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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

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

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

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

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

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

intellettuale, morale e sociale dei giovani, facendo riferimento ai principi democratici 

della nostra Costituzione. Il territorio, per le sue caratteristiche, per la storia e i 

monumenti presenti, offre occasione di approfondimenti formativi. La presenza nel 

tessuto economico, d’industrie ad alta tecnologia e di livello occupazionale medio-alto 

(Acciaierie del Tirreno, Edipower, Raffineria Mediterranea), unitamente a una diffusa 

rete di piccole e medie imprese artigianali e commerciali è occasione di un proficuo 

rapporto sociale e culturale con il mondo del lavoro. La scuola cura, inoltre, i rapporti di 

collaborazione con gli Enti Locali e si avvale della disponibilità di operatori ed esperti 

per eventuali iniziative integrative. L’obiettivo del Liceo non è solo quello di inseguire lo 

sviluppo di singole tecniche e competenze ma piuttosto quello di formare saldamente 

ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente 

l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.  

 

Caratteristiche principali della scuola 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

orientamento. 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

 

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.  

 



5 

 

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

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

 

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 

Il piano di studi comprende 33 ore annuali di Educazione civica 

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

E 

CONTINUITÁ    DEI    DOCENTI 

 

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

DOCENTE NOTE 
DISCIPLINA 
INSEGNATA 

ORE 
INS. 

SETT. 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

III° IV° V° 

Scolaro Roberto  Religione 1    

Campo Raffaella  
Commissario 

interno 
Italiano 4    

Napoli Maria  Latino 3    

Saraò Caterina 
Commissario 

interno 

Storia  2    

Filosofia 3    

Coppolino Viviana 
Commissario 

interno 
Inglese 3    

Roncaglia Aurora 

Maria 
 

Matematica  4    

Fisica 3    
Sciortino Maria 

Teresa 
 Scienze 3    

Iarrera Rosaria 

Anna 
Commissario 

interno 
Disegno e 

Storia dell’Arte 
2    

Calì Mario 
Commissario 

interno 
Scienze Motorie e 

sportive 
2    

 
 

 

COORDINATRICEProf.ssa Roncaglia Aurora Maria     
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

  TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 12 12 12 

Femmine 11 11 11 

Alunni con DSA 0 0 0 

Totale 23 23 23 

Provenienti da altro Istituto    

Provenienti da altra sezione 1   

Ritirati    

Trasferiti    

Promossi senza sospensione del giudizio 23 21  

Promossi dopo la sospensione del 

giudizio 

 2  

Non promossi  / / / 

 

SOSPENSIONE GIUDIZIO 

MATERIE 

CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 

Sospensione del 

giudizio 

Sospensione del 

giudizio 

Italiano   

Latino   

Storia   

Filosofia    

Matematica  2 

Fisica  1 

Inglese   

Scienze   

Disegno e Storia 

dell’arte 

  

Scienze Motorie e 

sportive 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 COGNOME NOME Rappresentante di classe 

 1    

 2    

 3    

 4   X 

 5    

 6    

 7    

 8    

 
 9    

 10    

 11   X 

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    

 
 18    

 19    

 20 

 

   

 21 

 

   

 22    

 
 23    
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe VC è costituita da 23 allievi, 12 maschi e 11 femmine,per lo più residenti a 

Milazzo e legati da rapporti socio-affettivi consolidati. 

Gli allievi responsabili e accomunati da desiderio di apprendere e sana ambizione nelle 

loro diversità caratteriali e di preparazione personale, hanno partecipato alla trattazione 

delle varie tematiche e problematiche culturali in maniera costante, sono pertanto in 

grado di adoperare e padroneggiare i codici specifici delle varie discipline, di organizzare 

in modo razionale e sistematico i contenuti, avendo conseguito adeguate competenze che 

consentono loro di rielaborare, anche in modo critico, i contenuti acquisiti, anche se 

l’applicazione allo studio e la qualità del lavoro di approfondimento e di rielaborazione 

sono state di diverso livello ed eterogenee. 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

continuità didattica ma gli alunni hanno dovuto affrontare le difficoltà connesse con 

l’emergenza sanitaria, adattandosi progressivamente al mutare delle circostanze e dei 

metodi didattici.  

I programmi sono stati svolti secondo le indicazioni ministeriali e le selezioni operate 

nell’ambito di ogni disciplina da parte dei vari docenti, finalizzate ad esigenze particolari 

e ad  un ampio progetto di maturazione umana e culturale.  

La quasi totalità della classe ha mostrato grande consapevolezza della responsabilità e 

dell’impegno necessario al raggiungimento degli obiettivi e delle competenze richiesti,  

interagendo positivamente con i docenti, sia durante l’attività in presenza sia durante 

l’attività a distanza, evidenziando volontà e impegno e affrontando in maniera 

consapevole il lavoro didattico.   

Il piano di lavoro del consiglio di classe è stato volto a valorizzare l’organicità della 

scelta dei contenuti, la verifica dei metodi e degli strumenti e le relazioni di natura 

disciplinare, mirando all’assimilazione critica e non puramente nozionistica. 

Esiste nella classe un discreto numero di allievi di sicuro affidamento, che ha evidenziato 

precisi interessi culturali, ha seguito con atteggiamento propositivo e, servendosi di un 

adeguato metodo di lavoro, ha raggiunto una apprezzabile formazione umana e culturale. 

Tali alunni si possono ritenere sicuri elementi di eccellenza capaci di piena conoscenza e 
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autonomia procedurale. La gran parte dei discenti ha raggiunto una preparazione 

soddisfacente e solo pochi si sono limitati all’acquisizione delle nozioni indispensabili al 

raggiungimento di una preparazione scolastica che complessivamente risulta sufficiente. 

I rapporti con le famiglie,gestiti tramite il registro elettronico e la Bacheca del portale 

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

evidenziato una collaborazione proficua. 
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PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

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

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

potessero raggiungere le finalità formative e gli obiettivi didattici concordati nella 

programmazione, nel rispetto del dettato del PTOF. 

 

1 .  COMPORTAMENTI COMUNI DEL CONSIGLIO NEI CONFRONTI 

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

nel Regolamento d’Istituto. 

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

classe: 

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

situazione e pretendere da essi rispetto; 

 interagire con la classe ispirandosi a modelli sani di comportamento; 

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

agli argomenti spiegati o studiati; 

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

casi di evidente necessità; 

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

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

singole discipline. 

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

svolgimento; 

  non sovraccaricare gli alunni di eccessivo lavoro pomeridiano. 

 

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

 Costruzione dell’identità personale, consolidando la consapevolezza delle proprie 

capacità, attitudini e aspirazioni 

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

confronto 

 Senso della partecipazione attiva e responsabile alla vita pubblica 

  Orientamento degli studenti verso una consapevole scelta universitaria 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

  Favorendo la partecipazione responsabile e costruttiva alle opportunità di confronto, 

conoscenza e analisi della realtà offerta dalla scuola per l'inserimento dell'individuo 

nella società. Si è fatto ricorso a: rappresentazioni teatrali, proiezioni, incontri-

confronti, scambi culturali, approcci alla realtà del territorio, e tutte le attività 

integrative utili a tal scopo. 

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

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

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

condivisibili. 

  Favorendo attraverso un’informazione corretta la scelta universitaria consapevole 

motivata e coerente con attitudini, aspirazioni e attese individuali. 

 

b) Obiettivi cognitivi trasversali 

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

richiesti 

  Fare acquisire la consapevolezza dei fenomeni culturali che hanno caratterizzato il 

costituirsi della realtà contemporanea, nella sua genesi e nel suo sviluppo diacronico 

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

autonomamente e consapevolmente le prove dell’Esame di Stato e i test d’accesso 

alle Università 

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

di un problema (problem solving) 

 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

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

culturali e disciplinari diversi e nuovi - costruire quadri generali interpretativi e 

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

schematizzare per facilitare collegamenti ed elaborazioni 

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

 Motivando la correzione degli elaborati per rendere consapevoli gli studentidelle 

proprie capacità, deipropri limiti e del proprio processo formativo 

 Rendendo familiari i linguaggi specifici, spiegando il lessico e correggendo 

sistematicamente i vocaboli usati impropriamente 

 Incrementando la capacità di lettura autonoma della realtà contemporanea 

sapendone cogliere gli aspetti sincronici e diacronici 

 Incrementando le abilità maturate e mettendo ciascun alunno nelle condizioni di 

affrontare in maniera autonoma le diverse tipologie richieste dalla normativa 

 Utilizzando in modo consapevole le nuove tecnologie informatiche trasversalmente 

alle discipline di studio 

 Attività laboratoriale 

 

3. METODI  E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

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

allievi durante le ore di lezione utilizzando le seguenti metodologie:  

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in classe 

 Esercitazioni individuali in classe 

 Esercitazioni per piccoli gruppi in classe 

 Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 Relazioni su ricerche individuali e collettive 

 Esercitazioni grafiche e pratiche 
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 Lezione/applicazione  

 Scoperta guidata   

 Problem-solving 

 Brainstorming 

 Flippedclassroom 

 Cooperative learning 

 Project-basedlearning 

 Didattica breve 

 Debate 

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

 

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel PTOF, il Consigliosi 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 
 

RAFFORZAMENTOmediante  

• 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 
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• coinvolgimento in tutte le attività programmate 

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

contenuti adeguati 

 

SOSTEGNO mediante 

• lavori di gruppo 

• esercizi di schematizzazione e di riorganizzazione logica dei contenuti 

• acquisizione di atteggiamenti comportamentali autonomi 

 

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

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

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

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

regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

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

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

sociale e del processo di autovalutazione.  

