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CARATTERISTICHE 

DELL’INDIRIZZO  
  

  

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI 

LICEI  

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché 

egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli 

studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 

del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi  risultati 

occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica 

e critica, la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 

disciplinari, l’esercizio di lettura, analisi,  traduzione di testi letterari, 

filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte, 

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche, la pratica particolare nell’individuare e risolvere problemi di 

varia natura;  saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 

per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; avere raggiunto una 

conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande 

di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 

risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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PIANO DI STUDI  

  

  

Materie  1° Biennio  2° Biennio  V anno  

  
I anno  II anno  III anno  IV anno  

  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua e cultura latina  3  3  3  3  3  

Lingua e cultura straniera  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/Attività alternativa  1  1  1  1  1  

Totale ore  27  27  30  30  30  
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LA STORIA DELLA CLASSE   
  

  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

  

Disciplina   Docente   

   NOME  

Italiano Agosta 
 

Adele 
 

Latino Agosta 
 

Adele 
 

Inglese  Terranova  

 

Adriana  

 

Filosofia  Ascenzo  
 

Giuseppe  

 

Storia  Ascenzo  

 

Giuseppe  
 

Matematica   Cerruto  
 

Antonino   

Fisica  Cerruto  Antonino   

Scienze   

  

Poidomani  Carmela 

Patrizia 

 

Storia dell’ Arte  Calvaruso   Eugenia   

Scienze Motorie  Rappocciolo   Francesco   

Religione  

Cattolica 

Gugliotta    Giuseppa   

Rappresentanti 

alunni 
Fiore  

 Giovanni 
 

Giannone 
  Virginia 
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Rappresentanti 

genitori ---------------------- 
  

 

 

  

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

COMPONENTE DOCENTE  

  

  

  

  

DISCIPLINA  A.S. 2017/2018  A.S. 2018/2019  A.S. 2019/2020  

Religione  

  

Materia Alternativa  

Gugliotta Giuseppa  Gugliotta Giuseppa  Gugliotta Giuseppa  

Italiano  Agosta Adele Agosta Adele Agosta Adele 

Latino Agosta Adele Agosta Adele Agosta Adele 

Filosofia  Ascenzo Giuseppe  Ascenzo Giuseppe  Ascenzo Giuseppe  

Storia  Ascenzo Giuseppe  Ascenzo Giuseppe  Ascenzo Giuseppe  

Inglese Cannata Maria  Terranova Adriana  Terranova Adriana 

Matematica Cerruto Antonino  Cerruto Antonino  Cerruto Antonino  

 

Fisica  

Cerruto Antonino  Cerruto Antonino Cerruto Antonino 

Scienze  Arrabito Luciana  Di Martino Maria Poidomani Carmela 

Patrizia  

Disegno e Storia 

dell’Arte  

Calvaruso Eugenia  Calvaruso Eugenia  Calvaruso Eugenia  

 Scienze Motorie Rappocciolo Francesco  Rappocciolo Francesco  Rappocciolo Francesco  
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PROSPETTO  RIASSUNTIVO DELLE 

VARIAZIONI 

NELLA COMPOSIZIONE DELLA  CLASSE 

NELL’ARCO DEL TRIENNIO 

 

  

Anno Scolastico  n. iscritti  n. inserimenti  n. trasferimenti  n. ammessi alla classe success.  

2018/2019  25  3  7 17 

2019/2020  17 1 0  -- 

2020/21  18       
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La classe V A nasce dalla fusione, all’inizio del terzo anno, tra la III D e 

un folto gruppo di alunni della III A, oltre a qualche alunno proveniente 

da altra classe o città. A poco a poco la fisionomia della classe è mutata, 

in quanto alcuni alunni si sono spostati in altri corsi della stessa scuola o 

hanno cambiato corso di studio. Alla fine del terzo anno gli alunni 

promossi sono stati 17, a cui si è aggiunto all’inizio del quarto un alunno 

ripetente; da quel momento la classe ha assunto una composizione 

stabile, il che ha permesso agli alunni di integrarsi tra di loro crescendo 

nella capacità di socializzare, di interagire, di collaborare. 

La classe risulta nel complesso di profilo medio-alto, gli alunni seguono 

con interesse le attività e i contenuti proposti nei vari ambiti disciplinari, 

dimostrano senso di responsabilità e di organizzazione nello studio in 

classe e nell’impegno pomeridiano. La partecipazione è ordinata, la 

frequenza regolare, gli esiti raggiunti vanno dall’eccellente al sufficiente, 

limitatamente a qualche alunno, con sfumature di livello in base 

all’interesse, alla partecipazione e all’applicazione di ciascuno.  

Vi è infatti un gruppo consistente di alunni   che studia in maniera 

costante e sistematica, partecipa con interesse alle lezioni e grazie alla 

serietà dell’impegno e alla costanza dell’applicazione, nonché al desiderio 

di approfondire e personalizzare i contenuti studiati, ha raggiunto una 

preparazione globale di livello alto. Un altro gruppo di alunni riesce a 

raggiungere risultati che sfumano dal buono al discreto grazie 

all’applicazione, talvolta più evidente in alcune discipline che rispondono 

maggiormente agli interessi e alle attitudini personali; infine un gruppetto 

di alunni, a causa di qualche fragilità pregressa o di un metodo di studio 

non sempre efficace, raggiunge livelli di conoscenza dei contenuti 

globalmente sufficiente. 

Per quanto riguarda le capacità espositive, parecchi alunni sono capaci di 

esprimere in maniera articolata ed efficace il proprio pensiero e a 

discutere in maniera argomentata, presentando le proprie considerazioni 

personali; altri si esprimono in maniera lineare e corretta; alcuni, infine, 

sono più impacciati nell’esposizione e la poca sicurezza ne condiziona gli 

esiti finali. 

Dal punto di vista della socializzazione, gli alunni hanno maturato la 

capacità di confrontarsi in modo leale e sono integrati nel gruppo classe, 

hanno sviluppato delle efficaci dinamiche organizzative nel lavoro 

cooperativo e spesso collaborano nelle difficoltà.  

Sul piano del comportamento, sono rispettosi delle regole nel rapporto 

con i compagni e con gli insegnanti e   manifestano comportamenti 

adeguati al contesto scolastico. 

Hanno seguito con interesse i Pcto, scelti in base alle inclinazioni e agli 

interessi personali. Diversi alunni hanno conseguito le certificazioni 
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linguistiche; due di loro hanno partecipato e si sono distinti nelle gare di 

matematica a vari livelli, mentre un alunno ha svolto il quarto anno 

all’estero.  Sempre durante il quarto anno due alunne sono risultate 

vincitrici nel Convegno Pirandelliano, mentre uno ha seguito il progetto 

ME.MO organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna. 

 

 La media riportata alla fine del terzo anno, fatta eccezione per gli alunni 

rimandati a settembre, è stata di 7,48.  In particolare, un alunno ha 

riportato una media superiore a   nove decimi, dieci alunni una media 

compresa tra otto e nove decimi, quattro alunni una media compresa tra 

sette e otto, due alunni una media compresa tra sei e sette decimi. 

La media riportata alla fine del quarto anno è risultata di 8.04, ma è 

aumentato il numero degli alunni (cinque) con una media superiore a 

nove decimi e che hanno registrato un miglioramento complessivo, 

mentre qualche alunno ha fatto registrare una lieve flessione.  

 

In linea con la programmazione didattica ed educativa della classe, sono 

stati perseguiti i seguenti obiettivi trasversali: 

1) comportamento corretto e responsabile, rispettoso dei luoghi, dei 

ruoli e delle persone;  

 2) capacità di elaborare un proprio progetto di vita, tenendo conto delle 

potenzialità e dei limiti; 

3) consolidamento delle competenze comunicative mediante 

l’acquisizione corretta e appropriata dei linguaggi specifici di ciascuna 

disciplina; 

4) capacità di rielaborazione personale ed autonoma dei contenuti 

appresi; 

5) utilizzo autonomo dei materiali didattici; 

6) acquisizione dell’attitudine a problematizzare le tematiche studiate; 

7)  acquisizione dell’ attitudine alla riflessione critica sulle varie forme 

del sapere; 

8) consolidamento e potenziamento delle capacità di analisi, sintesi, 

collegamento e confronto; 

9) attitudine  a sviluppare le capacità dialogiche nei confronti di tutte le 

diversità; 

10)capacità di sviluppare un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 

 

 

 

Strategie e metodi per l’inclusione  

Per quanto concerne l’inclusione e il coinvolgimento attivo e partecipe di 

tutti gli alunni al dialogo educativo, per  superare gli ostacoli legati a 

fragilità nella preparazione pregressa, inadeguatezza del metodo di studio, 

svantaggio socio culturale, assenze prolungate o ricorrenti per motivi di 

salute, i consigli di classe che hanno accompagnato la  V A in tutto il 

percorso scolastico hanno fatto ricorso a diverse metodologie: lezione 
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partecipata, modalità flipped, lavori di gruppo, realizzazione di power 

point, tutoraggio degli alunni più deboli.  

 

Metodologia e strategie didattiche 

Fatta salva la peculiarità di ciascuna disciplina e di ciascun ambito 

disciplinare, è possibile tracciare delle linee guida sulla metodologia 

seguita nello svolgimento delle attività didattiche. Generalmente i docenti 

del consiglio di classe hanno incentrato le attività su un metodo euristico 

e sperimentale, volto non ad impartire verità preconfezionate ma a 

guidare gli alunni alla scoperta, quanto più possibile autonoma, dei nodi 

fondamentali delle varie discipline. Alla lezione frontale, perciò, sono 

state affiancate le lezioni partecipate, gli esperimenti di laboratorio, le 

esercitazioni e gli approfondimenti individuali o di gruppo, i cui risultati 

sono stati condivisi con tutta la classe.  Per cercare di rendere più 

omogenei livelli e risultati conseguiti, si è favorita la collaborazione degli 

alunni nel lavoro a casa e nelle esercitazioni, per condividere metodi e 

abilità acquisite. 

 

Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi.  

Strumenti fondamentali sono stati, oltre ai libri di testo, le fotocopie, i 

supporti audiovisivi, i laboratori, la consultazione di testi di 

approfondimento, l’elaborazione di power point, ricerche in rete, lim, uso 

della biblioteca informatica della scuola. Nei mesi in cui la situazione 

sanitaria ha imposto la necessità della didattica a distanza, è stato 

notevolmente implementato l’uso di supporti multimediali e risorse 

online e nelle varie discipline sono state svolte numerose esercitazioni per 

mantenere viva l’interazione didattica.  

Al fine di abituare gli alunni a muoversi per percorsi pluridisciplinari, nella 

trattazione dei singoli argomenti sono stati evidenziati temi, spunti, 

suggestioni per il confronto tra temi, autori, contesti storico culturali, che 

hanno dato agli alunni l’occasione per riflettere sulle connessioni tra le 

singole discipline e avviarli ad una visione pluridisciplinare dei temi, come 

esplicitamente richiesto per il colloquio orale dell’esame di stato. A questo 

proposito, si rileva che terreno comune è stato il periodo che va dall’ 

Ottocento al XX secolo, studiato secondo tutte le chiavi interpretative: 

quella sociopolitica e storica, quella letteraria e filosofica, quella scientifica 

ed artistico-culturale. 

 

 

Per il dettaglio dei contenuti, per le specifiche metodologie seguite nelle 

varie discipline, per i livelli di conoscenze, competenze e capacità 

acquisite, si rimanda alle relazioni e ai programmi delle singole discipline.  
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Strumenti di verifica e di valutazione 

Frequenti sono state le verifiche, diversificate in prove scritte, prove orali, 

somministrazioni di test, quesiti, esercizi di varia tipologia, relazioni.  In 

ciascuna verifica sono state accertate le conoscenze, le competenze e le 

capacità acquisite sia a livello individuale che del contesto classe. 

La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che dei livelli di profitto 

raggiunti, anche dell’impegno, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, 

della maturazione complessiva, dell’acquisizione degli strumenti di analisi 

e dell’efficacia del metodo di studio.        

 

Dad e Ddi 

  

L’ emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo ha inciso sullo 

svolgimento delle attività didattiche  gli ultimi tre mesi dello scorso anno 

scolastico, quando la classe frequentava il quarto anno, e per tre mesi e 

mezzo in questo anno scolastico, dal 26 ottobre al 7 febbraio.  Nelle 

prime settimana di ripresa delle lezioni in presenza la classe ha 

frequentato al 50%, poi si è tornati al normale svolgimento delle attività 

con la presenza di tutti gli alunni. La Dad, che all’inizio era nata con lo 

scopo di  “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combattendo il rischio di isolamento  e  di demotivazione,   

senza, dall’altro lato, interrompere  il  percorso  di  apprendimento"  

(Ministero dell’Istruzione, nota n.388 del 17 marzo 2020) è diventata 

parte effettiva e in alcuni periodi esclusiva  dell’attività didattica, per cui 

è stata via via sempre più organizzata e strutturata sia nella creazione di 

un ambiente virtuale di lavoro (la piattaforma Teams), sia nell’attenzione 

alla rimodulazione del quadro orario e al bilanciamento dell’attività 

didattica. Nel corso del presente anno scolastico si è trasformata in Ddi, 

consentendo  di integrare le attività in presenza e da remoto, di far 

partecipare gli alunni che per qualche  ragione (su autorizzazione della 

vicepresidenza)  erano impossibilitati alla frequenza, di mantenere un 

canale comunicativo che supera  la rigidità dell’orario e 

dell’organizzazione scolastica. A conclusione di questi mesi di lavoro 

difficile che ha messo alla prova la capacità di reagire e modificare i propri 

comportamenti e stili di insegnamento e apprendimento, possiamo 

affermare che la scuola va fatta in presenza, ma che la situazione 

inaspettata e fortemente destabilizzante che abbiamo vissuto ha 

insegnato a tutta la comunità scolastica ad adattarsi ai cambiamenti, a 

sviluppare le capacità di ascolto, ad essere resilienti, a continuare senza 

troppi scossoni l’attività didattica imparando dalle difficoltà.  

