 

teorici. 

○ Avere consapevolezza dell’importanza del 

linguaggio formale per la descrizione dei 

fenomeni. 

○ Operare con grandezze fisiche. 

○ Risolvere equazioni con le 

grandezze in esame.  

○ Individuare i concetti base 

necessari per la descrizione dei 

campi e il loro confronto. 

COMPETENZA N.4 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

○ Riconoscere la funzione dell’energia nella vita 

reale e nello sviluppo delle tecnologie. 

○ Comprendere le applicazioni in campo 

medico e tecnologico delle varie 

apparecchiature basate su principi magnetici. 

○ Leggi sulla corrente e il suo 

trasporto. 

○ Forza di Lorentz. 

○ Interazioni tra campi elettrici e 

magnetici. 
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Nuclei Fondanti 

● Campo elettrico 

● Potenziale elettrico 

● Corrente elettrica 

● Magnetismo 

 

Metodi di insegnamento 

● Lezioni frontali; 

● Lezione dialogata; 

● Problem solving; 

● Azione di ricerca; 

● Metodo deduttivo. 

 

Strumenti di lavoro 

● Libro di testo; 

● Dispense; 

● Supporti multimediali; 

● LIM. 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state due per il trimestre e tre per il pentamestre, articolate in iniziali, in itinere e 

finali e sono state coerenti con gli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro. Le prove orali hanno incluso 

oltre l’esposizione degli argomenti trattati, anche approfondimenti, ricerche e produzioni individuali 

e/o di gruppo anche con l’ausilio guidato di strumenti multimediali. In entrambi i periodi di 

suddivisione dell’anno scolastico tali prove sono state proposte anche in forma oggettiva (prove 

strutturate o semistrutturate), completate da chiarimenti e discussioni orali sulle risposte rese, corredate 

da apposita griglia coerente con gli obiettivi oggetto di valutazione, tipologia della prova e livello di 

difficoltà della stessa, svolte autonomamente nell’ambito della normale attività didattica ed in coerenza 

con i percorsi didattici individuati. Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di 

corrispondenza si è fatto riferimento a quanto indicato nel P.T.O.F. e nella programmazione 

dipartimentale. 

 

Docente 

Manuela De Ponte 
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Relazione di Matematica 

Prof.ssa Manuela De Ponte 

Profilo della classe 

La classe è composta da 15 allieve tutte provenienti dalla classe IVB linguistico del precedente anno 

scolastico del codesto istituto. Durante il corrente anno scolastico la classe ha manifestato una 

partecipazione positiva ed attiva alle attività didattiche. La classe si è mostrata responsabile, 

collaborativa, interessata e ben disposta al dialogo. Il rapporto con la docente è stato sereno e ciò ha 

contribuito al raggiungimento degli obiettivi, seppur in maniera eterogenea in merito ad abilità, saperi e 

competenze. 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

COMPETENZA N.1 

Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

ABILITA’ CONOSCENZE 

o Classificare e analizzare funzioni polinomiali 

razionali fratte e semplici funzioni 

esponenziali, logaritmiche, irrazionali 

 

o Individuare le condizioni di 

esistenza. 

o Positività, intersezioni, simmetrie 

o Definire limiti e conoscere metodi 

per calcolarli. 

o Definire la derivata e conoscere le 

regole di derivazione. 

o Definire i punti estremanti e saperli 

individuare. 

COMPETENZA N.2 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

o Confrontare risoluzioni matematiche diverse 

di uno stesso problema. 

o Riconoscere situazioni problematiche diverse 

riconducili ad uno stesso modello 

matematico. 

o Formule e teoremi fondamentali per 

il calcolo dei limiti e  per la 

derivazione di una funzione. 
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COMPETENZA N.3 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l'ausilio 

di interpretazioni grafiche, usando anche gli strumenti di calcolo e applicazioni di tipo informatico 

ABILITA’ CONOSCENZE 

○ Riuscire ad analizzare i dati provenienti dalle 

diverse parti dello studio della funzione e 

riuscire a tracciare il grafico corretto. 

○ Utilizzare operazioni funzionali a costruire 

nuove funzioni e disegnare grafici, a partire 

da funzioni note. 

○ Riconoscere crescenza e decrescenza, segno 

di una funzione e punti estremanti. 

 

○ Conoscenza delle metodologie atte 

ad analizzare le caratteristiche di 

una funzione. 

 

 

Nuclei Fondanti 

● Elementi di topologia in R e Funzioni  

● Limiti di funzioni reali 

● Continuità 

● Derivata 

● Teoremi sulle funzioni derivabili 

● Studio di funzioni  

 

Metodi di insegnamento 

● Lezioni frontali; 

● Lezione dialogata; 

● Problem solving; 

● Azione di ricerca; 

● Metodo deduttivo. 

 

Strumenti di lavoro 

● Libro di testo “Bergamini- Trifone Matematica Azzurro”, Vl. 5 ,  Zanichelli 

● Dispense; 

● Supporti multimediali; 

● LIM. 
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Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state due per il trimestre e tre per il pentamestre, articolate in iniziali, in itinere e 

finali e sono state coerenti con gli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro. Le prove orali hanno incluso 

oltre l’esposizione degli argomenti trattati, anche approfondimenti, ricerche e produzioni individuali 

e/o di gruppo anche con l’ausilio guidato di strumenti multimediali. In entrambi i periodi di 

suddivisione dell’anno scolastico tali prove sono state proposte anche in forma oggettiva (prove 

strutturate o semistrutturate), completate da chiarimenti e discussioni orali sulle risposte rese, corredate 

da apposita griglia coerente con gli obiettivi oggetto di valutazione, tipologia della prova e livello di 

difficoltà della stessa, svolte autonomamente nell’ambito della normale attività didattica ed in coerenza 

con i percorsi didattici individuati. Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la griglia di 

corrispondenza si è fatto riferimento a quanto indicato nel P.T.O.F. e nella programmazione 

dipartimentale. 