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

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

conto dei seguenti fattori: 

 

a) partecipazione assidua alle attività didattiche 

b) collaborazione costruttiva con i compagni e i docenti  

c) costanza nello svolgimento delle attività  

e)acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

f) originalità e creatività. 

 

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

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

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

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

dimostrati nell’intero percorso formativo. 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 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 SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

• padroneggiare la lingua italiana 

in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• 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;  

• 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 ProblemSolving.  

 

 

-  L’UNIVERSO 

FEMMINILE 

 

 

-PER UN NUOVO 

UMANESIMO 

EDUCAZIONE 

DIGITALE:INFORMAZIO

NE CORRETTA E FAKE 

NEWS 

 

 

 

 

 

 
 

 

-SALUTE E BENESSERE, 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

-CITTADINI 

CONSAPEVOLI E 

RESPONSABILI NELLA 

RETE 

-CITTADINI DI UN 

MONDO DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

comportamenti 

violenti in Rete, 

e non solo, 

valorizzando 

l’identità di 

genere 

• Acquisire e 

promuovere 

comportamenti 

consapevoli in 

Rete  

• Interagire 

attraverso i 

mezzi di 

comunicazione 

digitali in 

maniera 

consapevole e 

rispettosa di sé e 

degli altri 

• Attivare 

atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione 

alla vita sociale 

e civica 

attraverso il 

digitale 

 

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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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 valori della 

Resistenza  

Letteratura e 

Resistenza. 

Fenoglio e la 

Resistenza tra le 

righe (RaiPlay). 

Italo Calvino, 

Prefazione al 

“Sentiero dei nidi di 

ragno”. 

Pietro Cataldi, Cosa 

ci insegna la 

Resistenza, articolo 

del 24/04/2022 

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 

globalizzazione 

• Condividere le 

Pentamestre/

n. ore 4 
-colloqui, valutati 

secondo griglia 

allegata 

 

-questionari in 

forma strutturata 

o semi-strutturata 

 

-elaborati, anche 

in forma  
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FISICA La Ricerca 

Scientifica 

Le responsabilità 

della Scienza 

 

differenze e 

valorizzare le 

diversità  

• Sviluppare la 

cittadinanza 

attiva 

• Attivare 

atteggiamenti di 

partecipazione 

alla vita sociale e 

civica 

Pentamestre/

n. ore 3 
multimediale, sul 

tema proposto 

 

-compiti di realtà 

 
 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

“Da Van Gogh a 

Ligabue: 

manifestazione e 

rappresentazione 

delle malattie, il 

disagio mentale”. 

 

 

Pentamestre/

n. ore 2 

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 

Intera 

classe 

s/n 

Monte  

ore 

Corso sicurezza Miur 

 

Corso di formazione 

sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro in 

modalità e-learning 

con esami e attestato 

finale 

 

 

-Conoscere la normativa che 

riguarda la sicurezza sul posto di 

lavoro 

-Conoscere i doveri e gli obblighi 

del lavoratore 

-Saper a valutare i rischi 

 

Si 4 

Progetto ECOLE 

a.s. 2020-2021 

Ecole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetizzazione 

economico-sociale per 

lo sviluppo delle 

competenze 

trasversali 

 

Modulo Soft Skills (15 ore):  

-acquisire le competenze 

trasversali di base richieste sia 

dall’università che dal mondo 

produttivo 

Modulo Cittadinanza 

Economica(15 ore): 

-comprendere le Dinamiche che 

stanno alla base della nostra 

società globalizzata 

-acquisire Nozioni basilari di 

educazione finanziaria 

Modulo Focus Lavoro(15 ore): 

-prepararsi a trovare la propria 

futura collocazione nel mondo 

lavorativo;  

-comprendere il funzionamento 

delle realtà produttive 

 

Si 45 

Salone dello 

studente Esame 

di maturità 2022 

IRASE 

Nazionale 

ed ENFAP 

Italia 

 

Orientamento 
-Conoscere le modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato 

2022 

 1 

Progetto IN-

sostenibile 

a.s. 2021-2022 

Italia Nostra 

Percorso formativoper 

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) 

Si 40 
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progettare possibili azioni di 

salvaguardia e valorizzazione 

Fase restitutiva (15 ore) 

realizzazione da parte degli 

studenti di un prodotto digitale 

che dia espressione compiuta del 

lavoro svolto 

Le nuove sfide 

della 

globalizzazione: 

cambiamenti 

climatici, salute e 

diritti 

UNIME 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 

- Consentire allo studente di 

orientare la sua individualità 

all’interno dei  temi della società 

contemporanea, connessi alle 

Scienze Politiche e selezionati 

per la loro importanza e attualità 

con riferimento ai nuovi scenari 

della globalizzazione 

-Acquisizione di consapevolezza 

con il precipuo scopo di affinare 

il pensiero critico, anche 

attraverso l’interazione e la 

cooperazione 

-Svilupparne le capacità di 

problem solving. 
 

No 10 
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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* 

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

 Viaggio d’istruzione:crociera nel mediterraneo* 

 Progetto: Vivi la Montagna (Parco Naturalistico della Sila) 

 Progetto PON “ Pomeriggio e Sport”* 

 Progetto PON “ Per La Scuola” * 

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

 Incontro con professionisti: dottori, psicologi, avvocati 

 Conferenze 

 Incontri con l’autore* 

 ProgettoMoige: bullismo e cyber-bullismo* 

 Partecipazione al giornalino scolastico* 

 Progetto Lettura 

 Progetto “Un libro, tante scuole” del Salone Internazionale del libro di 

Torino (a.s. 2020/2021) 

 Laboratorio musicale* 

 Stagione concertistica: Milazzo Classica* 

 Teatro in lingua Inglese 

 Teatro in Italiano 

 Tragedie greche a Siracusa* 

 Progetto Antiquarium 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica  

 Educazione alla salute: prevenzione dalle dipendenze 

 Educazione alla legalità 

 Attività sportiva scolastica e partecipazione ad attività proposte dal CUS 

 Progetti di volontariato 

 Progetti solidarietà 

 Visita al castello di Milazzo 

 Olimpiadi di grammatica italiana * 

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

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

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

una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, 

B/3(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 bdella citata O.M.), 

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

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

orale.  

 

Correzione e valutazione delle prove scritte 

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

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

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

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

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

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

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

dell’O.M. 

 

Tabella 2  
conversione del punteggio delle prove scritte 

 
Punteggio in 
20esimi 

Punteggio in 
15esimi 

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

 
 

Punteggio in 
20esimi 

Punteggio in 
decimi 

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

 

Valutazione del colloquio 

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

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

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

SCOLASTICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Tabella 1  
conversione del credito scolastico complessivo 

 
Punteggio in 
40esimi 

Punteggio in 
50esimi 

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

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

attribuito: 

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

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

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

 

RELIGIONE 

Testo utilizzato:                                                                                                                                               

Incontro all’Altro. Et                                                                                             

Edizioni EDB 

 

 

RELAZIONE  

Prof. Roberto Scolaro  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complesso è positivo. I risultati conseguiti possono giudicarsi soddisfacenti. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 La Chiesa nel '900  

 San Francesco e il suo messaggio per i nostri giorni 

 La celebrazione dei Santi e la commemorazione dei morti  

  Creazionismo o evoluzionismo?    

 Giovanni XXIII: nunzio apostolico in Bulgaria e in Turchia  

 David Sassoli: giornalista e politico.  

  Giovanni XXIII: indizione del concilio ecumenico Vat. II   

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

L'incarnazione di Dio  

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

  Giovanni XXIII e Giovan Battista Montini. Il concilio Vaticano II. Il clericalismo. 

  La FUCI .  Il valore della politica. Le guerre.  

 Le beatitudini: Luca 6  

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

 Discussione sulla guerra in Ucraina 

 Temi di bioetica: aborto, eutanasia 
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La classe V C, nel corso del corrente anno scolastico, ha partecipato con discreto e crescente 

interesse alle attività didattiche proposte, esprimendo comportamenti corretti e solidali, instaurando 

con l’insegnante un rapporto di fiducia e collaborazione.  

Lo svolgimento del programma ha subito qualche rallentamento sia a causa delle interruzioni 

dovute ai periodi di quarantena, sia perché l’insegnante ha voluto dedicare più tempo alla cura delle 

dinamiche di classe, al fine di far pienamente riacquisire agli allievi quella dimensione comunitaria 

che era risultata fortemente compromessa a causa delle restrizioni degli anni precedenti.  