Bisogna sottolineare  inoltre che anche durante l’attività in remoto gli 

alunni hanno lavorato dimostrando capacità di organizzazione e  rispetto 

delle regole. 

 

Il consiglio di classe, mirando alla trasversalità dei saperi e delle tematiche, 

ha “ripensato” i contenuti delle singole discipline in un’ottica 

pluridisciplinare, organizzandoli secondo i  nuclei tematici individuati per 

la classe e riassunti nel prospetto di seguito riportato. 
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PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI 

RELATIVI ALLA CONDUZIONE DEL 

COLLOQUIO D’ESAME 

 
 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE COINVOLTE 

Progresso e tecnologie: 

problematiche etiche 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, 

Filosofia, Scienze, Arte  

Rapporto intellettuali e potere Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, 

Matematica, Fisica, Scienze, Arte 

La realtà e l’apparenza Italiano, Latino, Inglese, Storia, 

Filosofia, Matematica, Fisica, 

Scienze, Arte 

Il Novecento e la crisi delle 

certezze 

Italiano, Inglese, Filosofia, 

Matematica, Fisica, Scienze, Arte 

Il limite e l’infinito Italiano, Inglese, Matematica, 

Fisica, Scienze, Arte 

Il tempo Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, 

Matematica, Fisica, Scienze, Arte 

La diversità Italiano, Latino, Inglese, 

Matematica, Fisica, Scienze, Arte, 

Scienze motorie 

Il disagio esistenziale Italiano, Latino, Inglese, Fisica, 

Scienze, Arte 

La figura della donna Italiano, Latino, Inglese, Storia, 

Matematica, Fisica, Scienze, Arte 

  

 

 

Per quanto attiene lo svolgimento dell’esame di stato in base alle indicazioni 

presenti nell’OM 53 art. 18 comma 1 lettera A, sono stati assegnati agli alunni gli 

elaborati concernenti le discipline  di indirizzo oggetto della seconda prova, 

sintetizzati qui di seguito. 

 

TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA 

PROVA SCRITTA  

  

I muoni: una conferma della validità della teoria della relatività. 

L’effetto fotoelettrico (scoperta dell’effetto Compton). 

Le onde elettromagnetiche  e le interferenze nei canali wifi. 

Il calcolo delle probabilità: dal gioco d’azzardo alla quantistica.  
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Lo spazio-tempo di Minkonski.  

La nascita e lo sviluppo dell’analisi infinitesimale. 

Equivalenza tra massa ed energia nella teoria della relatività generale e nei lavori 

di Stephen Hawking. 

La storia di un sano e fruttuoso fallimento: l’esperimento di Michaelson e 

Morley.  

L’arte e la bellezza della matematica: da Fibonacci ad Eulero. 

I protagonisti dello sviluppo dell’analisi matematica. 

La caduta delle certezze e la nascita e la nascita delle geometrie non Euclidee e 

della relatività  

Geometrie non euclidee e curvatura dello spazio; buchi neri ed onde 

gravitazionali. 

La sovrapposizione degli stati ed i “paradossi” quantistici. 

I principi di indeterminazione di Heisenberg e la quantificazione matematica 

dell’incertezza. 

Il contributo della donna nella scienza, con particolare riferimento all’ambito 

astrofisico. 

Dal conflitto tra la meccanica classica e le leggi dell’elettromagnetismo alla 

relatività.  

Sviluppo del concetto di limite. 

Il dualismo onda-particella in meccanica quantistica. 

 

 

ELENCO DEI BRANI DEGLI AUTORI DI LETTERATURA 

ITALIANA   

  

Testo adottato: Novella Gazich, “Lo sguardo della letteratura”, 

Principato, vol. 4, 5 e 6. 

Dante, Paradiso. 

 

La poesia risorgimentale: Inno di Mameli. 

 

Giacomo Leopardi:      

L’Infinito. La sera del dì di festa. A Silvia. La quiete dopo la tempesta. Il sabato del 

villaggio. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. A se stesso. La ginestra (prima ed 

ultima strofa). 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo. Dialogo della Natura e di un Islandese.  

  

G. Verga   

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria,Cavalleria rusticana.  

Da Novelle rusticane: La roba. 

Dai Malavoglia: La presentazione della famiglia Toscano, L’addio alla casa del nespolo, 

Sradicamento. 

Dal Mastro-don- Gesualdo: Il dramma di un vinto. 

  

Giovanni Pascoli:  

Dal Fanciullino: Una poesia decadente  

Da Myricae: X Agosto, Temporale, L’assiuolo.   

Da  :I Canti di Castelvecchio: La mia sera, Nebbia. 
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Gabriele D’Annunzio  

              Dal Piacere: Ritratto di un giovin signore italiano del XIX secolo, libro I, cap. 

II.  

Dall’Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.    

  

Il Futurismo 

Dal  Manifesto del Futurismo: Il coraggio, l’audacia, la ribellione… 

Una poetica d’avanguardia. 

 

Luigi Pirandello 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Mattia Pascal cambia treno; 

Lo strappo nel cielo di carta; La lanterninosofia. 

 

Italo Svevo 

Da “La coscienza di Zeno”: La cornice (Prefazione) 

La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante.   

  

  

 

 

G. Ungaretti  

Dall’Allegria: In Memoria, Veglia, I fiumi, Mattina, Soldati, Sono una creatura, San 

Martino del Carso.  

  

E. Montale  

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

vivere ho incontrato.  

Dalle Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri.  

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio… 

  

Divina Commedia, Paradiso, canti I, VI; XI; XVII; XXXIII. 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO  

 

Il consiglio di classe, in base all’OM 53 del 3/3/21, in sede di scrutinio 

finale procederà alla riconversione del credito scolastico riportato dagli 

alunni nel secondo biennio. 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  
Il Consiglio di classe  per  favorire l’acquisizione delle conoscenze e 

competenze  a diventare cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella 

società, ha approfondito la conoscenza della Costituzione Italiana con 

riferimento alla partecipazione sociale e politica alla vita dello Stato, alla 

sua attuazione e agli strumenti relativi,  riflettendo sul fenomeno della 

vita associata come partecipazione di ciascuno nella dimensione sociale, 

economica, religiosa, politica;  ha  proposto a livello di programmazione 
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didattica e ha realizzato nel corrente anno scolastico, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF, la trattazione dei seguenti percorsi, attività e progetti 

di Cittadinanza e Costituzione così riassunti:  

▪ La donna nella Shoà 

▪      Cosa aiuta ad attraversare momenti difficili e a collocarsi nel 
mondo con fiducia (dialogo con Giovanni Salonia). 
_-Smartphone style: quando l’APParenza crea dipendenza.  

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’ Educazione civica, introdotto in 

via sperimentale dalla legge 92 (20/8/2019), il consiglio di classe ha 

elaborato e sviluppato la seguente programmazione, secondo i nuclei 

tematici previsti. 

   

 

 

 I. I. S. “G. Galilei – T. Campailla”- Modica   

Liceo Scientifico – Liceo Classico – Liceo Artistico  

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Consiglio di Classe del __9__/XI/2020  

Classe ___V_ sez. A  Liceo scientifico   

Coordinatrice della Classe: Prof.ssa Adele Agosta  

Coordinatrice di Ed. civica: Prof.ssa  Adele Agosta  

Tenendo presenti le Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 

formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica e il “Quadro 

sinottico” riportati nel  

“Curricolo”, compilare la seguente tabella (indicando  U.D. e/o U.d.A., percorsi 

interdisciplinari e pluridisciplinari) consegnarne copia al Referente all’indirizzo di posta 

elettronica mariavittoria mulliri@libero.it):  

Materia/e - 

/Docente/i 

coinvolti   

  
 

MODULO  
(1,2,3,…+  

Macrotema  

 OBIETTIVI:   

• Abilità  
• Conoscenze/Microtemi  

Ore   Periodo  
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Italiano e 

Latino  
Nucleo 1  

-conoscenza 

dell’inno 

nazionale e 

della sua genesi 

Nucleo 1  

-progetto 
dipartimentale  

“Nuovo  

Umanesimo”  

Conoscenza dei valori 

ispiratori della nostra 

repubblica  

  

  

  

  

1  
  
  
  
  
  
  
  
  

4  

Novembre  
  
  
  
  
  
  
  

Secondo 

quadrimestre  

Religione  Il primato della 

persona e i 

principi della 

società  

Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale  

  

2  Febbr. - marzo  

Scienze 

Naturali e 

Chimica  

Nucleo 

concettuale N.2- 

Temi 

riguardanti 

l’Educazione  

Promuovere stili di vita salutari 

come sintesi di un equilibrato 
rapporto con  
sé stessi, con gli altri e con 

l'ambiente. In particolare mira 

ad  

2  Dicembre 

Marzo  
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Prof.essa  
Carmela Patrizia  
Poidomani  

alla salute: 

Patologie legate  
a cattive abitudini 

comportamentali  

  

orientare i giovani ad 

una cultura che 

favorisca lo sviluppo di 

uno stile alimentare 

corretto e di una 

abitudine costante al 

movimento.  

  

Inglese  

A.Terranova  

Nucleo 

concettuale  N. 

3: Cittadinanza 

digitale  

Competenze:  

 Osservare le 

norme comportamentali 

nell’utilizzo delle 

tecnologie e 

nell’interazione in 

ambienti digitali;  

 Adattare le 

strategie di 

comunicazione al 

pubblico specifico ed 

essere consapevoli della 

diversità culturale e 

generazionale negli 

ambienti digitali.  

Norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in 

ambienti  

digitali, strategie di  

comunicazione, 

diversità culturale e 

generazionale negli 

ambienti digitali.  

6  Nel corso 

dell’anno  

Storia e Filosofia   

  

Prof. Giuseppe  

Ascenzo  

Nucleo 1  
Costituzione, 
Diritto, Legalità e 

solidarietà  

  
_ Costituzione e  
Istituzioni dello 

Stato Italiano, 

degli enti locali e 

delle Regioni  

-Distinguere e 
analizzare le funzioni 

del Parlamento, del 
governo, del  
Capo dello Stato  
- distinguere i diversi 

tipi di giudici del 

nostro sistema 

giudiziario - 
Individuare le 

principali differenze 

tra i vari tipi di 

processi  

-distinguere le 

differenti fonti 

normative e la loro 

gerarchia con 

particolare riferimento 

alla costituzione 

6  Secondo 

quadrimestre  
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italiana e alla sua 

struttura  
- Analizzare aspetti e 

comportamenti  
delle realtà personali e 

sociali confrontandoli 

col dettato 

costituzionale  

Scienze Motorie 

Prof.Rappocciolo  
Nucleo 1  

  

     Sport e fair play     

1+2  

  

   

  

  

  

Nucleo 2  

 Essere in grado di 

conoscere se stessi, i 

propri limiti,  le 

proprie abilità 

accettazione del sé e 

dell’altro.   

Ricerca degli obiettivi 
personali, nel rispetto 

delle regole; 
assunzione  di 
responsabilità   

 Sviluppo della 

relazione sociale, 

dell’inclusione e del 

bene comune.   

Educazione alla salute 

Agenda 2030   
,  ,    
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Disegno e St. 

Dell'Arte  

E. Calvaruso  

Nucleo 

concettuale 2 

Macrotema:   

Il patrimonio 

culturale e 

paesaggistico  

Riconoscere, 

Classificare, 

Valorizzare e 

Salvaguardare in 

generale i Beni 

Culturali e nel 

particolare il 

Patrimonio  

Paesaggistico Ibleo per 
uno Sviluppo Culturale 
della Comunità.  

U.D. evoluzione del 
termine Patrimonio 

culturale  

U.D. Il codice Urbani  

3  Nov /Feb  

Matematica e 

Fisica  

Nucleo 
concettuale 2  

Macrotema: La 

diversità - La 

donna nella 

scienza   

  

Macrotema: 

l’inquinamento 

elettromagnetico  

  3  
   

  
  
  
   

  

3  

  

TOT. ORE   33    
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MODULI DI  PCTO (ex ASL)  SEGUITI DALLA 
CLASSE NEL TRIENNIO  

 
  

1- Anno scolastico 2018/2019 

Biblio 2  9 alunni  

Veterinaria 3 alunni 

Scienze forensic 2 alunni  

Sanità   1 alunno  

Rikrea  1 alunno  

Into the city  2 alunni  

2- Anno scolastico 2019/2020 * 

Risorgimento digitale 5 alunni  

Modix  3 alunni  

Le vie dei Tesori  2 alunni  

Anno all’estero  1 alunno  

La città in un click 2 alunni 

Skill for future 1 alunno 

Scuola superiore Sant’Anna 1 alunno 

 

3- Anno scolastico 2020/2021 

 

In considerazione delle problematiche legate alla situazione pandemica e dell’impossibilità di 

organizzare corsi in presenza, gli alunni, per completare i Pcto, hanno seguito i mooc (massive 

open online course) seguendo le inclinazioni personali e scegliendone uno o più, in relazione 

alle  ore da svolgere. Particolarmente apprezzati sono risultati il corso di logica, seguito da 

cinque alunni, e i corsi di orientamento universitario ( i corsi organizzati dal Progetto 

Orientamento, vista la situazione contingente, sono stati infatti valutati come Pcto). 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Diversi alunni della classe hanno partecipato con interesse alle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa: olimpiadi di Matematica e di Fisica, 

ttività inerenti il progetto Orientamento, gare di matematica individuali 

e a squadre, certificazioni linguistiche,  progetto pirandelliano. 
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RELAZIONI 

DISCIPLINARI 

ITALIANO 

La disciplina, curata a partire dalla classe terza con continuità, ha percorso 

strade varie ma convergenti negli obiettivi  finali, anche nel rispetto delle 

indicazioni contenute nel PECUP (cfr. Miur, ALLEGATO F Indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione 

alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per 

il liceo scientifico – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA). Queste 

strade sono state delineate innanzitutto dalla dimensione storica (storia 

della letteratura, dei generi, della lingua), con sconfinamenti nelle altre 

direzioni (estetica, linguistica, tematica, valoriale) e l’occhio sempre 

attento al “dialogo” intessuto  a distanza dalle voci più autorevoli del 

panorama culturale.  In particolare, nel quinto anno il percorso di storia 

della letteratura si è snodato lungo il filo cronologico tradizionale, dal 

Romanticismo alla prima metà del Novecento, con dolorosi ma necessari 

tagli determinati dalla necessità di coniugare l’esigenza di fornire un 

quadro completo ed articolato con la riduzione dei tempi curriculari per 

le mutate condizioni della didattica, che ha imposto una diminuzione 

delle attività in sincrono nei lunghi mesi dell’emergenza sanitaria, 

determinando, di fatto, una riduzione del tempo dedicato alle lezioni per 

lasciare spazio ad attività di tipo laboratoriale  che richiedono una la 

rimodulazione dei contenuti disciplinari. 
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Uno spazio adeguato è stato riservato alla lettura del Paradiso di Dante, 

a completamento del percorso iniziato nella classe terza, in ottemperanza 

alle su indicate Indicazioni nazionali. 

