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LE 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. 2comma 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 
dell’argomentazione e del confronto, 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale, 
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
LICEO SCIENTIFICO 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilita e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 
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PECUP 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 

- avere acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico 
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; saper 
cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; comprendere le 
strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 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 I I anno I I I 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 della CLASSE: ALUNNI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ALECCI ELISABETTA 
2 AVOLA GIORGIO 
3 BLANCO FRANCESCO DOMENICO 
4 CALABRESE FABIO 
5 CANNIZZARO BENEDETTO 
6 CATALDI FRANCESCO ORAZIO 
7 CATANIA ANTONIO 
8 CAVALLO ANTONIO GIANMARIA 
9 CHIAVETTA ANGELICA 
10 CRISCIONE GIORGIO ANTONIO 
11 D’AMICO PIETRO 
12 DI LORENZO SALVATORE 
13 FARGIONE VINCENZO 
14 FIDONE GIULIANA 
15 GALAZZO CHIARA 
16 GALAZZO MARIO GIORGIO 
17 IOZZIA BREANO 
18 LOREFICA EMANUELE 
19 MINARDO GIORDANA 
20 MODICA GIORGIO 
21 NAPOLITANO GIORGIO 
22 PARISI MARTINA 
23 PETROLO ROSSELLA 
24 RIZZA FEDERICA 
25 SARCIÀ FEDERICO SALVATORE 
26 SAVARINO GIANNI 
27 SCHININÀ FEDERICO 
28 SINISCALCHI MATTIA 
29 VINDIGNI GIORGIO PIO 
30 ZOCCO FEDERICA 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME 

ITALIANO E LATINO BELLOMIA SEBASTIANA 

INGLESE DI MAGGIO DOMENICO 

FILOSOFIA DI TOMMASI ROSARIA 

STORIA PERRONE GABRIELE 

MATEMATICA MODICA GIUSEPPINA 

FISICA MODICA GIUSEPPINA 

SCIENZE BRUNORI LORENA 

STORIA DELL’ARTE GIANNI’ DANIELE 

SCIENZE MOTORIE BAELI FRANCESCO 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

GUGLIOTTA GIUSEPPA 

RAPPRESENTA
NTI ALUNNI PARISI MARTINA 

SCHININA’ FEDERICO 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 
DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

RELIGIONE/ 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

GUGLIOTTA 
GIUSEPPA 

GUGLIOTTA GIUSEPPA GUGLIOTTA GIUSEPPA 

ITALIANO E LATINO BELLOMIA 
SEBASTIANA 

BELLOMIA 
SEBASTIANA 

BELLOMIA 
SEBASTIANA 

STORIA DI TOMMASI 
ROSARIA 

PERRONE GABRIELE PERRONE GABRIELE 

FILOSOFIA DI TOMMASI 
ROSARIA 

DITOMMASIROSARIA DI TOMMASI ROSARIA 

INGLESE DI MAGGIO 
DOMENICO 

DI MAGGIO 
DOMENICO 

DI MAGGIO DOMENICO 

MATEMATIC
A E FISICA 

TERRANOVA ELVIRA TERRANOVA ELVIRA MODICA GIUSEPPINA 

SCIENZE BRUNORI LORENA BRUNORI LORENA BRUNORI LORENA 

STORIA DELL’ARTE CARUSO GIOVANNI GIANNI’ DANIELE GIANNI’ DANIELE 

SCIENZE MOTORIE BAELI FRANCESCO BAELI FRANCESCO BAELI FRANCESCO 

 
 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
Scolastico 

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

2018/19 27 2 1 0 

2019/20 28 2 0 0 

2020/21 30 0 0  
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PROFILO DELLA CLASSE 
La classe nel triennio si è mostrata vivace ma abbastanza disposta al dialogo educativo e, nel 
complesso, ha maturato il senso di responsabilità degli impegni presi. In merito all' interesse e alla 
partecipazione, gli alunni hanno mostrato profili diversi con progressi differenziati 
nell’apprendimento, con risultati che variano dall’eccellente all’accettabile. 
Vi è infatti un gruppo di alunni che studia con sistematicità, partecipa con interesse alle lezioni e 
approfondisce gli argomenti trattati in aula. Un altro gruppo di alunni, studia con minore assiduità, 
ma riesce comunque a raggiungere risultati positivi. Infine, per alcuni che si sono impegnati in 
maniera poco efficace e a volte discontinua permangono delle fragilità e una conoscenza non 
omogenea dei contenuti. 
Sul piano della socializzazione, gli alunni hanno maturato la capacità di confrontarsi in modo 
corretto e sono integrati nel gruppo classe, hanno sviluppato delle efficaci dinamiche organizzative 
nel lavoro cooperativo e spesso collaborano nelle difficoltà, attivando delle relazioni di peer 
education. 
Sul piano del comportamento, rispettano sostanzialmente le regole nel rapporto con i compagni e 
con gli insegnanti, adeguati al contesto, rispettosi delle norme che regolano la vita scolastica, 
evidenziano alla fine del triennio una fisionomia globalmente positiva. Hanno avuto un 
atteggiamento maturo nei riguardi delle proposte formative extracurriculari riuscendo per quanto 
possibile ad equilibrare gli impegni con lo studio delle discipline. 
I rapporti con le famiglie, improntati sulla correttezza, non si sono limitati ai giorni di ricevimento, 
ma anche durante le ore messe a disposizione da ciascun docente. 
 
