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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.  

 

Caratteristiche principali della scuola 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

orientamento. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’attività laboratoriale. 

 L’indirizzo scientifico è articolato in:  

✓ corsi di ordinamento;  

✓ un corso opzione Scienze applicate  

 

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

possesso di strumenti critici e metodologici adeguati alle multiformi esigenze 

socioprofessionali della società moderna e di acquisire abilità e competenze utilizzabili 

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

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

costruire un futuro migliore e partecipi attivamente della società in cui vivono. Il buon 

livello della cultura di base, la forma mentale, la flessibilità e dinamicità delle conoscenze 

di questo corso sono un buon patrimonio culturale per l’inserimento nella complessità 

della struttura sociale attuale. 

 

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

apprendimento comuni:  

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

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

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

d) il saper sostenere una tesi con rigore logico;  

e) la capacità di individuare problemi e soluzioni; 

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

comunicazione.  

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

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

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

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

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

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

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

delle competenze acquisite, riconosciuti nell'ambito della Comunità Europea, consentono 

la partecipazione a quasi tutti i pubblici concorsi.  
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Piano degli studi del Liceo Scientifico 

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

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

quello umanistico, quello storico–filosofico e quello tecnico-grafico. Il piano di studi, nel 

corso di ordinamento, prevede lo studio del latino. Fornisce così una preparazione ampia, 

solida, approfondita e attenta ai diversi aspetti culturali. Il percorso degli studi, che 

evidenzia il nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, guida lo studente 

all’acquisizione e al potenziamento delle competenze necessarie per fruire dello sviluppo 

delle scienze e delle tecnologie, in sinergia con le diverse forme del sapere, assicurando 

padronanza di linguaggio, di tecniche e metodologie, anche attraverso l’attività 

laboratoriale. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 

990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 

Quadro orario del Liceo Scientifico 

  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° ANNO 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario annuale 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Storia  /  / 2 2 2 

Filosofia /   / 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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Il piano di studi comprende 33 ore annuali di Educazione civica 

Titolo rilasciato: diploma di Liceo Scientifico 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

E 

CONTINUITÁ    DEI    DOCENTI 

 

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

DOCENTE NOTE 
DISCIPLINA 
INSEGNATA 

ORE 
INS. 

SETT. 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

III° IV° V° 

Scolaro Roberto  
RELIGIONE CATTOLICA 

o Attività alternative 1    

Napoli Maria  
Commissario 

interno 
LINGUA E LETTERE 

ITALIANE 4    

Di Bella Alessandro  
LINGUA E CULTURA 

LATINA 3    

Spoto Rosalia 

Emilia 
Commissario 

interno 

STORIA 2    

FILOSOFIA 3    

Mehrabi    Soraya   
Commissario 

interno 
LINGUA E CULTURA 

STRANIERA INGLESE 3    

Manna  Gladys 

Encarnacion        
Commissario 

interno 

MATEMATICA 4    

FISICA 3    
Sciortino Maria 

Teresa 
 SCIENZE NATURALI 3    

Iarrera Rosaria 

Anna 
Commissario 

interno 
DISEGNO-STORIA 

DELL'ARTE 2    

Calì Mario 
Commissario 

interno 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 2    
 

 

 

COORDINATORE   Prof.ssa  Napoli Maria                      
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

  TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 18 18 18 

Femmine 8 8 8 

Alunni con DSA    

Totale 26 26 26 

Provenienti da altro Istituto    

Provenienti da altra sezione 1   

Ritirati    

Trasferiti    

Promossi senza sospensione del 

giudizio 

26 26 26 

Promossi dopo la sospensione del 

giudizio 

   

Non promossi  / / / 

 

SOSPENSIONE GIUDIZIO 

MATERIE 

CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 

Sospensione del 

giudizio 

Sospensione del 

giudizio 
LINGUA E LETTERE 

ITALIANE 
  

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
  

STORIA   
FILOSOFIA   
LINGUA E CULTURA 

STRANIERA INGLESE 
  

MATEMATICA   
FISICA   
SCIENZE NATURALI   
DISEGNO-STORIA 

DELL'ARTE 
  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 COGNOME NOME Rappres. di classe 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 
 9    

 10    

 11   X 

 12    

 13   X 

 14    

 15    

 16    

 17    

                 
 18    

 19    

 20 

 
   

 21 

 
   

 22    

 
 23    

 
 24    

 25    

 26    
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

La classe VB indirizzo Scientifico è costituita da 26 alunni,  8 ragazze 

e 18 ragazzi , per lo più residenti a Milazzo e legati da rapporti socio -

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

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

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

cooperazione hanno contribuito a creare un clima relazionale globalmente 

positivo.  

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

caratterizzato  dalla discontinuità didattica  nelle seguenti  discipline:  

Italiano, Latino, Inglese,  Storia e Filosofia, e,  in alcuni periodi, anche in  

Matematica e Fisica; inoltre gli  alunni hanno dovuto affrontare le 

difficoltà connesse con l’emergenza sanitaria ,  adattandosi  

progressivamente al  mutare delle circostanze e dei metodi didattici . I  

continui cambiamenti  hanno sviluppato nella maggior parte degli allievi 

una favorevole propensione alla versatil ità e al la flessibil ità , divenendo 

occasione di crescita e maturazione personale; in alcun e fasi, tuttavia,  

l’assenza di certezze si  è rivelata destabil izzante e ha accentuato fragilità 

e insicurezze.  In questi casi  in modo particolare, i  rapporti  con le famiglie,  

gestiti  t ramite il  registro elettronico e la Bacheca del portale Argo,  

improntati alla trasparenza, alla disponibilità  e al rispetto dei  ruoli , hanno 

evidenziato una collaborazione proficua .  

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

ampliato le conoscenze, ha favorito  la maturazione della capacità di  

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

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

strut turata secondo rigorose procedure logic o-deduttive.  

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

presenza di  alcuni alunni  che, motivati  intrinsecamente  allo studio,  hanno 

partecipato in modo costrutt ivo alle attività didattiche , manifestato 

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

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

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

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

l’approfondimento personale  e hanno conseguito pienamente gli obiettivi  

didattici prefissati .  

 La loro collaborazione intensa e costante ha dato impulso allo 

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

operate delle precise scelte contenutistiche ,  finalizzate al l’adeguamento 
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alle nuove modalità didattiche e al raggiungimento degli obiettivi  

disciplinari e trasversali  di ciascun discente.   

    Buona parte degli alunni ha conseguito  un livello di profitto  

mediamente soddisfacente; alcuni studenti, a causa di carenze pregresse e 

di un impegno discontinuo,  si sono limitati all’acquisizione d i  nozioni 

basilari  e hanno raggiunto una preparazione scolastica che 

complessivamente risulta suff iciente.   

 Sulla base di  tali  presupposti , g li  obiettivi programmati  sono stati 

complessivamente conseguiti ,  anche se differenziati per disciplina,  

interesse,  motivazione personale e risultati .   

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

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

capacità di rielaborazione personale dei contenuti  e di operare 

collegamenti interdisciplinari , alla partecipazione al  dialogo educativo . 

  La classe, considerata nel suo complesso, ha sempre dimostrato 

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

impegnandosi in varie iniziative e progetti,  quali  educazione alla salute, 

educazione alla legalità,  attività di accoglienza e di  orientamento, scambi 

culturali .  Per quanto concerne quest’ultimo  progetto,  un alunno ha 

trascorso il periodo dal 24 Gennaio 2021 al 04 Giugno 2021 in Texas, frequentando 

la Deer Park High School di Houston. 
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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  P TOF. 

 

1 .  COMPORTAMENTI COMUNI DEL CONSIGLIO NEI CONFRONTI 

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

contenute nel Regolamento d’Istituto. 

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

della classe: 

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

situazione e pretendere da essi rispetto; 

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

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

merito agli argomenti spiegati o studiati; 

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

salvo nei casi di evidente necessità; 

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

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

singole discipline. 

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

svolgimento; 

❑  non sovraccaricare gli alunni di eccessivo lavoro pomeridiano. 

 

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

❑ Costruzione dell’identità personale, consolidando la consapevolezza delle 

proprie capacità, attitudini e aspirazioni 

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

di confronto 

❑ Senso della partecipazione attiva e responsabile alla vita pubblica 

❑  Orientamento degli studenti verso una consapevole scelta universitaria 

 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

❑  Favorendo la partecipazione responsabile e costruttiva alle opportunità di 

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

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

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

territorio, e tutte le attività integrative utili a tal scopo. 
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❑  Favorendo la capacità di ascolto, dialogo e di confronto costruttivo tra coetanei 

e con gli adulti 

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

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

condivisibili. 

❑  Favorendo attraverso un’informazione corretta la scelta universitaria 

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

 

b) Obiettivi cognitivi trasversali 

❑  Far acquisire delle competenze culturali e disciplinari di indirizzo secondo i 

livelli richiesti 

❑  Fare acquisire la consapevolezza dei fenomeni culturali che hanno 

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

sviluppo diacronico 

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

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

test d’accesso alle Università 

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

soluzione di un problema (problem   solving) 

 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

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

culturali e disciplinari diversi e nuovi - costruire quadri generali interpretativi 

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

– schematizzare per facilitare collegamenti ed elaborazioni 

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

❑ Motivando la correzione degli elaborati per rendere consapevoli gli studenti 

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

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

sistematicamente i vocaboli usati impropriamente 

❑ Incrementando la capacità di lettura autonoma della realtà contemporanea 

sapendone cogliere gli aspetti sincronici e diacronici 

❑ Incrementando le abilità maturate e mettendo ciascun alunno nelle condizioni 

di affrontare in maniera autonoma le diverse tipologie richieste dalla normativa 

❑ Utilizzando in modo consapevole le nuove tecnologie informatiche 

trasversalmente alle discipline di studio 

❑ Attività laboratoriale 

 

3. METODI  E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

Gli insegnanti si  sono impegnati  ad interessare e stimolare la 

partecipazione attiva degli  al lievi durante le ore di lezione 

utilizzando le seguenti metodologie:  

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Dibattito in classe 
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• Esercitazioni individuali in classe 

• Esercitazioni per piccoli gruppi in classe 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

• Relazioni su ricerche individuali e collettive 

• Esercitazioni grafiche e pratiche 

• Lezione/applicazione  

• Scoperta guidata   

• Problem-solving   

• Brainstorming 

• 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 
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RAFFORZAMENTO mediante  

• individuazione dei concetti chiave e successiva schematizzazione 

• esercitazioni guidate finalizzate ad un controllo autonomo del lavoro svolto 

• controllo sistematico del lavoro svolto 

• rielaborazione di contenuti disciplinari 

 

RECUPERO  mediante:  

• lavori differenziati per singoli alunni e/o gruppi 

• esercizi di lettura e tecnica di comprensione 

• coinvolgimento in tutte le attività programmate 

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

contenuti adeguati 

 

SOSTEGNO mediante 

• lavori di gruppo 

• esercizi di schematizzazione e di riorganizzazione logica dei contenuti 

• acquisizione di atteggiamenti comportamentali autonomi 

 

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

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

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

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

il processo di insegnamento/apprendimento. 

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

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

e del processo di autovalutazione.  

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

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

conto dei seguenti fattori: 

 

a) partecipazione assidua alle attività didattiche 

b) collaborazione costruttiva con i compagni e i docenti  

c) costanza nello svolgimento delle attività  

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. 
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Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratori di Informatica, multimediale e di chimica –Fisica 

• Registro elettronico: area didattica, compiti, agenda 

• Libri digitali o estensioni digitali dei testi in adozione 

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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DELL’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

•padroneggiare il linguaggio 

specifico e le rispettive procedure 

della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali; 

• elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

• identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

•padroneggiare la lingua italiana 

in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca 

e per comunicare;  

• applicare consapevolmente 

concetti, principi e  

teorie scientifiche nelle attività 

laboratoriali e sperimentali, nello 

studio e nella ricerca scientifica,  

padroneggiando vari linguaggi; 

• •utilizzare i procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della 

matematica, padroneggiando  

anche gli strumenti del Problem 

Solving.  

 

-L’UNIVERSO 

FEMMINILE 

 

-PER UN NUOVO 

UMANESIMO 

 

-EDUCAZIONE 

DIGITALE: 

INFORMAZIONE 

CORRETTA E FAKE 

NEWS 

-SALUTE E BENESSERE, 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

-CITTADINI 

CONSAPEVOLI E 

RESPONSABILI NELLA 

RETE 

-CITTADINI DI UN 

MONDO DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUASI TUTTE 
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PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Titolo dell’UDA 
Discipline 
 coinvolte 

Contenuti 
Obiettivi di 

apprendimento 

 

Tempi di 

attuazione 

 

Verifica e 

valutazione 

1 

INNOVAZIONE E 

TRANSIZIONE DIGITALE 

MATEMATICA/ 

FISICA 

 

 

 

Spid, firma digitale e 

spazi digitali sicuri 

Privacy e protezione 

dati 

 

 

 

 

 

• 

Comprendere 

il significato 

di identità 

digitale 

• Riflettere 

sulle norme 

che regolano 

un corretto e 

responsabile 

utilizzo della 

Rete   

• Promuovere 

una cultura 

del rispetto 

reciproco per 

prevenire 

comportamen

ti violenti in 

Rete, e non 

solo, 

valorizzando 

l’identità di 

genere 

• Acquisire e 

promuovere 

comportamen

ti consapevoli 

in Rete  

• Interagire 

attraverso i 

mezzi di 

comunicazion

e digitali in 

maniera 

consapevole e 

rispettosa di 

sé e degli altri 

• Attivare 

atteggiamenti 

consapevoli 

di 

partecipazion

e alla vita 

sociale e 

civica 

Trimestre/  

n. ore 2 
-colloqui, valutati 

secondo griglia 

allegata 

 

-questionari in 

forma strutturata 

o semi-strutturata 

 

-elaborati, anche 

in forma  

multimediale, sul 

tema proposto 

 

-compiti di realtà 

LINGUA 

STRANIERA 

INGLESE 

Global Digital Report 

2021 

Digital Compass 
 
 

Trimestre/ n. 

ore 2 

 