Alla fine del percorso educativo la classe 5° A dimostra di aver conseguito 

i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Gli alunni hanno acquisito una conoscenza complessivamente buona dei 

contenuti disciplinari riguardanti il quadro storico-culturale 

dell’Ottocento e del Novecento, con le correnti letterarie, gli autori e i 

testi più significativi. 

 

COMPETENZE e CAPACITA’ 

Gli alunni hanno acquisito adeguate capacità di analisi dei testi letterari 

nei vari livelli, discrete capacità di sintesi, di istituzione di confronti e 

collegamenti con altri autori e con il contesto culturale. La maggior parte 

degli alunni espone i contenuti in maniera lineare, parecchi di loro 

evidenziano anche buone capacità di argomentazione e dimostrano 

capacità di rielaborazione critica nei confronti degli argomenti studiati. Si 

distinguono infatti  alcuni alunni che, grazie alla capacità di rielaborazione 

personale, sono capaci di analizzare, interpretare e rielaborare i contenuti 

appresi, di esporli in un linguaggio fluido e di istituire confronti, mentre 

qualche alunno manifesta un approccio scolastico ai contenuti proposti 

o continua a mostrare competenze comunicative non sempre adeguate 

ed efficaci. Hanno anche appreso le tecniche per scrivere un testo 

pertinente, coerente e coeso, con un registro linguistico adeguato alla 

situazione comunicativa. 

METODOLOGIA 
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Ogni fenomeno letterario è stato collocato nel contesto storico e culturale 

e messo in relazione con le implicazioni e le suggestioni derivanti dalla 

letteratura europea. Gli autori maggiori sono stati analizzati in forma 

monografica, mentre dei minori sono state considerate le opere più 

significative. Le correnti letterarie sono state studiate col supporto dei 

documenti. L’analisi dei testi è stata condotta con vari strumenti formali 

e completata in qualche caso con le più rilevanti interpretazioni critiche. 

La lezione ha avuto come momento centrale la lettura dei testi, per 

introdurre l’analisi contenutistica e tematica e per avviare la ricerca e la 

riflessione personale. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Principale strumento utilizzato è stato il libro di testo (Novella Gazich, 

Lo sguardo della letteratura, voll. 4,5,6).  

 Dante, Paradiso. 

 

TIPOLOGIE USATE PER LE VERIFICHE 

Per quanto riguarda la produzione scritta, nell’arco del triennio sono stati 

esperiti i vari tipi di testo proposti agli esami (tipologia A, B e C).. 

Obiettivo delle verifiche scritte è stato quello di accertare la capacità di 

produrre un testo coerente, pertinente, rispettoso delle consegne, 

arricchito da considerazioni personali e critiche e da riferimenti culturali 

appropriati, in un linguaggio corretto e un lessico adeguato. 

Per quanto riguarda le verifiche orali si è utilizzato il colloquio, volto 

all’analisi complessiva dell’autore e del contesto culturale, alla verifica 

delle competenze di interpretazione dei testi ed allo sviluppo di confronti 

testuali e tematici. Nella valutazione si è tenuto conto non solo della 
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conoscenza dei contenuti, ma anche delle capacità di analisi, sintesi, 

confronto, delle competenze espositive ed argomentative. 

 

LATINO 

Premesso che, anche per quanto riguarda la disciplina Lingua e cultura 

Latina la classe ha avuto continuità didattica dal terzo al quinto anno e, 

come per l’Italiano, sono stati tenuti in conto i dettami delle Indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi di apprendimento del Liceo Scientifico, 

si ritiene importante evidenziare la necessità di adattare le suddette 

indicazioni alla realtà concreta di una classe, di un gruppo di alunni con 

specifiche potenzialità e fragilità, di tempi dedicati all’apprendimento 

sempre più sacrificati, anche in relazione all’attuale emergenza sanitaria 

che, imponendo una modalità differente di erogazione della didattica, ha 

visto anche un ulteriore ridimensionamento nelle ore curriculari in 

presenza ed ha imposto un ripensamento globale delle modalità di 

insegnamento della materia. Lo studio della disciplina è stato articolato 

secondo un percorso unitario, ma declinato nei vari aspetti richiesti dalle 

Indicazioni nazionali, cioè: aspetto linguistico, con confronto della lingua 

latina con gli esiti italiani; traduzione dal latino; lettura in originale e/o in 

traduzione dei testi ritenuti più significativi del panorama culturale; studio 

della letteratura latina. Nell’ultima fase del quarto anno e nella prima fase 

del quinto anno, in considerazione della modalità di svolgimento a 

distanza delle attività didattiche, ho privilegiato l’approfondimento degli 

autori e delle tematiche affrontando prevalentemente testi in traduzione, 

integrati, ove possibile, da materiali multimediali, per rendere il quadro 

complessivo dell’epoca e  dell’autore. Tutti i  testi e i relativi autori  sono 

stati selezionati in base al profilo storico-letterario e scelti per la loro 

valenza formativa e culturale. 

   

Alla fine del percorso educativo la classe dimostra di aver raggiunto i 

seguenti obiettivi in termini di: 
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CONOSCENZE 

La classe dimostra una conoscenza soddisfacente del quadro socio-

culturale e degli autori più rappresentativi dei primi due secoli dell’impero 

romano, supportata in maniera diversificata dalla conoscenza delle 

strutture morfosintattiche e dalle capacità di lettura ed interpretazione 

autonoma della lingua.  

  

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Un buon gruppo, corrispondente alla metà degli alunni, si è accostato alla 

disciplina con curiosità e buone capacità e presenta in maniera 

argomentata i contenuti assimilati, rielaborati in maniera personale. Una 

seconda fascia è in grado di presentare in maniera argomentata contenuti 

e temi, ma risulta un po’ più fragile nell’interpretazione e nella traduzione 

dei testi proposti, qualche alunno infine dimostra una preparazione 

sufficiente nella letteratura, mentre  più incerte  risultano le competenze 

di analisi e traduzione.  

METODOLOGIA 

La storia letteraria è stata inserita nel contesto socio- culturale; si è curata 

anche l’evoluzione di alcuni generi letterari nel corso del tempo, per 

evidenziarne gli elementi di continuità e di rottura, e la 

persistenza|sopravvivenza di topoi letterari. Gli autori sono stati 

affrontati in forma monografica, affiancando alla conoscenza della 

poetica la lettura di testi in originale e in traduzione per ampliarne e 

completarne la conoscenza. I testi in lingua sono stati analizzati e letti a 

vario livello: contenutistico, formale, sintattico, retorico. 
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MATERIALI DIDATTICI 

Principale strumento è stato il libro di testo (Narrant, di Diotti, Dossi, 

Signoracci, vol. 2 e 3), integrato da fotocopie e materiali multimediali. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Principio guida delle prove di verifica somministrate agli alunni è stata la 

significatività delle verifiche, volte ad accertare le conoscenze del panorama storico 

e culturale e i profili degli autori,  le competenze di analisi e di confronto, le capacità 

di argomentazione e di collegamento delle  conoscenze. In relazione a questo 

obiettivo e alle modalità di svolgimento delle verifiche, ho privilegiato le verifiche 

orali articolate nelle varie fasi: presentazione della tematica o dell’autore, traduzione, 

contestualizzazione e commento dei brani proposti. 

 

                                                        

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

 Metodo didattico seguito e svolgimento del programma. 

L’insegnamento della Lingua e Civiltà straniera ha perseguito in termini 

di conoscenze i seguenti obiettivi: 

-conoscenza delle strutture linguistiche attraverso esercitazioni di 

comprensione di testi di carattere storico, sociale e letterario. 

-riutilizzo delle strutture linguistiche in altri contesti. 

-conoscenza delle correnti letterarie e delle tematiche concernenti 

l’attività letteraria e il pensiero di un autore. 
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Durante l’anno scolastico, causa la ben nota pandemia, le lezioni sono 

state svolte per alcuni periodi in modalità DAD, poi parzialmente in 

presenza, ed infine fortunatamente gli studenti sono tornati tutti in classe, 

grazie anche al loro numero limitato. Tutto ciò è stato ulteriormente 

rallentato dal mio contagio che mi ha impedito di tornare a scuola per più 

di un mese durante il quale gli studenti, anche se seguiti da una supplente, 

non hanno fatto praticamente niente. Tutti questi fattori hanno portato 

all’impossibilità di svolgere il programma preventivato all’inizio dell’anno 

scolastico, e mi hanno costretta purtroppo a decurtarlo, soprattutto 

nell’ultima parte. Bisogna inoltre considerare che le incertezze sulle 

modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, le preoccupazioni per la 

pandemia ed un possibile contagio, unite ad uno stato di limitazione della 

libertà di spostamento, hanno sicuramente influito in modo negativo 

sulla capacità di concentrazione degli allievi e sulla preparazione 

conseguita.  

                                                 Rendimento della classe 

Il rendimento della V A quest’anno è stato abbastanza soddisfacente; la 

maggior parte degli allievi ha seguito le lezioni con interesse e la dovuta 

partecipazione, soltanto pochi di loro hanno mostrato un insufficiente e 

saltuario impegno pomeridiano e ciò ha fatto sì che assimilassero con 

difficoltà gli argomenti affrontati.   

 Dal punto di vista delle capacità di espressione e comprensione sia scritta 

che orale e della conoscenza delle strutture di base della lingua straniera 

e dei periodi letterari e degli autori studiati, posso dire che la classe può 

essere divisa in tre gruppi: il primo che ha conseguito un profitto buono, 

in alcuni casi anche eccellente, un secondo gruppo che mostra 

competenze pienamente sufficienti sia dal punto di vista  comunicativo 

che della padronanza dei contenuti e infine due elementi mostrano lacune 

diffuse nella conoscenza delle strutture della lingua, lessico molto 

limitato, pronuncia approssimativa e difficoltà di espressione e di 

comprensione della lingua straniera dovute sia a lacune pregresse che ad 

un impegno pomeridiano non sempre costante. 
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Dal punto di vista disciplinare la maggior parte della classe ha mantenuto 

un comportamento corretto ed educato, mostrandosi attenta e partecipe 

alle varie attività proposte.  

In termini di competenze, capacità ed abilità, gli studenti hanno 

dimostrato, a livelli differenziati, di: 

-conoscere i contenuti curriculari 

-essere in grado di esporre un argomento letterario in modo semplice e 

lineare 

-comprendere un messaggio formulato in lingua straniera 

-avere la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

-saper rispondere ad alcune domande relative ad un’opera letteraria, in 

prosa o in poesia, o concernenti un testo di argomento di attualità o di 

civiltà 

-saper utilizzare la lingua straniera in funzioni linguistiche. 

 

                                       Metodologia e materiali didattici 

L’attività didattica ha privilegiato la lezione frontale, sia in presenza che 

in modalità DAD, unitamente ai contenuti multimediali del loro libro di 

testo, ma gli alunni sono stati chiamati in causa con lezioni interattive, 

miranti all’analisi dei testi letterari proposti, per coinvolgerli e motivarli, 

e farli quindi sentire protagonisti dell’attività scolastica. 

Il materiale didattico usato è stato principalmente il libro di testo e gli 

strumenti multimediali forniti dallo stesso, che hanno permesso loro di 

ascoltare “readings” dalla viva voce di “native speakers”.  

                                                  Criteri di valutazione 

Durante il primo quadrimestre le verifiche sono state effettuate con le 

stesse tecniche utilizzate per l’apprendimento. Esse sono state per quanto 

possibile costanti e sistematiche per mezzo di interrogazioni, verifiche 

scritte e analisi di testi letterari al fine di verificare la conoscenza della 

lingua straniera e dei contenuti studiati. 

La valutazione finale ha tenuto conto del profitto sia del primo che del 

secondo Quadrimestre, dell’impegno e della costante presenza sia in 

classe che online durante il periodo di DAD.                                                                                                                                                                                                                                      

Tutto ciò ha permesso di giungere ad una valutazione sommativa che ha 

evidenziato il grado di sviluppo della personalità dell’allievo e il progresso 
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culturale conseguito, tenendo conto della preparazione iniziale, delle 

capacità e dell’impegno dimostrato. 

STORIA 

La classe 5 A, composta da 18 alunni, ha rivelato nel corso dell’anno 

scolastico una costante disponibilità al dialogo educativo ed è riuscita a 

sfruttare al meglio i buoni livelli di partenza. Non posso non sottolineare, 

poi, la positiva propensione al dialogo con l’insegnante, che, sebbene sia 

sempre avvenuto, ovviamente, nel rispetto della diversità dei ruoli, è stato 

caratterizzato da una spontanea cordialità e dal reciproco rispetto. Tutto 

ciò, naturalmente, ha permesso di svolgere l’attività didattica in un clima 

sereno e costruttivo. Tale situazione ha tra l’altro consentito la 

realizzazione di un confronto assai arricchente dal punto di vista 

educativo. La partecipazione al confronto delle idee,  scaturita dall’analisi 

delle tematiche storiche, di volta in volta trattate, si è configurata in 

modalità diverse, a seconda del grado di preparazione di ogni singolo 

alunno, del suo bagaglio culturale e dei suoi specifici interessi. Circa la 

metà della classe, nel corso del triennio,  ha evidenziato delle ottime 

capacità di analisi ed una pregevole  abilità nell’approfondire criticamente 

gli argomenti analizzati, ed  ha conseguito  una ragguardevole  

preparazione. Si tratta di alunni in grado di usare con rigore il linguaggio 

specifico della disciplina  e di rielaborare i contenuti in maniera critica e 

personale. Un altro gruppo   ha mostrato attitudine per lo studio della 

disciplina, un impegno serio e costante e buone doti intellettuali: tutto ciò 

ha consentito a questi alunni di conseguire una  buona preparazione. Da 

quanto detto, comunque, si può facilmente intuire che il livello della 

classe è complessivamente alto. 