Percorsi trasversali di educazione civica 

 Nucleo: cittadinanza digitale  

Tema: Innovazione e transizione digitale.  

 Contenuti: cittadinanza digitale globale; decennio digitale europeo: obiettivi per il 2030; Spid: firma 

digitale e spazi digitali sicuri. 

 

Docente 

Manuela De Ponte 
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RELAZIONE  
MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: SCARMATO FORTUNATA 

Finalità della disciplina 

Le finalità disciplinari conseguite possono essere così schematizzate: 

•    Consolidare il possesso delle più significative costruzioni concettuali. 

•    Far comprendere i caratteri distintivi del linguaggio scientifico. 

•    Interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato. 

•    Abituarsi a studiare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori.    

•    Riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto appreso.                

•    Sviluppare la capacità di lavorare autonomamente e in gruppo. 

•    Possedere la capacità di prendere decisioni ed assumere responsabilità. 

•    Fornire le conoscenze e gli strumenti metodologici necessari per una lettura  

     autonoma e critica della realtà. 

•    Esaminare, situazioni, fatti e fenomeni. 

• •    Registrare ordinare e correlare dati. 

Obiettivi didattici specifici 

Coerentemente ed in relazione alla programmazione curriculare, sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

•  Comprendere e padroneggiare i concetti fondanti delle discipline scientifiche.  

•  Facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante. 

•  Far comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle  

   attività antropiche come parte integrante della formazione globale.  

•  Dimostrare capacità di osservazione e comprensione del mondo, misurandosi con  

   l’idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. 

•  Essere consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il  

   contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia  

   dell’ambiente. 

•  Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche   

   appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

Metodologia   

La metodologia che è stata applicata per lo sviluppo ed il conseguimento degli obiettivi prefissati, è la 

seguente: 

• Organizzazione dei processi cognitivi come ricerca di soluzioni ed utilizzo dei  

  contenuti pregressi. 

• Cooperazione interdisciplinare allo scopo di consolidare e collegare alcuni  

   concetti. 

• Organizzazione flessibile dell’attività didattica, ponendo attenzione alle leggi, ai  

  modelli, alla formalizzazione e alle relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno  

  e tra fenomeni diversi. 

• Attenzione ai bisogni formativi degli studenti per favorire l’interazione e la  
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  conquista consapevole e attiva del sapere. 

Strumenti  

• Lezione frontale e partecipata. 

• Interazione dialogica guidata dal docente. 

• Lettura critica di materiali provenienti da pubblicazioni scientifiche, manuali o altre  

  fonti. 

• Lavoro di approfondimento individuale o di gruppo. 

• Dibattiti e colloqui 

• Visione di documentari, video e sussidi informatici. 

• I libri di testo adottati sono i seguenti: 

-  Scienze della terra: Crippa, Fiorani- Sistema terra- Mondadori 

- Chimica: Valitutti, Falasca, Amadio- Chimica concetti e modelli. Chimica organica seconda 

edizione- Zanichelli 

- Biologia: Campbell: Biologia- Biologia molecolare ed evoluzione, metabolismo di base.   secondo 

biennio e quinto anno- Linx 

Verifiche e valutazione 

 La verifica ha avuto lo scopo formativo: 

 • di raccogliere informazioni attraverso il monitoraggio periodico e sistematico del  

   livello individuale di maturazione degli obiettivi didattici programmati. 

 • di contribuire alla valutazione sommativa del percorso didattico del singolo allievo  

   e della classe 

La valutazione finale è stata ricavata non dalla somma dei voti attribuiti, ma ha tenuto conto del livello 

raggiunto rispetto a quello iniziale, basandosi non solo sull’osservazione del grado di conoscenza e di 

competenze raggiunte, ma anche sull’attenzione, sulla continuità nello studio e sull’impegno mostrato. 

Nuclei tematici  

Scienze della terra 

Minerali e rocce 

Fenomeni vulcanici e sismici 

Tettonica delle placche 

Atmosfera ed ecologia 

Biologia 

Struttura e duplicazione del DNA. Sintesi proteica 

La genetica dei virus e dei batteri 

Il DNA ricombinante e biotecnologie 

Chimica organica 

Struttura e ibridazione del carbonio 

 Idrocarburi alifatici e aromatici 

Cenni su alcuni gruppi funzionali 

                                                                                Prof.ssa Fortunata Scarmato 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

- Operare responsabilmente in funzione di scopi, principi e regole date 

- Rispettare se stesso, gli altri e gli ambienti 

- Interagire utilizzando atteggiamenti, condotte e linguaggi corretti e significativi 

- Conoscere e realizzare giochi sportivi e sport individuali 

 

METODOLOGIA 

Per favorire l'apprendimento degli alunni abbiamo svolto lezioni frontali, esercitazioni individuali e di 

gruppo, nelle quali sono stati utilizzati: il metodo globale, analitico e misto. Per quanto riguarda la 

parte teorica, compatibilmente con le ore a disposizione, si è tentato di trattare argomenti che potessero 

interessare maggiormente gli alunni e soddisfare le esigenze di conoscenze in riferimento alle 

problematiche giovanili, per mezzo di lezioni dialogate alle quali gli alunni hanno partecipato ponendo 

quesiti.  

MEZZI 

- Piccoli e grandi attrezzi e attrezzi occasionali in dotazione alla scuola. 

- Le attività pratiche sono state svolte nella palestra all’aperto della scuola. 