MATEMATICA/ 

FISICA 

Decennio digitale 

europeo: obiettivi per il 

2030 

Competenze digitali 

Formazione e 

istruzione digitale 

 

Trimestre/ n. 

ore 2 

 

 

 ITALIANO La cittadinanza digitale 

globale 

Digitalizzazione dei 

servizi pubblici  

Trimestre/ n. 

ore 3 
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attraverso il 

digitale 

 

 

 

 

 

Tot. 9 ore 

2 

  

 

I VALORI DELLA 

RESISTENZA E 

L’ASSEMBLEA 

COSTITUENTE 

STORIA La Resistenza italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Riflettere 

sul ruolo 

delle regole e 

delle leggi 

nella società e 

nei gruppi  

• 

Comprendere 

i fondamenti 

della 

Costituzione  

• 

Comprendere 

il ruolo di 

diritti e 

doveri nella 

vita sociale 

• Sviluppare 

la 

cittadinanza 

attiva 

• Attivare 

atteggiamenti 

di 

partecipazione 

alla vita 

sociale e 

civica 

Pentamestre 

/n. ore 3 
-colloqui, valutati 

secondo griglia 

allegata 

 

-questionari in 

forma strutturata 

o semi-strutturata 

 

-elaborati, anche 

in forma  

multimediale, sul 

tema proposto 

 

-compiti di realtà 

LATINO Il ruolo dei partiti 

politici 

Destra, Sinistra e 

Centro 

Maggioranza e 

Minoranza 

Pentamestre 

/n. ore 3 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Arte e Resistenza 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre 

/n. ore 3  

ITALIANO I padri Costituenti 

Le donne della 

Costituente 

La sintesi tra le 

principali linee 

politiche: cattolica, 

liberale e socialista 

Pentamestre 

/n. ore 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 13 

ore 

3 

RICERCA SCIENTIFICA, 

SALUTE E BENESSERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

NATURALI 

I principi dell’OMS e 

l’Agenda 2030 

Costituzione italiana, 

art. 32 

SSN (Sistema Sanitario 

Nazionale) 

Le epidemie del 

presente e del passato 

I vaccini 

• Sviluppare e 

diffondere la 

sostenibilità 

come stile di 

vita  

• Individuare 

i pro e i 

contro della 

globalizzazio

ne 

• Condividere 

le differenze 

Pentamestre/

n. ore 4 
-colloqui, valutati 

secondo griglia 

allegata 

 

-questionari in 

forma strutturata 

o semi-strutturata 

 

-elaborati, anche 

in forma  

multimediale, sul 

tema proposto 

 

FISICA La Ricerca Scientifica 

Le responsabilità della 

Scienza 

 

Pentamestre/

n. ore 3 
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DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

“Da Van Gogh a 

Ligabue: 

manifestazione e 

rappresentazione delle 

malattie, il disagio 

mentale”. 

 

 

e valorizzare 

le diversità  

• Sviluppare 

la 

cittadinanza 

attiva 

• Attivare 

atteggiamenti 

di 

partecipazione 

alla vita 

sociale e 

civica 

Pentamestre/

n. ore 2 
-compiti di realtà 

 
 

SCIENZE 

MOTORIE 

Sana alimentazione, 

sani stili di vita 

 

Pentamestre/

n. ore 2 

 

 

 

 

Totale 11 

ore 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

PER L’ORIENTAMENTO ( EX ASL): 

 

Titolo del 

percorso 

Ente 

partner e 

soggetti  

coinvolti  

Descrizione 

delle attività 

svolte 

Competenze 

PECUP 

acquisite 

Inter

a 

class

e 

s/n 

Mon

te  

ore 

Corso sicurezza 

a.s. 2019-2020 
Miur 

 

Corso di formazione 

sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro in 

modalità e-learning 

con esami e attestato 

finale 

 

 

-Conoscere la normativa che 

riguarda la sicurezza sul posto di 

lavoro 

-Conoscere i doveri e gli obblighi 

del lavoratore 

-Saper a valutare i rischi 

 

Si 4 

Progetto ECOLE 

a.s. 2020-2021 

Ecole 

 

Alfabetizzazione 

economico-sociale 

per lo sviluppo delle 

competenze 

trasversali 

 

Modulo Soft Skills (15 ore):  

-acquisire le competenze 

trasversali di base richieste sia 

dall’università che dal mondo 

produttivo 

Modulo Cittadinanza 

Economica (15 ore):  

-comprendere le Dinamiche che 

stanno alla base della nostra 

società globalizzata 

-acquisire Nozioni basilari di 

educazione finanziaria 

Modulo Focus Lavoro (15 ore):  

-prepararsi a trovare la propria 

futura collocazione nel mondo 

lavorativo;  

-comprendere il funzionamento 

delle realtà produttive 

 

Si 45 

CAMPUS Salone 

dello studente 

Esame di 

maturità a.s. 

2021-2022 

IRASE 

Nazionale ed 

ENFAP Italia 

Orientamento -Conoscere le modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato 

2022 

Si 1 
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Progetto IN-

sostenibile 

a.s. 2021-2022 

Italia Nostra 

Percorso formativo 

per la tutela del 

patrimonio culturale 

e ambientale 
 

Fase formativa (10 ore): 

-Conoscere le tematiche generali 

della tutela dei beni culturali e 

ambientali 

 

Fase laboratoriale (15 ore):  
-progettare possibili azioni di 

salvaguardia e valorizzazione 

 
Fase restitutiva (15 ore): 

-realizzazione da parte degli studenti 

di un prodotto digitale che sia 

espressione compiuta del lavoro 

svolto 

Si 40 

UNIME I 

Giovani verso un 

futuro 

sostenibile 

UNIME 

Progetto finalizzato 

alla promozione 

della partecipazione 

attiva e democratica 

dei giovani 

-Capacità di orientarsi nell’ambito 

dei temi del servizio sociale, 

dell’aiuto, dell’analisi del bisogno; 

 

-Capacità di analisi critica dei 

fenomeni sociali; cooperazione e 

interazione; consapevolezza e 

pensiero critico; team work; 

problem solving, empatia e ascolto 

attivo, capacità di relazionarsi. 

Si 14 
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PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
nell’arco del quinquennio  

 

▪ Progetto “orientamento in entrata”: Open day * 

▪ Progetto “orientamento in uscita” presso il Dipartimento di matematica 

di UNIME (27 aprile 2022) * 

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

▪ Viaggio d’istruzione a Napoli e Città della Scienza* 

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

▪ Progetto Intercultura* 

▪ Progetto PON “ Pomeriggio e Sport” * 

▪ Progetto STEM (3 fasi) in collaborazione con il Soroptimist International Club 

di Milazzo* 

▪ Progetto PON “La Scuola al centro”, modulo “Potenziamento competenze in 

Matematica” per il primo biennio* 

▪ Progetto PON “Potenziamento competenze in Italiano” per il primo biennio* 

▪ Progetto PON di Informatica “Programmiamo insieme” * 

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

▪ Incontro con professionisti: dottori, psicologi, avvocati 

▪ Conferenze  

▪ Incontri con l’autore* 

▪ Laboratorio musicale* 

▪ Progetto Moige: bullismo e cyber-bullismo* 

▪ Stagione concertistica: Milazzo Classica* 

▪ Teatro in lingua Inglese 

▪ Teatro in Italiano 

▪ Tragedie greche a Siracusa* 

▪ Progetto Antiquarium 

▪ Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica  

▪ Educazione alla salute: prevenzione delle dipendenze 

▪ Educazione alla legalità 

▪ Attività sportiva scolastica e partecipazione ad attività proposte dal CUS 

▪ Progetti solidarietà 

▪ Visita al castello di Milazzo 

▪ Olimpiadi di grammatica italiana * 

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

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

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

seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3 (Matematica), 

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 della prima prova scritta 

 
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 
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16 12 
17 13 
18-19 14 
20 15 

 
 
 
Tabella 3 
conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
 

Punteggio in 
20esimi 

Punteggio in 
decimi 

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

 
 
Valutazione del colloquio 

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

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

griglia di valutazione di cui all’allegato A dell’O.M. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM.

 

Tabella 1  
conversione del credito scolastico complessivo                                

 
Punteggio in 
40esimi 

Punteggio in 
50esimi 

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

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

attribuito: 

 

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

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

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

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITÁ ALTERNATIVE     

Testo utilizzato: 

Incontro all’Altro. Et 

Edizioni EDB 

 

RELAZIONE 

 

Prof. Roberto Scolaro  

 

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

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

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

permesso che gli alunni passassero dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

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

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

offerto tanti spunti di riflessione partendo dalla cronaca, lasciando al singolo la possibilità di riflettere. 

I metodi utilizzati sono stati vari: lezione frontale, interazione verbale, dibattito e uso di tecnologie 

multimediali. Per le tematiche trattate sono stati utilizzati: il libro di testo, articoli di riviste 

specializzate e materiale audiovisivo. Per quanto concerne gli strumenti per la valutazione si sono 

tenuti in considerazione l’interesse e la partecipazione. Il giudizio nel complesso è positivo. I risultati 

conseguiti possono giudicarsi soddisfacenti. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

• Il valore del volontariato  

• Gli angeli. I testimoni di Geova  

• La vita spirituale .il nome di Dio. Mosè il liberatore. il tempo e l'eternità  

• Don Milani: profeta del 1900. La scuola di Barbiana  

• La festa dei santi e la commemorazione dei defunti  

• Le encicliche  

• Carlo Acutis: un giovane santo per i nostri tempi 

• Giovanni XXIII  

• Davide Sassoli: politico e giornalista  

• La giornata della memoria  

• Auschwitz-Birkenau: visitiamo e impariamo  

• Il festival della canzone italiana e i messaggi trasmessi  

• Le beatitudini: luca 6  

• IL concilio Vaticano II. Le quattro costituzioni. 

•  Le parti del presbiterio  

• La pacem in terris di Giovanni XXIII.  

• La guerra in Ucraina  

• La carità nella chiesa 

• Temi di bioetica: aborto, eutanasia                            
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Il programma di lingua e letteratura italiana è stato svolto secondo quanto preventivato, malgrado le 

criticità determinate dall’emergenza pandemica e gli inevitabili rallentamenti dell’attività didattica 

che ne sono scaturiti. I contenuti relativi agli autori della seconda metà del Novecento, sono stati 

pertanto ridimensionati secondo criteri di selezione che non hanno inficiato il conseguimento delle 

finalità e degli obiettivi didattici prefissati. L’insegnamento della disciplina ha contribuito alla 

maturazione personale e umana degli studenti mirando allo sviluppo delle loro capacità comunicative, 

cognitive ed espressive e, attraverso la riflessione sulla lingua e sulla letteratura, a sviluppare la 

capacità di osservazione, analisi e sintesi. Gli obiettivi didattici specifici, raggiunti dagli alunni 

secondo i diversi livelli di apprendimento, possono essere scanditi in: 

Conoscenze 

- conoscere razionalmente e globalmente il periodo letterario degli autori, dei testi e dei contesti 

storici, oggetto di studio; 

- conoscere le caratteristiche di un testo narrativo e poetico, le tecniche di scrittura, le 

problematiche sociali più attuali, i linguaggi e le terminologie specifiche; 

- conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

Abilità: 

- Saper rielaborare le conoscenze acquisite e utilizzarle in contesti diversi; 

- Saper esporre in modo chiaro, corretto ed articolato; 

- Saper esprimere contenuti e concetti motivandoli e argomentandoli in modo adeguato e 

personale; 

- Sapere elaborare le diverse tipologie di testo: analisi di testi in prosa e in versi, testo 

argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo. 

Competenze: 

- di analisi e di sintesi; 

- logico-riflessive; 

- espositive; 

- di formulazione autonoma di giudizi critici; 

- di collegamento in ambito disciplinare ed interdisciplinare. 

 

 

 LINGUA E LETTERE ITALIANE 

      Testo utilizzato: 

Guido Armellini, Adriano Colombo, Luigi Bosi, 

Matteo Marchesini 

Con altri occhi. La letteratura e i testi - Zanichelli  

volume unico su Giacomo Leopardi  

volumi 5 e 6 

Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso Le 

Monnier 

RELAZIONE 

       Prof.ssa. Napoli Maria  
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Obiettivi minimi 

• possedere le principali conoscenze e competenze linguistiche; 

• conoscere le correnti e gli autori nelle linee essenziali; 

• saper contestualizzare, interpretare l’autore e l’opera letteraria e comprenderne il 

messaggio; 

• essere in grado di analizzare, sintetizzare ed individuare concetti e strutture di base dei 

testi analizzati; 

• saper rielaborare le conoscenze acquisite; 

• saper operare collegamenti disciplinari; 

• possedere adeguate competenze di carattere linguistico-espositivo e di organizzazione 

e produzione delle diverse tipologie di scrittura. 

 

Metodologie e strumenti 

I testi presi in esame all’interno della produzione letteraria degli autori del diciannovesimo e del 

ventesimo secolo sono stati selezionati in base alla rilevanza dal punto di vista della poetica, del 

valore estetico e della rappresentatività del genere. La lezione frontale è risultata efficace nella fase 

di contestualizzazione, non disgiunta tuttavia dal dialogo e dal dibattito con gli studenti, quasi sempre 

sollecitato da domande e riflessioni personali scaturite dalle letture proposte. Anche 

l’approfondimento dei contenuti è stato condiviso con gli alunni, attraverso ricerche individuali e 

letture critiche che hanno contribuito a sviluppare l’autonomia di pensiero e l’elaborazione personale 

delle tematiche. Pertanto, sono stati utilizzati anche libri di testo alternativi a quello in uso e risorse 

informatiche. 