A conclusione del percorso effettuato, tutti gli alunni, se pur con esiti differenti, hanno raggiunto gli 

obiettivi prefissati in sede di programmazione. Alcuni allievi hanno conseguito tali risultati grazie 

all’impegno profuso e alla consapevole partecipazione alle lezioni; altri, seppur non sempre sorretti 

da uno studio sistematico e puntuale, hanno comunque dimostrato interesse e vivacità intellettuale. 

 

Con riferimento al profitto è possibile suddividere la classe in tre fasce di livello:  

- la prima, e più numerosa, comprende quegli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi medio-

alti, in quanto dimostrano di conoscere le linee fondamentali delle tematiche e degli autori 

oggetto di studio e di possedere una discreta padronanza del mezzo linguistico sia nella 

produzione orale che in quella scritta. Riescono a comprendere, analizzare e contestualizzare 

i testi letterari e non letterari, riconoscendo le principali strutture formali e stilistiche, 

cogliendo i nuclei tematici fondamentali, istituendo nessi interdisciplinari. 

- La seconda fascia è composta da un ristretto gruppo di alunni che si è distintoper le ottime 

competenze maturate, dimostrando spiccate capacità di rielaborazione e valorizzazione 

personale dei contenuti appresi, anche in prospettiva critica e multidisciplinare. 

- La terza comprende alcuni alunni che hanno raggiunto con fatica gli obiettivi minimi a causa 

di un impegno poco assiduo nello studio e di un metodo di lavoro poco organico ed efficace.  

 

Metodologia e strumenti 
L’insegnante ha privilegiato il metodo espositivo e dialogico, proponendosi come massimo 

obiettivo quello di educare la classe a comportarsi come una “comunità ermeneutica” nei confronti 

degli argomenti di studio e delle attività proposte. Ha cercato cioè di scoraggiare il ricorso ad 

automatismi operativi o mnemonici favorendo strategie di tipo euristico e presentando i contenuti in 

forma problematica. Lo strumento di lavoro principale è stato il testo, in tutte le sue tipologie, per 

abituare gli allievi a seguire e interiorizzare le fasi dell’interpretazione: lettura, contestualizzazione, 

analisi, commento, interpretazione, attualizzazione, valorizzazione.  

Anche i mezzi audio-visivi si sono rivelati strumenti utili ed efficaci ai fini dell’insegnamento-

apprendimento.  

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui orali e compiti scritti (nelle diverse tipologie 

A, B e C). 

 LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Testo utilizzato: 

Stefano Prandi, La vita immaginata, A. Mondadori 

Scuola. 

Dante Alighieri, Paradiso, a cura di U. Bosco e G. 

Reggio, Le Monnier Scuola 

RELAZIONE 

Prof.ssa. Campo Raffaella  
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La valutazione ha tenuto conto non soltanto dei “prodotti” e delle prestazioni degli allievi ma anche 

dei modi e dei processi di apprendimento, dell’impegno profuso, della partecipazione. 
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Il programma di lingua e cultura latina 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 dell’età imperiale sono stati selezionati secondo 

criteri 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 ad abituare gli alunni a non considerare il mondo latino come mondo latente e 

definitivamente tramontato, ma ad accostarsi ad esso in maniera critica, cogliendo le analogie e le 

differenze con la nostra società, confrontando modelli culturali e letterari e sistemi di valori. Gli 

obiettivi didattici specifici, raggiunti dagli alunni secondo i diversi livelli di apprendimento, 

possono essere scanditi in: 

Conoscenze 

- conoscenza razionale e non mnemonica del periodo letterario, degli autori e dei contesti 

storico-culturali; 

- conoscenza di alcune tra le teorie critiche di maggiore interesse in relazione a problematiche 

o questioni letterarie; 

- conoscenzadel 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; 

- saper leggere, analizzare, interpretare e tradurre correttamente i testi in prosa e in versi; 

- saper leggere in metrica (esametro e distico elegiaco); 

- saper contestualizzare i testi e gli autori oggetto di studio sia a livello generale, sia nei 

dettagli stilistici; 

- saper effettuare adeguati interventi interdisciplinari e sintesi critiche. 

Competenze 

- corretto metodo di studio funzionale ad un apprendimento razionale e non mnemonico; 

- capacità espressive, logiche, analitiche e sintetiche; 

- capacità di razionalizzare le idee, aprendosi al confronto ed educandosi alla complessità; 

- capacità di lettura espressiva. 

 

Obiettivi minimi: 

 conoscere le principali regole morfo-sintattiche; 

 conoscere lo sviluppo della letteratura nelle linee essenziali; 

 conoscere i fondamenti della metrica latina; 

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

 LINGUA E CULTURA LATINA 

Testo utilizzato: 

LETTERATURA E CULTURA LATINA vol. 3 – 

GIAN BIAGIO CONTE, EMILIO PIANEZZOLA, 

LE MONNIER SCUOLA, 2016 

 

RELAZIONE 

 Prof.ssa. Napoli Maria  
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della cultura occidentale; 

 tradurre i branidando prova di cogliere il senso generale del testo proposto. 

 

Metodologie e strumenti 

I testi presi in esame all’interno della produzione letteraria degli autori dell’età imperiale sono stati 

scelti in base alla rilevanza dal punto di vista dei contenuti, 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 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, scritti e orali, 

equamente distribuiti nel corso dell’anno scolastico, scandito in un trimestre e in un pentamestre. La 

produzione scritta ha incluso traduzioni dal latino e analisi dei testi letterari in prosa e in versi. Per 

accertare le competenze degli alunni, sono stati somministrati altresì test semi-strutturati con quesiti 

a risposta aperta e trattazioni sintetiche. 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, la lettura e l’analisi dei testi in lingua o in traduzione italiana.  

La valutazione è stata fondata sui parametri stabiliti dalle griglie approvate dal Collegio dei docenti 

e inserite nel PTOF, ed ha tenuto conto anche dei seguenti elementi:  

 evoluzione rispetto alla situazione di partenza; 

 motivazione allo studio; 

 regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati; 

 capacità di approfondimenti personali; 

 comportamento propositivo in classe e partecipazione durante l’attività didattica. 
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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. Si segnala 

qualche discontinuità nella presenza e nell’attenzione nella parte finale dell’anno addebitabile per lo 

più alla sostanziale frammentazione del calendario scolastico a partire dal mese di marzo, ma anche 

a qualche calo di tensione individuale. 

 

Il livello di preparazione generale si può considerare globalmente discreto. 

 

Una prima parte della classe è formata da allievi assidui nell'impegno,  forniti di buone doti 

analitiche e comunque partecipi delle attività svolte. La seconda parte, abbastanza ampia, consiste 

di alunni pienamente consapevoli delle conoscenze assimilate, che  si collocano su livelli di 

preparazione spesso molto buoni. 

 

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, Verifiche orali 

 

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

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

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

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

partecipazione al dialogo e l’atteggiamento responsabile. Sono state effettuate prove scritte 

integrative in ogni quadrimestre, per ogni disciplina, in forma di questionario con risposte aperte e 

parole chiave, o a risposta chiusa; questo in previsione delle tipologie specifiche della terza prova, 

ma anche nel tentativo di fornire strumenti più oggettivi  e controllabili a rinforzo dei tradizionali 

strumenti di verifica. 

 
 

STORIA  
Testo utilizzato:  

Gentile Gianni Ronga Luigi Rossi  Anna  

Millennium -  Il Novecento e L'inizio 

Del XXI Secolo  La Scuola Editrice  

 

RELAZIONE  

Prof.ssa  Saraò Caterina  
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FILOSOFIA  
Testo util izzato:  

Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero 

“I nodi del pensiero” Vol 2 -3 Pearson-Paravia 

RELAZIONE  

Prof.ssa Saraò Caterina  
 

 

 

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. Si segnala 

qualche discontinuità nella presenza e nell’attenzione nella parte finale dell’anno addebitabile per lo 

più alla sostanziale frammentazione del calendario scolastico a partire dal mese di marzo, ma anche 

a qualche calo di tensione individuale. 

 

Il livello di preparazione generale si può considerare globalmente discreto. 

Una prima parte della classe è formata da allievi assidui nell'impegno,  forniti di buone doti 

analitiche e comunque partecipi delle attività svolte. La seconda parte, abbastanza ampia, consiste 

di alunni pienamente consapevoli delle conoscenze assimilate, che  si collocano su livelli di 

preparazione spesso molto buoni. 

 

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, verifiche orali. 