- Lezioni e test svolti online, per gli studenti in DAD 

                                                                                                                                     

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state utilizzate inizialmente: prove pratiche tradizionali, di valutazione individuali e collettive, a 

corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, in seguito sport di squadra, considerando ruolo importante il 

proporsi durante i giochi sportivi.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni, prende in considerazione principalmente il grado di partecipazione 

all’attività pratica svolta in palestra. Disponibilità verso compagni e insegnanti, solidarietà e generosità 

sono valori evidenziati nei giochi sportivi che contribuiscono alla valutazione complessiva. La 

consapevolezza del proprio corpo, la disponibilità a provare nuove sensazioni motorie e la necessità di 

doversi relazionare continuamente con il proprio fisico attraverso tutte le fasi della vita, sono stati 

argomenti vissuti insieme in palestra. La verifica è stata effettuata attraverso prove e test per la 

valutazione dei risultati ottenuti, tenendo conto dell’incremento tra punto di partenza e punto di arrivo. 

Si è tenuto conto anche dell’interesse, della partecipazione  e delle consegne di ogni singolo alunno. 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Testo utilizzato: 

Alberto Rampa, Maria Cristina 

Salvetti 

“Energia pura – Wellness/Fairplay”, 

Vol. U   

Juvenilia 

 

                 DOCENTE  

 

            ANTONINO FARINA 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Le peculiarità della disciplina hanno contribuito efficacemente al raggiungimento degli obiettivi 

formativi prefissati quali:                                       

- Stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute, 

- Miglioramento delle capacità di autocontrollo, 

- Conferire il giusto valore dell’attività fisica e sportiva, 

- Memorizzazione ed osservazione delle regole, 

- Memorizzare informazioni e sequenze motorie, 

- Presa di coscienza delle proprie capacità e limiti, 

- Capacità di collaborare nell'organizzazione della lezione della didattica a distanza. 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

• IL CORPO UMANO   

• CULTURA MOTORIA SPORTIVA . 

• ALIMENTAZIONE   

    

CONTENUTI 

IL CORPO UMANO 

                          Sistemi ed apparati: 

1 Apparato circolatorio; 

1 Apparato respiratorio; 

2 Apparato scheletrico; 

3 Apparato muscolare. 

  

Attività: 

1 Esercizi a carico naturale e di opposizione; 

1 Esercizi con piccoli attrezzi; 

2 Esercizi per la resistenza, forza, coordinazione, mobilità ed elasticità. 

3 Preatletici generali mirati al potenziamento neuro-muscolare. 

 

 CULTURA MOTORIA SPORTIVA  

Approfondimento operativo e teorico di attività motoria e sportiva. 

Conoscenza di norme elementari di comportamento ai fini della tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni e come intervenire.   

Norme igieniche, effetti dell’uso degli steroidi anabolizzanti e doping, definizioni ed effetti collaterali.   

Olimpiadi, storia, sport e potere.     

Arricchimento della coscienza sociale. 

 

Attività: 

Attività di squadra e individuali, organizzazione di attività di arbitraggio degli sport praticati. 

Atletica leggera. 

Storia e regole di gioco di alcuni sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcetto, badminton, 

tennistavolo ecc. 
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ALIMENTAZIONE   

   Consigli per una sana alimentazione. 

   Alimentazione e sport. 

   Piramide alimentare.  

  L’alimentazione e disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità ecc.); 

  L’aids, alcolismo, tabagismo. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Sana alimentazione 

- Sani stili di vita 

- La salute mentale 

 

 

 

 

                                                                                                                L’INSEGNANTE 

                                                                                                          Prof. Antonino Farina 
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ALL E GAT O 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: BL  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 

Griglia di valutazione di Lingua e Cultura Straniera Inglese 

II PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

COMPRENSIONE DEL TESTO  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di 

averne colto le sottili sfumature e i significati sottintesi anche attraverso inferenze. 5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il 

contenuto del testo e di averne colto alcuni significati sottintesi anche attraverso 

qualche inferenza. 
4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver 

compiuto qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più 

complessi del testo. 
3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in 

maniera inesatta o superficiale, evidenziando una scarsa comprensione generale del 

testo. 
2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati 

in maniera gravemente inesatta e frammentaria, evidenziando una comprensione 

generale del testo quasi nulla. 
1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO  

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni 

significative, ben articolate e argomentate in una forma pienamente corretta e coesa 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni 

abbastanza ben sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso 

corretta e coesa 
4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto 

semplicistiche o schematiche, non sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma 

nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore 
3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o 

inesattezze, con rari accenni di rielaborazione personale espressi in una forma poco 

chiara e corretta 
2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o 

inesattezze, rivelando una capacità di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo 

considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta 

e poco chiara. 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA  
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Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, 

significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza 

appropriate e ben articolate e rispettando I vincoli della consegna. 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della 

consegna, con argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera 

talvolta schematica o semplicistica. 
3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con 

argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche e molto schematiche, rispettando 

solo in parte i vincoli della consegna. 
2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare 

argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti e/o articolate con scarsa 

aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 
1 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 
 

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in 

maniera chiara, corretta e scorrevole, dimostrando una notevole ricchezza lessicale e 

una completa, precisa ed autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della 

lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone 

in maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza 

lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua facendo 

registrare pochi e non gravi errori. 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie 

argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, dimostrando una padronanza 

delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e 

facendo registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del 

messaggio. 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie 

argomentazioni, che espone in modo talvolta poco chiaro e scorrevole, dimostrando 

un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale 

da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che 

espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una scarsa padronanza e un uso 

improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare 

molti e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la 

ricezione del messaggio. 