 

Verifiche e valutazione 

Momento conclusivo di ogni attività è stata la verifica con cui si sono valutati i progressi sulla 

situazione di partenza, la validità della programmazione e delle strategie didattiche per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati.  La verifica si è articolata in accertamenti, in numero 

complessivo di cinque scritti e cinque orali equamente distribuiti nel corso dell’anno scolastico, 

scandito in un trimestre e in un pentamestre. La produzione scritta ha incluso le varie tipologie 

previste dalla prima prova d’esame: analisi del testo letterario, analisi e produzione di un testo 

argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Per 

accertare le competenze degli alunni, sono stati somministrati altresì test semi-strutturati sul modello 

Invalsi, quesiti a scelta multipla o a risposta aperta. I colloqui e le interrogazioni orali hanno 

consentito di misurare le conoscenze e le abilità espositive dei discenti, attraverso la conversazione 

sugli argomenti di letteratura e di Divina Commedia studiati.  
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La valutazione è stata fondata sui parametri stabiliti dalle griglie approvate dal Collegio dei docenti 

e inserite nel PTOF, ed ha tenuto conto:  

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

e operativo; 

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

conoscenze e competenze acquisite; 

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

dello studio ed ai miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

CONTENUTI  

Conoscenze (contenuti essenziali) 

-Giacomo Leopardi: la vita e le idee; il primo ciclo dei Canti; la ricerca del vero; il ritorno alla poesia; 

Leopardi nel suo tempo e nel nostro 

-Secondo Ottocento: quadro storico e culturale; la narrativa nell’età del Naturalismo; il Verismo italiano 

-Giovanni Verga: la vita e le opere; il verismo di Verga 

-La nascita della lirica moderna: i simbolisti francesi; la Scapigliatura 

-Il primo Novecento: il Decadentismo; la narrativa in Italia 

-Giovanni Pascoli: la vita e le idee; la poetica; le opere 

-Gabriele D’Annunzio: la vita “inimitabile”; un’opera multiforme; D’Annunzio e i suoi lettori 

-Luigi Pirandello: la vita, le idee e le opere; Pirandello e il suo pubblico 

-Italo Svevo: la vita e le idee; le opere; Svevo e i suoi lettori 

-Giuseppe Ungaretti: la vita e le idee; l’opera 

-Eugenio Montale: una lezione di “decenza”; l’opera 

-Lettura ed analisi di 5 canti del Paradiso dantesco 
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Finalità 

Nel corso dell’a.s. si è mirato a:  

• abituare gli alunni a comprendere l’importanza del messaggio implicito nella cultura classica e 

l’appartenenza a radici comuni, ad accostarsi ad essa in maniera critica, individuando le 

analogie e le differenze con la nostra società, confrontando modelli culturali e letterari e sistemi 

di valori; 

• praticare la traduzione non come meccanica applicazione di regole, ma come strumento di 

conoscenza di testi e autori; 

• far conoscere, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua originale e in traduzione, i 

testi fondamentali del patrimonio letterario classico, considerato nel suo divenire storico e nelle 

sue relazioni con le letterature europee; 

• far comprendere, anche attraverso il confronto con le letterature italiana e straniere, la specificità 

e complessità della letteratura latina come espressione di civiltà e cultura; 

• far accostare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, ai tratti più significativi 

del mondo romano (aspetti religiosi, politici, morali ed estetici). 

Obiettivi 

Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi disciplinari, articolati in conoscenze, abilità, competenze ed 

obiettivi minimi: 

 

Conoscenze 

• autori e contesti storico-culturali; 

• linguaggio specifico della disciplina 

• conoscenze morfo-sintattiche; 

• conoscenze lessicali; 

 

Abilità 

• Usare autonomamente il testo in adozione ed organizzare individualmente lo studio; 

• rielaborare le conoscenze acquisite e utilizzarle in contesti diversi; 

• esporre in modo chiaro, corretto ed articolato; 

 LINGUA E CULTURA LATINA 

      Testo utilizzato: 

LETTERATURA E CULTURA LATINA vol. 3 – 

GIAN BIAGIO CONTE, EMILIO PIANEZZOLA, 

LE MONNIER SCUOLA, 2016 

RELAZIONE 

       Prof.  Di Bella Alessandro  
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• esprimere contenuti e concetti motivandoli e argomentandoli in modo adeguato e personale; 

• contestualizzare gli autori e i testi oggetto di studio; 

• leggere, analizzare, interpretare e tradurre correttamente testi in prosa e poetici di difficoltà 

commisurata all’anno di corso; 

• effettuare adeguati nessi interdisciplinari e sintesi critiche. 

 

Competenze  

• Corretto metodo di studio funzionale ad un apprendimento razionale e non mnemonico (per il 

recupero e il consolidamento);  

• capacità espressive, logiche, analitiche e sintetiche (potenziamento); 

• capacità di argomentare, aprendosi al confronto ed educandosi alla complessità; 

• capacità di esprimere le proprie opinioni nel rispetto di quelle altrui; 

• capacità di lettura espressiva. 

 

Obiettivi minimi 

Per gli alunni con evidenti difficoltà e lacune pregresse sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

minimi: 

• conoscere lo sviluppo della letteratura nelle linee essenziali; 

• saper istituire relazioni tra l’eredità dei testi e degli autori studiati e il 

successivo sviluppo della cultura occidentale; 

• conoscere le principali regole morfo-sintattiche; 

• tradurre testi di difficoltà commisurata alla classe di frequenza, dando prova di 

comprenderne il significato in modo globale. 

 

Metodi e Strumenti 

Accanto alla lezione frontale, utilizzata per presentare la personalità di ciascun autore e le coordinate 

storico-culturali di un periodo, si è dato spazio alla lettura in classe di parti delle opere di ciascun 

autore oggetto di studio; considerando le lacune pregresse nelle abilità traduttive della maggior parte 

degli alunni, si è privilegiata la lettura in traduzione. 

Sono state adottate anche le metodologie della lezione dialogata e del lavoro di gruppo.  

Oltre al testo in adozione, si è fatto ricorso anche all’uso di schede preparate dal docente, condivise 

tramite il registro elettronico. 

 

Verifiche 

Oltre alle prove scritte e orali effettuate, ci si è avvalsi di colloqui informali che hanno permesso di 

accertare, il graduale conseguimento di conoscenze, abilità e competenze e la maturazione del 

processo formativo. 

 

Valutazione  

Per la valutazione delle verifiche scritte, ci si è avvalsi delle griglie elaborate dal Dipartimento 

linguistico-letterario; esse, rese note agli alunni e puntualmente allegate alle prove somministrate, 

hanno consentito agli alunni una proficua autovalutazione dei livelli raggiunti. Le verifiche orali sono 

state valutate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel P.T.O.F. dell’Istituto, 
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criteri noti alla classe per cui, anche in questo caso, gli allievi hanno partecipato con cognizione, 

sviluppando il senso di autocritica e le capacità di autovalutazione. Da sottolineare che, nella 

valutazione, si è tenuto conto non solo dei risultati nelle singole prove di verifica, ma anche 

dell’interesse, della partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo, del rispetto delle scadenze 

e dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.  

 

Contenuti essenziali (nuclei fondanti) 

L’età giulio-claudia e l’età flavia 

Fedro 

Seneca 

Lucano 

Petronio 

Persio e Giovenale  

Plinio il Vecchio 

Marziale 

Quintiliano 

L’età degli imperatori per adozione 

Plinio il Giovane 

Tacito  

Apuleio 

L’età del tardo impero  

Agostino 
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Gli allievi sono sostanzialmente corretti e di comportamento socievole. La classe forma un gruppo 

affiatato e percorso da dinamiche interne amichevoli e intense. Per quanto attiene la disciplina 

specifica gli allievi hanno sempre mostrato disponibilità e interesse al dialogo educativo.  

Il livello di preparazione generale si può considerare globalmente discreto. 

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

studio. La programmazione effettuata è stata quasi del tutto rispettata e solo lievemente ridotta per 

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

modo abbastanza omogeneo, ha complessivamente recepito e talvolta autonomamente rielaborato, gli 

argomenti proposti. Alcuni allievi hanno mostrato attenzione costante, propensione 

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

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

dirigenza scolastica. 

 

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

 

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

domestico. 

 

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

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

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

e terminologie specifiche; la capacità di rielaborazione critica dei contenuti; la partecipazione al 

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

pentamestre. 

 

Contenuti minimi 

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA  

LA LUNGA CRISI EUROPEA  

L'ETA' DEI TOTALITARISMI  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

IL MONDO DIVISO 

LA CONTESTAZIONE GIOVANILE  

 

 

 

STORIA   
Testo utilizzato: 

Bertini Franco, Storia è…fatti, collegamenti, 

interpretazioni vol. 3 

  Mursia Scuola 

 

           RELAZIONE  

 
Prof.ssa Spoto Rosalia Emilia  
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FILOSOFIA 

Testo utilizzato:  

N.Abbagnano-G.Fornero 

I nodi del pensiero da Schopenhauer agli  

Sviluppi più recenti  vol. 3 

Paravia  
     

    

 RELAZIONE  
Prof.ssa Spoto Rosalia  Emilia       

 

 

 

Gli allievi sono sostanzialmente corretti e di comportamento socievole. La classe forma un gruppo 

affiatato e percorso da dinamiche interne amichevoli e intense. Per quanto attiene la disciplina 

specifica gli allievi hanno sempre mostrato disponibilità e interesse al dialogo educativo. Il livello di 

preparazione generale si può considerare globalmente discreto. 

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

studio. La programmazione effettuata è stata quasi del tutto rispettata e solo lievemente ridotta per 

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

modo abbastanza omogeneo, ha complessivamente recepito, e talvolta autonomamente rielaborato, 

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

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

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

dirigenza scolastica. 

 

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

 

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

domestico. 

 

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

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

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

e terminologie specifiche; la capacità di rielaborazione e critica dei contenuti; la partecipazione al 

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

pentamestre. 

 

Contenuti minimi: 

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

KIERKEGAARD, SCHOPENHAUER, NIETZSCHE, FREUD, ARENDT, MARCUSE, JONAS 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 

INGLESE 

            

Testi utilizzati:  

Spiazzi M, Tavella M., Layton M., Performer 

Heritage vol.mi 1 e 2  Zanichelli.  

 

Broadhead A., Light G., Hampton R., Lynch J., In 

time for FIRST. Black cat.                                                                                                                                           

 
 

                           RELAZIONE  
                       Prof. s sa  Mehrabi  Soraya 

 

La mia conoscenza della classe si basa su un periodo molto ristretto poiché la classe mi è stata 

assegnata alla fine di marzo; tenendo conto anche delle varie attività extrascolastiche, ho avuto poco 

tempo per conoscere in maniera approfondita la situazione di ogni singolo studente. Ho potuto 

constatare che la maggior parte degli studenti dimostra di aver raggiunto una padronanza della 

terminologia letteraria, dimostrando al contempo consapevolezza della storicità della letteratura; nella 

fattispecie gli studenti sono in grado di: 

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

• analizzare il testo letterario sul piano formale e semantico; 

• comprendere l'intenzione comunicativa di un testo e collocarlo nel contesto biografico e socio-

culturale; 

• esprimere valutazioni personali, motivandole; 

• raccontare, riassumere, descrivere, spiegare argomenti di letteratura. 

Tuttavia un piccolo gruppo di studenti dimostra di avere delle conoscenze minime e superficiali, 

mostrando poco interesse verso la disciplina. 

 

Obiettivi 

• l’approfondimento delle strutture linguistiche; 

• l’arricchimento del lessico specifico utile per accostarsi all'analisi testuale; 

• il riconoscimento dei diversi generi letterari; 

• lo sviluppo di una visione multidisciplinare della letteratura in modo da permettere allo 

studente di stabilire dei nessi tra la letteratura e le altre discipline. 

 

Conoscenze 

Dal punto di vista linguistico, gli studenti devono raggiungere il livello B2 del QCER. Per la parte 

letteraria, il panorama storico-letterario tratta la seconda metà del XVIII secolo fino alla prima metà 

del XX secolo con una selezione degli autori più rappresentativi per ciascun periodo. Di ogni autore 

sono state prese in considerazione le tematiche e le caratteristiche fondamentali di alcune opere.  
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Abilità 

In linea generale, la gran parte degli studenti è in grado di comunicare, utilizzando sia la lingua 

ordinaria, sia la terminologia letteraria; è, inoltre, in grado di produrre testi orali e scritti su argomenti 

noti di carattere ordinario e storico-letterario in modo chiaro, coerente, coeso e sostanzialmente 

corretto. Sa inoltre sintetizzare, riferire e discutere su autori, tematiche, testi e problemi di varia natura 

e interesse personale. Come già accennato precedentemente, all’interno della classe troviamo un 

gruppo ristretto di studenti che mostra limitate abilità comunicative e una conoscenza limitata dei 

contenuti. 

 

Competenze 

Gli studenti, a diversi livelli di competenza, sono capaci di: 

• comprendere, esprimere e interagire in diverse situazioni comunicative; 

• inquadrare un testo letterario nel contesto storico, sociale, letterario e culturale che lo ha 

prodotto; 

• analizzare e decodificare vari tipi di testo; 

• analizzare un testo nelle sue componenti stilistiche e semantiche; 

• comparare e collegare testi, tematiche, autori, idee; 

• leggere autonomamente testi in inglese di vario genere; 

 

Metodologie e strumenti 

È stato privilegiato un approccio didattico di carattere comunicativo mirato allo sviluppo armonico e 

integrato delle abilità linguistiche, incoraggiando gli studenti a una partecipazione attiva e continua 

all’attività didattica in classe. È stato dato spazio sia alla lezione frontale sia alla lettura e all’analisi 

di estratti delle opere degli autori in programma. Le lezioni sono state strutturate in modo da partire 

dalla contestualizzazione storica-culturale di ciascun autore, per poi passare all’analisi di alcuni testi 

significativi nei quali emergessero gli aspetti tematici e stilistici più peculiari. 

Gli strumenti di lavoro adottati sono i seguenti: 

• libri di testo; 

• materiale reperibile in Internet; 

• dizionari online. 

 

Verifiche  

È stato effettuato un numero congruo di verifiche scritte e orali; per le verifiche scritte sono state 

privilegiate le prove strutturate o semistrutturate con domande a risposta multipla e domande aperte. 