DDI 
Anche durante questo anno scolastico, l’emergenza sanitaria non ha permesso di riproporre 
sistematicamente la classica lezione frontale e, tenuto conto di una situazione in continua 
evoluzione che ha coinvolto e sconvolto il nostro tessuto sociale, l’Istituzione Scolastica è stata 
chiamata ad un agire responsabile ed orientato alla cautela, alla delicatezza e all’ascolto, nel 
rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che hanno accompagnato le famiglie e 
gli studenti in questi mesi. La DDI (Didattica Digitale Integrata), è stata una sfida alle difficoltà e 
la dimostrazione di capacità di adattamento con l’obiettivo di mantenere un ’interazione con gli 
alunni e le famiglie per sostenere la socialità e la continuità didattica, in coerenza con le finalità 
educative. Grazie all’impegno di tutti i docenti è stato possibile per gli studenti continuare ad 
utilizzare la piattaforma teams sia durante le lezioni in modalità mista sia durante le lezioni da 
remoto. Anche quest’anno si è stati costretti a procedere in fieri ad una rimodulazione dei 
programmi e della durata delle lezioni, durante il periodo in DDI, in cui la piattaforma con le sue 
applicazioni ha permesso l’attività didattica sia in modalità sincrona, per assicurare la relazione tra 
alunni e docenti, sia in modalità asincrona per permettere agli studenti di ricevere e di utilizzare 
materiale di studio. 
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli alunni hanno conseguito risultati soddisfacenti nei seguenti ambiti: 

- Educazione alla legalità, al rispetto di sé e degli altri, ai rapporti interpersonali corretti, alla 
solidarietà, alla tolleranza ed alla reciproca comprensione. 

- Riconoscono e consolidano le proprie attitudini e riflettono sul proprio stile di 
apprendimento, organizzano e svolgono lavori di gruppo. 

- Hanno acquisito una sicura conoscenza dei concetti fondamentali, dei metodi di lavoro 
delle varie discipline e gestiscono una corretta comunicazione, anche attraverso l’uso dei 
linguaggi specifici. 

- Hanno sviluppato un ’adeguata capacità di lettura, comprensione e analisi di testi di vario 
genere e la capacità di decodificare e produrre autonomamente e/o in gruppo testi di varia 
tipologia (relazioni, ricerche, ecc.). 

- Riescono ad organizzare le proprie conoscenze in modo logico e con corrette 
argomentazioni (anche attraverso l’uso di schemi, griglie, mappe). 

- Hanno conseguito la capacità di risolvere i problemi tramite l’applicazione di metodologie 
induttive e deduttive. 

- Hanno Sviluppato le capacità di operare collegamenti interni e trasversali alle varie 
discipline.  

- Hanno saputo cogliere le occasioni culturali e formative offerte dalla scuola e 
dall’ambiente extra-scolastico, collegandole alle proprie conoscenze. 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
Ogni docente: 

- ha proposto diversi modelli organizzativi dello studio, ha variato le strategie di approccio 
alla disciplina, 

- ha privilegiato la lezione dialogata, ha problematizzato i contenuti, 
- ha trovato occasioni e individuato percorsi favorevoli alla conoscenza del sé, ha 

promosso occasioni dì confronto e di lavoro collaborativo, 
- ha valorizzato il contributo di ciascuno, 
- ha abituato alla verifica dei risultati e al confronto con le attese iniziali, 
- ha guidato alla ricerca di fonti, dati informazioni, alla loro selezione e vantazione, ha 

cercato di dare il senso della complessità e della necessaria integrazione tra i saperi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha perseguito diversi obiettivi: verificare l’apprendimento rispetto agli obiettivi 
cognitivi stabiliti; promuovere nell’alunno la capacità di autovalutazione sia come adeguatezza ed 
efficacia dell’impegno, in relazione agli obiettivi conseguiti, sia come consapevolezza delle 
proprie capacità e attitudini, in vista delle scelte future; governare il processo di 
insegnamento/apprendimento da parte degli insegnanti. Quindi ogni docente ha valutato nel modo 
più trasparente e oggettivo possibile le prove degli studenti, attenendosi ai criteri stabiliti nei 
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Dipartimenti Disciplinari, indicando i requisiti minimi per la sufficienza ed esplicitando agli allievi 
gli elementi della valutazione delle verifiche (scritte, orali e pratiche); ha considerato la 
valutazione riferita al compito e non all'esecutore; ha verificato la validità delle procedure adottate 
(feedback); ha favorito la frequenza delle verifiche e la tempestività della loro correzione 
 