1 

TOTALE ___/20 
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Allegato alla griglia di valutazione della seconda prova scritta 

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022, il punteggio, espresso in ventesimi 

come previsto dalla griglia di valutazione, è convertito sulla base della tabella 3, di cui all’allegato C 

alla suddetta ordinanza. 
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Allegato A- O.M. 65  del 14/03/2022 - Griglia di valutazione della prova orale 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

 utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50-

3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4-4.50 

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

 i loro metodi. 

5-6 

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

6.50-7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50-

3.50 

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

discipline 
4-4.50 

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

articolata 

5-5.50 

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

approfondita 

6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

disorganico 

0.50-1  

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

argomenti 
1.50-

3.50 

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

contenuti acquisiti 
4-4.50 

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

contenuti acquisiti 

5-5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

Straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

1.50 

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

articolato 

2-2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

Personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, 

o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

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

difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

2-2.50 

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

consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova 
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ALL E GAT O N° 2  

         PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE DISCIPLINE 
 

 

Docente: ILACQUA MARIA GRAZIA   

Materia: RELIGIONE CATTOLICA  

 

Argomenti del Programma  

- Responsabili nel mondo e del mondo 

1 Giovani e Mondializzazione  

2 Mondializzazione e Magistero Sociale della Chiesa  

3 Relazioni Sociali: Flussi Migratori, Integrazione e Pluralismo  

4 Aspetto politico: Governance debole/Benessere per tutti Giustizia Sociale  

5 Aspetto Ambientale: Salvaguardia/Degrado  

6 Aspetto Economico: Povertà / Economia Solidale  

7 Aspetto Etico: Relativismo / Rispetto della Vita Umana 

Alunni                                                                                     Docente 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

PROF.SSA N. GRAZIELLA FURNARI  

La cultura nella prima metà dell’800. Il Romanticismo.  

G.Leopardi: biografia e poetica. 

Testi: L’Infinito - A Silvia - Il passero solitario - Lo Zibaldone.  

La cultura nella seconda metà dell’800. Realismo - Positivismo - Naturalismo - Verismo.  

G.Verga. biografia e poetica. 

I Malavoglia (Introduzione) - Vita dei campi (Rosso Malpelo) - Novelle Rusticane(La 

roba) - Mastro don Gesualdo (Morte di Gesualdo).  

L’età del simbolismo e del decadentismo. 

G.Pascoli: biografia e poetica.Testi: Lavandare e Novembre. G.D’Annunzio biografia e 

poetica.Il piacere(Andrea Spennelli, l’eroe dell’estetismo).  

L.Pirandello biografia e poetica. Il fu Mattia Pascal - Sei personaggi in cerca d’autore.  

La cultura del Novecento. L’età delle avanguardie. Crepuscolarismo- Futurismo - 

Ermetismo.  

S.Quasimodo biografia e poetica. Ed è subito sera. G.Ungaretti biografia e poetica. 

Mattina - Soldati.  

E.Montale biografia e poetica. Meriggiare pallido e assorto, 

Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato.  

Paradiso: canti scelti. 

 

 Alunni                                                                                              Docente 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

MODULO 1: LETTERATURA: Romanticism 

 

1. Romanticism and Revolution 

2. Second generation Romantic poets 

3. J. Keats: Ode on a Grecian Urn 

4. J. Keats: A Thing of Beauty 

5. P.B. Shelley: Ode to the West Wind 

 

MODULO 1: LINGUA: Food and food issues 

GRAMMAR 

Modal verbs of certainty/probability 

VOCABULARY 
Food  

SKILLS 

Cooking for fun: four food shows on TV (Reading and Speaking) 

Modern food technology (Essay Writing) 

 

MODULO 2: LETTERATURA: The first half of the Victorian Age - Early Victorian 

novel 

 

1. Social reforms and industrial developments 

2. The British Empire and the Commonwealth 

3. The Victorian Compromise 

4. Early Victorian novel 

5. C. Dickens's Oliver Twist  

6. Extract from Oliver Twist: Oliver wants some more 

7. C. Dickens's Hard Times 

8. Extract from Hard Times: The definition of a horse 

9. Extract from Hard Times: Coketown 

 

MODULO 2: LINGUA: Nature and endangered species 

GRAMMAR 

Gerund and infinitive 

VOCABULARY 

Animals 
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Linkers of sequencing and addition 

SKILLS 

The hunter that became the hunted (Reading and Speaking) 

Compare photos of people and animals indifferent situations (Speaking) 

 

MODULO 3: LETTERATURA: The second half of Queen Victoria's reign - Aestheticisim 

– O. Wilde 

1. Early vs late Victorian novel 

2. The decline of Victorian values 

3. The English Aesthetic movement 

4. O. Wilde: The Preface to the Picture of Dorian Gray 

5. O. Wilde: The Picture of Dorian Gray 

 

MODULO 3: LINGUA: Work and Job satisfaction 

GRAMMAR 

Relative pronouns  

Defining relative clauses and non-defining relative clauses 

VOCABULARY 

So and such (a) 

Too and enough  

Work 

SKILLS 

Job interviews (Speaking) 

Job Satisfaction (Reading and Speaking) 

 

MODULO 4: LETTERATURA: The Edwardian and Georgian Age - WWI - 

Modernism 

1. The Edwardian Age 

2. WWI 

3. The Age of Anxiety 

4. Modernism 

5. Modern poetry 

6. T.S. Eliot's The Waste Land  

7. The stream of consciousness novel (da svolgere dopo il 15/05/22) 

8. Joyce's Ulysses (da svolgere dopo il 15/05/22) 
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9. Extract from Ulysses: Molly Bloom's monologue (da svolgere dopo il 15/05/22) 

10. G. Orwell's Nineteen-Eighty-Four (da svolgere dopo il 15/05/22) 

11. Extract from Nineteen-Eighty-Four: Big Brother is Watching You (da svolgere 

dopo il 15/05/22) 

 

MODULO 4: LINGUA: Youth culture and changing values 

GRAMMAR 

Third conditional  

Wish and if only  

Wish and would 

If and in case  

VOCABULARY 

As long as, providing and provided that  

Commonly-used slang  

Phrasal verbs  

SKILLS 

Vloggers in their own world (Reading and Speaking) 

A sociologist talking about youth culture (Listening and Speaking) 

 

I moduli di lingua trattati nelle ore di copresenza tra il docente curriculare e il docente 

di conversazione madrelingua sono stati integrati da argomenti legati a tematiche di 

attualità. 