Le verifiche orali si sono basate sull’esposizione di un singolo autore e della sua contestualizzazione. 
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Valutazione 

È stata utilizzata la seguente scala di valutazione in decimi: 

• voto 1: prova orale muta o prova scritta consegnata in bianco; 

• voto 2: conoscenze ed abilità di base nulle; 

• voto 3: abilità di base molto lacunose, conoscenza dei contenuti scarsa; 

• voto 4: scarsa conoscenza dei contenuti ed abilità linguistiche approssimative; 

• voto 5: conoscenze superficiali e lievi difficoltà nelle abilità linguistiche; 

• voto 6: conoscenze sufficienti e/o superficiali e lievi incertezze nelle abilità; 

• voto 7: conoscenze ben organizzate e sufficienti abilità applicative; 

• voto 8: buone conoscenze linguistiche e culturali, generale padronanza delle abilità 

applicative; 

• voto 9: piena conoscenza dei contenuti e precisa padronanza nell'uso degli strumenti 

linguistici; 

• voto 10: piena conoscenza dei contenuti e padronanza nell'uso degli strumenti linguistici unite 

ad una evidente capacità di analisi, approfondimento e rielaborazione personale. 

Nella valutazione finale sono stati presi in considerazione anche elementi come partecipazione, 

impegno e interesse durante l’attività in classe. 

 

CONTENUTI ESSENZIALI (NUCLEI FONDANTI) 

 

• Daniel Defoe 

 

• THE ROMANTIC AGE - William Blake - Mary Shelley - William Wordsworth  

 

• THE VICTORIAN AGE - Charles Dickens - The Brontë sisters - Robert Louis Stevenson - Oscar 

Wilde - Rudyard Kipling 

 

• THE MODERN AGE - Thomas Stearns Eliot - James Joyce -  Virginia Woolf – George Orwell 
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             MATEMATICA 

Testo utilizzato:  

LEONARDO SASSO 

Colori della Matematica 4 α e 5 αβ 

PETRINI 

RELAZIONE 

 

Prof.ssa Manna Gladys Encarnaciòn  

 

Finalità educative 

 

Come riportato nella Progettazione Didattica di inizio anno, le finalità della disciplina possono essere 

così schematizzate: 

 

• Il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali 

• La comprensione dei caratteri distintivi del linguaggio matematico 

L’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato 

L’abitudine a studiare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 

• L’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via 

conosciuto ed appreso 

• la capacità di lavorare autonomamente e in gruppo 

• la capacità di prendere decisioni ed assumere responsabilità 

• l'abitudine a valutare ed autovalutarsi con senso critico 

• esaminare, situazioni, fatti e fenomeni 

• registrare ordinare e correlare dati 
 

Obiettivi disciplinari 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 
 

Conoscenze : 

• Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati e padroneggiarne l’organizzazione complessiva, 

soprattutto sotto l’aspetto concettuale 

• Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie branche 

della matematica 

• Aver assimilato il metodo deduttivo e recepito il significato di sistema assiomatico 

• Avere consapevolezza del contributo della logica in ambito matematico 

• Avere rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei 

problemi reali 

• Avere compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze 

Competenze : 

• Corretta applicazione dei modelli appresi  

• Uso di una terminologia appropriata 

• Uso di diversi tipi di rappresentazione (formule, grafici, figure geometriche, ect.) 

• Sapere affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo 

flessibile e personalizzato le strategie di approccio 

 

Abilità : 
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• Comprendere ed usare in modo consapevole il linguaggio formalizzato, riconoscendo le regole 

sintattiche di trasformazione delle formule 

• Sapere elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo 

• Esposizione chiara e precisa 

 

Metodi e strumenti 

 

Metodologie d’insegnamento: 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Lezione con presentazione in ppt 

• Dibattito in classe 

• Esercitazioni individuali in classe  

• Esercitazioni per piccoli gruppi in classe 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

• Lezione/applicazione 

• Scoperta guidata   

• Problem-solving   

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

• Lezione sincrona e/o asincrona (DID) 

 

Strumenti operativi: 

• Libro di testo 

• Fotocopie 

• Internet 

• Software didattici 

 

Verifica e valutazione 

 

Le verifiche sono state adeguate alla sezione di lavoro effettivamente svolto, distribuite nel corso 

dell'anno scolastico e diversificate in relazione agli obiettivi da verificare. Oltre ad indicare il 

raggiungimento degli obiettivi fissati sono state utilizzate come strumento didattico di apprendimento, 

approfondimento e riflessione. 

Il livello di preparazione raggiunto è stato accertato attraverso le seguenti verifiche: 

• Interrogazioni su argomenti di una certa ampiezza  

• Interrogazioni brevi 

• Questionari a risposta aperta  

• Risoluzione di problemi a percorso non obbligato  

• Test a scelta multipla 

• Questionari a risposta chiusa 

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; 
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• 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. 

 

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 anche, eventualmente in 

DID. 

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

indicato nel P.O.F. 

 

I criteri di valutazione adottati sono stati espliciti e trasparenti, in modo da consentire all’alunno di 

esserne consapevole e di comprendere le motivazioni delle valutazioni espresse dall’insegnante nei sui 

riguardi. In particolare si sono informati gli alunni sui risultati delle verifiche, motivando il voto e 

dando delle indicazioni sulle carenze registrate in modo da attivare processi di autovalutazione che 

portassero loro stessi a migliorare il proprio rendimento.  

Le strategie educative sono state finalizzate al recupero delle carenze degli alunni ed alla valorizzazione 

delle loro attitudini, cercando di adeguare la didattica ai diversi stili cognitivi. 

Non sono mancati interventi individualizzati ed esercitazioni in classe allo scopo di approfondire, 

chiarire, consolidare le conoscenze, e rendere liberi gli alunni a manifestare le eventuali incertezze 

dando la possibilità di trovare la giusta risposta alle proprie domande. Sono state effettuate nel corso 

dell’anno delle azioni di supporto con momenti di ripasso-recupero dei contenuti. 

 

Nuclei fondanti 

 

• Elementi di topologia in R e Funzioni  

• Limiti di funzioni reali 

• Continuità 

• Derivata 

• Teoremi sulle funzioni derivabili 

• Studio di funzioni  

• Integrali 
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FISICA  

Testo utilizzato: 

James S.Walker 

FISICA-Modelli teorici e problem solving 2-3 

Linx PEARSON 

 

 

RELAZIONE 
 

Prof.ssa Manna Gladys Encarnaciòn  

 
Finalità educative 
 
Come riportato nella Progettazione Didattica di inizio anno, le finalità della disciplina possono essere 

così schematizzate: 

 

• Fornire una chiave di lettura della realtà naturale e tecnologica 

• Il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali 

• Usare linguaggi specifici delle scienze sperimentali del corso di studi 

• L’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato 

• L’abitudine a studiare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 

• L’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via 

conosciuto ed appreso 

• La capacità di lavorare autonomamente e in gruppo 

• La capacità di prendere decisioni ed assumere responsabilità 

• L'abitudine a valutare ed autovalutarsi con senso critico 

• Esaminare, situazioni, fatti e fenomeni 

• Registrare, ordinare e correlare dati 

 

Obiettivi di apprendimento 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

Conoscenze : 

• Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati e padroneggiarne l’organizzazione 

complessiva, soprattutto sotto l’aspetto concettuale 

• Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato 

fisico 

• Acquistare padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi, allo scopo di recepire 

con chiarezza le idee e i concetti teorici 

• Valutare le potenzialità e i limiti di un modello 

Competenze : 

• Conseguire una matura conoscenza concettuale, inserita in una visione organica e ben 

strutturata, attraverso la rielaborazione teorica basata sulle conoscenze matematiche possedute 

e via via acquisite 

• Sapere affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo 

flessibile e personalizzato le strategie di approccio 

• Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati dedurre conseguenze e proporre 

verifiche 

•   Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e grafici 

• Uso di una terminologia appropriata 
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Abilità : 

• Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o 

differenze, proprietà varianti ed invarianti  

• Definire concetti in modo operativo, associato ad apparati di misura 

• Esposizione chiara e precisa 

 

Metodi e strumenti 

 

Metodologie d’insegnamento: 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Lezione con presentazione in ppt 

• Dibattito in classe 

• Esercitazioni individuali in classe  

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

• Lezione/applicazione 

• Scoperta guidata   

• Problem-solving   

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

• Lezione sincrona e/o asincrona (DID) 

 

Strumenti operativi: 

• Libro di testo 

• Fotocopie 

• Internet 

• Software didattici 

 

Verifica e valutazione 

 

Le verifiche sono state adeguate alla sezione di lavoro effettivamente svolto, distribuite nel corso 

dell'anno scolastico e diversificate in relazione agli obiettivi da verificare. Oltre ad indicare il 

raggiungimento degli obiettivi fissati sono state utilizzate come strumento didattico di apprendimento, 

approfondimento e riflessione. 

Il livello di preparazione raggiunto è stato accertato attraverso le seguenti verifiche: 

• Interrogazioni su argomenti di una certa ampiezza  

• Interrogazioni brevi 

• Questionari a risposta aperta  

• Risoluzione di problemi a percorso non obbligato  

• Test a scelta multipla 

• Questionari a risposta chiusa 

 

Indicatori di valutazione 

• conoscenza e comprensione dei dati; 

• capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
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• 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. 

 

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 anche, eventualmente in 

DID. 

 

Nuclei fondanti 

 

• Campo elettrico 

• Potenziale elettrico 

• Corrente elettrica 

• Magnetismo 

• Induzione elettromagnetica 
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SCIENZE NATURALI 

Testo ut i l izzato :   

La Chimica al  cen tro  

Chimica organica -Bioch imica-  

Biotecnolog ie  

S .Passannant i -C.  Sbriz iolo -F.  Caradona-  

 P.  Quatrin i  ed.  Tramontana  

 

              

RELAZIONE  
 

    Prof.ssa Sciortino Maria 

Teresa  

 

 

 

FINALITA’ 

Le scienze devono sollecitare lo studente a ragionare, a pensare autonomamente e ad identificare e 

risolvere un qualsiasi problema di conoscenza e di cultura. Per rendere protagonista l'alunno occorrerà 

puntare sul suo progetto di formazione a partire dal suo patrimonio di abilità e di saperi e dalla sua 

volontà di fare e di apprendere. Si forniranno perciò modelli di lavoro, strategie e metodologie 

adeguati perché l'allievo possa interagire tra le conoscenze ed attribuire senso e significato a ciò che 

ha imparato a conoscere, a fare, a come e perché farlo. Si cercherà, perciò, di stimolare negli alunni 

la propria curiosità di indagine scientifica e la capacità di saper apprezzare e valutare il ruolo della 

scienza nel mondo, in modo da applicare le conoscenze acquisite allo studio di problemi di interesse 

sociale.  

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi proposti e raggiunti alla fine dell’anno scolastico tendono a dare una visione globale 

sulle principali caratteristiche delle molecole a capire i meccanismi che regolano l’alternarsi e il 

verificarsi di fenomeni naturali, a descrivere le proprietà fisiche, le fonti e gli usi più rilevanti di 

idrocarburi. Potenziare le capacità di osservare e collegare, ad essere sensibilizzati dai problemi 

scientifici di attualità sociale. 

 

CONOSCENZE 

Descrivere e riconoscere la struttura e l’utilizzo dei vari tipi di idrocarburi e dei derivati  

Descrivere e riconoscere la struttura e le principali funzioni biologiche delle biomolecole.  

 

COMPETENZE  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza. 

Essere consapevoli del ruolo che le tecnologie giocano nella modifica di strutture molecolari e di vari 

processi chimiche hanno portato alla formazione di nuovi aggregati. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

A secondo degli argomenti trattati, le lezioni sono state condotte in maniera frontale, 

problematizzante e dialogate, non sono mancati i riferimenti alla fisica, ai fini di favorire da un lato 

l’acquisizione di un linguaggio specifico, appropriato e corretto, dall’altro lo sviluppo di capacità 

critiche e di riflessione.  

Il metodo induttivo tramite l’osservazione, l’ipotesi, la verifica e l’approfondimento è servito a 

coinvolgere direttamente i ragazzi sviluppandone le capacità logiche ed operative.  
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Spesso gli studenti sono stati messi in situazione di ricerca attiva, in modo che di fronte alle varie 

problematiche, abbiamo potuto avanzare delle ipotesi risolutive, abbiamo potuto verificare e trarne 

delle conclusioni.  

 

VERIFICHE 

Nel corso di ogni unità didattica, gli studenti sono stati stimolati ad una partecipazione attiva, sono 

state verificate, tramite brevi domande, la comprensione dei termini scientifici, le capacità di operare 

connessioni anche con altre materie, l’uso delle conoscenze acquisite in nuovi contenuti.  

 

VALUTAZIONE 

Ai fini di verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state effettuate prove 

orali e a volte scritte.                                                                                                            

  

CONTENUTI ESSENZIALI (NUCLEI FONDANTI)    

Gli idrocarburi saturi: gli alcani e i cicloalcani.   

Gli alcheni, gli alchini e gli idrocarburi aromatici. 

Classi di composti organici  

I carboidrati 

I lipidi  

Gli acidi nucleici    

I Virus      
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 

Libro in uso di Disegno Tecnico: 
ANGELINO Mario, BEGNI Gianfranco, 

CAVAGNA Pierdomenico, METODO DISEGNO 

2, B. Mondadori 

Libro in uso di Storia dell’arte: 
BALDRIGA Irene, DENTRO L’ARTE – 4, Dalla 
Controriforma all’Impressionismo, Milano, Electa 
Scuola 
 
 

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

   

RELAZIONE  

Prof. ssa Iarrera Rosaria Anna 

 

Finalità  

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

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

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

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

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

giungendo alla crescita positiva e all’arricchimento della personalità.  

 

Obiettivi 

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

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

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

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

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

 

Conoscenze 

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

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

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

oltre le apparenze. 

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

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

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

 

Abilità 

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

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

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

 

Competenze: 

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

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

in modo autonomo ed adeguato un sistema di conoscenze tecniche e storico-artistiche, utilizzando 
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opportunamente la terminologia specifica della disciplina. E’ in grado di operare confronti e 

collegamenti interdisciplinari utilizzando il pensiero critico.  