STRUMENTI DI MISURAZIONE E NUMERO DI VERIFICHE PER 
PERIODO SCOLASTICO 
Sono costituiti da prove semi-strutturate, strutturate, colloqui, libere espressioni, relazioni su 
ricerche, schedature di testi, elaborati scritti, discussioni tese a promuovere un'efficace 
organizzazione del materiale acquisito. Il numero delle verifiche va da un minimo di due per 
quadrimestre fino ad un numero massimo stabilito nella programmazione dipartimentale. 
  
CONTENUTI 
I contenuti, sia per i criteri di selezione sia per la loro strutturazione ed organizzazione, possono 
essere seguiti nei singoli documenti disciplinari. 
Le tematiche, per le quali è stato possibile realizzare un coordinamento pluridisciplinare, sono 
molteplici; resta il fatto che la ‘prospettiva dei sistemi complessi ’ non è una nuova acquisizione, 
ma costituisce il presupposto di tutti i percorsi disciplinari ben strutturati, nonché l’obiettivo finale 
di un iter formativo. Pertanto, gli insegnanti delle materie interessate hanno realizzato richiami 
reciproci, creando così la possibilità di raccordi. 
 
ATTIVITÀ 

- Olimpiadi di Matematica 
- Corso ECDL on line 
- Corso per l’acquisizione delle certificazioni in lingua Inglese 
-  Corso di logica 
- Orientamento: Salone dello studente Catania, Giornate di orientamento Live online  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

- Programmazione Educazione Civica 
 
Consiglio di Classe del 10-11-2020 
Classe V sez. B Liceo Scientifico  
Coordinatore della Classe: Prof. Prof.ssa Bellomia 
Coordinatore di Ed. civica: Prof. Gabriele Perrone 
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 

Inglese 
 

Nucleo 
concettuale n.2 
A greener world 

Social and civic competences 
Has History been made at COP21? 
No additional effort required by Naomi Klein 
from the textbook Performer Heritage vol.1 

6 Nov.Dic. 

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 Febbraio- 
marzo 

Disegno e 
Storia dell’Arte 

Nucleo 
concettuale 2 
Sviluppo 
sostenibile, 
Educazione 
ambientale, 
Conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

Macrotema  
Riconoscere, Classificare, Valorizzare e 
Salvaguardare in generale i Beni Culturali.  
Microtema  
Riconoscere, Classificare, Valorizzare e 
Salvaguardare il Patrimonio Paesaggistico 
Ibleo per uno Sviluppo Culturale della 
Comunità 
Contenuti 
Il paesaggio ibleo (dicembre)  
Enrico Maltese pittore (febbraio e marzo) e 
suoi collegamenti con i Macchiaioli e gli 
Impressionisti 
Attività (ancora non pronta) 
La prima attività prevede la relazione fra 
opere di artisti e immagini tratte da repertori 
fotografici e/o artistici e/o documentari 
(anche personali) 
La seconda attività prevede la realizzazione 
di un ipertesto in cui siano evidenziati: 

1 ora 
2 ore 

Dic.  
Feb./Mar. 
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analisi di opere d’arte, contesti e fasi spazio-
temporali di azione di un artista, culture 
materiali in diverse aree geografiche, 
relazioni linguistiche con altri movimenti 
artistici internazionali 
Criteri di valutazione 
Capacità di consultare e interpretare 
documenti (visivi e scritti) 
Capacità di collegare e confrontare nello 
spazio e nel tempo: artisti, aree di studio, 
idee e movimenti  
Capacità di esprimere con un ipertesto i 
contenuti 

Filosofia Nucleo 
concettuale 1: 
Costituzione, 
diritto, legalità 
 

- Distinguere le differenti fonti normative e la 
loro gerarchia con particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua struttura. 

- Analizzare aspetti e comportamenti delle 
realtà personali e sociali e confrontarli con il 
dettato costituzionale. 

- Individuare il collegamento tra Costituzione e 
fonti normative con particolare riguardo al 
settore di riferimento. 