 

NUCLEI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

MODULO 1: LA CITTADINANZA DIGITALE GLOBALE E I RISCHI DA IPERCONNESSIONE 

Contenuti: Next Generation EU – The PNRR 

Libri di testo:  

 

M. SPIAZZI – M. TAVELLA – M. LAYTON, PERFORMER HERITAGE VOL.1-2 – Zanichelli  

A. BROADHEAD – G. LIGHT – R. HAMPTON – J. LYNCH, IN TIME FOR FIRST B2 – DEA Scuola-

Black Cat  

 

  LE DOCENTI                                  GLI ALUNNI 

 

Prof.ssa Concetta Bono                   

________________________ 

 

Prof.ssa Maria De Stefano                  

________________________ 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

Prof.ssa Maria Vittoria Puliafito 

Il testo di civiltà / in adozione è Deutsch in Team, ein Lehrwerk für Jugendliche, editore: 

Loescher 

Il testo di letteratura in adozione è: Global Deutsch. editore Loescher. 

Il testo della certificazione B1: Ok Zertifikat Deutsch der sichere Weg zum Zertifikat 

Deutsch B1 NEU für Jugendliche, editore Loescher 

E’ stato consultato materiale anche dai seguenti testi: Fokus Kontexte neu, editore Cideb 

e Perfekt Deutsch, editore Loescher. 

 

Literatur 

 

Romantik:  

der Unterschied zwischen Volks- und Kunstmärchen; Sterntaler von Brüder Grimm und 

G.Büchner 

 

Restauration und Vormärz:  

der Begriff Biedermeier,  

Heinrich Heine: „die schlesischen Weber“ 

 

Realismus:  

Der Begriff bürgerlich-poetischer Realismus, 

Theodor Fontane: das Thema des Ehebruchs: „Effi Briest“ 

 

Naturalismus:  

Der Begriff Naturalismus, die Industrialisierung,  

Gerhart Hauptmann: „Die Weber“ 

 

Der Impressionismus:  

der Ursprung des Wortes, die Untersuchung der Seele: die Psychoanalyse  

die Eindrücke 

 

Der Symbolismus:  

radikale Abkehr vom Naturalismus, die Neuromantik,  

Rainer Maria Rilke: „der Panther“ 

 

Expressionismus:  

die Literatur als Waffe, eine neue Sprache ohne Logik und Grammatik, apokalyptische 

Bilder, die grausame Wirklichkeit des Krieges, der nackte Mensch, Entfremdung und 

Automatisierung des Lebens 

Georg Trakl: „Abendland“ 

Thomas Mann: „Tonio Kröger“, der Konflikt zwischen Geist und Leben 

Hermann Hesse: „Siddhartha“, die Identitätssuche, das Thema der Freundschaft  
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______________ 

 

 

 

 

 

  

 

Die Literatur nach dem zweiten Weltkrieg:  

Christa Wolf: „Der geteilte Himmel“ 

 

Von der Wiedervereinigung bis zur Gegenwart:  

Hatice Akyün: „Einmal Hans mit scharfer Soße“  

 

Landeskunde: 

 

Film: 

„Die Welle: die Protagonisten, der Begriff von Autokratie, Wäre eine Diktatur heutzutage 

noch möglich? 

 

PERCORSI  TRASVERSALI   DI EDUCAZIONE CIVICA    

Contenuti  periodo  ore 

 Energiewende in Deutschland pentamestre 3 

 

L’ora di conversazione con il docente di madrelingua, Prof. ssa Döring Hentschel Bia 

Beatrix, è stata dedicata ad attività di approfondimento delle tematiche affrontate e in 

un’ottica di attualizzazione degli argomenti di letteratura. 

 

 

 

      Alunni                                                                                       Docenti 

                                                                                             

 

____________ 
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              Alunni                                                                                             Docenti 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Docente: Prof. Alessandro Grussu 

 

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

 

• La nascita del mondo contemporaneo 

La seconda rivoluzione industriale 

Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

La catena di montaggio 

La nascita della società di massa 

Il movimento sindacale e le prime Internazionali 

La dottrina sociale della Chiesa cattolica 

Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 

• Le grandi potenze 

La guerra franco-prussiana 

L’unificazione tedesca 

La Comune di Parigi 

La Germania di Bismarck 

La guerra civile americana 

La nascita del Giappone moderno 

 

• La spartizione imperialistica del mondo  

L’imperialismo 

La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

Il colonialismo 

 

• L’Italia tra Ottocento e Novecento 

L’ Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 

Le prime avventure coloniali italiane 

Dallo Stato “forte” di Crispi alla crisi di fine secolo 

L’era di Giolitti 

 

• La prima guerra mondiale  

Cause e inizio della guerra 

La controversa entrata in guerra dell’Italia 

La vita al fronte 

Lo svolgimento della guerra 

Le rivoluzioni di febbraio e di ottobre in Russia 

Il crollo degli Imperi centrali 

I trattati di pace 
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• Tra le due guerre 

Le illusioni degli anni Venti, la crisi del 1929 e il “New Deal” 

Von der Weimarer Republik zum NS-Staat (modulo CLIL svolto congiuntamente all’insegnamento di 

Lingua e cultura tedesca) 