 

Metodologie e strumenti 

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

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

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

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

Storia dell’arte è stata strutturata secondo un’analisi guidata da sequenze in schede, materiali visivi e 

multimediali. In taluni casi, e ad integrazione della lezione, il docente ha reso disponibile, alla classe, 

una serie di audio-registrazioni di sua costruzione, link per video-filmati/documentari aggiuntivi. Il 

costante uso dell'immagine in raffronto comparativo, ha consentito di rendere evidenti le differenze 

tra opere d'arte di periodi ed autori diversi. A questo tipo di approccio si è aggiunta la Lezione di 

sintesi e sistematizzazione dei contenuti (dibattito tematico guidato – metodologia in presenza e in 

DDI). Il modello di insegnamento ha utilizzato una struttura a rete basata sui seguenti parametri: 

METODOLOGIA (percorsi modulari, didattica interattiva) - STRUMENTI (Navigazione 

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

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

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

competitiva e dinamica.  

Strumenti  

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

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

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

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

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

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

– attraverso cui indagare i principali modelli di Piani Urbanistici Europei del XIX sec. e, a seguire, 

un esempio tra le Architetture residenziali più importanti dei Maestri del Movimento Moderno del 

XX sec., studio contemplato dalla programmazione iniziale (Disegno e Storia dell’Arte).  

 

Verifiche  

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

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

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

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

entro cui la stessa nasce e si esprime.  

Nel Disegno è stata principalmente perseguita la capacità di ‘lettura’ dei segni antropici nel territorio 

e nella forma della città, dalla grande alla piccola scala, e stimolata la creatività individuale nello 
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studio di impaginazione dei documenti reperiti. Per quanto riguarda i parametri di valutazione e la 

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

 

Valutazione 

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

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

e alle capacità del singolo.  

 

CONTENUTI ESSENZIALI (NUCLEI FONDANTI) 

 

Disegno/Studio di Progetto:                                                                                                              

URBANISTICA ed ARCHITETTURA NEL RAPPORTO CON IL PAESAGGIO 

 

➢ URBANISTICA 

Impianto urbano e Risanamento delle Metropoli Europee del XIX sec                                                                              

“Grands Travaux” di Parigi, Francia (Scheda di studio)                                                                                                  

“Plan Cerdà” di Barcellona, Spagna (Scheda di studio)                                                                                                              

“Ring” di Vienna, Austria  (Scheda di studio) 

 

➢ ARCHITETTURA 

Razionalismo e Tendenza Organica –Lecture sull’Architettura dei Maestri del Movimento Moderno  

“Villa Savoye” a Poissy, Francia 1929-31 - Arch. Le Corbusier (Scheda di studio) 

 

Storia dell’arte:                                                                                                                                              

IL ROMANTICISMO: L’ESTETICA DEL SUBLIME e del PITTORESCO, LA NATURA E 

L’INFINITO 

 

LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI E “L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI”– IL 

FERRO E IL CEMENTO ARMATO  

 

L’IMPRESSIONISMO, LA FOTOGRAFIA e la PITTURA  en plein air 

LE RADICI DEL SIMBOLISMO E L’ESPERIENZA DELL’OTTOCENTO 

   

IL DECORATIVISMO DELL’ART NOUVEAU   

 

IL POST-IMPRESSIONISMO e i colori dell’anima  

   

DAL MALE PERSONALE AL DOLORE COSMICO: PRE-ESPRESSIONISMO 

 

IL NOVECENTO, LA GUERRA: IL CROLLO DELL’IMPERO DEGLI UOMINI                                                                                                      

 

LE “PRIME AVANGUARDIE STORICO-ARTISTICHE EUROPEE” del  XX sec.   
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- CUBISMO 

- ESPRESSIONISMO 

- FUTURISMO 

- PITTURA METAFISICA 

- DADAISMO 

- SURREALISMO 

 

IL MOVIMENTO MODERNO in ARCHITETTURA del XX sec.  

 

Educazione Civica 

2° UDA – I VALORI DELLA RESISTENZA E L’ASSEMBLEA COSTITUENTE 

Modulo: ARTE E RESISTENZA. Gli artisti partigiani, le donne della Resistenza. 

 

3° UDA – RICERCA SCIENTIFICA. SALUTE E BENESSERE 

Modulo: DA VAN GOGH E MUNCH A LIGABUE. La rappresentazione delle malattie,  

               il disagio mentale. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Testo utilizzato: 

Rampa A., Salvetti M.C. Energia pura – Wellness/Fair 

Play  Juvenilia Scuola 

                                           

RELAZIONE  
 

Prof. Calì Mario 

 
 

 

La classe è composta da 26 alunni, 18  maschi e 8 femmine, i quali, malgrado le difficoltà dovute alla 

pandemia, hanno dimostrato nel corso dell’anno serietà, impegno ed abnegazione nel perseguire gli 

obiettivi della mia disciplina. 

Rilevante, infatti, è stato l’approccio da parte di quasi tutti gli studenti alle attività, motorie e non, 

proposte dal programma che ha fatto sì che lo stesso potesse avere un regolare e quasi completo 

svolgimento. 

Le attività motorie specifiche svolte nel corso di questo anno scolastico mi hanno permesso di far 

raggiungere alla classe, progressivamente, alcuni degli  obiettivi specifici prefissati in sede di 

programmazione (…miglioramento delle grandi funzioni organiche, della velocità, della resistenza, 

della mobilità articolare e dell’elasticità muscolare ecc.); a causa della pandemia da Covid-19, il 

programma è stato ridimensionato e adeguato al nuovo percorso formativo, con interventi operativi 

dettati dalla situazione contingente.  Con l’inserimento nella bacheca del portale Argo di alcuni link 

e con l’utilizzo della piattaforma Gsuite (classroom), è stato possibile completare la teoria, 

tralasciando, purtroppo, per ovvi motivi il completamento della parte pratica. Attraverso i vari 

argomenti trattati e la visione di alcuni video, ho cercato di trasmettere agli alunni  un’educazione 

sportiva equilibrata, atta a smussare elementi secondari e nocivi, quali l’agonismo esagerato e 

l’esasperata competitività, a favore degli obiettivi primari che l’atto sportivo deve prediligere, e cioè 

la socializzazione, il rispetto delle regole e degli altri, l’autocontrollo ecc., valori fondamentali per la 

formazione della personalità di ciascun alunno. Altri argomenti hanno riguardato la salute ed il 

benessere generale in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo. 

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

le attività loro proposte, dedicando particolare attenzione a quegli studenti che hanno mostrato delle 

difficoltà nell’affrontare i compiti motori loro assegnati; anche nei periodi in cui si è reso necessario 

il ricorso alla didattica digitale integrata e alla modalità mista, utilizzando strumenti come il registro 

elettronico, la piattaforma digitale Argo in modalità e-learning e Classroom, ho cercato di verificare 

la partecipazione, l’assunzione di un comportamento corretto e rispettoso e la puntuale consegna dei 

lavori assegnati. 

 Ai contenuti di natura prettamente pratica ho integrato, via via, argomentazioni teoriche, la 

disquisizione delle quali, anche attraverso i mezzi proposti dalla DDI, mi ha fatto constatare l’effettiva 

maturità e personalità di ogni alunno. 

Attraverso prove oggettive di profitto, ripetute più volte in presenza, ho potuto verificare, nonché 

valutare, le effettive capacità psico-fisiche di ciascun allievo. Alla luce degli obiettivi conseguiti, il 

grado di istruzione ed il profitto raggiunto dalla classe sono risultati molto soddisfacenti. 
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ALLEGATO N°1  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

Docenti del 3 Novembre 2021 del. 33. 

 

Fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale 

 

Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

Frequenza alle lezioni anche durante la DDI 

Raggiungimento di almeno gli obiettivi minimi disciplinari enunciati nella 

programmazione di inizio d’anno; 

Risultati conseguiti negli IDEI (interventi di recupero):  

− regolarità dell’impegno e della partecipazione  

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

persone e come occasione di crescita civile 
 

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

problematica della classe successiva: 

− la valutazione della condotta 

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

Livelli di prestazioni, abilità e conoscenze 

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

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

riportata: 

 

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

Anche durante la DDI 

I 1-3 

Gli obiettivi non sono stati assolutamente raggiunti  

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

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

II 4 

Gli obiettivi non sono stati raggiunti 

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

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

III 5 

Gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente 

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

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

IV 6 

Gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti 

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

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

sufficiente 

V 7 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente 

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

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

complesso positiva 

VI 8 

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti 

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

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

VII 9-10 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a livello massimo 

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

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

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

I PROVA SCRITTA  DELL’ESAME DI STATO: 
  

Candidato: _______________________  Classe V  Sezione: ____________________ Data: 

___/__/____    

Prova non svolta: 1 
 
 

La Commissione Il Presidente 

   

  

  

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN  

DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN  

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

Completi 4 8 

Buoni 3.5 7 

Discreti 3 6 

Sufficienti 2.5 5 

Parziali   2 4 

Lacunosi 1.5 3 

Scarsi 1 2 

Molto scarsi 0.5 1 

 

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

Complete 2 4 

Ampie 1.75 3.5 

Discrete 1.5 3 

Essenziali 1.25 2.5 

Parziali 1 2 

Scarse 0.5 1 

 

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

Ottimi 2 4 

Buoni 1.75 3.5 

Discreti 1.5 3 

Sufficienti 1.25 2.5 

Mediocri 1 2 

Scarsi 0.5 1 

 

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

Ottime 2 4 

Buone 1.5 3 

Discrete 1,25 2,5 

Lineari 1 2 

Limitate 0.75 1.5 

Scarse 0.5 1 

  
Totale  

  



56 

 

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

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

 

 

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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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 
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V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO N°2  

 

PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE DISCIPLINE 
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1. Il lockdown e gli aspetti positivi recuperati 

2. L' amore: vocazione primaria dell'uomo 

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

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

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

6. Il femminicidio 

7. La donna nelle religioni. AT e NT 

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

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

10. GIORNATA DELLA MEMORIA: Ascolto dell'intervista a Moni Ovadia. 

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

in Turchia e in Francia 

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

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

terris’. 

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

15. La qualità della vita.(bioetica) 

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

Paolo II  nn. 1 e 2 

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

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

l’eutanasia,l’Ambiente 

 

 

 

 

 

 
 RELIGIONE 

CATTOLICA o Attività 

alternative 

 
Testo utilizzato: M.  Contadini “ITINERARI 

DI IRC 2.0   Volume unico – Edizioni Elledici 

 

 PROGRAMMA   
     a.s. 2021/2022 

 

    Prof.  Roberto Scolaro 
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      LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Testo utilizzato: 

Guido Armellini, Adriano Colombo, Luigi Bosi, 

Matteo Marchesini 

Con altri occhi. La letteratura e i testi - Zanichelli  

volume unico su Giacomo Leopardi  

volumi 5 e 6 

Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso Le 

Monnier 

 

PROGRAMMA 

a.s.2021/22 

 
   prof.ssa Napoli Maria 

 

 

Giacomo Leopardi - la vita e le idee: una vita come sfida; la teoria del piacere e la contrapposizione 

tra natura e ragione; la poetica dell’indefinito. Il primo ciclo dei Canti: le canzoni e gli idilli. La 

ricerca del vero: una nuova idea di natura e ragione; le Operette morali. Il ritorno alla poesia: il ciclo 

pisano-recanatese; dopo il 1830. Leopardi nel suo tempo e nel nostro: un poeta “inattuale” che 

scavalca i secoli. Testi analizzati: 

✓ da Canti, “L’infinito”; “La sera del di’ di festa”; “Il sabato del villaggio”; “La quiete dopo 

la tempesta”; “A Silvia”; “A se stesso”; “La ginestra o fiore del deserto, vv. 1-135 e vv. 

297-317 

✓ da Zibaldone, 25 novembre 1820 “Io ho conosciuto intimamente una madre…”; 1817-1818, 

“Natura e ragione: la natura è grande, la ragione è piccola”; 12-13 luglio 1820, “Piacere, 

immaginazione, illusioni, poesia” 

✓ da Operette morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

Il secondo Ottocento - quadro storico. Il pensiero: la scienza e l’evoluzionismo; il positivismo; il 

materialismo storico; dal realismo al “romanzo sperimentale”. La Scapigliatura. La narrativa in Italia: 

la narrativa scapigliata; Naturalismo e Verismo. 

Giovanni Verga - la vita: uno scrittore “silenzioso”; le opere: i primi romanzi; il verismo di Verga: 

le tecniche narrative; Vita dei campi e I Malavoglia; le Novelle rusticane e Mastro-don Gesualdo; le 

altre opere e il silenzio. Testi analizzati:  

✓ da Vita dei campi, “La lupa”; “Fantasticheria”: l’ideale dell’ostrica; la prefazione a L’amante 

di Gramigna: “un documento umano”; “Rosso Malpelo” 

✓ I Malavoglia, lettura integrale del romanzo; la Prefazione: “la fiumana del progresso” 

✓ da Novelle rusticane, “La roba”. 

Il Decadentismo – la nascita della poesia moderna. Simbolismo ed Estetismo 

Giovanni Pascoli - la vita e le idee; la poetica del fanciullino; le raccolte e i temi; l’impressionismo 

di Myricae; lo stile e il linguaggio di Pascoli. Testi analizzati:  

✓ da Myricae, “X agosto”; “Temporale”; “Il lampo”; “Il tuono”  

✓ da Canti di Castelvecchio, “La mia sera” 

✓ da Il fanciullino, “È dentro noi un fanciullino” 
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Gabriele D’Annunzio - la vita “inimitabile”; l’estetismo giovanile; i romanzi; il Superuomo 

letterario; le Laudi; il teatro. Testi analizzati:  

✓ da Il piacere, “La vita come opera d’arte” 

✓ da Trionfo della morte, “Il verbo di Zarathustra” 

✓ da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

Italo Svevo – la vita e le idee; le opere; i romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La Coscienza di Zeno”; 

Svevo e i suoi lettori. Testi analizzati: 

✓ da La coscienza di Zeno, “Prefazione” 

✓ da La coscienza di Zeno, Psico-analisi, “La vita è sempre mortale. Non sopporta cure” 

Luigi Pirandello - la vita; le idee; la poetica dell’umorismo; le opere: la narrativa e il teatro. 