 Competenze e Capacità 

Gli alunni, naturalmente con intensità, modalità e tempi diversi, hanno 

conseguito le seguenti capacità e competenze: 

- Capacità di esprimere giudizi motivati attraverso lo sviluppo del senso critico 

- Capacità di analizzare e sintetizzare, generalizzare ed astrarre 

- Consolidamento delle capacità creative e operative attraverso l’acquisizione degli  

   strumenti  idonei 

- Riconoscere il lessico e le categorie essenziali della storiografia 
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- Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 

fenomeni  

   storici locali, nazionali, continentali. 

- Saper riconoscere nei processi storici gli interessi in campo, gli intrecci politici, 

  sociali, ambientali, culturali 

- Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali 

 

Metodologie  

Gli alunni hanno seguito il lavoro scolastico con interesse, confrontandosi sulle 

tematiche disciplinari e sui vari argomenti di natura politica, ideologica, economica 

e sociale che dalla disamina di quelle tematiche sono di volta in volta scaturiti. 

Basandomi sulla felice intuizione crociana, ossia che la storia è sempre storia 

contemporanea, ho cercato di individuare e proporre agli alunni i nessi tra le vicende 

del passato e il presente che viviamo, nella certezza che questo sia l’unico modo per 

indurre i giovani ad amare questa disciplina, che, viceversa, resterebbe per loro una 

inutile elencazione di fatti e problemi sepolti dal tempo e pertanto da loro giudicati 

irrilevanti. 

 

Materiale didattico:  Una  valida integrazione al manuale in adozione, “ Il Nuovo 

Millennium”,  di Gentile, Ronga, Rossi, Ed. La Scuola,  è stata costituita dal celebre 

testo “Manuale di Storia” di Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Ed. Laterza. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e valutazione 

Le verifiche sono state effettuate tramite interrogazioni orali, che hanno consentito 

di valutare il livello di conoscenza degli argomenti, il grado di comprensione, le 

capacità sintetiche  e analitiche degli alunni, le competenze e il grado di acquisizione 

degli obiettivi disciplinari. 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

La classe 5 A, composta da 18 alunni, ha rivelato nel corso dell’anno scolastico una 

costante disponibilità al dialogo educativo ed è riuscita a sfruttare al meglio i buoni 

livelli di partenza. Non posso non sottolineare, poi, la positiva propensione al 

dialogo con l’insegnante, che, sebbene sia  sempre avvenuto, ovviamente, nel 

rispetto della diversità dei ruoli, è stato caratterizzato da una spontanea cordialità e 
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dal reciproco rispetto. Tutto ciò, naturalmente, ha permesso di svolgere l’attività 

didattica in un clima sereno e costruttivo. Tale situazione ha tra l’altro consentito la 

realizzazione di un confronto assai arricchente dal punto di vista educativo. La 

partecipazione al  confronto delle  idee, scaturita dall’analisi delle problematiche 

filosofiche di volta in volta trattate, si è configurata in modalità diverse, a seconda 

del grado di preparazione di ogni singolo alunno, del suo bagaglio culturale e dei 

suoi specifici interessi. Circa la metà della classe.  nel corso del triennio,  ha 

evidenziato delle ottime capacità di analisi ed una pregevole abilità nell’approfondire 

criticamente gli argomenti analizzati, ed  ha conseguito  una   preparazione 

ragguardevole. Si tratta di alunni in grado di usare con rigore il linguaggio specifico 

della disciplina  e di rielaborare i contenuti in maniera critica e personale. Un altro 

gruppo   ha mostrato attitudine per lo studio della disciplina, un impegno serio e 

costante e buone doti intellettuali: tutto ciò ha consentito a questi alunni  di 

conseguire una buona preparazione. Si tratta di alunni in grado di analizzare in modo 

critico gli argomenti e di saperli esporre  in maniera chiara e con proprietà  di 

linguaggio.  Da quanto detto, comunque, si può facilmente intuire che il livello 

complessivo della classe è complessivamente alto.   

Competenze  e Capacità 

 Gli alunni, naturalmente con intensità, modalità e tempi diversi, hanno conseguito 

le seguenti    capacità e competenze: 

- Capacità di esprimere giudizi motivati attraverso lo sviluppo del senso critico 

- Capacità di analizzare e sintetizzare, generalizzare ed astrarre 

- Consolidamento delle capacità creative e operative attraverso l’acquisizione degli  

   strumenti  idonei 

- Riconoscere il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 

problema 

- Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 

considerati 

   nella loro complessità. 

 

Metodologie 

Nello svolgimento del programma ho cercato di fare in modo che la 

storia della filosofia non si configurasse come una serie di opinioni più o 

meno interessanti, (la celebre “filastrocca di opinioni” di cui parlava 

Hegel) ma che la trattazione delle diverse problematiche fosse per gli 

alunni occasione di crescita umana e intellettuale. Per realizzare tale 
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obiettivo l’esposizione della filosofia è stata sempre integrata dalla 

discussione docenti – alunni, per consentire l’approfondimento delle 

tematiche trattate. E’ stata posta in evidenza, altresì, la relazione tra la 

filosofia e le altre scienze, onde evitare che potesse nascere negli alunni 

la convinzione che il pensiero filosofico goda di totale autonomia: ho 

cercato, comunque, di non esasperare tale impostazione, nella certezza 

che la specificità del discorso filosofico vada comunque garantita. E’ 

doveroso sottolineare che la classe ha risposto positivamente alla 

impostazione che ho inteso dare alla mia attività didattica: la 

partecipazione al dialogo educativo è stata efficace dal punto di vista 

qualitativo e costante nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

Materiale didattico:  Una  valida integrazione al manuale in adozione 

“Con –filosofare”  di Abbagnano – Fornero, è stata costituita dal testo 

“Il pensiero occidentale” di Reale- Antiseri. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e valutazione 

Le verifiche sono state effettuate tramite interrogazioni orali, che hanno 

consentito di valutare il livello di conoscenza degli argomenti, il grado di 

comprensione, le capacità sintetiche  e analitiche degli alunni, le 

competenze e il grado di acquisizione degli obiettivi disciplinari. 

 

MATEMATICA                                                                     

CONOSCENZE. Gli alunni hanno mostrato interesse alla disciplina, 

con risultati differenziati in relazione alle difficoltà incontrate. Circa la 

metà degli alunni della classe, avendo sempre mostrato interesse e 

partecipazione per la materia e avendo partecipato con interesse alle 

problematiche proposte, ha raggiunto un livello di conoscenza buono o 

anche ottimo.  
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La maggior parte degli alunni si è attestata su livelli di preparazione 

globalmente sufficienti o discreti, mentre pochissimi, a causa anche di 

una discontinuità nello studio, non sono riusciti a raggiungere un 

sufficiente grado di conoscenze.  

COMPETENZE - CAPACITA' - ABILITA'. Le competenze ed abilità 

acquisite dagli alunni (non da tutti ovviamente) della classe sono: 

• Capacità intuitive e logiche; 

• Capacità di elaborare i dati e riconoscere le vie più sintetiche ed i 

teoremi che meglio si adattano alla risoluzione di un problema; 

• Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

• Capacità di risolvere i problemi per via sintetica ed analitica. 

 

METODOLOGIE. La lezione frontale ha costituito il momento iniziale 

dell'attività didattica, ma le spiegazioni dei vari argomenti sono state 

sempre seguite da numerose esercitazioni di tipo applicativo. Diverse ore 

sono state dedicate allo svolgimento di problemi articolati e complessi 

simili a quelli proposti per l'esame di stato.  

    Si è favorito al massimo il diretto coinvolgimento degli alunni, anche 

attraverso attività ed argomenti preparati e presentati da loro stessi. Si è 

cercato di promuovere negli alunni l'abitudine a studiare ogni questione 

attraverso l'esame analitico dei suoi fattori, l'esercizio ad interpretare, 

descrivere e rappresentare ogni situazione problematica. Gli alunni sono 

stati sollecitati ad accentuare la messa in campo di valori intellettuali, 

migliorando la curiosità verso gli argomenti e l'atteggiamento di scoperta 

nei riguardi dei problemi incontrati.  

 Durante l'anno sono state svolte attività integrative extra curriculari, 

durante le quali è stato effettuato un ripasso dei principali argomenti del 
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triennio e sono stati svolti molti dei quesiti proposti nei compiti degli 

esami di stato degli anni passati.  

 Si è spesso fatto uso della calcolatrice grafica, ammessa agli esami di stato. 

Alcune ore sono state dedicate all’educazione civica con dibattiti 

preparati e coordinati dagli stessi studenti. 

 A causa dell’emergenza Covid 19 l’azione didattica si è a volte sviluppata 

in modalità DAD; i ragazzi hanno risposto abbastanza bene seguendo 

con interesse e svolgendo le consegne assegnate. 

MATERIALI DIDATTICI. Principale punto di riferimento è stato il 

libro di testo; LIM; strumenti di presentazione. Si è fatto costante uso 

della calcolatrice grafica recentemente ammessa agli esami di stato. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. Le 

verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, dove venivano 

proposti soprattutto problemi ed esercizi, somministrazione di test, 

interrogazioni orali, lavori personali e di gruppo, interventi propositivi e 

livello di partecipazione al dibattito scolastico.  

 

FISICA                    

CONOSCENZE. Circa la metà degli alunni della classe, avendo sempre 

mostrato interesse e partecipazione per la materia e avendo partecipato 

con interesse alle problematiche proposte, ha raggiunto un livello di 

conoscenza buono o anche ottimo.  

La maggior parte degli alunni si è attestata su livelli di preparazione 

globalmente sufficienti o discreti, mentre pochissimi, segnati da uno 

scarso interesse per la disciplina e discontinui nello studio, non sono 

riusciti a raggiungere un sufficiente grado di conoscenze.  
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COMPETENZE - CAPACITA' - ABILITA'. Le competenze ed abilità 

acquisite da buona parte degli alunni della classe sono: 

• osservare e valutare un fenomeno fisico; 

• "leggere" una legge fisica individuando i legami tra le variabili; 

• esprimersi con un linguaggio tecnico scientifico; 

• inquadrare storicamente la scoperta di una legge fisica; 

• ricavare empiricamente o con procedimenti logico deduttivi, 

caratteristici delle discipline matematiche, alcune leggi fisiche; 

• risolvere problemi di fisica. 

METODOLOGIE. L'azione didattica è stata improntata ad offrire un 

quadro dove elaborazione razionale di astrazioni concettuali ed 

equilibrata verifica pratica si sono armonicamente intrecciati, offrendo un 

valido contributo per la comprensione della realtà nella quale si vive, 

sfuggendo la superficialità dell'approccio empirico-pratico ed il 

dogmatismo tradizionale.  

   Si è favorito al massimo il diretto coinvolgimento degli alunni, anche 

attraverso attività ed argomenti preparati e presentati da loro stessi. Si è 

cercato di promuovere negli alunni l'abitudine a studiare ogni questione 

attraverso l'esame analitico dei suoi fattori, l'esercizio ad interpretare, 

descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato. Gli alunni sono stati 

sollecitati ad accentuare la messa in campo di valori intellettuali, 

migliorando la curiosità verso gli argomenti e l'atteggiamento di scoperta 

nei riguardi dei problemi incontrati.  

Attenzione è stata posta alla dimensione storico-culturale della fisica 

attraverso la lettura di apposite pagine, in modo da evidenziare il lavoro 

e l’impegno che stanno dietro una teoria fisica, l’evoluzione e le 

modificazioni delle varie teorie scientifiche con il progredire delle 



36 
 

conoscenze e, di conseguenza, il valore relativo delle leggi fisiche da 

inquadrare più nell’ambito delle ipotesi che delle certezze. 

E' stata curata particolarmente la dimensione applicativa attraverso la 

risoluzione di tutti gli esercizi ed i problemi proposti sul libro di testo non 

limitandosi ad una automatica applicazione di formule, ma orientandosi 

sia all'analisi critica del fenomeno considerato, sia alla giustificazione 

logica delle varie fasi del processo di risoluzione. 

A causa dell’emergenza Covid 19 l’azione didattica si è a volte sviluppata 

in modalità DAD; i ragazzi hanno risposto abbastanza bene seguendo 

con interesse e svolgendo le consegne assegnate. 

MATERIALI DIDATTICI. Principale punto di riferimento è stato il 

libro di testo. Diverse ore sono state dedicate al laboratorio di fisica, ove 

sono state eseguite alcune esperienze di elettrostatica e di 

elettromagnetismo. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. Le 

verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, dove venivano 

proposti soprattutto problemi ed esercizi, interrogazioni orali, 

somministrazioni di test, basati su quesiti a risposta aperta ed a risposta 

multipla, lavori personali e di gruppo sia di carattere prettamente 

empirico, sia in termini di produzione di relazioni e ricerche. 

                            

SCIENZE NATURALI E CHIMICA 

CONOSCENZE 

La classe, costituita da 18 studenti, mi è stata assegnata solo nell’ultimo 

anno scolastico, tuttavia la relazione con la nuova docente ha assunto 

subito aspetti costruttivi ed è stata evidente la volontà di apprendimento 

da parte dei discenti. L’interesse per gli argomenti trattati ha permesso 

agli alunni, secondo le capacità personali, l’acquisizione di conoscenze 
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disciplinari indispensabili, oltre che delle competenze richieste. Occorre 

precisare però che solo alcuni, mossi da curiosità e desiderosi di 

incrementare la propria crescita culturale, hanno partecipato attivamente 

con interventi appropriati, mentre gli altri si sono limitati all’ascolto 

seppur attento.  