L’URSS dalla NEP all’era di Stalin 

Le agitazioni nell’Italia del dopoguerra 
La nascita del movimento fascista 

Il fascismo dalla fase parlamentare all’instaurazione del regime 

La società italiana sotto il fascismo 

La guerra d’Etiopia 

La guerra civile spagnola 

Le leggi razziali fasciste 

L’annessione tedesca dell’Austria e gli accordi di Monaco 

Il patto Molotov-Ribbentrop 

 

• La seconda guerra mondiale 

1939-1940: dalla “Blitzkrieg” alla battaglia d’Inghilterra 

L’entrata in guerra dell’Italia 

L’aggressione tedesca all’URSS 

L’attacco di Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA 

Il dominio nazifascista in Europa e lo sterminio degli Ebrei e degli altri “Untermenschen” 

La svolta del 1943 

La caduta di Mussolini, l’armistizio dell’8 settembre e la lotta di liberazione in Italia 

 

 

 

 

 

  



98 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.B. Impallomeni”  Milazzo 
            SEZIONE  Linguistico    

    classe V  B 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2021-2022 

                                            
 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

 

Docente: Prof. Alessandro Grussu 

 

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

 

• Kant: i limiti della ragione e il perché della morale 

o Il progetto filosofico kantiano alla luce del “tribunale della ragione” 

o I giudizi sintetici a priori 

o Il dualismo fenomeno-noumeno 

o Sensibilità, intelletto e ragione 

o Alla ricerca di una morale universale 

o Le formulazioni della morale 

 

• L’idealismo tedesco 

o Caratteri generali dell’idealismo (Fichte, Schelling) 

o Hegel: il progetto filosofico 

o La logica triadica 

o La “Fenomenologia”, il “romanzo di formazione” dello spirito 

o Politica, etica e società nei “Lineamenti di filosofia del diritto” 

o Lo sviluppo dello spirito nella storia del mondo 

 

• Pensiero e trasformazione della realtà: Destra e Sinistra hegeliana, Marx  

o L’eredità di Hegel tra “destra” e “sinistra” hegeliana 

o Critica alla religione e concetto di alienazione in Feuerbach 

o Marx: dalla critica a Hegel al concetto di alienazione 

o Struttura e sovrastruttura nella dinamica sociale 

o Il “Manifesto del partito comunista” 

o L’analisi socio-economica del “Capitale” 

o Il superamento dello Stato borghese nella “Critica al programma di Gotha” 

 

• Philosophy and individual in the Industrial Age: Schopenhauer and Kierkegaard (modulo CLIL) 

o Schopenhauer: The world as representation and will 

o Sufficient reason, motivation, “veil of Maya” 

o The tyranny of will 

o “Noluntas” and aesthetic contemplation as possible ways of liberation 

o Kierkegaard: Existence versus essence 

o Existence as project and choice 

o The three paths: Aesthetic life, ethical life, religious life 
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o Faith as the way towards transcendence 

 

• Nietzsche: il pensiero della crisi 

o Apollineo e dionisiaco 

o L’inizio della decadenza dell’Occidente nella Grecia classica 

o La “genealogia della morale” 

o La “morte di Dio” 

o L’oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale nel “Così parlò Zarathustra” 

o La volontà di potenza 

 

• Dal positivismo alla fenomenologia 

o Caratteri generali del positivismo 

o Husserl: il concetto di “intenzionalità” 

o La “sospensione del giudizio” e la “riduzione eidetica” 

o L’ultimo Husserl: la “crisi delle scienze europee” 
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Programma svolto di “Storia dell’arte” 
 

•IL SEICENTO  

- Caravaggio ed il caravaggismo; 

- Il Barocco: 

- G.L.Bernini (La scultura e le opere di San Pietro); 

- F. Borromini; (Sant’Ivo alla Sapienza, San Carlo alle 4 fontane); 

- La pittura barocca: Pietro da Cortona. 

 

•IL NEOCLASSICISMO  

- L’architettura neoclassica:  

- G. Piermarini (La Scala di Milano); 

- La scultura neoclassica:  

- Canova (Dedalo e Icaro, I monumenti funebri, P. Borghese, Ebe,  

Amore e Psiche); 

- La pittura neoclassica: 

- David (Il giuramento degli Orazi ); 

- Ingres (La grande odalisca); 

- Goya( La fucilazione del 3 Maggio);  

 

•IL ROMANTICISMO  

- L’architettura: il neo-medievale; 

- La scultura: il “bello naturale”; 

- La pittura romantica in Europa; 

- Gericault “La zattera della medusa”; 

- Delacroix “La libertà che guida il popolo”; 

- Hayez “Il bacio”. 

 

•IL REALISMO  

- Courbet (Il funerale a Ornans, Gli spaccapietre); 

- Millet (L’Angelus);  

- Daumier (Scompartimento di terza classe). 

 

•L’IMPRESSIONISMO  

- Manet (Il bar alle Folies-Bergère, Olympia, Déjeuner sur l’erbe); 

- Monet (La Grenouillère, La Cattedrale di Rouen, Ninfee); 

- Renoir (Bal au Moulin de la Galette, L’altalena);  

- Degas (L’assenzio, La prova); 

- Cézanne (I gicatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire); 

 

 

 

•IL POST- IMPRESSIONISMO  

- Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte); 
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- Gauguin (Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove  

andiamo?); 

- Van Gogh (La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo  

di corvi); 

- Toulouse-Lautrec (Ballo al Moulin Rouge);  

 

•LA PITTURA ITALIANA NELLA SECONDA METÀ  

DELL’OTTOCENTO  

- I macchiaioli a Firenze (Giovanni Fattori, S.Lega, T. Signorini); 

- I divisionisti a Milano (Giuseppe Pellizza da Volpedo, G. Segantini, A.  