 
 

3 Genn. 

Storia 
Gabriele 
Perrone 

Nucleo 
concettuale 1: 
Costituzione, 
diritto, legalità 
 
Macrotema: I 
dirtti 
fondamentali 

Microtema:  
I diritti civili; I rapporti Stato-Regioni e I rapporti 

Stato-Chiese 
Abilità: 
Individuare il collegamento tra Costituzione e 

fonti normative con particolare riguardo al 
settore di riferimento: “Unità della Repubbica 
e autonomia locali” 

Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà 
personali e sociali e confrontarli con il dettato 
costituzionale 

Conoscenze: 
Centralismo e decentramento amministrativo 

previsto dagli articoli 5 e 117 della 
Costituzione 

“Libertà di coscienza, di pensiero e di religione”: 
alle origini della libertà di coscienza; la libertà 
di espressione nella Costituzione italiana, artt. 
19, 21 

3 h. 1 
novembre 
 
h. 2 
febbraio-
aprile 
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“Stato e Chiese, il problema della laicità”: che 
cos’è uno Stato laico; la laicità negli Stati 
europei; Stato e Chiesa in Italia, artt. 3, 7 e 19 

Fisica Nucleo 
concettuale 2 
Sviluppo 
sostenibile, 
Educazione 
ambientale, 
Conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 
 

COMPETENZE 
Inquinamento elettromagnetico: cause ed effetti 
possibili sulla popolazione e l’ambiente. 
Cenni di dosimetria. 
Temi riguardanti la Tutela dell’ambiente 
-Inquinamento elettromagnetico 

 

4 Febbraio-
Marzo 

Disegno e 
Storia dell’Arte 

Nucleo 
concettuale 2  
Sviluppo 
sostenibile, 
Educazione 
ambientale, 
Conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

Riconoscere, Classificare, Valorizzare e 
Salvaguardare in generale i Beni Culturali e nel 
particolare il Patrimonio Paesaggistico Ibleo per 
uno Sviluppo Culturale della Comunità.  
Il paesaggio ibleo (dicembre)  
Enrico Maltese pittore (febbraio e marzo) e suoi 
collegamenti con i Macchiaioli e gli 
Impressionisti 

1 ora  
  
  
1 ora 

Dic.  
  
  
  
Feb./Mar. 

Scienze motorie Nucleo 
concettuale: n.2   

Tema: lo sport e il fair play:  
Abilità: essere in grado di conoscere se stessi , di 
esprimersi, di raggiungere obiettivi personali , 
acquisire capacità tecniche, assumersi 
responsabilità, essere in grado di interagire 
socialmente , essere in grado di divertirsi e 
favorire un buono stato di salute, essere aperti al 
dialogo interculturale e all’amicizia tra le nazioni. 
Conoscenze: 
Lo sport come fenomeno inclusivo e sociale. 
Riferimenti all’agenda 2030 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Nov-Dic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar.-
Aprile 

Italiano Nucleo 
concettuale 1 
Macrotema : La 
civile convivenza 

Consapevolezza del concetto di cittadinanza 
attiva e democratica e capacità di valorizzare 
l’educazione interculturale e alla pace 
Consapevolezza dell’importanza di 
un’educazione alla solidarietà e alla cura dei beni 
comuni 
Consapevolezza dei diritti e dei doveri 
Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone 
Microtemi:  

1. L’unione europea garante di diritti di 
pace 

 
2. La democrazia partecipativa 
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2 ore 
2 ore 

 
 
Nov/Dic 
 
 
Feb/Mars 

Scienze Nucleo  
concettuale N.2 
Temi riguardanti 
l’Educazione alla 
salute 

Abilità:   Promuovere stili di vita salutari come 
sintesi di un equilibrato rapporto con se stessi, 
con gli altri  e con l'ambiente; orientare i giovani 
ad una cultura che favorisca lo sviluppo di uno 
stile alimentare corretto e di una abitudine 
costante al movimento. 
Contenuti: corretta alimentazione e patologie 
connesse a cattive abitudini alimentari. 

2 Febbraio 

TOT. ORE  33  
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- Percorsi Interdisciplinari attraverso i nuclei tematici delle discipline coinvolte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progresso e I suoi limiti Storia dell’arte, Filosofia, Fisica, Inglese, 
Scienze Motorie, Italiano, Latino, Storia. 

Rapporto uomo natura Storia dell’arte, Filosofia, inglese, 
italiano, latino, matematica, fisica, 
scienze motorie, Storia. 

L’uomo: il tempo e la memoria Storia dell’arte, filosofia, matematica, 
fisica, italiano, latino, Storia. 

La crisi delle certezze e la scoperta della 
fragilità dell’io 

Storia dell’arte, filosofia, inglese, italiano, 
latino, Fisica, Storia. 

Il ruolo della donna Inglese, scienze motorie, filosofia, 
italiano, latino, Storia. 

Intellettuale e potere Storia dell’arte, filosofia, inglese, italiano, 
latino, Storia. 

L’infanzia negata Inglese, scienze motorie, italiano, 
Storia. 

 L’Uomo Filosofia, italiano, latino, Storia. 