Relativamente al profitto, la classe, alquanto eterogenea, è suddivisa in tre 

gruppi: alcuni studenti si sono distinti per impegno e volontà 

raggiungendo risultati nel complesso buoni, un secondo gruppo ha 

conseguito un profitto più che sufficiente e un terzo ha dimostrato uno 

scarso impegno nello studio e un metodo di studio poco organico che ha 

prodotto un profitto e competenze appena sufficienti.  

In relazione allo svolgimento del programma di Educazione civica la cui 

tematica è “Corretta alimentazione e patologie connesse a cattive 

abitudini alimentari”, gli studenti hanno interesse e curiosità con 

interventi congrui. 

COMPETENZE- CAPACITÀ- ABILITÀ 

In relazione agli obiettivi prefissati nella Programmazione, gli alunni, 

ognuno secondo le proprie capacità, hanno acquisito le seguenti 

competenze: 

1) Possedere padronanza dei concetti di base della Disciplina; 

2) Esprimere le proprie conoscenze con chiarezza e proprietà usando la 

terminologia     

    specifica; 

3) Comprendere l’universalità delle leggi fisiche; 

4) Saper spendere nella vita quotidiana le competenze acquisite; 
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5) Acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità 

scientifica e  

    Tecnologica; 

6) Saper interpretare e descrivere un processo in modo chiaro e logico; 

7) Saper applicare la metodologia acquisita a situazioni nuove; 

8) Sviluppare attitudine al comportamento responsabile nei confronti della salute e  

    dell’ambiente. 

METODOLOGIA 

È stata basata sulla partecipazione diretta e sulla comprensione della 

complessità della realtà per favorire l’apprendimento sia per via induttiva 

che deduttiva.  

Le lezioni frontali sono state supportate dall’utilizzo di power point e 

paper esplicativi che ho redatto sviluppando gli argomenti programmati 

sia dal punto di vista chimico che biochimico, ma anche e soprattutto 

clinico.  

L’obiettivo di tale impostazione è stato quello di formare e informare le 

“persone” dando una significativa visione futura dello stato di salute e 

sottolineando l’esigenza di preservarne l’integrità al fine di raggiungere 

uno stato di benessere. Ciò ha stimolato il dibattito e la riflessione critica 

sulle abitudini di vita quotidiana.  

Allo stesso scopo sono stati utilizzati articoli tratti dalla rivista scientifica 

“Le Scienze”. 

Durante i periodi di DID le verifiche orali sono state effettuate tramite la 

piattaforma Microsoft Teams. 
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A causa della perdita di molte ore di didattica il modulo di Scienze della 

Terra non è stato svolto. 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le competenze conseguite degli allievi sono state valutate tramite 

verifiche scritte e orali considerando la capacità di analizzare, sintetizzare, 

istituire collegamenti tra i vari argomenti trattati. I criteri usati per la 

valutazione sono stati: 

- Conoscenze, competenze e abilità acquisite 

- Progresso nello studio 

- Impegno e partecipazione 

A causa della pandemia da Covid19 non è stata effettuata l’attività di 

laboratorio. 

 

LIBRI DI TESTO: 

Chimica: G.Valitutti, M.Falasca, A.Tifi, A.Gentile “Concetti e Modelli”- 

Ed. Zanichelli 

Biochimica: Valitutti – Taddei “Dal carbonio agli OGM PLUS; 

Biochimica e biotecnologie”- 

Ed. Zanichelli 

Scienze della Terra: Vol. A Autori: Pignocchino Feyles - Ed. SEI 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

La classe  presenta una  fisionomia tranquilla ed eterogenea. Gli alunni, 

nel corso del triennio, hanno mostrato interesse per gli argomenti trattati, 

svolgendo quasi sempre puntualmente il lavoro proposto, e nella maggior 

parte dei casi, acquisendo un metodo di studio organico. L’atteggiamento 

nei confronti della disciplina è stato di attenzione e curiosità e ha 

permesso lo svolgimento del progetto didattico e  una continua 

interazione. E’ necessario, tuttavia, registrare le differenze relativamente 

alle prestazioni individuali. La classe presenta un gruppo di allievi che  

raggiunge risultati ottimi, alcuni arrivano agli obiettivi prefissati con 

risultati  discreti, qualcuno, a causa di un impegno  discontinuo e di un 

metodo di studio non organico si attesta su risultati sufficienti. Tutti, 

comunque, alla fine del percorso formativo, sono in grado  di 

comprendere e analizzare i fenomeni artistici, sono in possesso delle 

conoscenze  per relazionare su temi di Storia dell’Arte facendo gli 

opportuni collegamenti con le altre discipline, hanno acquisito  le 

competenze e gli strumenti  necessari ad affrontare gli esami di maturità  

ed eventuali studi successivi. 

METODOLOGIA DIDATTICA, MEZZI E STRUMENTI 

La metodologia utilizzata si è basata sulla lezione frontale potenziata 

dall’uso della LIM con l’ausilio del libro di testo in versione e-book e sulla 

lezione partecipata per gli argomenti relativi alle avanguardie del primo 

Novecento. La visione di filmati presenti sul Web ha permesso 

l’applicazione  di un metodo induttivo nell’analisi comparativa di opere, 

autori e movimenti diversi. Qualche modulo è stato svolto secondo le 

modalità Flipped, soprattutto durante la DAD.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Ritengo soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

programmati : 
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- Comprensione delle relazioni che i manufatti artistici hanno con il 

contesto, considerando l’autore, la corrente artistica, la destinazione e la 

funzione. 

-Analisi, comprensione e valutazione delle opere d’arte, e relativa 

individuazione delle caratteristiche culturali ed estetiche. 

- Consapevolezza dei problemi relativi alla tutela e conservazione del 

patrimonio artistico. 

- Conoscenza e applicazione dei sistemi di rappresentazione 

tridimensionali, prospettici e delle ombre  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche dei processi di 

apprendimento attraverso colloqui, presentazioni di gruppo come 

allenamento al lavoro cooperativo ed elaborati grafici. Tali verifiche 

hanno dato luogo alla valutazione finale che ha tenuto conto dei livelli di 

partenza, dell’impegno dimostrato, delle abilità e delle competenze 

acquisite e trasferibili in altri contesti e degli obiettivi educativi raggiunti. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

La classe composta da 18  alunni,  tutti in possesso di ottime capacità 

attitudinali, ha mostrato sempre interesse per le lezioni che si sono svolte 

in un clima di serenità e partecipazione attiva.  Il lavoro ha tenuto conto 

delle precedenti esperienze motorie degli alunni e soprattutto del loro 

sviluppo fisiologico, in modo tale da adeguare le esercitazioni alla 

situazione reale della classe. Per quanto riguarda la distribuzione dei 

contenuti nell’arco dell’anno scolastico,  fino al mese di Ottobre e poi dal 

mese di Marzo le lezioni si sono svolte in presenza, con attività 
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individuali, volte al miglioramento delle capacità motorie generali. Il 

metodo utilizzato è stato prevalentemente quello globale, che prevede un 

approccio generale e l’aggiustamento progressivo del gesto attraverso la 

scomposizione analitica. Le verifiche sono state effettuate attraverso 

l’osservazione sistematica durante le esercitazioni pratiche, evidenziando 

i progressi nell’ambito delle varie attività e delle prove oggettive relative 

alle specifiche proposte. Dal mese di Ottobre fino al mese di Marzo, le 

lezioni si sono svolte in DaD usando come piattaforma “Microsoft 

Teams; la proposta didattica è stata rimodulata ed è stato stabilito un 

orario settimanale che ha previsto 45 minuti di video lezione in sincronia 

la settimana. Gli argomenti trattati e riorganizzati in modo adeguato al 

tipo di didattica hanno riguardato oltre alla conoscenza di alcune funzioni 

ed adattamenti fisiologici del corpo umano in relazione al movimento, 

anche alla funzione sociale dello sport delle  Olimpiadi e Paralimpiadi 

nella storia recente. 

 

La valutazione ha tenuto conto, durante la DaD,  prevalentemente 

dell’interesse dell’impegno e della partecipazione attiva, alle videolezioni. 

In presenza,  dei progressi realizzati da ciascun alunno in riferimento ai 

livelli di partenza, alle attitudini psico-fisiche, all’interesse all’impegno, 

alla partecipazione ed alla acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze.  

Finalità 

• Migliorare le competenze e le abilità rispetto alla situazione di 

partenza. 

• Favorire l’armonico sviluppo psicofisico   affrontando ed 

elaborando le contraddizioni dell’età. 

• Acquisire consapevolezza dei limiti e delle abilità.  

• Sviluppare una sana cultura sportiva come stile di vita. 
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• Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto 

agonistico 

• Acquisizione delle conoscenze di base degli apparati e sistemi 

OBIETTIVI SPECIFICI   

• Sviluppo delle capacità coordinative “generali e speciali” 

• Saper organizzare movimenti coordinati semplici e complessi. 

• Sviluppo e percezione del controllo posturale 

• Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo. 

• Conoscere almeno due sport di squadra. 

• Conoscenza ed uso del linguaggio specifico 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Competenze (acquisite nel primo quadrimestre) 

• Saper valutare l’efficacia di una esercitazione fisica. 

• Saper compiere movimenti complessi in forma economica 

• Saper organizzare un’attività fisica con fini determinati. 

• Controllo segmentario e posturale nelle varie attività per una 

corretta esecuzione motoria ai fini della prevenzione. 
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• Saper collaborare in modo pertinente ed efficace durante 

l’esecuzione di gesti motori semplici e/o complessi attraverso attività di 

“Assistenza e Supporto. 

Conoscenze (percorsi didattici a distanza) 

Moduli teorici:  

• Funzioni ed adattamenti fisiologici del corpo umano in relazione al 

movimento  

• Funzione sociale delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. 

 

 

 

  

RELIGIONE 

La classe si è accostata allo studio con serietà, senso di responsabilità, 

interesse costante e impegno. 

Gli studenti hanno mostrato capacità di dialogo e si sono applicati in 

modo adeguato e maturo durante le lezioni, esprimendo un sensibile 

apprezzamento per i percorsi disciplinari proposti nel piano di lavoro 

didattico. 

METODOLOGIA, MEZZI E STRUMENTI 

La metodologia usata, anche dopo il cambiamento del tipo di didattica, 

ha puntato in modo attivo al coinvolgimento degli allievi, mediante 
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dibattiti e riflessioni critico-comparate che hanno caratterizzato il 

processo di insegnamento e di apprendimento. 

Per quanto concerne l’accostamento alle principali fonti della religione 

cattolica, si è fatto ricorso ad un metodo deduttivo e di analisi testuale. 

MATERIALE DIDATTICO 

Per l’attuazione del piano di lavoro sono stati utilizzati: il libro di testo, la 

Bibbia, Documenti conciliari, brani ontologici, riviste e fotocopie, e 

quanto ritenuto utile al raggiungimento di una conoscenza adeguata delle 

tematiche trattate. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In proporzione al grado di recettività di ciascun alunno, sono stati 

conseguiti gli obiettivi disciplinari programmati, in relazione alle finalità 

prefissate. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate mediante la somministrazione di test, 

questionari e colloqui orali sia in presenza che in DAD. 
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PROGRAMMI 
 

 

ITALIANO 
 

 

 Ripresa del Romanticismo: periodizzazione, l’immaginario romantico, la 

polemica classico-romantica in Italia: l’articolo di Madame de Stael e le 

posizioni più rilevanti.  

 

Alessandro Manzoni: la scelta del romanzo. Trama, temi, sistema dei 

personaggi, la conclusione problematica. 

La letteratura risorgimentale: confronto tra Marzo 1821 e l’Inno di Mameli.  

 

Giacomo Leopardi: vita e personalità (con visione del film di Mario 

Martone “Il giovane favoloso”). La poetica:  il pessimismo, la teoria del 

piacere, la poetica della rimembranza. Gli Idilli. Le Operette Morali. I 

canti pisano-recanatesi. Le ultime opere. Lettura e analisi di: L’infinito,  La 

sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso , La ginestra (prima e 

ultima strofa). Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un folletto e di 

uno gnomo. 

 

Il secondo Ottocento: quadro storico culturale. La Scapigliatura: poetica 

e  temi.  

Il Naturalismo: coordinate filosofiche, storiche e culturali. La visione del 

progresso e dell’opera letteraria. La poetica verista: i cardini; analogie  e 

differenze con quella naturalista.  

  

Giovanni Verga: gli esordi letterari. Nedda: la svolta verista? Rosso Malpelo,   

Cavalleria rusticana. Fantasticheria e il ciclo dei vinti. I Malavoglia: trama, 

temi,  sistema dei personaggi, narratore. Lettura dei brani: Presentazione 

della famiglia Toscano, Addio alla casa del nespolo, Sradicamento. Il tema della 

roba, con lettura dell’omonima novella. Il Mastro don Gesualdo, con 

lettura di Il dramma di un vinto.  

 

 

 Baudelaire precursore della nuova poetica. Il Decadentismo: definizione, 

poetica, suggestioni culturali confluenti. La perdita dell’aureola dello 

scrittore e il poeta veggente. Simbolismo, Estetismo, Parnassianesimo, 

interartisticità. 
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Giovanni Pascoli: notizie biografiche, la poetica del fanciullino, il 

rapporto con il suo tempo. Le raccolte poetiche. Analisi delle liriche: X 

Agosto, Temporale , L’assiuolo (da Myricae). Nebbia e La mia sera  (dai Canti 

di Castelvecchio”.  

 

Gabriele D’Annunzio: notizie biografiche, personalità, il rapporto con il 

suo tempo. La linea narrativa: dagli esordi di tipo verista a “Il piacere”, 

trama, temi, personaggi, narratore, con lettura del brano Ritratto di un 

giovin signore italiano del XIX secolo, “Il trionfo della morte” e “Le vergini 

delle rocce”: trama. La poesia come esperienza del superuomo. 