 

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

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

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

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

partecipazione al dialogo e l’atteggiamento responsabile. Sono state effettuate prove scritte 

integrative in ogni quadrimestre, per ogni disciplina, in forma di questionario con risposte aperte e 

parole chiave, o a risposta chiusa; questo in previsione delle tipologie specifiche della terza prova, 

ma anche nel tentativo di fornire strumenti più oggettivi  e controllabili a rinforzo dei tradizionali 

strumenti di verifica. Ogni allievo ha condotto nel corso del triennio numerose esperienze di tipo 

monografico multimediale. 
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LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE 

Testi utilizzati : 

Performer Heritage 1 e 2, Spiazzi. Tavella, 

Layton, Zanichelli 

 
 

RELAZIONE  

Prof.ssa Coppolino Viviana (sostituita 

dalla prof.ssa Silipigni Milena)  

 

 

La classe è composta da 23 alunni, con livelli di competenza nella lingua inglese abbastanza 

eterogenei. Per una parte, una buona padronanza della lingua è accompagnata da curiosità, interesse 

e partecipazione attivi e costanti. Anche per quanto riguarda un gruppo di alunni con qualche 

lacuna, incertezza o poca dimestichezza, interesse e partecipazione hanno permesso di raggiungere 

comunque buoni risultati. Solo pochi elementi hanno assunto un atteggiamento poco propositivo e 

hanno raggiunto risultati sufficienti.Si segnale un unico caso in cui le numerose assenze e lo scarso 

interesse alla partecipazione attiva all’attività didattica, hanno impedito di raggiungere obiettivi 

minimi. 

In generale, il dialogo educativo è stato positivo e vivace, riflettendo il carattere della classe. Con le 

eccezioni di cui sopra, gli spunti di riflessione sono stati sempre accolti con successo e le attività 

proposte svolte con entusiasmo. Nonostante il rapporto didattico sia iniziato solo alla fine dell’anno 

scolastico e le numerose attività extra curriculari abbiano permesso unosvolgimento non regolare 

delle lezioni, è stato possibile quasi da subito instaurare una buona relazione col docente, che ha 

permesso di lavorare in un clima abbastanza piacevole e stimolante in cui tutti sono stati parte del 

processo educativo. 

Metodologia e strumenti: 

La metodologia didattica è stata adeguata con diverse modalità di fruizione, beneficiando spesso 

durante le lezioni della possibilità di presentare materiali audio e video e permettendo di esporre gli 

alunni il più possibile alla lingua reale. Per quanto riguarda il programma di letteratura, dopo una 

presentazione del contesto storico culturale, lo studio degli autori si è incentrato sull’analisi dei testi 

e sulla loro collocazione nel periodo e nelle correnti letterarie a cui fanno riferimento. Inoltre si è 

prestata particolare attenzione alla correlazione di specifici autori e testi moderni alle problematiche 

contemporanee. 

Valutazione: 

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori, oltre alla conoscenza di contenuti e alle capacità 

espositive, primo fra tutti la partecipazione più o meno attiva alla lezione. Concorrono al processo 

valutativo la dimostrazione di interesse, la puntualità nelle scadenze, l’impegno dimostrato e lo 

studio analitico dei testi. 
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MATEMATICA 

Testo utilizzato: 

LEONARDO SASSO 

Colori della Matematica  Blu 5αβ 

PETRINI 

RELAZIONE  

Prof.ssa Roncaglia Aurora Maria  

 

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 
 

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 : 

 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 
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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 asincrona (DDI) 

 

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; 

 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. 
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La valutazione finale sarà basata anche sui seguenti elementi: 

 evoluzione rispetto alla situazione di partenza, 

 motivazione allo studio, 

 regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, 

 capacità di approfondimenti personali, 

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

DID. 

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

quanto indicato nel P.T.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 consigliato:  

James S.Walker 

FISICA-Modellli teorici e problemsolving vol. 

2,3LinxPearson 

 

RELAZIONE  

Prof.sa Roncaglia Aurora Maria  

 
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 

 

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 
Abilità : 

 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o 

differenze, proprietà varianti ed invarianti  
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 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 (DDI) 

 

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; 

 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; 
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 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 

 



 

40 

 

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

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

 

 

SCIENZE NATURALI 

Testo utilizzato:  

Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica 

organica, polimeri, biochimica e 

biotecnologie 2.0 

Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, 

Rocci, Rigacci   Ed. Zanichelli  
 

RELAZIONE  

Prof.ssa M. Teresa Sciortino  

 

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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Finalità  

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

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

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

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

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

giungendo alla crescita positiva e all’arricchimento della personalità.  

 

Obiettivi 

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

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

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

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

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

società.  

 

Conoscenze 

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

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

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

oltre le apparenze. 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Testo utilizzato:                                                                                                                                               
 

 

 

Disegno 

ANGELINO Mario, BEGNI Gianfranco, CAVAGNA 

Pierdomenico, METODO DISEGNO 2, B. Mondadori 

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

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

 

RELAZIONE  

 

Prof. Rosaria Anna Iarrera  



 

43 

 

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

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

 

 

Competenze: 

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

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

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

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

collegamenti interdisciplinari utilizzando il pensiero critico.  

 

Metodologie e strumenti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competitiva e dinamica.  
Strumenti  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’Arte).  
 

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

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

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

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

entro cui la stessa nasce e si esprime.  

 

Nel Disegno è stata principalmente perseguita la capacità di ‘lettura’ dei segniantropici nel 

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

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

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

- CUBISMO 

- ESPRESSIONISMO 

- FUTURISMO 

- PITTURA METAFISICA 
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- 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. Energiapura – 

Wellness/Fair PlayJuveniliaScuola 

RELAZIONE  

Prof. Calì Mario 

 

 

 

La classe è composta da 23 alunni, 12 maschi e 11 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. 9e dal Collegio dei 

Docenti del 3Novembre 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, allatabella di seguito 

riportata: 

 

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

Anche durante la DDI 

I 1-3 

Gli obiettivi non sono stati assolutamente raggiunti  

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

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

scarsa/nulla 

II 4 

Gli obiettivi non sono stati raggiunti 

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

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

scarsa 

III 5 

Gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente 

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

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

IV 6 

Gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti 

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

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

compagni sufficiente 

V 7 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente 

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

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

complesso positiva 

VI 8 

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti 

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

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

VII 9-10 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a livello massimo 

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

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

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

I PROVA SCRITTA  DELL’ESAME DI STATO: 
 

Candidato: _______________________  Classe V  Sezione: ____________________ Data: 

___/__/____    

Prova non svolta: 1 
 

La Commissione Il Presidente 

   

  

  

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN  

DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN  

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

Completi 4 8 

Buoni 3.5 7 

Discreti 3 6 

Sufficienti 2.5 5 

Parziali   2 4 

Lacunosi 1.5 3 

Scarsi 1 2 

Molto scarsi 0.5 1 

 

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

Complete 2 4 

Ampie 1.75 3.5 

Discrete 1.5 3 

Essenziali 1.25 2.5 

Parziali 1 2 

Scarse 0.5 1 

 

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

Ottimi 2 4 

Buoni 1.75 3.5 

Discreti 1.5 3 

Sufficienti 1.25 2.5 

Mediocri 1 2 

Scarsi 0.5 1 

 

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

Ottime 2 4 

Buone 1.5 3 

Discrete 1,25 2,5 

Lineari 1 2 

Limitate 0.75 1.5 

Scarse 0.5 1 

  
Totale  
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Allegato alla griglia di valutazione della prima prova scritta 

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

come previsto dalla griglia di valutazione, è convertito sulla base della tabella 2, di cui all’allegato 

C alla suddetta ordinanza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
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Allegato alla griglia di valutazione della seconda prova scritta 

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

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

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

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelled’indirizzo 

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

 estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50-1  

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

 utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50-3.50 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole 

 i loro metodi. 

5-6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza  
con piena padronanza i loro metodi. 

6.50-7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50-3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
4-4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

5-5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

0.50-1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
1.50-3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 
4-4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

5-5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

Straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

2-2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

Personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, 
o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

2-2.50 

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 

 

 
 

RELIGIONE 
Testo utilizzato:                                                                                                                                               

Incontro all’Altro. Et                                                                                             

Edizioni EDB 
 

PROGRAMMA 
Prof. Roberto Scolaro 

 
 

 La Chiesa nel '900  

 San Francesco e il suo messaggio per i nostri giorni 

 La celebrazione dei Santi e la commemorazione dei morti  

  Creazionismo o evoluzionismo?    

 Giovanni XXIII: nunzio apostolico in Bulgaria e in Turchia  

 David Sassoli: giornalista e politico.  

  Giovanni XXIII: indizione del concilio ecumenico Vat. II   

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

L'incarnazione di Dio  

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

  Giovanni XXIII e Giovan Battista Montini. Il concilio Vaticano II. Il clericalismo. 

  La FUCI .  Il valore della politica. Le guerre.  

 Le beatitudini: Luca 6  

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

 Discussione sulla guerra in Ucraina 

 Temi di bioetica: aborto, eutanasia 

 

 

Gli Alunni       Il Docente 

 

_____________________     ______________________ 

_____________________ 
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LINGUA E LETTERE ITALIANE  

Testo utilizzato: 

Stefano Prandi, La vita immaginata, A. Mondadori 

Scuola. 

Dante Alighieri, Paradiso, a cura di U. Bosco e G. 

Reggio, Le Monnier Scuola 

PROGRAMMA 

Prof.ssa. Campo Raffaella  

 

Il Romanticismo europeo  

Il Romanticismo italiano 
Madame de Staël: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”. 