Il potere della parola Scienze motorie, filosofia, italiano, 
latino, Storia. 

Il ritratto Storia dell’arte, italiano, latino. 

L’amore e gli Amori Storia dell’arte, filosofia, italiano, latino. 

 Il Viaggio Storia dell’arte, filosofia, inglese, italiano, 
latino, Fisica, Storia. 
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Moduli di PCTO che hanno interessato la classe nel triennio 
 

1 – Anno scolastico 2018/2019 

Casa Don Puglisi 1 alunno 

Scienze forensi 7 alunni 
IMUN Catania 1 alunno 
Modica illustrata 1 alunno 

Alternanza biblioteca a scuola 1 alunno 

Pon into the city 1 alunno 

Ospedale 11 alunni 
Corso Pronto Soccorso 1 alunno 

Sovrintendenza Beni culturali (Biblioteca comunale) 3 alunni 

CHORA 1 alunno 
2 – Anno scolastico 2019/2020 

Focus on the park 6 alunni 

JA Italia 8 alunni 
Cultural maps 6 alunni 

Anno all’estero 2 alunni 

Operazione risorgimentale digitale Tim 3 alunni 

Casa Don Puglisi 3 alunni 

Come fare un curriculum PON 1 alunno 

Scienze Forensi 1 alunno 

La via dei tesori 3 alunni 

3 – Anno scolastico 2020/2021 

Mooc psicologia generale 5 alunni 

Mooc matematica di base 13 alunni 
Mooc matematica di base (34) 3 alunni 

Orienta Catania 17 alunni 

Cosa sappiamo dell’universo 1 alunno 

Orientamento Alma Mater (Bologna) 1 alunno 

Scienze Forensi 2 alunni 
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ICDL 1 alunno 
Casa Don Puglisi 2 alunni 

Mooc scelta no problem 4 alunni 

Test Busters 1 alunno 

Mooc filosofia si fa digitale 1 alunno 
Organizzazione eventi culturali 1 alunno 
Consulente filosofico 1 alunno 

Letteratura e immigrazioni in Italia 1 alunno 

Educare con l’arte 1 alunno 

Memorie e deportazioni nazifasciste 1 alunno 

Workshop Bocconi 1 alunno 

Scelta no problem 1 alunno 

Corso di logica 1 alunno 

Uni Cattolica 1 alunno 

Uni Trento 1 alunno 

Attività di Orientamento 1 alunno 
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Elenco degli Elaborati Concernenti le Discipline d’Indirizzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il circuito RC La legge di Faraday Neumann Lenz 

Energia immagazzinata in un condensatore piano  L’induzione elettro-magnetica 
L'alternatore Il trasformatore statico 
La risonanza nei circuiti elettrici Il magnetismo indotto  
Il Sistema di posizionamento globale: G.P.S. L'elettromagnetismo 
Le radiazioni e.m.: i raggi X Gli esperimenti di Thomson  
Il circuito RLC La corrente autoindotta 
I circuiti a corrente continua e a corrente alternata L' alternatore e la dinamo 

L'acceleratore di particelle Le radiazioni ionizzanti: i raggi γ  

Il limite di una funzione  Le onde e.m. e l’elettrosmog 

Confronto fra corrente continua e corrente 
alternata 

Il campo magnetico terrestre 

I materiali ferromagnetici  Le onde e.m.: i raggi γ  

La IV equazione di Maxwell  La forza di Lorentz 

Il magnetismo nella materia  I problemi di ottimizzazione 

La radiazione laser   
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Elenco dei brani degli autori di letteratura italiana 
 
(testo:“I Classici nostri Contemporanei”voll.4-5.1- 5.2, autori: Baldi - Giusso - Razetti –                
Zaccaria,  ed. Paravia, 2016) 
              

• Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo (G. Berchet): la poesia popolare 
 

• Giacomo Leopardi  
dai “Canti” 

          L’Infinito 
          A Silvia 
          Il sabato del villaggio 
          Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
          Il passero solitario 
          A se stesso 
          La Ginestra o il fiore del deserto (vv. 297-317) 

Dalle “Operette morali” 
          Dialogo della Natura e di un Islandese  
          Dialogo del gallo silvestre 
          Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

Dallo “Zibaldone dei pensieri” 
La teoria del piacere 

            Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
            Indefinito e infinito 
            Indefinito e poesia 
            Suoni indefiniti 

La rimembranza 
Il rapporto con la madre ( 353-355; 411) 

 
• Alessandro Manzoni                                                      

dai Promessi Sposi 
La “Signora”: “La sventura rispose” (cap. X) 
La notte dell’Innominato 
Il sugo della storia (cap. XXXVIII)   

dalle Tragedie 
Atto terzo, scena I : “Il dissidio romantico di Adelchi” (L’Adelchi - vv. 60-102) 
La morte di Ermengarda: Coro dell’atto quarto:  (L’Adelchi - vv.85-120) 