Morbelli); 

- L’architettura nella seconda metà dell’ottocento 

- L’architettura degli ingegneri, l’eclettismo, l’urbanistica; 

- La scultura nella seconda metà dell’ottocento (Rodin, M. Rosso, A.  

Cecioni, V. Gemito). 

 

•IL NOVECENTO  

(Caratteri generali)  

- L’Art Nouveau in Europa (architettura, pittura e scultura); 

- I Fauves (Matisse); 

- Il Cubismo (Picasso); 

- L’espressionismo (Munch); 

- Astrattismo (Kandinskij, Klee, Mondrian, Marc); 

- Futurismo (U. Boccioni); 

- La pittura metafisica (G. De Chirico); 

- Dadaismo (caratteri generali);  

- Surrealismo (S. Dalì);  

- La“Scuola di Parigi”( A. Modigliani); 

- L’arte europea fra le due guerre ; 

- L’età del funzionalismo in Europa  

- (Le Corbusier, Gropius, Mies Van Der Rohe); 

- L’architettura organica in America (F.L. Wright);  

- Il razionalismo in Italia (Terragni); 

- Pittura e scultura del secondo dopo guerra (Pollok, H. Moore, Guttuso,  

K.Haring, Botero e Frida Kalo); 

- Pop-art (caratteri generali); 

- Arte contemporanea ( caratteri generali). 

 

 

                                                                                                 Il Professore 

                                                                                                  Trifirò Vincent Dominique  
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Programma di Matematica 

Prof. ssa Manuela De Ponte 

• Generalità sulle funzioni  

− Definizione di funzione 

− Funzioni reali di variabile reale 

− Classificazione delle funzioni 

− Dominio e codominio 

− Dominio delle funzioni: razionale intera, razionale fratta, irrazionale, logaritmica,  

esponenziale, goniometriche (seno, coseno, tangente, cotangente) 

− Zeri e segno di una funzione 

− Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche? 

− Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

− Funzioni pari e funzioni dispari 

• Limiti di funzione 

− limite di una funzione 

− Limite destro e limite sinistro 

− Asintoti orizzontali e asintoti verticali 

− Teoremi sui limiti di funzioni: teorema di unicità del limite 

− Operazioni sui limiti: somma algebrica, prodotto, quoziente, potenza 

− Le forme indeterminate (0/0, 
∞

∞
, +∞ −∞) 

− Funzione continua in un punto 

− Funzione continua in un intervallo 

− Punti di discontinuità di una funzione 

− Gli asintoti obliqui 

− Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

− Grafico probabile di una funzione (razionale, algebrica) 

• Calcolo differenziale 

− Il rapporto incrementale 
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− Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

− Le derivate fondamentali 

−Operazioni con le derivate 

−Derivata di una funzione composta  

−Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

−Massimi, minimi e derivata prima  

−Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle, di Lagrange e di De L’Hospital 

 

 

 

L’insegnante 

________________________  

 

Gli alunni 

________________________  

________________________  
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Programma di Fisica 

Prof.ssa Manuela De Ponte 

• La carica e il campo elettrico 

− La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati 

− Conduttori, isolanti ed elettrizzazione 

− La legge di Coulomb 

− Il campo elettrico. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

− Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

• Il potenziale e la capacità 

− L’energia potenziale elettrica 

− Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

− Le superfici equipotenziali  

− I condensatori e la capacità.  

− Condensatori in serie e in parallelo 

• La corrente elettrica 

− L’intensità della corrente elettrica 

− La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

− La forza elettromotrice 

− Resistori in serie e in parallelo 

− Le leggi di Kirchhoff: teorema dei nodi e della maglia 

−Gli strumenti di misura elettrica: amperometro e voltmetro 

− La potenza elettrica e l’effetto Joule  

• Il magnetismo 

− I magneti e il campo magnetico 

 −L’induzione del campo magnetico 

− Campo magnetico terrestre 

− il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente 

− Il campo magnetico di una spira circolare percorsa da corrente 

− Il campo magnetico di un solenoide percorso da corrente 

− Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti 

− La forza di Lorentz 

- L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

 

 L’insegnante 

________________________  

 

Gli alunni 

________________________  

________________________  
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SCIENZE 

 

    SCIENZE DELLA TERRA 

        I Minerali 

- I minerali: le unità fondamentali delle rocce. 

      - I minerali e la struttura cristallina: 

        variazioni della composizione mineralogica: isomorfismo. 

        variazioni della struttura mineralogica: polimorfismo. 

- Le proprietà fisiche dei minerali: proprietà ottiche, forma cristallina, resistenza dei minerali. 

- Classificazione dei minerali: silicati e non silicati. 

       Il ciclo litogenetico e le rocce ignee 

- Ciclo litogenetico. 

- Le rocce ignee: processo magmatico; composizione delle rocce ignee. 

- Classificazione delle rocce ignee: intrusive ed effusive   

  Rocce sedimentarie e metamorfiche 

- Come si formano le rocce sedimentarie. 

- Classificazione delle rocce sedimentarie: clastiche, organogene e chimiche. 

        I fenomeni vulcanici   

- L’attività ignea 

- Come si verifica un’eruzione vulcanica. 

    Il meccanismo delle eruzioni. 

- I diversi tipi di prodotti vulcanici: colate di lava, gas, materiali piroclastici. 

- La forma degli apparati vulcanici: anatomia di un vulcano, vulcani a scudo, stratovulcani. 

- Diversi tipi di eruzione. 

- Le altre strutture di origine vulcanica: le caldere, i plateaux basaltici, i neck. 

- Altri fenomeni legati all’attività vulcanica: lahar, solfatare, fumarole e geyser. 

- Vivere con i vulcani: rischio e monitoraggio dell’attività vulcanica. 