 

Giacomo Leopardi, la biografia, le opere, la poetica. 

La riflessione sull’infelicità umana, il contrasto tra natura e civiltà.  

Le fasi del pensiero: il pessimismo storico, Il pessimismo cosmico e il titanismo leopardiano. 

Testi analizzati: 

Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, “La poetica dell’indefinito e della rimembranza”. 

Dai Canti: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, 

“Ultimo canto di Saffo (vv. 19-27;37-54), “La ginestra” (strofe I, II, III e VII).  

Dalle Operette morali: “Dialogo della natura e di un Islandese”, “Dialogo di Plotino e di Porfirio”. 

Europa e Italia nella seconda metà dell’Ottocento 
Positivismo 

Realismo e Naturalismo  

Gustave Flaubert 

Emile Zola e l' "affaire Dreyfus". 

Verismo 

Giovanni Verga, la biografia, le opere, la poetica. 
La svolta verista, la poetica del documento umano, l’eclissi del narratore, l’artificio della 

regressione. Il ciclo dei Vinti e l’ideale dell’ostrica. 

Testi analizzati: 

Da Vita dei campi: Prefazione a “L’amante di Gramigna”, “Fantasticheria” (parte finale), “Rosso 

Malpelo”. 

Da I Malavoglia: Prefazione, pagina iniziale, conclusione: “L’addio di ‘Ntoni”. 

Europa e Italia tra Ottocento e Novecento 
Charles Baudelaire, il precursore del Simbolismo. 

Da I fiori del male: “Corrispondenze”, “L’Albatro”.  

Da Piccoli poemi in prosa: “Perdita d’aureola”. 

Decadentismo europeo. 

I poeti maledetti.  

L’Estetismo. 

Decadentismo italiano. 
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Giovanni Pascoli, la biografia, le opere, la poetica del fanciullino. 

L’ultimo dei classici e il primo dei moderni. 

Il simbolismo impressionista di Myricae e Canti di Castelvecchio 

La sperimentazione linguistica dei Poemetti. 

Il moderno classicismo dei Poemi conviviali. 

Testi analizzati:  

Da Prose e Discorsi: “Il fanciullino”. 

Da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “Arano”. 

Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

Da Primi poemetti: “Italy” (I, III, XX). 

Da Poemi Conviviali, “Alexandros”. 

 

Gabriele D’Annunzio, La biografia, Il progetto di una vita inimitabile, il nesso inscindibile arte-

vita. Linee ideologiche e poetica: estetismo, superomismo, panismo. 

Le opere 

Il piacere: le contraddizioni di un esteta “involontario”. 

La trilogia del superuomo: Le vergini delle rocce, Il trionfo della morte, Il fuoco. 

Le Laudi. La liturgia panica e i temi di Alcyone. La tregua “del” superuomo. 

Testi analizzati: 

Da Il piacere: “L’educazione di un esteta”. 

Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 

 

Il Novecento. L’età dell’Imperialismo e delle Avanguardie. 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo. 

L’intellettuale coscienza della crisi e il romanzo d’analisi. 

Italo Svevo, la biografia, La “triestinità”. La formazione culturale: la lezione di Schopenhauer, Darwin e 

Freud. Le opere. La trilogia dell’inettitudine: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Testi analizzati: 

Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”, “Preambolo”, “Il fumo”, “Psico-analisi” (pagina finale). 

 

Luigi Pirandello, la biografia, la formazione culturale: la “sicilianità”.  

Una poetica in evoluzione: dall’umorismo al surrealismo. 

Le novelle: il genere più naturale e sperimentale. 

I romanzi: la novità delle strutture narrative e tematiche. 

Il Teatro: la trilogia del “metateatro”. 

Testi analizzati: 

Dal saggio L’umorismo: “La forma e la vita”, “Comicità e umorismo”. 

Da Novelle per un anno: “La carriola”. 

Da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta” (cap. XII); “La lanterninosofia” (cap. XIII). 

Da Uno, nessuno e centomila: “La vita non conclude” (pagina finale). 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: “L’ingresso dei sei personaggi”. 

 



 

58 

 

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

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

 

 

La poesia del Novecento 

- La rivoluzione espressiva di Giuseppe Ungaretti. 

Da L’allegria: “Porto sepolto”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, 

“Commiato”, “Allegria di Naufragi”, “Mattina”, “Soldati”. 

 

- Il “male di vivere” nella poesia di Eugenio Montale. 

Da Ossi di Seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”. 

 

 

Romanzo letto integralmente e analizzato: 
Albert Camus, La peste (nell’ambito del progetto “Un libro, tante scuole” del Salone 

Internazionale del libro di Torino). 

 

Argomenti di Educazione civica: 
 

UDA 1: Innovazione e Transizione digitale 
Lettura e analisi dei dati diffusi dall'Osservatorio scientifico sull'educazione digitale della non profit 

“Social Warning - Movimento Etico Digitale”. Focus sui concetti di "cittadinanza" e "cittadinanza 

digitale". La definizione di "cittadino attivo" con riferimento agli obiettivi dell'agenda 2030.  

 

UDA 2: I valori della Resistenza  
Letteratura e Resistenza. 

- Fenoglio e la Resistenza tra le righe (RaiPlay). 

- Italo Calvino, Prefazione al “Sentiero dei nidi di ragno”. 

- Pietro Cataldi, Cosa ci insegna la Resistenza, articolo del 24/04/2022.  

 

 

Divina Commedia, Paradiso: cantiI, III, VI, XI, XVII (passi scelti), XXXIII (passi scelti). 

 

Gli Alunni       Il Docente 

 

_____________________     ______________________ 

_____________________ 
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LINGUA E CULTURA LATINA  

Testo utilizzato: 

LETTERATURA E CULTURA LATINA vol. 3 – 

GIAN BIAGIO CONTE, EMILIO PIANEZZOLA, 

LE MONNIER SCUOLA, 2016 
 

PROGRAMMA 
Prof.ssa Napoli Maria 

 

IL I SECOLO 14-96 d.C. - il contesto, da Tiberio ai Flavi; la società e la cultura: letteratura e 

principato 

 

Fedro e la favola in versi 

 

Seneca – Il filosofo e il potere. Vita e morte di uno stoico. Le opere. I Dialogie la saggezza stoica. 

Gli altri trattati: il filosofo e la politica. La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad 

Lucilium. Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione. Le tragedie, tra ratio e 

furor. L’Apokolokyntosis. Testi tradotti e analizzati: De brevitate vitae, 8, “Il tempo, il bene più 

prezioso”; Epistulae ad Lucilium, 1, 1-3, “Un possesso da non perdere”; Epistulae ad Lucilium, 24, 

19-20, “Ogni giorno si muore”. Testi analizzati in traduzione italiana: Epistulae ad Lucilium, 47, 

1-13, “Anche gli schiavi sono esseri umani”; Apokolokyntosis, 1-3,2 “Un esordio all’insegna della 

parodia”; Medea, vv. 926-977, “Medea decide di uccidere i figli”. 

 

Lucano – L’epica dopo Virgilio. Un poeta alla corte del principe. Il ritorno all’epica storica. La 

Pharsaliae il genere epico. La Pharsaliae l’Eneide: la distruzione dei miti augustei. Un poema 

senza eroe: i personaggi della Pharsalia. Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea. 

Lo stile della Pharsalia. Testo letto secondo scansione metrica dell’esametro, tradotto e 

analizzato:  

Pharsalia, 1, vv. 1-32, “Il tema del canto: la guerra fratricida”. 

 

Petronio – Il Petronio di Tacito: un personaggio paradossale. Un capolavoro pieno di interrogativi. 

Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore. La datazione del Satyricon. Una narrazione in frammenti. 

La trama del Satyricon. Un testo in cerca di un genere. L’originalità del Satyricon. Testo tradotto e 

analizzato: Satyricon, 111, 1-7, “La matrona di Efeso”.Testo analizzato in traduzione italiana:  

Satyricon, 32, 1-33, 8, “L’ingresso di Trimalchione”. 

 

La satira – La trasformazione del genere satirico.  

 

Persio: la satira come esigenza morale. La vita; le opere; il nuovo percorso della satira: 

dall’invettiva alla saggezza; uno stile difficile: fra realismo ed espressionismo. Testi analizzati in 

traduzione italiana: Choliambi, “Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze”; Satire, 3, 

vv. 1-76, “Una vita dissipata”.  

 

Giovenale: la satira tragica. La vita; le opere; una poesia necessaria: la satira indignata; la rabbia 

di un conservatore: Giovenale e la società del suo tempo; dalla commedia alla tragedia: uno stile 

sublime per la satira. Testo letto secondo scansione metrica dell’esametro, tradotto e analizzato: 

Satire, 6, vv. 627-641, ”La satira tragica”. Testi analizzati in traduzione italiana: Satire, 5, vv. 1-
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15, 24, 80-91, 107-113, 132-139, 156-160, “A cena da Virrone: l’umiliazione dei clientes”. 