 
• Giovanni Verga  

dalle Novelle 
Rosso Malpelo 
La roba 

dai Romanzi 
I “vinti" e la “fiumana del progresso" (Malavoglia, prefazione) 



 21 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (Malavoglia, cap. I) 
L’addio di Ntoni (Malavoglia, cap. XV)  
La morte di Gesualdo ( Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V) 

dai Saggi 
Limpersonalità e regressione 
L’eclissi dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

 
• Baudelaire 

La perdita dell’aureola 
L’Albatros 

 
• Giovanni Pascoli  

dal Fanciullino 
Una poetica decadente 

                  
dalla raccolta Myricae 

X Agosto  
L’assiuolo  
Arano 
Lavandare 
Temporale 
Il lampo 

 
dai Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 
 

• Gabriele D’Annunzio  
da Il piacere 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap.II) 
Una fantasia “in bianco maggiore” (libroIII, cap.III)                                    

da Alcyone 
La pioggia nel pineto 

 
• Luigi Pirandello  

dal saggio su "L'umorismo" 
Un’arte che scompone il reale  

dalle "Novelle per un anno" 
Il treno ha fischiato… (dalla novella omonima) 
Ciàula scopre la luna 
La patente 

dal romanzo psicoanalitico "Il Fu Mattia Pascal" 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 

 
• Italo Svevo – Aron Hector Schmitz  

dal romanzo pseudo-psico-analitico "La Coscienza di Zeno" 
Prefazione 
Il fumo  
La morte del padre  



 22 

La resistenza alla terapia e la “guarigione” di Zeno 

 

B. CLASSICO “DIVINA COMMEDIA - PARADISO” 
 
(testo: “Per l’alto mare aperto”, a cura di Alessandro Marchi, ed. Pearson, Paravia) 

 
La terza cantica del Paradiso  

 
          Canti: I, III, VI, XXXIII (vv.1-39). 
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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 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. 
 

Programma 
MODULO 1: Problemi etici contemporanei 
-Scienza e sapienza 
-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 
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-Chiesa e fascismo 
 
MODULO 4: Educazione civica 
-La dottrina sociale della chiesa 
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ITALIANO 
 

La classe V B, composta da 30 alunni, da me acquisita al terzo anno ha fin da subito dimostrato 
un atteggiamento positivo, una discreta partecipazione al dialogo educativo e un corretto 
comportamento.  
 
Riguardo al profitto, in generale, I discenti hanno raggiunto risultati soddisfacenti; un buon 
gruppo si è distinto per la capacità di proporre osservazioni personali e interessanti, per 
l'attitudine alla riflessione e alla rielaborazione; altri, meno partecipi alla lezione, hanno studiato 
in modo più mnemonico e hanno fatto interventi solo se sollecitati;  un ristretto gruppo, infine, si 
è limitato ad uno studio di tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e 
collegamenti.  
 
Lo studio della storia della letteratura italiana è stato impostato sulla scansione cronologica della 
produzione letteraria italiana, con riferimento ad autori spesso usati come modello letterario 
provenienti dall’ambito della letteratura europea, per sottolineare un rapporto di confronto e di 
diversità in base al proprio contesto storico. 
Le operazioni di lettura diretta dei testi hanno permesso di cogliere aspetti significativi del 
pensiero e dell’elaborazione formale e stilistica di ogni singolo autore. 
 
Lo studio della lingua italiana è stato connesso allo studio letterario, per sviluppare le capacità 
linguistico-espositive degli studenti ma nel contempo le tematiche affrontate sono state formative 
e finalizzate alla riflessione critica. Le lezioni frontali e la discussione collettiva sono state 
finalizzate all'acquisizione consapevole dei contenuti. Le conoscenze acquisite vertono sugli autori 
della letteratura italiana e il relativo quadro storico-culturale, che va dai primi anni dell’Ottocento 
ai primi del Novecento, in cui ogni autore ha vissuto ed operato, riuscendo a recepire l’importanza 
di ognuno attraverso lo studio e l’analisi dei testi letterari in prosa in versi. Attraverso lo studio 
della letteratura e dei vari testi, gli alunni sono riusciti a consolidare una soddisfacente padronanza 
linguistica sia nella produzione scritta che orale, hanno imparato a considerare l’opera letteraria 
non solo come espressione artistica del singolo autore ma saperla valutare e spiegare all’interno di 
un contesto socioculturale, rendendosi consapevoli della complessità e dello spessore storico e 
culturale della lingua italiana. La classe si è dimostrata disponibile al dialogo e al confronto, 
mantenendo sempre un atteggiamento rispettoso sia nei confronti dei compagni che 
dell’insegnante. E proprio il dialogo è stato considerato fin dall’inizio come principio basilare per 
una crescita culturale che ha permesso non solo l’approfondimento dei vari argomenti, ma ha 
consentito di sviluppare la capacità critica in relazione anche dei raccordi pluridisciplinari. Anche 
quest’anno la situazione di emergenza, nata dalla pandemia del COVID 19, ci ha costretto a 
ricorrere all’utilizzo della piattaforma Microsoft teams, sia quando tutta la classe è stata in DAD, 
sia nei momenti di emergenza dei singoli alunni costretti di tanto in tanto a far ricorso alla didattica 
in modalità da remoto.  
Inoltre, sono state affrontate in laboratorio prove scritte di consolidamento, quali: analisi poetiche 
e narrative, testi argomentativi e trattazioni sintetiche. 
 