   I terremoti 

    Terremoti e faglie. 

    Le cause dei terremoti. 

- Studio delle onde sismiche 

- Misurare la forza dei terremoti: le scale di intensità e le scale di magnitudo. 

- Danni causati dai terremoti e metodi di previsione. 

      L’interno della terra 

- Struttura interna della terra 

- Gli strati della terra: crosta, mantello e nucleo terrestre 

- Andamento della temperatura all’interno della terra 

      La tettonica delle placche 

-  La teoria della deriva dei continenti secondo Alfred Wegener 

-   La tettonica delle placche. 

    La terra è suddivisa in placche. 

-   I margini di placca: margini divergenti, margini convergenti, margini trasformi. 

-   I punti caldi  

-   Distribuzione geografica dei vulcani. 

-   Le forze che determinano il movimento delle placche 

          I fondi oceanici 
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- Lo studio dei fondi oceanici 

- Le strutture principali dei fondi oceanici: 

  I margini continentali passivi e attivi. 

  I bacini oceanici profondi e le dorsali oceaniche. 

  Atmosfera: composizione, struttura e temperatura 

-  Composizione dell’atmosfera 

-  Variazioni della temperatura dell’atmosfera e suddivisione in strati. 

- La temperatura dell’aria nella troposfera e i fattori che controllano la   

  temperatura. 

- Effetto serra ed inquinamento atmosferico. 

  La pressione atmosferica e i venti 

- La pressione atmosferica e la sua misurazione. 

   I fattori che influenzano la pressione. 

-  I venti locali: brezze di mare e di terra; di valle e di monte 

        Il Clima 

- Classificazione dei climi  

- Cambiamenti climatici: cause naturali e impatto delle attività antropiche sul clima globale 

- Il clima e il futuro della terra 

- Approfondimenti: dal Protocollo di Kyoto all’Agenda 2030 

  Ecologia 

     -  Risorse naturali e fonti di energia rinnovabili 

     - L’impronta ecologica e lo sviluppo sostenibile 

  

   BIOLOGIA 

  La biologia molecolare del gene 

   Struttura e duplicazione del DNA   

   DNA e il modello a doppia elica 

   Duplicazione del DNA ed azione della DNA polimerasi. 

    DNA e sintesi proteica   

   La genetica dei virus e dei batteri 

   Virus emergenti 

I meccanismi di controllo e regolazione del gene: 

   Clonazione delle piante e degli animali 

   Tecnica del trasferimento nucleare: clonazione riproduttiva e terapeutica. 

   La tecnologia del DNA ricombinante e le biotecnologie 

   La clonazione genica 

   Il DNA ricombinante e l’impiego di plasmidi 

   Gli enzimi di restrizione 

   Gli OGM: 

   Piante e animali GM 

   Applicazioni nell’agricoltura e nell’allevamento 

   Approfondimento: timori più comuni su rischi per la salute e l’ambiente 

   La terapia genica e studi promettenti. Dubbi etici. 

   Metodi di analisi del DNA 

    La reazione a catena della polimerasi ( PCR ) 
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CHIMICA 

   La chimica organica 

-  Struttura e ibridazione del carbonio. 

-  Gli Idrocarburi: alifatici e aromatici. 

   Gli alcani: nomenclatura, isomeria di struttura, proprietà fisiche e chimiche. 

   Gli alcheni: nomenclatura, isomerie e proprietà fisiche. 

   Gli alchini: nomenclatura, isomerie e proprietà fisiche. 

   Gli idrocarburi aromatici e la teoria della risonanza 

   Cenni sui principali gruppi funzionali 

   Approfondimenti: il petrolio; le plastiche; il grafene. 

     

 

    GLI ALUNNI                                                                             DOCENTE 

                                                                                                      

                                                   

                                                                                  Prof.ssa Fortunata Scarmato 
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CONTENUTI 

IL CORPO UMANO         

  Sistemi ed apparati: 

1 Apparato circolatorio; 

2 Apparato respiratorio; 

3 Apparato scheletrico; 

4 Apparato muscolare. 

Attività: 

1 Esercizi a carico naturale e di opposizione; 

2 Esercizi con piccoli attrezzi; 

3 Esercizi per la resistenza, forza, coordinazione, mobilità ed elasticità. 

4 Preatletici generali mirati al potenziamento neuro-muscolare. 

CULTURA MOTORIA SPORTIVA 

Approfondimento operativo e teorico di attività motoria e sportiva. 

Conoscenza di norme elementari di comportamento ai fini della tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni e come intervenire. 

Norme igieniche, effetti dell’uso degli steroidi anabolizzanti e doping, definizioni ed effetti 

collaterali. 

Olimpiadi, storia, sport e potere. 

Arricchimento della coscienza sociale. 

Attività: 

Attività di squadra e individuali, organizzazione di attività di arbitraggio degli sport praticati. 

Atletica leggera. 

Storia e regole di gioco di alcuni sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcetto, badminton, 

tennistavolo ecc. 

ALIMENTAZIONE 

Consigli per una sana alimentazione. 

Alimentazione e sport. 

Piramide alimentare. 

L’alimentazione e disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità ecc.); 

L’aids, alcolismo, tabagismo.  

EDUCAZIONE CIVICA 

- Sana alimentazione 

- Sani stili di vita 

- La salute mentale 

                                                                                                                L’INSEGNANTE 

                                                                                                           Prof. Antonino Farina 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
Testo utilizzato: 

Alberto Rampa, Maria Cristina Salvetti 

“Energia pura – Wellness/Fairplay”, Vol. U   

Juvenilia 

 

                 DOCENTE  

 
            ANTONINO FARINA 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

La simulazione della seconda prova scritta sarà allegata al presente documento in data 17/05/2022 

dopo lo svolgimento della stessa. 