Pirandello fascista? (approfondimenti). Testi analizzati: 

✓ da L’umorismo, la “vita” e la “forma”; “il sentimento del contrario” 

✓ da Novelle per un anno, “La carriola”; “Il treno ha fischiato” 

Giuseppe Ungaretti - la vita e le idee; la poetica; l’opera; L’Allegria; Sentimento del tempo; i versi 

della maturità e della vecchiaia. Testi analizzati:  

✓ da L’Allegria, “Soldati”; “Veglia”; “San Martino del Carso”; “I fiumi”; “In memoria” 

✓ da Sentimento del tempo, “La madre”. 

Eugenio Montale – una lezione di “decenza”; la poetica; le opere. Testi analizzati:  

✓ da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male 

di vivere ho incontrato” 

✓ da Le occasioni, “La casa dei doganieri”; “A Liuba che parte” 

✓ da Satura, “Ho sceso dandoti il braccio…” 

Dante Alighieri, Paradiso: lettura e analisi integrale dei canti I, III, VI, XI, XVII; lettura e analisi 

dei vv. 1-39 del canto XXXIII 

Educazione civica:  

INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE 

La cittadinanza digitale globale 

Digitalizzazione dei servizi pubblici  

I VALORI DELLA RESISTENZA E L’ASSEMBLEA COSTITUENTE 

I padri Costituenti 

Le donne della Costituente 

La sintesi tra le principali linee politiche: cattolica, liberale e socialista 
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L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA E L’ETÀ FLAVIA 

Il contesto storico-culturale. 

Fedro e il genere della favola. 

Testi analizzati: 

“Le rane che temono le contese dei tori” (espansione digitale; Fabulae, I, 30). 

“La volpe e la cicogna” (espansione digitale; Fabulae, I, 26) 

Poesia e prosa minore nell’età giulio-claudia (cenni) 

 

Seneca: la biografia, le opere, il pensiero, lo stile. 

I Dialogi e la saggezza stoica. 

Gli altri trattati: il filosofo e la politica; l’otium al tempo di Seneca. 

Le Epistulae ad Lucilium. 

Le tragedie.  

L’Apokolokyntosis. 

Testi analizzati: 

De brevitate vitae, 8: “Il tempo, il bene più prezioso” (lettura in traduzione);   

Epistulae morales ad Lucilium,  I, 1-4: “Un possesso da non perdere”; 

De vita beata, 16: “La vera felicità consiste nella virtù”;  

De clementia, I, 11-12, 1-2: “Nerone, un princeps più clemente di Augusto” (lettura in 

traduzione); 

Medea, vv. 926-977: “Medea decide di uccidere i figli” (lettura in traduzione). 

 

Lucano: la biografia e l’epica storica. 

La Pharsalia: il ribaltamento del modello dell’“Eneide”; i personaggi. 

Testo analizzato: 

Pharsalia, VI, vv. 776-820: “Un annuncio di rovina dall’oltretomba” (lettura in traduzione). 

 

Petronio e la questione petroniana. 

L’originalità del Satyricon tra realismo e parodia. 

Testi analizzati:  

Satyricon, 32,1-33,8: “L’ingresso di Trimalchione” (lettura in traduzione);  

Satyricon, 46: “Chiacchiere tra convitati” (lettura in traduzione); 

Satyricon, 108, 1-12: “Un’epica rissa” (lettura in traduzione); 

Satyricon, 61, 6-12: “Il licantropo” (lettura in traduzione). 

 

Persio e la satira come esigenza morale.   

Giovenale e la satira tragica. 

Testi analizzati: 

      

 LINGUA E CULTURA LATINA 

Testo utilizzato: 

LETTERATURA E CULTURA LATINA vol. 3 – 

GIAN BIAGIO CONTE, EMILIO PIANEZZOLA, 

LE MONNIER SCUOLA, 2016 

 

    PROGRAMMA 

      a.s. 2021/2022 

Prof. Di Bella Alessandro  
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Persio, Satire, III, vv.1-76: “Una vita dissipata” (lettura in traduzione); 

Giovenale, Satire, I, vv. 1-30: “È difficile non scrivere satire” (lettura in traduzione); 

Giovenale, Satire, V, vv. 1-15, 24, 80-91, 107-113, 132-139, 156-160: “A cena da Virrone: 

l’umiliazione dei clientes” (lettura in traduzione);   

Giovenale, Satire, VI, vv. 627-661: “La satira tragica”(lettura in traduzione). 

 

Plinio il Vecchio: la biografia; l’”inventario del mondo”. 

La Naturalis historia. 

Testo analizzato: 

Naturalis historia, IX, 6, 16-17: “Come fanno gli animali acquatici a respirare?” (lettura in 

traduzione). 

 

Marziale: la biografia, il genere dell’epigramma. 

Testi analizzati:  

Epigrammi, I, 2 “libri tascabili” (lettura in traduzione); I, 4 “Poesia lasciva ma vita onesta”; I, 

10 “Il cacciatore di eredità”; I, 47 “Un medico”; V, 34, “Epitafio per la piccola Erotion”; X, 70 

“Quando trovo il tempo di scrivere?” (lettura in traduzione). 

 

Quintiliano: la biografia, il problema della crisi dell’eloquenza. 

L’Institutio oratoria tra formazione tecnica dell’oratore e pedagogia. 

Testi analizzati: 

Institutio oratoria, II, 2, 4-10: “Il maestro ideale” (lettura in traduzione);  

Institutio oratoria, XII, 1-7: “L’oratore deve essere onesto” (lettura in traduzione). 

 

L’ETÀ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE  

Contesto storico-culturale. 

 

Plinio il Giovane: la biografia di un uomo di successo. 

L’epistolario e il carteggio con Traiano. 

Testi analizzati: 

Epistulae, VI, 16, 4-21: “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (lettura in 

traduzione); 

Epistulae, X, 96: “Sul modo di procedere contro i Cristiani” (lettura in traduzione); 

Epistulae, X, 97: “La risposta di Traiano” (lettura in traduzione). 

 

Tacito: la biografia, le opere, il pensiero, lo stile. 

Il Dialogus de oratoribus. 

L’Agricola. 

La Germania. 

Le Historiae. 

Gli Annales. 

Testi analizzati: 

Agricola, 30-32: “Il discorso di Calgàco” (lettura in traduzione); 

Germania, 1, 1-3: “I confini della Germania”; 

Historiae, I, 15-16: “Il discorso di Galba a Pisone” (lettura in traduzione); 

Annales, IV, 32, 33, 1-3: “Scrivere storia in un’epoca senza libertà” (lettura in traduzione). 
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Apuleio, un intellettuale con molteplici interessi. 

Le caratteristiche delle Metamorfosi.  

Testi analizzati: 

Metamorfosi, III, 21-22: “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile” (lettura in traduzione); 

Metamorfosi, IV, 28-31: “C’era una volta” (lettura in traduzione); 

Metamorfosi, IX, 4-7: “La moglie del fabbro” (lettura in traduzione). 

 

L’ETÀ DEL TARDO IMPERO  

Contesto storico-culturale. 

La prima letteratura cristiana (caratteri generali). 

 

Agostino: la biografia, le opere, il pensiero, lo stile. 

Le Confessiones, una biografia dell’anima. 

Il De civitate dei. 

Testi analizzati: 

Confessiones, I, 7, 11: “I peccati dell’infanzia” (lettura in traduzione);  

Confessiones, 2, 4, 9: “Il furto delle pere” (lettura in traduzione); 

Confessiones, VIII, 12, 28-30: “Tolle lege: il compiersi della conversione” (lettura in 

traduzione); 

Confessiones, XI, 14, 17, 15, 19-20; 27; 36: “Il tempo” (lettura in traduzione).  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Destra e Sinistra: dalle origini storiche ai partiti di oggi. 

Carlo Greppi, “Non esistono più destra e sinistra? Falso!” (da “Micromega”, 31 marzo 2021). 

Il Presidente della Repubblica: artt. 83-91 della Costituzione. 
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STORIA 

• La società di massa  

• Le illusioni della Belle Époque 

• L’età giolittiana 

• La prima guerra mondiale 

• La rivoluzione russa  

• Il primo dopoguerra  

• L'Italia tra le due guerre: il fascismo  

• La crisi del 1929 

• La Germania tra le due guerre: il nazismo  

• La guerra civile in Spagna  

• La vigilia della guerra mondiale  

• La seconda guerra mondiale 

• Le origini della guerra fredda  

• La contestazione del Sessantotto 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I VALORI DELLA RESISTENZA E L’ASSEMBLEA COSTITUENTE 

 

•  La resistenza in Italia  

                                                                                                   

                           

 

 
 

 

STORIA   

Testo utilizzato: 

Bertini Franco, Storia è…fatti, collegamenti, 

interpretazioni vol. 3 

  Mursia Scuola 

 

    PROGRAMMA 

      a.s.2021/2022 

Prof.ssa Spoto Rosalia Emilia  
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FILOSOFIA 

N.Abbagnano-G.Fornero 

I nodi del pensiero da Schopenhauer agli  

Sviluppi più recenti vol. 3 

Paravia  

 

    

 

  PROGRAMMA  

             a.s. 2021/22 

 

Prof.ssa Spoto Rosalia 

Emilia   

 

 

 

• Il Romanticismo 

• Idealismo Tedesco 

Fichte, Schelling, Hegel 

• Destra e Sinistra Hegeliana 

       Schopenhauer, Feuerbach, Marx 

• Critica a Hegel 

       Kierkegaard 

• Positivismo sociale 

Auguste Comte 

• La filosofia dell’incertezza 

Nietzsche,Freud 

• L’era dei totalitarismi 

Hannah Arendt  

• La scuola di Francoforte 

Herbert Marcuse 

• Il pensiero ebraico 

            Hans Jonas 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



71 

 

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

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

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

INGLESE 

Testi utilizzati: 

Spiazzi M, Tavella M., Layton M., 

Performer Heritage vol.mi 1 e 2 

Zanichelli. 

 

Broadhead A., Light G., Hampton R., 

Lynch J., In time for FIRST. Black cat.      

 

PROGRAMMA a.s. 2021-2022 

Prof.ssa Mehrabi Soraya  

 

 

 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe. 

 

THE ROMANTIC AGE 

➢ William Blake: Songs of Innocence: “The Lamb”; Songs of Experience: “The 

Tyger”; 

➢ Mary Shelley: Frankenstein, or The Modern Prometheus; 

➢ William Wordsworth: “Daffodils”; 

 

THE VICTORIAN AGE 

➢ Charles Dickens: Oliver Twist. 

➢ The Brontë sisters; Emily Brontë: Wuthering Heights. 

➢ Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

➢ Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray: “The painter's studio”, “Dorian’s 

death”; 

➢ Rudyard Kipling 
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THE MODERN AGE 

➢ Thomas Stearns Eliot 

➢ James Joyce: Dubliners: “Eveline”. 

➢ Virginia Woolf 

➢ George Orwell: Nineteen Eighty-Four. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

➢ Global Digital Report 2021 

➢ Digital dangers 
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             Matematica 

Testo utilizzato: 

LEONARDO SASSO 

Colori della Matematica 4 α e 5 αβ 

PETRINI 

PROGRAMMA a.s. 2021-2022 

 

Prof.ssa Manna Gladys Encarnaciòn  

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI INFINITESIMALE 

Insiemi numerici: insiemi numerici e insiemi di punti, intervalli, intorni; insiemi numerici limitati e 

illimitati. Massimo e minimo di un insieme numerico; estremo superiore e inferiore. Punti di 

accumulazione.  

Classificazione delle funzioni: algebriche e trascendenti e analisi delle funzioni note (razionali intere, 

razionali fratte, irrazionali, goniometriche dirette e inverse, esponenziale e logaritmica). 

Determinazione del dominio e del segno di una funzione y = f(x).  

Funzioni: funzioni limitate; massimi e minimi; funzioni crescenti e decrescenti; funzioni pari, dispari 

e funzioni periodiche; funzioni invertibili, funzioni composte. 

 

LIMITI DI FUNZIONE REALI DI VARIABILE REALE 

Il concetto di limite: definizione in termini di intorno. Limite finito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Limite finito di una funzione per x che tende 

all’infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

Asintoti verticali. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Teorema di unicità del 

limite (con dimostrazione). Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto1 (con 

dimostrazione). 

Algebra dei limiti finiti ed infiniti: teorema sul limite della somma algebrica di funzioni. Teorema sul 

limite del prodotto di due funzioni. Teorema sul limite del quoziente di due funzioni. Il limite di 

funzioni composte. 

  

FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari. 

Il calcolo dei limiti e la risoluzione delle forme indeterminate. Forme di indecisioni di funzioni 

trascendenti:  Limiti notevoli: 1lim
0

=
→ x

senx

x
, e

x

x

x
=







+

→

1
1lim  , con i limiti da essi derivati.  

Discontinuità delle funzioni. Punti di discontinuità e loro classificazione. 

Proprietà delle funzioni continue: Teorema di esistenza degli zeri. Teorema di Weierstrass e Teorema 

dei valori intermedi o di Darboux. Asintoti e grafico probabile di una funzione.  

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata in un punto 

e suo significato geometrico. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione). 

Derivata delle funzioni elementari (con dimostrazione): della funzione costante, della variabile 

indipendente, della funzione potenza, della funzione esponenziale, della funzione logaritmica, della 

funzione seno, della funzione coseno. Derivata delle altre funzioni elementari. 

Algebra delle derivate. Teorema sulla linearità della derivata. Teorema della derivata del prodotto di 

due funzioni. Teorema della derivata del quoziente di due funzioni. Derivata della funzione composta. 

Derivata delle funzioni goniometriche inverse. Derivate di funzioni del tipo ( )  ( )xg
xfy= . 
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Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità: punti di flesso a tangente verticale, punti 

di cuspide e punti angolosi. Applicazioni geometriche del concetto di derivata. Derivate di ordine 

superiore al primo. Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 

 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI E LO STUDIO DI FUNZIONE 

Teorema di Fermat e punti stazionari. Teorema di Rolle e suo significato geometrico (con 

dimostrazione). Teorema di Lagrange e suo significato geometrico (con dimostrazione). Conseguenze 

del teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. Teorema di De L'Hopital (tutti con relative 

applicazioni). 

Definizione di punto di massimo e minimo relativo e di punto di massimo e minimo assoluto. Criterio 

di monotonia per le funzioni derivabili e ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del 

segno della derivata.  Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. 