“Alcyone”, con lettura di La sera fiesolana e La pioggia nel pineto.  

Le Avanguardie: il Futurismo, con lettura del Manifesto del Futurismo e 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. L’Espressionismo. Il Dadaismo. Il 

Surrealismo.  

I crepuscolari: definizione, poetica, temi. A Cesena, di Moretti. 

 

 Luigi Pirandello: biografia e poetica dell’Umorismo. Il contrasto tra vita 

e forma, con visione dell’atto unico  La patente.  Incontro con l’opera : “Il 

fu Mattia Pascal”. Lettura dei brani: Mattia Pascal cambia treno: la fine del 

primo romanzo, Lo strappo nel cielo di carta, La filosofia del lanternino. 

 “Uno, nessuno, centomila”: trama e temi. I “Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore”: trama, temi e lettura del brano Contro la civiltà delle 

macchine. Il teatro: dal dramma borghese al teatro del grottesco, con “Così 

è (se vi pare)”, trama. I “Sei personaggi in cerca d’autore”: trama, temi, 

l’esperienza del  metateatro. “Enrico IV”: trama e visione della 

rappresentazione teatrale. 

 

Italo Svevo:  cenni biografici. L’evoluzione della figura dell’inetto nei tre 

romanzi. “La coscienza di Zeno”: trama, temi, narratore, focalizzazione. 

Lettura dei brani: La cornice della Coscienza di Zeno e La vita attuale è inquinata 

alle radici (pagina conclusiva). 

 

 

Giuseppe Ungaretti: notizie biografiche. Da “Il porto sepolto” a 

“L’allegria”, con lettura dei testi I fiumi, In memoria,  Italia, Veglia, Sono una 

creatura, San Martino del Carso, Soldati .  Il ritorno alla tradizione delle 

raccolte successive. 

 

 

 

Eugenio Montale: cenni biografici. Il rapporto con la tradizione e 

“l’attraversamento” di D’Annunzio. La raccolta “Ossi di seppia”, con 

lettura e analisi di: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare 

pallido e assorto. Le “Occasioni”,  

Ovidio. Biografia e personalità. Lo svolgimento della  produzione 

poetica: le opere erotiche, le opere civili (Metamorfosi e con lettura e 

analisi di Non recidere, forbice, quel volto e La casa dei doganieri..  Da “Satura”: 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.  
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Le correnti letterarie del Novecento: l’Ermetismo  e il Neorealismo. 

Definizione, poetica, caratteristiche comuni degli autori ricadenti nelle 

due correnti letterarie.    

 

 

 

 

Dante, Paradiso: struttura generale della cantica e analisi dei canti I, VI 

XI,  XVII XXXIII.    

 

 

 

 

Tematiche afferenti all’educazione civica: l’Inno nazionale. I virus del 

nuovo millennio (dal saggio di Orazio Parisotto), analisi dei “virus” 

indicati dall’autore come nemici alla costruzione di un “Nuovo 

Umanesimo”:.  

 

 

 

 

LATINO 
 

L’ETA’ AUGUSTEA: la politica culturale. 

Ripresa di Virgilio, Tibullo e Properzio. 

Fasti), le opere dall’esilio. La poesia delle Metamorfosi: una poesia per gli occhi; 

modalità narrative, funzione del mito.  

ORAZIO: notizie biografiche, Satire: caratteristiche del genere, la poetica, il 

rapporto con Lucilio, i principi filosofici. Lettura dei brani in traduzione: “Gli 

insegnamenti del padre (da I, 4) e “La favola del topo di campagna e del topo di 

città” (da I, 6). Le Odi: il corpus e il rapporto con i modelli greci. Lettura e traduzione 

dei testi: Odi III, 30 “Exegi monumentum”; I, 11 “Tu ne quaesieris”; L’aurea 

mediocritas (II, 10).   Le Epistole, con lettura in traduzione del brano “Viaggiare 

non vince la strenua inertia” (Ep. 1,11) e “Un funesto torpore”. 

 

L’ETA’ IMPERIALE 

SENECA: biografia, il rapporto con gli imperatori. I Dialogi. Le Epistulae ad 

Lucilium: struttura, temi, finalità. I trattati: il De Clementia e le Naturales 

Quaestiones. Le tragedie. L’Apokolokuntosis. Analisi e traduzione dei brani: “Il 

tempo” (Ep. 1 ad Lucilium). “Gli schiavi sono uomini” (da Ep. Ad Lucilium, 47, 

par. 1-4; 10-13. “La filosofia e il sapere tecnico” (da Ep. ad Lucilium 90, 26-28). 

Lettura dei brani: Parli in un modo e vivi in un altro  
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 LUCANO: biografia, il rapporto con Nerone. IL Bellum Civile: argomento, 

struttura, rapporti con il modello virgiliano. Analisi de “Il proemio” (v. 1-8). 

 

PETRONIO: la questione dell’identificazione dell’autore del Satyricon e del genere 

letterario. La trama e la datazione. Analisi di “Fortunata” (37) e  confronto tra la 

novella “La matrona di Efeso” e la corrispondente favola contenuta nell’Appendix 

Perottina. Lettura in traduzione: “L’ingresso di Trimalcione”.Visione di brani del 

Satyricon. 

PERSIO: cenni biografici. Il corpus e la poetica della satira. 

 

GIOVENALE: notizie biografiche e il corpus delle Satire: i temi, l’indignatio.  

 

 

 

TACITO: notizie biografiche. Il Dialogus de oratoribus; l’Agricola; la 

Germania; le Historiae e gli Annales: argomento e caratteristiche del 

metodo storiografico. Lettura in traduzione del brano: “Denuncia 

dell’imperialismo romano nel discorso di Calgaco”(Agricola, 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

INGLESE 

 
From “Performer Heritage – From the Origins to the Romantic Age”, I vol. 

 

THE ROMANTIC AGE 

 

LITERATURE AND GENRES 

 

The Gothic Novel 

Romantic fiction. The development of the novel. The novel of manners. 

 

AUTHORS AND TEXTS 

 

Mary Shelley 

Life and works. 
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“Frankenstein, or the Modern Prometheus”. Plot and setting. Origins. The 

influence of science. Literary influences. Narrative structure. Themes. The double. 

T 44- The creation of the monster. 

 

 

Jane Austen 

Life and works; Austen and the novel of manners; Austen’s analysis of character; 

The theme of marriage. 

 

 “Pride and Prejudice” 

 Plot and setting; Characters; Themes; Style. 

T 55- “Mr and Mrs Bennet” 

T 56- “Darcy proposes to Elizabeth” 

 

 

From: “Performer Heritage, From the Victorian Age to the Present Age” II 

vol. 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

 HISTORY AND CULTURE 

 

The dawn of the Victorian Age. 

An age of reforms. Workhouses and religion. Chartism. The Irish potato famine. 

The Victorian compromise. 

A complex age. Respectability. 

 

LITERATURE AND GENRES 

 

The Victorian novel: Readers and writers; The publishing world; The Victorians’ 

interest in prose. The novelist’s aim. The narrative technique; Setting and characters; 

Types of novels 

The late Victorian novel. 

The realistic novel. The psychological novel. Colonial literature. 

Aestheticism and Decadence: The birth of the Aesthetic Movement. The English 

Aesthetic Movement. The theorist of the English Aestheticism. The features of 

Aesthetic works. The European Decadent Movement. 

 

 

AUTHORS AND TEXTS 

 

Charles Dickens 

Life and works; Characters; A didactic aim; Style and reputation; Dickens’s 

narrative. 

   

“Oliver Twist” 

Plot; setting and characters. The world of the workhouse. 
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  T 60- “Oliver wants some more” 

 

 

Thomas Hardy 

Life and works. Hardy’s deterministic view. His Wessex. Themes. Language and 

imagery. Style.  

 

“Tess of the D’Urbervilles” 

Plot and settings. Characters. Themes. 

T76-“Alec and Tess” 

 

 

Oscar Wilde 

Life and works: The rebel and the dandy; Art for Art’s Sake. 

 

 “The Picture of Dorian Gray” 

Plot and setting; Characters; Narrative technique; Allegorical meaning. 

   T82-“The Preface” 

   T 83- “The painter’s studio 

 

THE MODERN AGE 

 

HISTORY AND CULTURE 

The age of anxiety. 

The crisis of certainties. Freud’s influence. The theory of relativity. A new concept 

of time. A new picture of man. 

 

LITERATURE AND GENRES 

 Modernism. 

The advent of Modernism. Main features of modernism. Towards a cosmopolitan 

literature. 

The modern novel. 

The origins of the English novel. The new role of the novelist. Experimenting with 

new narrative techniques. A different use of time. The stream of consciousness 

technique. Three groups of novelists.  

The interior monologue. 

Subjective consciousness. Main features of the interior monologue Types of interior 

monologue. Visual analysis of the three types of interior monologue. 

 

James Joyce 

“Ulysses” 

Plot. The mythical method. The relation to the Odyssey. 

 

Samuel Beckett 

“Waiting for Godot” 

Plot. Setting. A symmetrical structure. Characters. Themes. Style. 

   T119-“Waiting” 
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From: “Performer B2 – Updated” 

 

Unit 2: Inspirational travel. 

Unit 3: Job opportunities. The new economy. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

From: “Performer B2, Updated” 

 

Unit 5: “Dossier 2: Global Issues” 

      Sustainable development. 

      Are women equal? 

      Story of a refugee girl. 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

La società di massa 

L’età giolittiana 

le riforme del governo Zanardelli – Giolitti 

decollo industriale e Questione Meridionale 

Giolitti e i Cattolici; Giolitti e i Socialisti 

la politica estera 

la crisi del sistema giolittiano 

La prima guerra mondiale 

le cause politiche, economiche, culturali e militari 

l’Italia fra neutralisti e interventisti 

il patto di Londra 

l’inferno delle trincee 

la tecnologia al servizio della guerra 

il fronte interno e la mobilitazione totale 

 i trattati di pace       

La rivoluzione in Russia 

la fase borghese e liberale 

la rivoluzione bolscevica 

dittatura e guerra civile 

la statalizzazione dell’economia e la NEP 

l’Unione sovietica e la sua Costituzione 

Il dopoguerra in Italia 

il Partito popolare e i Fasci di combattimento 

la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 
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l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI 

La crisi del '29 

gli anni dell’euforia e il crollo della borsa 

le ripercussioni in Europa 

Roosevelt e il New Deal 

L’avvento del  Fascismo 

la marcia su Roma; le elezioni del 1924 

il delitto Matteotti e l’Aventino 

il codice Rocco e la legge elettorale del ‘28 

Il Fascismo 

I patti lateranensi 

cultura, scuola, i sistemi di comunicazione 

la svolta economica del ‘25 

l’impresa etiopica 

l’avvicinamento alla Germania 

l’Italia antifascista 

l’autarchia; le leggi razziali 

 

 

Il Nazismo 

l’instabilità della Repubblica di Weimar 

Hitler e il “Mein Kampf” 

l’ascesa del partito nazionalsocialista 

la notte dei lunghi coltelli 

le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli 

le motivazioni del consenso 

l’utopia ruralista; il Ministero per la propaganda 

Lo Stalinismo 

l’industrializzazione forzata 

la pianificazione economica 

lo sterminio dei Kulakj 

la censura  

il culto del capo; il periodo delle “grandi purghe” 

La II guerra mondiale 

le cause  

gli avvenimenti bellici 

il crollo del Fascismo 

la Resistenza 

dalla Liberazione alla proclamazione della Repubblica 

La guerra fredda 

La rivoluzione cubana 

Kennedy e la crisi dei missili 

La guerra del Vietnam 

La Questione mediorientale 

La destalinizzazione 

L’invasione sovietica dell’Ungheria e della Cecoslovacchia 

Il crollo del comunismo 
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La fine dell’ URSS 

La riunificazione della Germania 

 

 

Programma di Educazione Civica 

 

La Costituzione come mappa di valori: 

I principi fondamentale 

Una Repubblica democratica fondata sul lavoro 

La centralità della persona umana 

Le diverse forme di uguaglianza 

La libertà religiosa 

L’Italia nella comunità internazionale 

Lo Stato democratico: 

IL Parlamento 

Il Presidente della Repubblica 

IL Governo 

La Magistratura 

La Corte Costituzionale 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA  
 

 

                                  

   Kierkegaard 

   Le categorie del singolo e della possibilità  

   Il rifiuto dell’hegelismo 

   Gli stadi dell’esistenza 

   L’angoscia e la disperazione 

   La Fede: scandalo e paradosso 

   L’attimo e la storia 

   Schopenhauer 

   Il mondo come rappresentazione 

   Il mondo come volontà 

   La volontà di vivere 

   La sofferenza universale 

   Il rifiuto dell’ottimismo storico, cosmico e  sociale 

   L’illusione dell’amore   

   Le vie di liberazione dal dolore 

 

   Feuerbach 

   Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
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   La critica alla religione 

   Alienazione e ateismo 

   La filosofia dell’avvenire 

 

 Marx 

 La critica ad Hegel e alla sinistra hegeliana 

 La critica all’economia classica  

 La critica  alla religione e ai falsi socialismi 

 L’alienazione del lavoro 

 Il materialismo storico - dialettico 

 Il Capitale 

 La dittatura del proletariato 

 Il Comunismo 

 

 Il Positivismo: caratteri generali 

 Analogie e differenze con l’Illuminismo 

 Analogie e differenze con il Romanticismo 

 

 Comte 

 La legge dei tre stadi 

 La Sociologia come fisica sociale 

 La dottrina della scienza; la classificazione delle scienze 

 La religione della scienza 

 

 Nietzsche 

 La vita e gli scritti 

 La nascita della tragedia:Il dionisiaco e l’apollineo 

 La critica allo Storicismo e al Positivismo 

 Il distacco da Schopenhauer e da Wagner 

 La fase “illuministica” e il nichilismo 

 L’annuncio della morte di Dio e il Cristianesimo come vizio 

 La filosofia del Meriggio: Zarathustra 

 La genealogia della morale 

 Il superuomo e la volontà di potenza 

 

 Freud 

 La realtà dell’inconscio 

 La scomposizione psicanalitica della personalità 

 I sogni e i lapsus 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 La religione e la civiltà 

  

 Heidegger 

 La vita e gli scritti 

 L’analitica esistenziale: l’Esserci 

 Esistenza autentica ed esistenza anonima 

 La cura 
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 L’essere-per-la-morte 

 La voce della coscienza 

 L’essere e il tempo 

 La svolta ontologica 

 La metafisica come oblio dell’essere 

 L’essere come evento ontologico 

 L’anti-umanismo 

 Il linguaggio poetico 

 La tecnica 

 

 La Scuola di Francoforte: caratteri generali 

 Adorno 

 La dialettica negativa 

 L’industria culturale 

 La teoria dell’arte 

 Horkheimer 

 La dialettica autodistruttiva dell’Illuminismo 

 La nostalgia del “totalmente altro” 

 Marcuse 

 Eros e civiltà 

 Il grande rifiuto 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

MATEMATICA                  
LIBRO DI TESTO: 5 MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA, BERGAMINI, 

BAROZZI, TRIFONE Casa editrice      ZANICHELLI 

 

LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 
Elementi di topologia. Generalità sulle funzioni. Calcolo di limiti: limite 

della somma* Teoremi generali sui limiti: unicità*, permanenza del 

segno*, 1° teorema del confronto*; limiti notevoli: funzioni continue e 

relativi teoremi (Weierstrass, esistenza degli zeri, Darboux); tipi di 

discontinuità infinitesimi ed infiniti; Infinitesimi e loro confronto. 