 

La dinastia Flavia: il conservatorismo e il classicismo 

Plinio il Vecchio e il sapere specialistico. La vita; la Naturalishistoria. Testo tradotto e 

analizzato:Naturalishistoria, 31, 39, 73, “Chimica: come si ottiene il sale mediante evaporazione e 

precipitazione”. 

 

Marziale, il campione dell’epigramma. Un’esistenza inquieta. Il corpus degli epigrammi; la scelta 

del genere; satira e arguzia; lo stile. Testi letti secondo scansione metrica del distico elegiaco, 

tradotti e analizzati: Epigrammi, 10, 4, “L’umile epigramma contro i generi elevati”; Epigrammi, 

1, 4, “Poesia lasciva, ma vita onesta”; Epigrammi, 5, 34, “Epitafio per la piccola Erotion”. Lettura 

critica: Marziale e la scelta di un genere “minore” (M.Citroni). 

 

Quintiliano, un retore con una vocazione pedagogica. La vita e le opere; il dibattito sulla 

corruzione dell’eloquenza; l’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria; lo stile. 

Testi analizzati in traduzione italiana: Institutio oratoria, 12, 1-7, “L’oratore deve essere onesto”; 

Institutio oratoria, 2, 2, 4-10, “Il maestro ideale”. Testo tradotto e analizzato: Institutio oratoria, 

2, 1, “Pietas e concordia tra allievi e maestri”. 

 

L’età degli imperatori per adozione 

 

Plinio il Giovane, un intellettuale mondano. La vita; le opere; l’epistolario, struttura e temi; Plinio 

e Traiano, il carteggio e il Panegyricus. Testo analizzato in traduzione italiana: Epistulae, 6, 16, 

4-21, “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”. Testi tradotti e 

analizzati:Epistulae, 10, 96, 1-5, “Sul modo di procedere contro i Cristiani”; Epistulae, 10, 97, “La 

risposta di Traiano”. 

 

Tacito, la drammaticità della storia. La vita; le opere; il Dialogus de oratoribuse il tema della 

decadenza dell’oratoria; il dibattito sulla corrotta eloquenza; l’esempio di Agricola: virtù e 

resistenza al regime; la Germania e la rappresentazione dei barbari; le Historiae e gli Annales: il 

pensiero; il metodo storiografico; la lingua e lo stile. Testi tradotti e analizzati: Agricola, 9, 1-3; 

6-9, “Una carriera in ascesa”; Germania, 18, “L’onestà delle donne germaniche”; Annales, 16, 18-

19, “Il rovesciamento dell’ambitiosamors: il suicidio di Petronio”.  Testi analizzati in traduzione 

italiana: Agricola, 30-32, “Il discorso di Calgaco”; Annales, 15, 62-64, “L’alternativa stoica: il 

suicidio di Seneca”; Annales, 11, 37-38, “La morte di Messalina”. 

 

Svetonio, il biografo degli imperatori. La vita e le opere; il De virisillustribuse il De vita 

Caesarum; la biografia come “alternativa” alla storiografia. Testo analizzato in traduzione 

italiana:De vita Caesarum, Nero, 31, “Il lusso sfrenato di Nerone: la costruzione della domus 

aurea”. 

 

Apuleio, un intellettuale poliedrico. La vita e le opere; una figura complessa, tra filosofia, oratoria 

e religione; Apuleio e il romanzo, le Metamorfosi; lingua e stile. Il romanzo allo specchio: la favola 

di Amore e Psiche. Testo tradotto e analizzato: Metamorfosi, 4, 28, “Una nuova Venere”. Testo 

analizzato in traduzione italiana: Metamorfosi, 5, 22-23, “Psiche scopre Cupido”. 

 

La letteratura cristiana: gli apologisti e i Padri della Chiesa (sintesi storico-letteraria) 
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Educazione civica:  

I VALORI DELLA RESISTENZA E L’ASSEMBLEA COSTITUENTE 

Il ruolo dei partiti politici. Destra, sinistra e centro 

La sintesi tra le principali linee politiche: cattolica, liberale e socialista 

 

                Gli Alunni       Il Docente 

         _____________________     ______________________ 

        _____________________ 
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STORIA 

- Destra e Sinistra storica 

- L’età giolittiana: il decollo Legislazione sociale 

- I problemi del Mezzogiorno 

- La crisi del sistema giolittiano. 

 LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

- La crisi dell’equilibrio: la Prima Guerra Mondiale 

- Le ragioni dell’immane conflitto 

- Cultura e politica del nazionalismo 

- L’inizio delle operazioni militari 

- Dinamica ed esiti del conflitto 

- Lo stallo del 1915-16 

- Dalla guerra europea alla guerra mondiale 

- La fine della Grande Guerra 

- La Rivoluzione Russa 

- L’impero zarista 

- La caduta degli zar 

- La rivoluzione d’ottobre. 

 LA LUNGA CRISI EUROPEA: 

- Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale 

- La pacificazione impossibile 

- Crisi degli Imperi coloniali e risveglio dei popoli 

- Rivoluzione e controrivoluzione 

- Il Biennio Rosso 

- Il Delitto Matteotti 

- La Germania di Weimar 

- La costruzione dell’Unione Sovietica 

- Il periodo del comunismo di guerra 

- La NEP 

- Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo 

- Difficoltà economiche nel primo dopoguerra 

- Il biennio rosso in Italia 

STORIA  
Testo utilizzato:  

Gentile Gianni Ronga Luigi Rossi  Anna  

Millennium -  Il Novecento e L'inizio 

Del XXI Secolo  La Scuola Editrice  

 

PROGRAMMA  
Prof.ssa  Saraò Caterina  
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- L’avvento del fascismo 

- La costruzione del regime. 

 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: 

- La grande crisi e il New Deal 

- Una nuova crisi generale: le cause e gli effetti Roosevelt e il New Deal 

- L’Italia fascista  

- Il dirigismo economico 

- La politica estera del fascismo 

- La fascistizzazione della società 

- Il Nazismo 

- L’Europa democratica 

- I fronti popolari 

- L’antifascismo 

- L’Internazionale comunista e lo stalinismo 

- Il mito dell’URSS e l’Internazionale comunista 

- La società sovietica e la dittatura di Stalin. 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- Il dominio nazifascista sull’Europa 

- La mondializzazione del conflitto 

- La controffensiva degli alleati nel 1943 e lo sbarco in Sicilia 

- La sconfitta della Germania e del Giappone 

- La caduta del fascismo e il governo Badoglio 

- La Repubblica di Salò 

- La resistenza e la guerra di liberazione in Italia 

- Lo sbarco in Normandia 

- Gli accordi di Yalta 

- La fine della Guerra e la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA: 

- Il processo di Norimberga 

- Gli anni difficili del dopoguerra 

- La divisione del mondo 

- La propaganda del piano Marshall 

- De Gaulle e la Francia. 

 

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’Educazione Civica sono state effettuate durante il 

periodo pentamestrale n°3 ore riguardante il modulo:”I valori della Resistenza e l’assemblea 
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costituente: la Resistenza Italiana. Sono stati, inoltre, effettuati alcuni approfondimenti 

seguiti da lavori presentati dagli alunni attraverso power-point e relazioni. 

                  Gli Alunni                                                                                           Il Docente 

         _____________________     ______________________ 

        _____________________ 
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FILOSOFIA  
Testo util izzato:  

Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero  

“I nodi del pensiero” Vol 2 -3 Pearson-Paravia 

PROGRAMMA 
Prof. Saraò Caterina  
 

 

 

- CARATTERI GENERALI DELL’ILLUMINISMO: 

- KANT: Il Criticismo; Critica della Ragion Pura; Distinzione fra mondo fenomenico e 

mondo noumenico; Critica della Ragion Pratica; Critica del Giudizio; Io penso; Noumeno; 

La religione morale; Origine della società civile; Stato di diritto e di pace. 

 

-  CARATTERI DEL ROMANTICISMO E IDEALISMO TEDESCO: 

- FICHTE: Pensiero filosofico-politico; La scelta tra Idealismo e Dogmatismo; La dottrina 

della scienza e i suoi tre principi; La missione del dotto; Definizione di Stato. 

- HEGEL: La fase giovanile; I capisaldi del sistema finito-infinito; Reale e razionale; La 

funzione della filosofia; La critica alle filosofie precedenti: Illuminismo, Kant, 

Romanticismo e Fichte; La vita dello Spirito e il processo del divenire: la Dialettica; La 

Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza e Ragione; La filosofia dello 

Spirito: soggettivo, oggettivo, assoluto; La concezione dello Stato. 

 

- RAGIONE E RIVOLUZIONE: 

- Destra e Sinistra hegeliana; 

- FEUERBACH: Il rovesciamento della filosofia hegeliana; L’alienazione religiosa; 

L’Umanismo naturalistico e la teoria degli alimenti. 

- MARX: Contro il metodo speculativo hegeliano; La problematica dell’alienazione; La 

critica alla società borghese; La religione “oppio dei popoli”; La concezione materialistica 

della storia: struttura e sovrastruttura; Il Capitale:merce, plusvalore, pluslavoro; La crisi del 

Capitalismo e la dittatura del proletariato. 