Lo studio di una funzione: determinazione del dominio della funzione, di eventuali simmetrie, di 

eventuali punti di intersezione del grafico con gli assi coordinati, del segno, di eventuali asintoti 

verticali, orizzontali o obliqui, della crescenza e decrescenza, di eventuali punti di massimo e di 

minimo, della concavità e convessità, di eventuali punti di flesso.  

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione di funzione primitiva e di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali 

indefiniti immediati. Integrali per scomposizione. Integrazione di funzioni composte. Integrazione 

per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

 

INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. Interpretazione geometrica dell’integrale definito. 

Teorema della media. Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di 

integrali definiti. Calcolo di aree e volumi mediante integrali definiti.  
 

TRIGONOMETRIA 

Teoremi sui triangoli rettangoli; risoluzione dei triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui 

triangoli rettangoli: area di un triangolo, teorema della corda. Problemi sui triangoli rettangoli. 

Teoremi sui triangoli qualsiasi: teorema del coseno (Carnot) e teorema dei seni. Risoluzione dei 

triangoli qualsiasi. Problemi sui triangoli qualsiasi. 
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FISICA  

Testo utilizzato: 

James S.Walker 

FISICA-Modelli teorici e problem solving 2-3 

Linx PEARSON 

 

PROGRAMMA a.s. 2021-2022 

 

 

Prof.ssa Manna Gladys Encarnaciòn  

 

IL CAMPO ELETTRICO 

FORZE E CAMPI ELETTRICI 

La carica elettrica: due tipi di carica; conservazione della carica elettrica; la separazione delle cariche. 

Isolanti e conduttori: elettrizzazione di un materiale; rilevatori di carica; l’unità di misura della 

quantità di carica. Polarizzazione e induzione. La legge di Coulomb e confronto con la legge della 

gravitazione universale. Sovrapposizione delle forze.  Densità di carica. La distribuzione delle cariche 

elettriche su una sfera. Il campo elettrico: il campo elettrico di una carica puntiforme; sovrapposizione 

di campi. Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss: il flusso di 

un vettore e il flusso del campo elettrico; il teorema di Gauss. Campi generati da distribuzioni di 

carica: distribuzione lineare infinita; distribuzione piana infinita; condensatore a facce piane parallele; 

sfera conduttrice carica; sfera isolante carica. Schermatura elettrostatica e potere delle punte. 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico: energia potenziale in un campo uniforme; 

energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi. La sovrapposizione del 

potenziale elettrico. Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. La conservazione 

dell’energia per i corpi carichi in un campo elettrico. Le superfici equipotenziali. Conduttori ideali. I 

condensatori: capacità di un condensatore; capacità di un condensatore a facce piane e parallele e 

condensatore a facce piane parallele con dielettrico. Energia immagazzinata in un condensatore e 

densità di energia elettrica. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

L’intensità di corrente elettrica. Circuiti elettrici e forza elettromotrice. La resistenza e le leggi di 

Ohm: Prima legge di Ohm. Resistività e seconda legge di Ohm. Energia e potenza nei circuiti elettrici. 

Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e legge delle maglie. Resistenze in serie e in parallelo. 

Condensatori in serie e in parallelo. Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. Amperometri e 

voltmetri. 

 

IL MAGNETISMO 

Il campo magnetico: Magneti naturali e artificiali. Le linee del campo magnetico. La forza magnetica 

esercitata su una carica in movimento: La forza di Lorentz.  Il moto di una particella carica in un 

campo elettrico uniforme. Il moto di una particella carica in un campo magnetico. Il moto di una 

particella carica in un campo elettrico e magnetico. 

Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti: Esperienza di Oersted. Esperienza di 

Ampere. Esperienza di Faraday. Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti: La forza magnetica 

esercitata su un filo percorso da corrente. Spire di corrente e momento torcente magnetico: Spira 

rettangolare. Spire generiche e avvolgimenti di spire. La circuitazione del campo elettrico e del campo 

magnetico. La legge di Ampère. Il campo generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot e 
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Savart). Forze tra fili percorsi da corrente. Il campo magnetico generato da una spira. Il campo 

generato da un solenoide. Il magnetismo nella materia. 

 

L’ELETTROMAGNETISMO 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La forza elettromotrice indotta: Gli esperimenti di Faraday. La forza elettromotrice indotta e la 

corrente indotta in un circuito in movimento. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione 

di Faraday (o legge dell’induzione di Faraday-Neumann) e la legge di Lenz.  L’induttanza. 

L’induttanza di un solenoide. I circuiti RL: L’extracorrente di chiusura e l’extracorrente di apertura.  

 

 

 

 

 

PERCORSI  TRASVERSALI   DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe V sez. B Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2021 / 2022 
 

UNITÀ DIDATTICA 1: INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE  

Spid, firma digitale e spazi digitali sicuri. Privacy e protezione dati. Decennio digitale europeo: 

obiettivi per il 2030. Competenze digitali. Formazione e istruzione digitale. 

 

UNITÀ DIDATTICA 3 : RICERCA SCIENTIFICA, SALUTE E BENESSERE 

La Ricerca Scientifica. Le responsabilità della Scienza. 
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SCIENZE NATURALI 

  
 

Testo utilizzato:  

La Chimica al centro  

Chimica organica-Biochimica- 

Biotecnologie  

S.Passannanti -C. Sbriziolo-F. 

Caradona- 

 P. Quatrini ed.  Tramontana  

 

 

PROGRAMMA 

A .S .  2021/22 

 

Prof.ssa Sciortino 

Maria Teresa 

 

 

 

 GLI IDROCARBURI SATURI: GLI ALCANI E I CICLOALCANI   

Il carbonio nei composti organici. Le formule dei composti organici. 

Gli alcani. Isomeri di struttura. Come scrivere le formule di struttura. 

La nomenclatura degli alcani. Le regole della nomenclatura IUPAC. La 

classificazione degli atomi di carbonio. 

I cicloalcani. Le conformazioni dei cicloalcani.  

Stereoisomeria Isomeria geometrica. Isomeria ottica. L’attività ottica. Il 

polarimetro. Le molecole con più centri chirali. La nomenclatura degli 

enantiomeri. 

Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani.  

La combustione. L’alogenazione. Omolisi ed eterolisi. Meccanismo di 

alogenazione degli alcani. 

 

GLI ALCHENI. GLI ALCHINI. GLI IDROCARBURI AROMATICI 

 Gli alcheni Struttura degli alcheni. Nomenclatura degli alcheni. L’isomeria 

geometrica degli alcheni. Preparazione degli alcheni.  

Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni Le reazioni di addizione elettrofila. 

La regola di Markovnikov. Il meccanismo di addizione elettrofila. 

Polimerizzazione degli alcheni: una reazione di addizione particolare (Con ioni 

H+ e con Perossido). 

Gli alchini. Struttura degli alchini. Preparazione degli alchini. 

Deidroalogenazione dei dialogenuri vicinali. 

Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini. Reazioni di addizione 

(Idrogenazione- Monoalogenazione -Dialogenazione- Idratazione) 

 

Gli idrocarburi aromatici. Il modello orbitale del benzene. Nomenclatura dei 

derivati del benzene. 

Le proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici. La sostituzione 

elettrofila aromatica. Meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica 

(Nitrazione. Alogenazione). Reattività e orientamento. 

 

CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI 

I gruppi funzionali. Gruppi funzionali dei principali composti organici. 
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Gli alogenoderivati. Nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. La sostituzione 

nucleofila. La reazione di eliminazione. 

Gli alcoli, i fenoli, gli eteri. (Gli alcoli. I fenoli. Gli eteri).  

Le aldeidi e i chetoni. Nomenclatura. Metodi di preparazione. 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati. Nomenclatura 

Le ammine. Nomenclatura 

 

I CARBOIDRATI 

I carboidrati. I monosaccaridi. I disaccaridi. I polisaccaridi. Fermentazione. 

 

I LIPIDI E IL LORO METABOLISMO 

I Lipidi.  

Gli acidi grassi. (Caratteristiche dei grassi saturi ed insaturi. Processi per la 

trasformazione dei grassi insaturi in saturi). 

 I trigliceridi e i fosfolipidi.  

Gli steroidi. Colesterolo. Gli ormoni steroidei. 

Le funzioni dei lipidi: le membrane cellulari.  

I lipidi come fonte di energia. L’origine dei lipidi nel nostro organismo. I 

trigliceridi sono uno strumento efficiente per conservare l’energia 

 

LE PROTEINE E IL LORO METABOLISMO  

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. Gli amminoacidi. I peptidi. Il punto 

isoelettrico. 

La struttura delle proteine. La struttura primaria. La struttura secondaria. La 

struttura terziaria. La struttura quaternaria  

Le funzioni delle proteine.  

Il metabolismo delle proteine. La digestione delle proteine. Il turnover delle 

proteine. 

Il metabolismo degli amminoacidi. Il metabolismo del gruppo amminico. 

 

GLI ACIDI NUCLEICI: STRUTTURA E FUNZIONE 

La memoria genetica.  

Gli acidi nucleici. La struttura chimica del DNA. Le differenze tra le funzioni del 

DNA e quelle di alcuni tipi di RNA. 

La struttura tridimensionale e la replicazione del DNA. La doppia elica del 

DNA. La replicazione del DNA. 

L’organizzazione dei geni. 

 

LA GENETICA DEI VIRUS 

Le caratteristiche dei virus. Il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi. I virus animali 

a DNMA. I virus animali a RNA. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

I principi dell’OMS e L’Agenda 2030. Costituzione Italiana, art. 32. SSN (Sistema 

Sanitario Nazionale). Le epidemie del presente e del passato. I vaccini.  
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     DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 

Disegno Tecnico 

ANGELINO Mario, BEGNI Gianfranco, CAVAGNA 

Pierdomenico, METODO DISEGNO 2, B. Mondadori 

 

Storia dell’arte 
BALDRIGA Irene, DENTRO L’ARTE – 4, Dalla 
Controriforma all’Impressionismo, Milano, Electa Scuola 
 
 
BALDRIGA Irene, DENTRO L’ARTE – 5, Dal 
Postimpressionismo ad oggi, Milano, Electa Scuola 

       PROGRAMMA 

a.s.2021/2022 

Prof.ssa Iarrera Rosaria Anna  

 

Disegno/Studio di Progetto:                                                                                                              

URBANISTICA ed ARCHITETTURA NEL RAPPORTO CON IL PAESAGGIO 

➢ URBANISTICA 

Impianto urbano e Risanamento delle Metropoli Europee del XIX sec – Lecture sui principali 

modelli Ottocenteschi attraverso la redazione di un elaborato scritto-grafico individuale (scheda 

analitica). 

- “Grands Travaux” di Parigi, Francia (Scheda di studio) 
lo sventramento hassmaniano  e l’esproprio per pubblica utilità: Napoleone III e il piano 
urbanistico di Haussmann.  

- “Plan Cerdà” di Barcellona, Spagna (Scheda di studio) 

 il Modello Barcellona: organizzazione urbanistica tra Ciutad Vella  ed Eixample. 

- “Ring” di Vienna, Austria  (Scheda di studio) 
il Modello viennese: il nuovo ruolo strutturante dello spazio pubblico aperto e collettivo (Glacis - 
Parchi e giardini); 

(Studio concettuale dell’impianto alla scala urbana – i soggetti della trasformazione: le figure al 

potere e gli Urbanisti/ Architetti/Ingegneri, le leggi e gli strumenti urbanistici, la 

concezione/filosofia d’intervento, gli assi direttori del Progetto di trasformazione e le nuove linee 

di sviluppo tra il pieno del costruito e i polmoni verdi). 

 

➢ ARCHITETTURA 

Razionalismo e Tendenza Organica  – Lecture sull’Architettura dei Maestri del Movimento 

Moderno (XX  sec.) attraverso la redazione di un elaborato scritto-grafico individuale (scheda 

analitica). 

- “Villa Savoye” a Poissy, Francia 1929-31 - Arch. Le Corbusier (Scheda di studio) 

(analisi della casa del XX sec - studio concettuale dell’idea di progetto, documentazione 

planimetrica e in alzato, distribuzione funzionale, gli interni, la relazione con il paesaggio). 

Storia dell’arte:                                                                                                                                              

IL ROMANTICISMO: L’ESTETICA DEL SUBLIME e del PITTORESCO, LA NATURA E 

L’INFINITO 
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  L’ambito geografico, la poetica, le tematiche, i soggetti figurativi, i generi pittorici. 