Ordine e parte principale di un infinitesimo. Infiniti e loro confronto. 

Ordine e parte principale di un infinito. Scrittura fuori dl segno del limite. 

    CALCOLO DIFFERENZIALE  

    Derivata e differenziale di una funzione. Calcolo di derivate e relativi 

teoremi. Continuità delle funzioni derivabili*.         Teoremi sul calcolo 

delle derivate (della somma, della differenza, del prodotto di due 
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funzioni)*. Differenziale di una funzione*. Significato geometrico del 

differenziale. La derivata come rapporto di differenziali. 

Teorema Fermat*. Teorema di Rolle*. Teorema di Lagrange*. Corollari 

del teorema di Lagrange*. Funzioni crescenti e decrescenti in un 

intervallo e in un punto. Teorema di Cauchy*. Teorema di De L’H ô

pital. Criterio sufficiente per la derivabilità. Formula di Taylor e di Mac-

Laurin. 

Massimo e minimo relativi. Estremi relativi forti e deboli. Punto di flesso: 

definizione. Condizione sufficiente per l’esistenza di un estremo 

relativo*. Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi. Concavità 

di una curva e ricerca dei punti di flesso. Concavità di una curva in un 

punto e in un intervallo. Ricerca dei punti di flesso. Metodo delle derivate 

successive. Problemi di massimo e di minimo. Studio di diversi tipi di 

funzione.  

CALCOLO INTEGRALE 

Integrale indefinito. Integrale indefinito come operatore lineare. 

Integrazioni immediate. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.  

Introduzione al concetto di integrale definito. Integrale definito di una 

funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della 

media*. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo 

integrale*. Formula fondamentale del calcolo integrale*. Integrali delle 

funzioni pari e dispari. Calcolo degli integrali definiti con il metodo di 

sostituzione. Area della parte di piano delimitata dal grafico di due 

funzioni. Applicazioni degli integrali definiti. Volume di un solido di 

rotazione. Integrali impropri.      

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Definizione di equazione differenziale. Equazioni differenziali di primo 

ordine. Le equazioni differenziali del tipo y′= f(x). Le equazioni 

differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali lineari del 

primo ordine. 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ  

Variabili casuali discrete e cenni di teoria dei giochi. Distribuzione 

binomiale; distribuzione geometrica. Distribuzione di Poisson; 

distribuzione ipergeometrica.  Legge dei grandi numeri; Distribuzioni 

continue di probabilità: la distribuzione uniforme, esponenziale e 

normale. 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO GEOMETRIE NON 

EUCLIDEE 

Elementi di geometria analitica nello spazio 

Elementi di analisi numerica: risoluzione approssimata di equazioni e 

formule di quadratura.  

Cenno sulle geometrie non euclidee 

 

Ed. civica: Ruolo della donna nel mondo della scienza, sia dal punto di 

vista storico che attuale,  
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attraverso la conoscenza della biografia di alcune protagoniste. 

 

 

N.B. I teoremi contrassegnati con  *  sono stati studiati con dimostrazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICA  
    

LIBRO DI TESTO: La Fisica di Cutnell e Johnson vo. 3° ZANICHELLI 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Leggi di Faraday-Neumann 

e di Lenz. Correnti di Foucault. Induttanza di un circuito. Autoinduzione 

elettromagnetica. Bilancio energetico in un circuito RL. Mutua induzione. 

Alternatori. Proprietà caratteristiche delle correnti alternate. Circuiti in 

corrente alternata. Potenza assorbita in un circuito a corrente alternata. 

Trasformazione delle correnti alternate e trasporto dell'energia elettrica.  

EQUAZIONI DI MAXWELL 

Equazioni di Maxwell e campo magnetico indotto; Corrente di 

spostamento; Rocchetto di Ruhmkorff; Hertz e le onde elm; velocità di 

propagazione delle onde elm; Propagazione di un'onda elettromagnetica; 

Energia, quantità di moto e pressione di radiazione di un'onda elm; 

spettro elettromagnetico; Effetto Doppler; polarizzazione delle onde 

elm; 

LA RELATIVITÀ  

Introduzione alla relatività ristretta; dilatazione spaziale e contrazione 

delle lunghezze; Le trasformazioni di Lorentz e la simultaneità; Quantità 

di moto ed energia relativistica. Cenni alla relatività generale 

LA MECCANICA QUANTISTICA 

La crisi della fisica classica: comportamento ondulatorio degli elettroni e 

radiazione del corpo nero; L'ipotesi di Planck della quantizzazione 

dell'energia; effetto fotoelettrico; effetto Compton; onda di probabilità di 

De Broglie; principi di indeterminazione di Heisenberg; effetto tunnell. 

 

Ed.civica: Temi riguardanti il Rispetto per gli Altri, per gli animali e i beni 

comuni: La diversità 

 

 

SCIENZE NATURALI E CHIMICA 
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MODULO 1: LA CHIMICA DELLA VITA 

UD 1: CENNI DI CHIMICA ORGANICA 

• Teoria dell’ibridazione sp3, sp2, sp 

• Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini 

• Nomenclatura IUPAC dei composti organici 

• Isomeria costituzionale (di catena, di posizione, di funzione) 

• Isomeria configurazionale: isomeria geometrica cis-trans  

• Isomeria ottica: enantiomeri D-L e carbonio chirale 

• Il benzene: formule di risonanza  

• Effetti del benzene e dei composti aromatici policiclici (IPA) sulla salute 

 

UD 2: GRUPPI FUNZIONALI E LE FAMIGLIE DI COMPOSTI 

ORGANICI 

Alcooli: il gruppo ossidrilico 

• Nomenclatura.  

• Formule dei principali alcooli.  

• Effetti dell’abuso di alcool etilico sulla salute. 

Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonilico  

• Nomenclatura 

• Esempi: formaldeide e propanone. 

Acidi carbossilici: il gruppo carbossilico 

• Nomenclatura.  

• Acido lattico: origine e funzioni. Formula. 

• Acidi grassi a catena corta (SCFA): origine di acido acetico, acido propanoico, 

acido butanoico, acido valerico ed effetti della loro produzione sulla salute. 

Formule. 

• Definizione di prebiotico e probiotico.  

Esteri: nomenclatura e reazione di esterificazione.  

I tioli: cisteina e formazione della cistina. 

Ammine: nomenclatura.  

• Le ammine biogene: origine e effetti biologici. 

 

 

 

 

 

MODULO 2: LE MACROMOLECOLE E LA LORO IMPORTANZA 

BIOLOGICA 

 

UD 1: GLUCIDI 

• Classificazione in base al gruppo funzionale e in base al numero di unità. Funzioni. 

• I monosaccaridi: glucosio, fruttosio e ribosio.  

• Glucosio: origine, funzioni. Formula di Haworth. 
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• Fruttosio: origine ed effetti dell’eccesso di fruttosio sulla salute del bambino. 

• Ribosio: origine e funzioni. 

• I disaccaridi: saccarosio, lattosio e maltosio. Origine e funzioni. 

• Intolleranza al lattosio. 

• I polisaccaridi: glicogeno, amido e cellulosa. Origine, composizione e funzioni. 

• La fibra alimentare. 

UD2: PROTIDI 

• Definizione di proteine.  

• Classificazione: proteine semplici e coniugate. 

• Funzioni delle proteine. 

• Aminoacidi normali, essenziali e speciali. Formula e classi di aminoacidi. Ione 

dipolare. 

• Classificazione delle proteine ad alto, medio e basso valore biologico. 

• Strutture delle proteine: 

➢ Struttura primaria: definizione, formazione del legame peptidico. 

➢ Struttura secondaria: definizione, funzione del legame a idrogeno, insolubilità. Le 

proteine fibrose: localizzazione e funzioni. 

➢ Struttura terziaria: definizione, solubilità e legami presenti. 

Le proteine globulari: le proteine plasmatiche e la mioglobina (struttura, funzione e 

curva di saturazione).  

➢ Struttura quaternaria: definizione.  

L’emoglobina HbA2: concentrazione ematica, struttura e funzione. Curva di 

saturazione ed Effetto Bohr. 

• Digestione e denaturazione delle proteine. 

UD3: LIPIDI 

• Definizione, classificazione e funzioni. Fonti degli acidi grassi. 

• Acidi carbossilici a media e lunga catena. 

• Acidi grassi saturi (SFA): fonti degli acidi grassi saturi ed effetti sulla salute 

• Acidi grassi monoinsaturi cis (MUFA): fonti ed effetti sulla salute 

• Acidi grassi monoinsaturi trans (TFA): fonti ed effetti sulla salute 

• Acidi grassi poli-insaturi cis (PUFA) ω3 e ω6: 

➢ Fonti di ω3 e ω6 ed effetti biologici dei composti attivi derivati 

➢ Effetti dell’eccesso di ω6 sulla salute.  

➢ Indice di infiammazione del sangue. 

Trigliceridi 

• Fonti, funzioni ed effetti dell’ipertrigliceridemia sulla salute 

Fosfolipidi 

• Composizione e comportamento in acqua e funzioni 

Colesterolo 

• Origine esogena ed endogena del colesterolo e funzioni 

Trasporto dei lipidi nel sangue: 

• Le lipoproteine: via esogena e via endogena 

• Trasporto inverso del colesterolo 
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• Ipercolesterolemia e aterogenesi 

• Formazione della placca ateromasica: ischemia e infarto. 

UD4: ACIDI NUCLEICI 

Struttura e funzione del DNA 

• La doppia elica: ossatura e parte variabile 

• Complementarietà 

• DNA dei Batteri 

• La cromatina: i nucleosomi e la struttura moniliforme 

Struttura e funzione dell’RNA 

• Struttura monocatenaria. Differenze fra DNA e RNA. 

• Classificazione: m RNA, r RNA, t RNA. 

• Trascrizione: splicing. 

• Regolazione della trascrizione: operone lac e operone trp. 

• Traduzione e Codice genetico. 

 

MODULO 3: IL METABOLISMO CELLULARE 

 

UD1: CARATTERISTICHE GENERALI DEL METABOLISMO 

• Reazioni cataboliche esoergoniche e reazioni anaboliche endoergoniche 

• Prima e seconda Legge della Termodinamica applicate ai sistemi biologici 

• Reazioni accoppiate 

• Vie metaboliche cicliche e sequenze lineari 

• Schema ad imbuto del metabolismo e localizzazione delle vie metaboliche (extra e 

intracellulare) 

• Enzimi: struttura, specificità, regolazione, meccanismo d’azione, funzione. 

Equazione di Michaelis-Menten: significato della KM.  

• Coenzimi (NAD+, NADH, NADP+, NADPH, FAD, FADH2, AcetilCoA) 

UD2: IL CATABOLISMO DEL GLUCOSIO 

• La glicolisi: caratteristiche generali, fase preparatoria e fase di recupero, prodotti e 

punti di regolazione enzimatica 

• Destini dell’acido piruvico  

• Fermentazione alcoolica e lattica con formule 

• Destini dell’acetil CoA 

• Corpi chetonici: acetone, beta-idrossibutirrato, aceto-acetato 

• La respirazione cellulare: significato, organizzazione e localizzazione 

• Ciclo di Krebs: caratteristiche generali e prodotti 

• Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa 

• Equazione generale dell’ossidazione di una molecola di glucosio e resa energetica 

UD3 REGOLAZIONE DELLA GLICEMIA 

• insulina e glucagone 

• il diabete mellito: classificazione, cause, sintomi, patologie correlate secondarie 

• metabolismo differenziato nelle cellule: epatociti, globuli rossi, miociti, neuroni, 

adipociti 
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MODULO 4: BIOTECNOLOGIE 

 

UD1: TECNOLOGIE 

• Le colture cellulari 

• Il DNA ricombinante. 

• La clonazione. 

• Gli OGM. 

UD2: APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

• Terapia genica. 

• Vaccini. 

• Produzione di insulina. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

UNICO MODULO: CORRETTA ALIMENTAZIONE E PATOLOGIE 

CONNESSE A CATTIVE ABITUDINI ALIMENTARI 

 

UD 1: LA REAZIONE DI MAILLARD 

• Formazione di acrilammide ed effetti sulla salute.  

• Formazione di acroleina durante le fritture ed effetti sulla salute. 

UD 2: RELAZIONE FRA CONSUMO DI CARNI ROSSE CONSERVATE 

E L'INCIDENZA   

          DI CANCRO ALL'INTESTINO.  