 

- IL POSITIVISMO COME ESPRESSIONE DELLA FIDUCIA NELL’UOMO E 

NELLA SCIENZA. 

- CARATTERI GENERALI E CONTESTO STORICO DEL POSITIVISMO ED 

EVOLUZIONISMO: 

- A.COMTE: La legge dei tre Stadi; Enciclopedia delle scienze e classificazione; 

Importanza della Sociologia come scienza; Religione dell’umanità; Altruismo: “Vivere per 

gli altri”. 

- DARWIN: Teoria dell’evoluzione umana e le varie trasformazioni. 

- SPENCER: teoria evoluzionistica e i tre gradi di evoluzione; L’Inconoscibile; Contrasto 

tra scienze e religione. 
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- RIFIUTO DELL’OTTIMISMO METAFISICO HEGELIANO: 

- SCHOPENHAUER: Il mondo come volontà e rappresentazione; Il mondo della 

rappresentazione come “Velo di Maja”; Caratteri e manifestazioni della “volontà di 

vivere”; Le vie di liberazione dal dolore: Arte, Etica della pietà ed ascesi. 

- KIERKEGAARD: L’esistenza come possibilità e fede; Il singolo come categoria propria 

dell’esistenza; “Aut-aut”: gli stadi dell’esistenza; Angoscia e disperazione; La malattia 

mortale. 

- NIETZSCHE: La “Nascita della tragedia”:; Il Dionisiaco e l’Apollineo come categorie 

interpretative del mondo greco; “Umano troppo umano”; “Aurora”; “Così parlò 

Zarathustra”, Il nichilismo; Il superuomo e la volontà di potenza; La morte di Dio. 

 

- LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: 

- FREUD: L’origine della nevrosi; L’interpretazione dei sogni; Il determinismo psichico; Il 

complesso di Edipo; Eros e Thanatos; Es, Io, Super-Io; Disagio della civiltà. 

- HANNAH ARENDT: L’origine dei totalitarismi, Le opere: Banalità del male, Vita 

Activa. 

 

Gli Alunni       Il Docente 
 

_____________________     ______________________ 

_____________________ 
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LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE 

Testi utilizzati : 

Performer Heritage 1 e 2, Spiazzi. Tavella, 

Layton, Zanichelli 

 
 

PROGRAMMA 

Prof.ssa Coppolino Viviana (sostituita 

dalla prof.ssa Silipigni Milena)  

 

HISTORY AND LITERATURE 

1. The Romantic Age 

- Samuel Taylor Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner” (The Killing of the 

Albatross/A sadder and wiser man) 

2. The Victorian Age 

- History and Culture 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian Compromise 

Discoveries in Medicine 

Early Victorian thinkers 

The America Civil War 

The later years of Queen Victoria’s reign 

- Literature and Genres 

The Victorian Novel 

Aesteticism and Decadence 

- Authors and Texts 

Charles Dickens: “Oliver Twist” (The workhouse/Oliver asks for more); “Hard Times” 

(Coketown). 

Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” (The preface/The painter’s studio/A new 

Hedonism/Dorian’s death). 

Robert Louis Stevenson: “The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”. 

3. The Modern Age 

George Orwell: “Animal Farm”; “1984” (The Newspeak) 

- History and Culture 

From the Edwardian Age to the First World War 

The Age of Anxiety 

Modernism 

The War Poets 

The Second World War * 

- Authors and Texts 

Thomas Stearns Eliot: “The Waste Land” (The Burial of the Dead) 

James Joyce: “Ulysses”; “Dubliners” (Eveline) 

Virginia Woolf: “Mrs. Dalloway” (Clarissa’s Party) 
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CULTURE 

Work and Job Satisfaction 

Youth Culture & Changing Values 

 

ED. CIVICA 

Global Digital Report  

Digital compass 

 

 

 

GliAlunni Il Docente   

       _____________________         _____________________ 

        _____________________ 
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 MATEMATICA 
Testo utilizzato: 

LEONARDO SASSO 

La  Matematica a colori Ed. Blu  5αβ 

PETRINI 

PROGRAMMA 
Prof.ssa Roncaglia Aurora Maria  

 

Completamento TRIGONOMETRIA 

  I teoremi sui triangoli rettangoli. Relazioni tra lati e angoli di un triangolo rettangolo. Teoremi   

sui triangoli qualunque 

 

 

  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 rianalisi 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 assoluti; 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 confronto (con dimostrazione) e sua applicazione al primo limite notevole. 

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. 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: 

 1;;0;;00;0];[ 00
. Limiti notevoli: 1lim

0


 x

senx

x
 (con dimostrazione), 

e
x

x

x












1
1lim  , con i limiti da esso derivati. Confronto di infiniti. 

Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità e loro classificazione.  

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

teorema di Darboux (con relative applicazioni). 

Asintoti e grafico probabile di una funzione.  
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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): di una funzione costante, della 

variabile indipendente, della funzione potenza, della funzione esponenziale, della funzione 

logaritmica, della funzione seno, della funzione coseno. 

Teoremi sul calcolo delle derivate della somma di due funzioni, del prodotto di due funzioni, 

del reciproco di una funzione e del quoziente di due funzioni. Derivata della funzione 

composta. Derivata della funzione inversa e determinazione della derivata delle inverse delle 

funzioni goniometriche. Derivate di funzioni del tipo     xg
xfy . 

Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità: punti di flesso a tangente verticale, 

punti di cuspide e punti angolosi. 

Applicazioni geometriche e nelle scienze del concetto di derivata 

Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione . 

 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI E LO STUDIO DI FUNZIONE 

Teorema di Fermat (con dimostrazione) e punti stazionari, teorema di Rolle (con 

dimostrazione),  teorema di Lagrange e sue conseguenze,  teoremi di Cauchy e 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. 

Grafico della funzione derivata prima. 

 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

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

Integrali indefiniti immediati. Integrali per scomposizione. Integrazione per parti. Integrazione 

per sostituzione.  

 

 

INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito e sue proprietà. Teorema della media. Funzione integrale e 

teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di integrali definiti. Calcolo di aree  
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Educazione Civica 
1° UDA – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE 

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

Decennio digitale europeo: obiettivi per il 2030.Competenze digitali. Formazione e istruzione 

digitale 

 

 

Gli Alunni       Il Docente 

_____________________     ______________________ 

      _____________________ 

  



 

72 

 

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

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

 

 

FISICA 
Testo consigliato:  

James S.Walker 
FISICA-Modellli teorici e problemsolving vol. 2,3 

Linx Pearson 
 

PROGRAMMA  
Prof.ssa Roncaglia Aurora Maria  

 

    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- Il flusso del campo 

elettrico –Il teorema di Gauss 

Campi generati da distribuzioni di cariche: Distribuzione lineare infinita- distribuzione piana 

infinita- Condensatore a facce piane parallele- Sfera conduttrice carica- Sfera isolante carica. 

 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 

La conservazione dell’energia per i corpi carichi in un campo elettrico: un esempio di 

applicazione della conservazione dell’energia 

Le superfici equipotenziali: Esempi di superfici equipotenziali- Conduttori ideali 

I condensatori: Capacità di un condensatore- Capacità di un condensatore a facce piane 

parallele- Condensatore a facce piane parallele con dielettrico 

Immagazzinare energia elettrica: Densità di energia elettrica 

 

CORRENTE E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

La corrente elettrica: circuiti elettrici- batterie- 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 

Leggi di Kirchhoff: legge dei nodi-legge delle maglie- resistenze in serie e in parallelo- circuiti 

complessi 

Circuiti con condensatori: condensatori in parallelo-condensatori in serie 

Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore 

Amperometri e voltometri 
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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 

particelle cariche nel campo elettrico uniforme- Il moto di particelle cariche nel campo 

magnetico- Il moto di particelle cariche 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: Spire rettangolari Spire 

generiche e avvolgimenti di spire – La legge di Ampère- Il campo generato da un filo percorso 

da corrente-Forze tra fili  percorsi da correnti-Il campo generato da una spira –Il campo generato 

da un solenoide 

Il magnetismo nella materia: Tre classi di materiali con comportamento magnetico diverso 

 

 

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-Neumann e la legge di Lenz: La f.e.m indotta e la 

rapidità di variazione del flusso del campo magnetico-La forza elettromotrice dipende dal tempo-

Il verso della corrente indotta-La legge di Lenz e il principio di conservazione dell’energia 

L’induttanza: Autoinduzione -L’induttanza di un solenoide 

I circuiti RL (cenni) 

 

Educazione Civica 

1° UDA – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE 

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

Decennio digitale europeo: obiettivi per il 2030. Competenze digitali.Formazione e istruzione 

digitale. 