Conoscenze 
Gli studenti, disponibili al dialogo educativo, all'ascolto e alle attività didattiche proposte, 
responsabili nella preparazione orale e scritta, possiedono un bagaglio di conoscenze diversificate 
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per quantità e qualità, sia in riferimento ai contenuti di letteratura italiana, sia in riferimento ai testi 
e al metodo di studio. Studiano in modo regolare e comprensione, ciascuno in base al proprio 
livello. 
 
Competenze 
Tutti gli allievi possiedono a vari livelli un metodo analitico, sintetico ed interpretativo. Riescono 
a rielaborare i contenuti appresi, si esprimono con un linguaggio specifico, espongono il loro 
pensiero in modo riflessivo, individuando collegamenti e relazioni e formulando un proprio 
giudizio. La produzione orale in generale risulta consapevole; la produzione scritta impegnata e 
personalizzata e soltanto in qualcuno semplice e poco approfondita. 
 
Capacità 
Gli studenti sanno padroneggiare a vari livelli gli strumenti espressivi fondamentali della lingua 
italiana ed interagire nei vari contesti comunicativi. Utilizzano metodi efficaci per una fruizione 
corretta del patrimonio letterario e riescono a decodificare e produrre testi letterari in lingua 
italiana. 
 
Metodologia 
Gli allievi hanno acquisito la metodologia della ricerca, mediante l’uso di metodi e strumenti 
necessari per una corretta comprensione dei testi letterari ed una giusta collocazione nei contesti 
storici del tempo; utilizzano un metodo induttivo-deduttivo, lavorando contemporaneamente su 
livelli di analisi e sintesi, comprensione e riflessione, in riferimento alle epoche letterarie tra 
Ottocento e Novecento, agli autori più rappresentativi della tradizione storica italiana e alle opere 
principali. 
 
Materiali Didattici 
Gli studenti si sono avvalsi dell'uso di materiali didattici tradizionali, quali: libri in adozione(“I 
classici nostri contemporanei” di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria. Paravia, Pearson.Volumi: 4,5.1, 
5.2,6) e consigliati, dizionari, enciclopedie, strumenti multimediali. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Se le verifiche orali si sono basate su interrogazioni, esposizioni argomentate, analisi e commenti 
di testi in prosa e in poesia, le verifiche scritte si sono fondate su componimenti che hanno 
sviluppato argomentazioni, analisi di testi letterari e non, trattazioni sintetiche. Inoltre, la classe ha 
affrontato le due prove di simulazione proposte dal MIUR, riportando una valutazione generale 
più che buona. La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della comprensione, 
dell’analisi e produzione di testi, della rielaborazione personale e dell’affinamento linguistico-
stilistico nella produzione orale e scritta. Tuttavia in modalità DAD, per la produzione scritta,  si 
è preferito lavorare sulla produzione di testi argomentativi. 
 
Educazione Civica 
Il contributo che è stato fornito al curricolo di educazione civica si è concentrato sul Nucleo 
Concettuale numero 1 (La civile convivenza) ed è consistito nella formulazione delle seguenti 
competenze attese (abilità/conoscenze): sviluppare la consapevolezza del concetto di cittadinanza 
attiva e democratica e la capacità di valorizzare l’educazione interculturale, la solidarietà, la cura 
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dei beni comuni e soprattutto il rispetto dei diritti e dei doveri fondamentali e delle scelte e dei 
modi di viveri inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. Il percorso, costituito da 
4 ore su 33, si è occupato di sviluppare seguenti temi: l’Unione Europea garante di diritti e di pace; 
la Democrazia partecipativa. 
 

Programma 

A. STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 
(testo:“I Classici nostri Contemporanei”voll.4-5.1- 5.2, autori: Baldi - 

Giusso - Razetti – Zaccaria,   
ed. Paravia, 2016) 

I. Tra XVIII e XIX secolo: L’età del Romanticismo:  

Aspetti fondamentali del Romanticismo europeo e italiano; documenti teorici del Romanticismo                                                          
Italiano: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (Madame de Stael),“La poesia popolare” 
dalla 
Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo (G. Berchet). 