• Cancro alla mammella e Osteoporosi.  

• Decalogo WCRF per la prevenzione dei tumori. 

UD 3: ATEROGENESI 

• Formazione della placca ateromasica e del trombo.  

• Ruolo del tessuto adiposo nell'insorgenza dell'insulino-resistenza. 

UD 4: IL DIABETE MELLITO 

• Diabete di tipo I e di tipo II: caratteristiche generali e sintomi.  

• Valori normali di Glicemia e valori di ipoglicemia, iperglicemia. 

• Sintomi biochimici e sintomi clinici del diabete.  

• Diabete gestazionale.  

• Diabete di tipo III.  

• Patologie secondarie correlate (conseguenze) e cura. 

• Sindrome metabolica. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

LIBRO DI TESTO: Itinerario nell’arte (versione gialla 3ª ed.) autori Cricco- Di 

Teodoro  

casa editrice Zanichelli. 

 

ROMANTICISMO- GENIO E SREGOLATEZZA 

Romanticismo in Francia: 

 T.  Gericault: La zattera della Medusa, Gli alienati. 

E. Delacroix:  La barca di Dante, Le Donne di Algeri, La Libertà guida il popolo 

Romanticismo in Germania:  

Fiedrich: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al Mare,  

Paesaggisti Inglesi: 

J. Constable: Il cielo come “principale organo del sentimento”,  La Cattedrale di 

Salisbury vista dai giardini del vescovo, Il Mulino di Flatford. 

J. M. W. Turner:   Luce e colore la mattina dopo il diluvio. 

 Romanticismo in Italia :  

F. Hayez “…il capo della scuola di Pittura Storica”: Il bacio, La congiura dei 

Lampugnani,  

I profughi di Parga. 

 

REALISMO- LA POETICA DEL VERO 

Dal vedutismo veneto alla quotidianità del  paesaggio dal vero : 

Corot e la Scuola di Barbizon, 

Realismo in Francia. 

G. Courbet: Lo spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna,  L’atelier del Pittore. 

J. F. Millet: L’Angelus 

H Daumier: Il vagone di terza classe 

Realismo in Italia 

Macchiaioli:   

G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di 

Palmieri, In vedetta. 

ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA- LA SECONDA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Joseph Paxton: Il palazzo di cristallo,  

Gustave-Alexandre: Eiffel: Tour Eiffel 

Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II 

ECLETTISMO, STORICISMO. 

 

IMPRESSIONISMO- LA VILLE LUMIERE 

La fotografia invenzione del secolo. 

Il Giapponismo 

E. Manet: Colazione sull’erba,  Olimpya, Il bar delle Folies Bergeres. 

C. Monet: Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Le Ninfee. 

P. A. Renoir:  La Grenouillere, Moulin de la Gallette, Bagnante seduta . 

E. Degas: La lezione di ballo, La ballerina, l’Assenzio, Piccola danzatrice. 

POSTIMPRESSIONISMO: ALLA RICERCA DI NUOVE VIE 
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Pointillisme: 

G.Seurat: “Un Dimanche apres midi” 

 Gauguin:  Il Cristo Giallo, Aha oe feii, Chi siamo da dove veniamo e 

dove andiamo. 

Van Gogh: I mangiatori di Patate, Veduta di Arles con iris in primo 

piano, Autoritratti dalla primavera del1887 al 1889,  Notte stellata, Volo 

di corvi su un campo di grano. 

Cezanne:  La Montagna di San Victoire,  I giocatori di carte, I bagnanti, 

Le Bagnanti 

 

Il Divisionismo italiano- Simbolismo e vibrazioni luminose 

Segantini: Mezzogiorno sulle Alpi. A. Morbelli   : In risaia. Pellizza da 

Volpedo:Il Quarto Stato 

 

ART NOUVEAU - IL NUOVO GUSTO BORGHESE. 

William Morris e le Arts & Craft 

Architettura Art Nouveau in Europa : 

V. Horta : Hôtel Tassel. Mackintosh : Scuola d’arte a Glasgow. 

Guimard : Ingressi della metropolitana di Parigi.  Gaudì : La Pedrera. 

O. Wagner : stazioni della Metropolitana di Vienna. Olbrich: Il palazzo 

della Secessione. J. Hoffman : Palazzo Stoclet.  Loos: Case Scheu. 

G. Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, , Il Bacio,  

Danae , La culla. 

Kunstgewerbeschule e Secession. 

 

IL GRIDO DELLA DISPERAZIONE . L’ANGOSCIA 

E. Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido , 

Pubertà, Modella con sedia di vimini 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE  

FAUVES  - IL COLORE SELVAGGIO 

 Matisse: Donna con Cappello, La Stanza rossa, La danza, Pesci rossi,  

Signora in Blu. 

 

ESPRESSIONISMO TEDESCO- DIE BRUCKE- 

L’ESASPERAZIONE DELLA FORMA 

Kirchner:  Cinque donne per la strada. 

 

ESPRESSIONISMO AUSTRIACO- PENETRAZIONE 

PSICOLOGICA 

 

E. Schiele: Nudo femminile con drappo rosso, Sobborgo I, Abbraccio. 

 

CUBISMO- LA QUARTA DIMENSIONE 

Picasso:  Il periodo blu,  Il periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon, 

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Donne 

che corrono sulla spiaggia, Guernica. 
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FUTURISMO- SPAZIALITA’ DINAMICA 

Boccioni: La città che sale, Stati d’animo prima e seconda serie, Forme 

uniche della continuità nello spazio. 

A. Sant’Elia : le architetture impossibili 

 

DADAISMO - PROVOCAZIONE 

H. Arp: Ritratto di Tristan Tzara 

R. Hausmann :Lo spirito del nostro tempo 

Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 

Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 

 

SURREALISMO- PROVOCAZIONE 

Salvador Dalì: “Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile”, 

“Apparizione di un volto e di una fruttiere sulla spiaggia”, “Sogno causato dal volo 

di un’ape”, “Ritratto di Isabel Styler Tass”. 

 

DISEGNO 

Teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali di figure geometriche piane e 

alle proiezioni assonometriche. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Evoluzione del concetto di Patrimonio. 

Storia della legislazione sul patrimonio culturale. 

Articolo 9 della Costituzione. 

Il codice Urbani. 

Paesaggio e beni paesaggistici.  

 

 

I contenuti di cui sopra, riguardanti i nodi concettuali della disciplina, sono stati 

svolti anche in funzione dello sviluppo della capacità di “utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale”, 

integrando l’indispensabile approccio storico letterario e/o scientifico con percorsi 

tematici trasversali, interdisciplinari e pluridisciplinari.       

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Modulo 1 Le abilità di base (fino al mese di Ottobre 2020 e da Marzo 2021)  
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 Potenziamento Capacità coordinative e condizionali Miglioramento e 

consolidamento degli schemi motori della corsa dei salti e della combinazione 

motoria. 

Utilizzo delle capacità coordinative generali e speciali; esercizi per lo sviluppo della 

destrezza, resistenza, della forza e della mobilita ’articolare 

Uso dei grandi attrezzi quadro svedese e parallele 

Modulo 2   (DaD) 

Il corpo umano, educazione alla salute  Funzione Sociale delle Olimpiadi e 

Paralimpiadi. 

Funzioni ed adattamenti fisiologici del corpo umano in relazione al movimento. 

 

Strumenti di verifica: Strumenti Usati (sì/no) 

Prova pratica  si 

test in DaD  sì 

Argomenti di educazione civica: Fair play. Agenda 2030 obiettivo ambiente. 

 

   

 

RELIGIONE 

 
MODULO 1: Problemi etici contemporanei 

-Scienza e sapienza 
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-I diritti dell’uomo 

-La pena di morte 

-L’aborto 

-La fecondazione assistita 

-Eutanasia e accanimento terapeutico 

 

MODULO 2: Il complesso universo della bioetica 

-Scienza e fede 

-Chiesa e scienza oggi 

-Chiesa e mondo moderno 

-Bioetica, storia e brevi accenni alle questioni poste 

 

MODULO 3: La chiesa di fronte al socialismo 

-Il pericolo socialista del pensiero papale 

-Chiesa e modernismo 

-Chiesa di fronte al nazionalismo e al totalitarismo 

-Chiesa e fascismo 

 

MODULO 4: Educazione civica 

-La dottrina sociale della chiesa 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



68 
 

  

  

  

  

  

 GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA  

  

  

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

Completezza della risoluzione e della esposizione  o 

 Lavoro non svolto  

o  Lavoro parziale e/o frammentario o 

 Lavoro svolto nelle linee essenziali o 

 Lavoro svolto in modo esauriente o 

 Lavoro completo, arricchito e approfondito  

Conoscenza specifica  o 

Scarsa o Limitata o 

Sufficiente o 

Approfondita o 

Articolata  

Competenza nell’applicare le procedure e i concetti acquisiti  

o Errata o Incerta o Accettabile o Sicura o Autonoma  

  

VOTO FINALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERFICHE ORALI/ COLLOQUIO  

  

CONOSCENZE  
Padronanza dei contenuti 

disciplinari  

COMPETENZE  
Esposizione e uso del lessico 

specifico  

ABILITÀ’  
Applicazione delle conoscenze 

e problem solving  

VOTO  
In decimi  

  

Non fornisce elementi di 

valutazione  

  

Non fornisce 

elementi di 

valutazione  

  

Non fornisce 

elementi di 

valutazione  

  

1-2  
Totalmente 

insufficiente  

  
Del tutto lacunose  

  
Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con gravi 

errori. Si esprime in modo  
scorretto e improprio, compie 

analisi lacunose e con molti e gravi 

errori.  

  
Manca della capacità di 

rielaborazione delle 

conoscenze.  

  

3 Gravemente 

insufficiente  

 

  
Lacunose  

  
Applica le conoscenze minime. Si 

esprime in modo scorretto e 

improprio, compie analisi 

lacunose e con molti errori.  

  
Scarsissime capacità di 

individuazione delle  
richieste e rielaborazione delle 

competenze  

  

  

4 Gravemente 

insufficiente  

  

  
Limitate e superficiali  

Conoscenze superficiali e/o 

acquisite in maniera mnemonica e 

acritica, difficoltà nello sviluppo 

dei collegamenti e degli 

approfondimenti, il linguaggio 

specifico non è correttamente 

utilizzato, l'esposizione nel 

complesso è difficoltosa.  

  

Padroneggia parzialmente i 

contenuti essenziali, 

manifesta difficoltà nel gestire 

situazioni nuove e semplici.  

  

  

5  
Insufficient e  

  

  
Generali, ma non 

approfondite  

La capacità di orientamento e i 
collegamenti non sempre sono  

sviluppati appieno, permane una  
sporadica necessità di guida nello 

svolgimento del colloquio. Le  
lacune nei contenuti non sono 

gravi. Gli standard minimi  
relativi agli obiettivi disciplinari 

vengono raggiunti.  

  

È in grado di effettuare analisi e 

sintesi e valutazioni, se 

guidato.  

  

  

6 Sufficiente  
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Adeguate  

Le conoscenze specifiche sono 
adeguate, esposte con ordine e 

chiarezza; apprezzabili  
competenze e/o capacità  

nell’uso generalmente corretto del 
linguaggio (sia del lessico  

generale sia della terminologia 
specifica), nella capacità di  

orientamento relativa ad alcune 

tematiche o su testi specifici  

  

  

Riesce a selezionare in modo 

corretto le informazioni in base 

alle risposta da produrre  

  

  

7 Discreto  

  

  
Complete  

Le conoscenze sono complete ed 
assimilate in modo  

consapevole, il linguaggio è  
preciso e corretto nell’uso della  

terminologia specialistica. Buone 
competenze e capacità  

individuali di collegamento e  
autonomia nella valutazione dei  

 materiali.    

  

  

Sa effettuare analisi, sintesi 

e valutazioni autonome  

  

  

8 Buono  

  

  

Organiche e approfondite in  
modo autonomo  

  
Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo anche a  

problemi complessi, compie 
analisi approfondite e 
individua  

correlazioni. Espone in modo  
fluido, utilizzando un lessico ricco 

e appropriato.  

  

Sa effettuare valutazioni 

autonome anche in contesti 

nuovi; si muove facilmente anche 

in ambiti disciplinari diversi.  

  

  

9 Ottimo  

  

  

  
Organiche e approfondite in 

modo autonomo e personale  

Le conoscenze sono 
perfettamente possedute, il  

bagaglio culturale è notevole ed è  
presente una marcata attitudine ad 

orientarsi in un’ottica 

multidisciplinare.  
Spiccate capacità di collegamento, 

di organizzazione, di  
rielaborazione critica e di  

formulazione di giudizi sostenuti 
da argomentazioni coerenti e  

documentate, espressi in modo 

brillante.  

  

  

Sa effettuare valutazioni 
autonome e ampie anche in  
contesti nuovi e complessi,  

cogliendo analogie e differenze 

anche in ambiti disciplinari 

diversi.  

  

  

  
10  

Eccellente  
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ELENCO ALLEGATI  

  
1-ELENCO ALUNNI CON DATI ANAGRAFICI  

  

2 PCTO SVOLTI DA CIASCUNO STUDENTE 

  

3-ASSEGNAZIONE DELLE TRACCE AGLI STUDENTI  

  

4-GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

  

   

       

  

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del    13/Maggio/ 2021 .  

  

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

COMPONENTE  DISCIPLINA  FIRMA  

Prof. Adele Agosta  Italiano Latino  
  

Prof. Adriana Terranova  Inglese  
  

Prof. Giuseppe Ascenzo  Filosofia e Storia  
  

Prof. Antonino Cerruto  Matematica e Fisica 
  

Prof. Carmela Patrizia Poidomani  Scienze   
  

Prof. Eugenia Calvaruso  Storia dell’Arte  
  

Prof. Francesco Rappocciolo  Scienze Motorie  
  

Prof. Giuseppa Gugliotta  Religione  
  

  

  

  

 LA  COORDINATRICE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

 prof.ssa Adele Agosta        prof. Sergio Carrubba  

 