  Il linguaggio tedesco e il sentimento panico (Friedrich e il Paesaggio sublime “Viandante sul mare 

di    

  nebbia”, “Le bianche scogliere di Rugen”, “Donna che danza nel sole”, “Abbazia nel querceto”, 

“Sunset”);  

  Il caso particolare di F. Goya (gli arazzi “Il parasole”, le Raccolte “I Capricci” e i “I disastri”; il 

dittico per  

  Godoy “Maja desnuda” e “Maja vestida”; la pittura di Storia “Maggio 1808: fucilazione alla 

montagna del  

  Principe Pio”; “Saturno mangia i suoi figli” dalle Pitture nere; “Il Colosso”; “La lattaia di 

Bordeaux”); 

  il Realismo francese e la Scuola di Barbizon  (Courbet “Funerale ad Ornans”, “Atelier dell’artista” 

–  

  Delacroix  “La Libertà che guida il popolo” - Gèricault “La zattera della Medusa”);  

  il Verismo italiano (il tema sociale della Natura e il lavoro: i Macchiaioli  Fattori “Bovi al carro”, 

“In vedetta”; 

  Signorini “Sala delle agitate a San Bonifacio di Firenze”. La Pittura di Storia con Hayez “Il 

bacio”); 
il linguaggio Inglese: dal sublime  al pittoresco – la metamorfosi, il mistero, il fantastico e 
l’orrido.  
- W. Turner, la potenza e l’infinito della Natura (“Pescatori in mare”); 
- J. Constable e il pittoresco. L’anticipatore del plein air impressionista (“Stonehenge”); 
- J. H. Füssli, l’Arte sposa la letteratura (le due versioni di “The Nightmare” dalle antiche 
leggende Inglese e franco-tedesca, “Titania e Bottom con la testa d’asino” tratto dalla commedia 
shakespeariana “Sogno di una notte di mezza estate”, “La follia di Kate” ispirata al poemetto 
“The task” di W. Cowper, “Achille tenta di afferrare l’ombra di Patroclo” dal poema omerico 
“Iliade”, “Il silenzio” nel confronto con le opere “White Paintings” di C. Rauschenberg, 4’33’’ 
di J. Cage, “Film Bianco” di K. Kieslowski); 
- W. Blake (“Christ”); 

 

LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI E “L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI”– IL 

FERRO E IL 

CEMENTO ARMATO - Le origini del MOVIMENTO MODERNO in Architettura 

- W. Morris e la Red House di P. Webb; 

- L’architettura del ferro: le Esposizioni Universali (opere: “Torre Eiffel” di G. Eiffel, “Crystal 

Palace” di J.Paxton, “Galerie des machines” di Dutert); 

 

L’IMPRESSIONISMO, LA FOTOGRAFIA e la PITTURA en plein air 

  La poetica, le nuove tecniche pittoriche e i <<colori retinici>>. Nascita della fotografia e crisi della 

Pittura; 

- E. Manet, il pittore della vita moderna (“Le Déjeuner sur l’herbe”, “Olympia” nel confronto 

con la “Maja desnuda” di Goya e la “Venere di Urbino” di Tiziano; “Il balcone” nel confronto 

con l’opera omonima di Goya e con “Prospettiva II: il balcone di Manet” di Magritte; “Bar a 

le Follies-Bergére”); 
- C. Monet (“Impression, soleil levant”; il soggetto in serie: “Cattedrale di Rouen”, “Le ninfee”); 

- E. Degas (la fatica del lavoro in “Lezione di danza” e “Ballerina che fa il saluto” – l’indagine 

psicologica sulla solitudine dei personaggi  “L’assenzio”, “La toletta”, “Serie di nudi di 
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donne che si bagnano, si lavano, si asciugano, si truccano o si fanno truccare”: “La tinozza”, 

“Donna che pulisce la tinozza”); 
- A. Renoir e la gioia di vivere (“Bal au Moulin de la Galette”); 

 

LE RADICI DEL SIMBOLISMO E L’ESPERIENZA DELL’OTTOCENTO, il colore 

simbolista 

- Dal Realismo impressionista al simbolismo post-impressionista:Toulouse Lautrec (“Al Moulin 

Rouge”); 

 

IL DECORATIVISMO DELL’ART NOUVEAU – i caratteri della corrente di gusto, la nuova 

visione della Natura 

- Entrate dei metrò parigini di Guimard; il Modernismo di Gaudì: residenze signorili sul 

Passeig de Gràcia a Barcellona (Spagna); 

- Tra simbolismo ed Art Nouveau: i Nabis <<Profeti di una nuova pittura>> (“Le Talisman” di 

Serusier);                                                 

-  La Secessione viennese con Klimt (“Giuditta 

II”);                                                                                                                                                                       

 

IL POST-IMPRESSIONISMO e colori dell’anima : l’Arte nel passaggio di sec. fra Ottocento 

e Novecento 

- Van Gogh: il realismo e l’impronta espressionista del periodo olandese (“I mangiatori di 

patate”); il periodo provenzale e il colore del Sud (“La camera dell’artista ad Arles”, “Caffè di 

notte-interno” e “Caffè di  notte-esterno”); la serie dei notturni (“Notte stellata sul Rodano”, “La 

notte stellata”); il testamento pittorico (“Campo di grano con volo di corvi”); 

- Gauguin: il colore antinaturalistico e il sodalizio con Van Gogh nel periodo provenzale (“Caffè 

notturno ad Arles” nel confronto con “Caffè di notte-interno” di Van Gogh e “L’assenzio” di 

Degas“); il periodo bretone e la Scuola di Pont Aven (“Cristo giallo”, “Autoritratto con aureola”); 

il mito dell’artista incompreso, <<i luoghi dell’anima>> polinesiani e la ricerca dell’Arcadia 

perduta, il concetto di bellezza esotica (“Sposa regale” nel confronto con “Olympia” di Manet e 

“Riposo di Diana” di Cranach) il testamento pittorico (“Da dove veniamo? Che siamo? Dove 

andiamo?) 

- Cèzanne: il padre dell’arte <<moderna>> (“Le Déjeuner sur l’herbe” nel confronto con 

Manet, “Una moderna Olympia” nel confronto con “Olympia” di Manet); sintetismo e 

rarefazione della forma  (“Sei bagnanti” nel confronto con “Bagno turco” di Ingres e “Bal 

au Moulin de La Galette”, “I giocatori di carte”, “Monte Sainte Victoire”);                                                                                                       

 

DAL MALE PERSONALE AL DOLORE COSMICO: PRE-ESPRESSIONISMO 

- Il precursore del movimento espressionista: E. Munch (“La madre morta e la bambina”, “l’Urlo”); 

IL NOVECENTO, LA GUERRA: IL CROLLO DELL’IMPERO DEGLI UOMINI                                                                                                     

Il capostipite dei dipinti di guerra: “Trionfo della morte”, anonimo; “Guerra” del Doganiere  G.J. 

Rousseau; la guerra civile in Spagna e il monito all’umanità di Picasso: “Guernica”, “Guerra”, “Pace”, 

la produzione degli anni Cinquanta “Massacro in Corea”; la guerra civile in Spagna secondo Dalì: 

“Giraffa infuocata”, “Spagna”;                                                                  

 

LE “PRIME AVANGUARDIE STORICO-ARTISTICHE EUROPEE” del  XX sec.  
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CUBISMO – IL “SUPERAMENTO DEL LIMITE”  DELLA TELA BIDIMENSIONALE:  

dalla prospettiva scientifica  alla quarta dimensione in pittura, il tempo 
- La fase pre-cubista: ‘periodo blu’(“Poveri in riva al mare”) e ‘periodo rosa’(“Famiglia di acrobati 

con scimmia”); Il ‘Primitivismo’ di Picasso e l‘epoca negra (“Les damoiselles d’Avignon”);                                                                                                          

L’ESPRESSIONISMO – Fauves, Die Brüke, Der Blaue Reiter 
- Linguaggio francese: la semplificazione della forma e il colore nei Fauves - H. Matisse(“La stanza 

rossa”); 
- Linguaggio tedesco: un ponte tra tradizione e modernità, l’angoscia e l’intento critico verso la 

società, il colore stridente in Die Brϋke - L. Kirkner (“Cinque donne per la strada”); Der Blau 
Reiter – Macke (“Promenade”) e Marc (“La torre dei cavalli azzurri”);   
                                                                      

IL FUTURISMO - il rinnovamento del linguaggio, dalla letteratura all’Arte; l’esaltazione 
della guerra e del progresso                                     l’estetica futurista nel rapporto con il fascismo 
e l’elogio della velocità: la ‘macchina’; I Manifesti programmatici del Futurismo italiano sulla 
pittura e la scultura, la propaganda e le serate futuriste; 

- Marinetti: parole e verso liberi, “Zang Tumb Tumb”;  

- Boccioni, l’estetica della periferia e la pittura degli stati d’animo (“La Città che sale” o ”Il 

lavoro”, “Visioni simultanee”,“Notturno”,“Rissa in  galleria”, “Stati d’animo II: Gli Addii”) 

- Boccioni scultore: la dilatazione della forma nello spazio durante il movimento (“Forme 

uniche nella continuità dello spazio”); 

- Giacomo Balla: Dinamismo umano e non  (“Dinamismo di un cane al guinzaglio”); 

- Sant’Elia e la nuova visione della città in crescita verticale: l’Architettura come espressione 

del progresso, la diffusione degli impianti elettrici nella visione della città futurista italiana 

quale premessa allo sviluppo industriale (Progetti: “Centrali elettriche”, “La città nuova: 

Casamento con ascensori esterni”);                                                      

 

LA PITTURA METAFISICA  tra ritorno alla Classicità e il  <<non senso del mondo e della vita>> 

- L’enigma, l’immobilismo, il recupero della tradizione Classica attraverso il mito e la poesia nella 

pittura di De Chirico (“Enigma di un pomeriggio d’autunno”, “Canto d’amore”, “Le muse 

inquietanti”, “Ettore e Andromaca”, “Vaticinatore”); 

IL DADAISMO tra provocazione, ironia e manipolazione: una riflessione sul significato 

commerciale dell’Arte 

Un nuovo pensiero e il ruolo mutato dell’oggetto: dall’uso quotidiano al valore d’Arte 

  - La de-contestualizzazione del prodotto: i Ready-made di Duchamp (“Fontana”, “Ruota di 

bicicletta”);                            

  - L’atteggiamento irriverente di Piero Manzoni (la serie delle scatolette con materia d’artista);                                     

 IL SURREALISMO tra dimensione onirica, gioco di percezione e paradosso - la risposta ai conflitti 

mondiali 

I riferimenti artistici: dal “Trittico delle delizie” di Bosch alla Psicoanalisi di Freud, dal Dada 

alla Metafisica; 

- Dalì: l’onnipotenza del sogno, la vita come un’opera d’Arte, l’applicazione del metodo 

‘paranoico-critico’(“Persistenza della memoria”). L’inconscio, i cassetti della memoria “Studio 

per stipo antropomorfo”;                                                                                                                               
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– la figura doppio-ambigua “Metamorfosi di Narciso”–  l’omaggio alla Metafisica “Donna con 

testa di rose”, gli esercizi stilistici tratti dai manieristi “Figure paranoiche” e Figure ambivalenti 

“Cigni riflessi in elefanti”); 
- Magritte: il gioco disinteressato del pensiero - ’la poetica del paradosso, la poesia nel banale, il 

gioco 
delle apparenze, la trasgressione percettiva e l’agguato (“Assassin menacè”) il ricordo e il limite tra 
visione e percezione (“Les Amantes”, le architetture della mente e “Il tradimento delle immagini”, 
l’inganno della realtà “La condizione umana” e “La bella prigioniera” - “Prospettiva II: il balcone 
di Manet”– la sfida alla fotografia “Golconde” - la metamorfosi poetica “Il sapore delle lacrime”- lo 
spaesamento “L’impero delle luci”); 

 

IL MOVIMENTO MODERNO in ARCHITETTURA: Razionalismo e Tendenza Organica 

I MAESTRI DEL XX sec, LE CORBUSIER - la maison est une machine à habiter : dal Razionalismo 

di “Villa Savoye” a Poissy alla comunità autosufficiente “Hunitè d’habitacion” di Marsiglia, Francia, 

"Le Modulor – i CIAM, la Carta d’Atene 1933 e le 4 funzioni principali nella città – il Piano 

Urbanistico per Chandighar (Punjab, India) - le macrostrutture: Plan Obus per Algeri (la città lineare), 

“Chapelle Notre-Dame-du-Haut” a Ronchamp.  

 

Educazione Civica 

2° UDA – I VALORI DELLA RESISTENZA E L’ASSEMBLEA COSTITUENTE 

Modulo: ARTE E RESISTENZA. Gli artisti partigiani, le donne della Resistenza. 

(COSTITUZIONE ITALIANA, Art.2) 

IMPEGNO SOCIALE, diffusione di DIRITTI E VALORI CIVILI(Guttuso,Vedova, Bertoli, 

Pizzinato,Basaldella)  

Gli artisti-partigiani: dipingere la Resistenza italiana, l’opposizione al nazi-fascismo e le stragi senza 

pietà  

- Gott mit uns 1944, Neorealismo - la serie dei disegni/serigrafie di guerra, R. Guttuso (“Fucilazione 

in campagna” 1938, “Fucilazione a Roma” 1944), 

- “I partigiani”, “Ricordo della 47°”, “Processo partigiano” di U. Bertoli, 

- “Morte di un partigiano” 1945 di E. Vedova (il partigiano Barabba)  

– “Liberazione di Venezia” 1952 di A. Pizzinato,  

I Monumenti alla Resistenza, la Scultura 

- “Furore” 1944 di M. Basaldella, 

- “Monumento al Partigiano” 1977 di G. Manzù, 

La DONNA PARTIGIANA e la Resistenza taciuta (scheda di lavoro individuale) 

- “La Partigiana” 1954-55 di Leoncillo, “Monumento alla Partigiana Veneta” 1969 di Murer/Scarpa.  

 

3° UDA – RICERCA SCIENTIFICA. SALUTE E BENESSERE 

Modulo: DA VAN GOGH E MUNCH A LIGABUE. La rappresentazione delle malattie,  

               il disagio mentale. 
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SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE   

Testo utilizzato: 

Rampa A., Salvetti M.C. Energia pura – 

Wellness/Fair Play  Juvenilia Scuola 

 

     

    PROGRAMMA             

a.s.2021/22 

 

      Prof. Calì Mario 

 

 

                          

• Potenziamento Fisiologico 

- Esercizi  di mobilizzazione generale 

- Esercizi  di allungamento muscolare (stretching); 

- esercizi   per il miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

test   specifici per la velocità e per la resistenza (Test di Cooper); 

-  educazione alla respirazione. 

 

• Rielaborazione degli schemi motori  

- Esercizi per lo sviluppo e la rielaborazione degli schemi motori di base                 

- esercizi formativi di difficoltà medio-alta 

- esercizi di coordinazione e destrezza 

 

• Avviamento alla pratica sportiva 

- applicazione dei contenuti nelle varie situazioni di gioco 

- acquisizione di una educazione sportiva equilibrata 

 

• Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità 

- Ruolo dello sport come mezzo di difesa  della salute e come espressione della personalità 

- compiti di arbitraggio nei vari sport di squadra praticati 

- norme comportamentali e rispetto delle regole. 

 

• Temi di approfondimento 

- Storia, regolamentazione e gioco di alcuni sport di squadra (pallavolo,pallacanestro 

ecc.); 

- Cenni sull’Atletica leggera; 

- Traumatologia e pronto soccorso; 

- L’alimentazione ed i disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità ecc.); 

- Il Doping  

- Apparato Scheletrico 

- Apparato Muscolare e contrazioni muscolari 

- Apparato Respiratorio 

- Apparato Cardiocircolatorio 

- Dismorfismi e Paramorfismi 

• Educazione Civica: Alimentazione                 

 

  

 