3° UDA – RICERCA SCIENTIFICA. SALUTE E BENESSERE 

Modulo: La Ricerca Scientifica- Le responsabilità della Scienza 

 

 

Gli Alunni       Il Docente 

 

_____________________     ______________________ 

_____________________ 
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SCIENZE NATURALI 
Testo utilizzato:  

Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica 

organica, polimeri, biochimica e 

biotecnologie 2.0 

Sadava, Hillis, Heller,Hacker, Posca, 

Rocci, RigacciEd. Zanichelli  
 

       PROGRAMMA 
Prof.ssa M. Teresa Sciortino  

 

 

CHIMICA ORGANICA 

I composti del carbonio 

I composti organici sono composti del carbonio. Le proprietà dell’atomo di carbonio. I composti 

organici si rappresentano con diverse formule.  

L’isomeria 

Gli isomeri hanno stessa formula molecolare ma diversa struttura. Gli isomeri di struttura hanno una 

diversa sequenza o posizione degli atomi. Gli steroisomeri hanno diversa disposizione spaziale. 

Isomeri conformazionali. Isomeri configurazionali (Isomeri geometrici. Gli enantiomeri o isomeri 

ottici. L’attività ottica).  

Proprietà fisiche e reattività dei composti organici 

Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari. La reattività dei composti organici 

dipende dai gruppi funzionali. (La reattività delle molecole e i gruppi funzionali). Le reazioni di 

rottura omolitica ed eterolitica. I reagenti elettrofili e nucleofili). 

 

 GLI IDROCARBURI 

Gli alcani 
Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno. Le proprietà fisiche degli idrocarburi alifatici. 

Negli alcani il carbonio è ibridizzato sp
3
. La formula molecolare e la nomenclatura dei normal 

alcani. L’isomeria di catena e la nomenclatura degli alcani ramificati. L’isomeria conformazionale. 

Le reazioni degli alcani. (La reazione di ossidazione. La reazione di alogenazione). 

I cicloalcani 
La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani. L’isomeria nei cicloalcani: di posizione e 

geometrica. La conformazione dei cicloalcani. Le reazioni dei cicloalcani (La reazione di 

ossidazione. La reazione di alogenazione. La reazione di addizione). 

Gli alcheni 
Negli alcheni il carbonio è ibridizzato sp

2
. La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni. 

L’isomeria di posizione, di catena e geometrica negli alcheni Proprietà fisiche: composti insolubili 

in acqua. Le reazioni di addizione al doppio legame (La reazione di idrogenazione. La reazione di 

addizione elettrofila. La reazione di polimerizzazione). La formula molecolare e la nomenclatura 

dei cicloalcani. I dieni sono idrocarburi con due doppi legami.  

Gli alchini 
Negli alchini i due atomi di carbonio del triplo legame sono ibridizzati sp. La formula molecolare e 

la nomenclatura degli alchini. L’isomeria di posizione e di catena negli alcheni. Gli alchini sono 

composti debolmente acidi. Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame (La reazione 

di idrogenazione. La reazione di addizione elettrofila).  
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Gli idrocarburi aromatici 

La molecola del benzene è un ibrido di risonanza. Le proprietà fisiche degli idrocarburi aromatici 

Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti. Il benzene dà 

reazioni di sostituzione elettrofila. (La reattività del benzene monosostituito. L’orientazione del 

secondo sostituente). Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli. 

 

I composti eterociclici aromatici 

I composti eterociclici aromatici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi (Piridina. 

Pirimidina).. Gli eterociclici aromatici pentatomici. (Imidazolo. Purina). 

 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

 

Gli alogenuri alchilici e la configurazione degli enantiomeri 

I derivati degli idrocarburi. La formula molecolare, la nomenclatura e la classificazione degli 

alogenuri alchilici. La sintesi degli alogenuri alchilici. Le proprietà fisiche degli alogenuri alchilici. 

Le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione. Le reazioni di sostituzione e di 

eliminazione competano tra loro. Le configurazioni R e S degli enantiomeri. Gli stereoisomeri con 

più stereocentri: i diasteroisomeri. 

Gli alcoli. I fenoli 

Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo funzionale ossidrile. La nomenclatura e la classificazione 

degli alcoli. La sintesi degli alcoli. Le proprietà fisiche degli alcoli. I polioli sono alcoli con due o 

più gruppi ossidrili. Nei fenoli il gruppo ossidrile è legato a un anello benzenico 

Gli eteri 

Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno. La nomenclatura e la classificazione degli eteri. 

Le aldeidi e i chetoni 

Aldeidi e chetoni contengono il gruppo funzionale carbonile. La formula molecolare e la 

nomenclatura di aldeidi e chetoni. 

Le ammine 

Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico (Classificazione delle ammine). 

 

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

 

I carboidrati 
La biochimica studia le molecole dei viventi. I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e 

polisaccaridi. I monosaccaridi sono distinti in aldosi e chetosi.  I monosaccaridi sono molecole 

chirali (La proiezione di Fischer. I diasteroisomeri).La forma ciclica dei monosaccaridi (La 

proiezione di Haworth. L’anomeria). Gli oligosaccaridi più diffusi sono disaccaridi (Il lattosio. Il 

maltosio. Il saccarosio. Il cellubiosio).  

I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi (L’amido. Il glicogeno. La cellulosa. La 

chitina).  

 

I Lipidi 

I lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi sono triesteri del glicerolo. Le reazioni dei 

trigliceridi. I fosfolipidi sono molecole anfipatiche. I glicolipidi sono recettori molecolari. Gli 

steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. Le vitamine liposolubili regolano il 

metabolismo. 
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Gli amminoacidi e le proteine 

Gli amminoacidi sono i monomeri delle le proteine (Il nome degli amminoacidi. La struttura degli 

amminoacidi. La classificazione degli amminoacidi. Gli amminoacidi sono molecole chirali). Il 

legame peptidico. La classificazione delle proteine.La struttura delle proteine. (La struttura 

primaria. La struttura secondaria. La struttura terziaria. La struttura quaternaria. La denaturazione 

delle proteine). 

Gli enzimi 

Gli enzimi sono catalizzatori biologici. Gli enzimi sono uniti a cofattori enzimatici. La velocità di 

una reazione dipende dall’energia di attivazione. L’azione catalitica di un enzima. Gli enzimi hanno 

un’elevata specificità. L’attività enzimatica 

 

IL DNA E LA REGOLAZIONE GENICA 

 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

La struttura dei nucleotidi (La sintesi dei nucleotidi). Gli acidi nucleici. La struttura secondaria del 

DNA. La replicazione del DNA.  La trascrizione del DNA 

 

 

I VIRUS 

 

La genetica dei virus 

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

animali a RNA. 

 

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. 

 

Gli Alunni        Il Docente 

 

_____________________      ______________________ 

_____________________ 
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Disegno/Studio di Progetto:                                                                                                              

URBANISTICA ed ARCHITETTURANELRAPPORTOCONILPAESAGGIO 

 URBANISTICA 

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

modelli Ottocenteschi attraversolaredazionediun elaboratoscritto-grafico individuale (scheda 

analitica). 

- “GrandsTravaux” 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 (XXsec.)attraversolaredazionediun elaboratoscritto-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). 
 

 

Storiadell’arte:   
 

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

L’INFINITO 

L’ambito geografico, la poetica, le tematiche, i soggetti figurativi, i generi pittorici. 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Testo utilizzato:                                                                                                                                               
 

 

 

Disegno 

ANGELINO Mario, BEGNI  Gianfranco,CAVAGNA 

Pierdomenico, METODO DISEGNO 2, B. Mondadori 

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

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

 

RELAZIONE  

 

Prof. Rosaria Anna Iarrera  
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  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); 
 

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

FERRO E IL CEMENTO ARMATO-Le origini del MOVIMENTO MODERNO in Architettura 

- W. Morrisela 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 enpleinair 

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;“Barale 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 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 
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- Entrate dei metrò parigini di Guimard; il Modernismo di Gaudì: residenze signorili sul 

Passeig de Gràciaa Barcellona (Spagna); 

- Tra simbolismo ed Art Nouveau: iNabis <<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 Manete 

“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” diManet); 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; laguerracivileinSpagna 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.  

 

CUBISMO – IL “SUPERAMENTO DEL LIMITE”  DELLA TELA BIDIMENSIONALE:  

dalla prospettiva scientifica  alla quartadimensionein 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, DerBlaueReiter 
- 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 DieBrϋke- L.Kirkner (“Cinque donne per la strada”); Der Blau 
Reiter– Macke (“Promenade”) e Marc (“La torre dei cavalli azzurri”); 
 

 

 



 

80 

 

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

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

 

 

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   (“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 

Iriferimenti 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”;                                                                                                                           

– 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”); 
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IL MOVIMENTO MODERNO in ARCHITETTURA: Razionalismo e Tendenza Organica 

I MAESTRI DEL XX sec, LE CORBUSIER - la maison estune 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  

- Gottmituns1944, 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. 
 

 

 

Gli Alunni        Il Docente 

 

_____________________      ______________________ 

_____________________ 
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SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

Testo utilizzato: 

Rampa A., Salvetti M.C. Energia pura – 

Wellness/Fair Play  Juvenilia Scuola 

 

PROGRAMMA  

 Prof. Calì Mario 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 

 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 

 

Gli Alunni                                                                               Il Docente 

 