Il Romanzo in Italia: storico, sociale, psicologico. 
 

• Giacomo Leopardi (1798-1837): notizie biografiche e contesto storico. Il pensiero 
leopardiano e le sue fasi. La "teoria del piacere" e l'adesione al materialismo. Le opere. L
o stile. Lo Zibaldone: il diario dei pensieri. Il classicismo romantico di Leopardi. 
Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo.   

dai “Canti” 
          L’Infinito 
          A Silvia 
          Il sabato del villaggio 
          Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
          Il passero solitario 
          A se stesso 
          La Ginestra o il fiore del deserto (vv. 297-317) 

Dalle “Operette morali” 

          Dialogo della Natura e di un Islandese  
          Dialogo del gallo silvestre 
          Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

Dallo “Zibaldone dei pensieri” 
            La teoria del piacere 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
Indefinito e infinito 
Indefinito e poesia 

            Suoni indefiniti 
            La rimembranza 
            Il rapporto con la madre ( 353-355; 411) 
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• Alessandro Manzoni (1785-1873): notizie biografiche e contesto storico. Il pensiero, la 
poetica, le opere. Il manifesto poetico nel sonetto “In morte di Carlo Imbonati”. Vero 
storico e vero poetico. L’adesione al giansenismo sino all’approdo al cattolicesimo. Gli 
Inni  
Sacri. 
I Promessi Sposi e le tre stesure del romanzo storico: il Fermo e Lucia, la ventisettana, la 
quarantana. Gli umili manzoniani. La “provida sventura”.Il sugo della storia.  
La questione della lingua: la soluzione fiorentina. Critica: “Pirandello e 
l'umorismo di Don Abbondio”. 
                                                     Dai Promessi Sposi      
La “Signora”: “La sventura rispose” (cap. X) 
La notte dell’Innominato 
Il sugo della storia (cap. XXXVIII)   

 
Dalle Tragedie 

Atto terzo, scena I : “Il dissidio romantico di Adelchi” (L’Adelchi - vv. 60-102) 
La morte di Ermengarda: Coro dell’atto quarto:  (L’Adelchi - vv.85-120) 

 
II. L’età postunitaria: 

    
  Il Positivismo: le ideologie, le istituzioni culturali e gli intellettuali. La Scapigliatura;  
  il Naturalismo francese; gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

       
• Giovanni Verga (1840-1922): notizie biografiche e contesto storico. Pensiero ed opere. 

La questione meridionale. Poetica verista. Pessimismo e anti-progressismo: "ciclo dei 
vinti" e logica ascensionale. Concezione materialistico-deterministica della storia.  
Dalle novelle: Rosso Malpelo, La roba. 
Dai romanzi: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo.  

                     
dai Romanzi 

I “vinti" e la “fiumana del progresso" (Malavoglia, prefazione) 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (Malavoglia, cap. I)  
L’addio di Ntoni (Malavoglia, cap. XV)  
La morte di Gesualdo ( Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V) 

 
dai Saggi 

L’impersonalità e regressione 
L’eclissi dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

 
III. Il Decadentismo: 

La visione del  mondo decadente; l’Estetismo; tema e miti della letteratura decadente; la 
crisi del ruolo dell’intellettuale; il trionfo della poesia simbolista. 

• Baudelaire 
La perdita dell’aureola 
L’Albatros 
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• Giovanni Pascoli (1855-1912): biografia, pensiero e poetica. Il "nido" familiare. La crisi 

della matrice positivistica. La poetica del fanciullino. La poesia “pura”. L’adesione al 
socialismo. Il nazionalismo. La "poetica delle cose", umili-alte-quotidiane. 
La "rivoluzione"stilistica e linguistica. 

dal Fanciullino 
Una poetica decadente 

                  
dalla raccolta Myricae 

X Agosto  
L’assiuolo  
Arano 
Lavandare 
Temporale 
Il lampo 

 
dai Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 
 

• Gabriele D’Annunzio (1863-1938): vicende biografiche, pensiero e poetica. 
Il  Decadentismo dannunziano: tra superomismo ed oltre-uomo di influenza nietzschiana. 
L'impresa fiumana. Il poeta-vate. L'estetismo e il "culto della bellezza". Il piacere e la 
crisi dell’estetismo. Le Laudi. 

 
da Il piacere 

 
         Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap.II) 
         Una fantasia “in bianco maggiore” (libroIII, cap.III) 
          

da Alcyone 
          La pioggia nel pineto 
 
 
IV. Il primo Novecento: 
            

La crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi; il partito degli intellettuali; il distacco 
dalla cultura tradizionale: programmi e critica militante; il rinnovamento delle forme 
letterarie; il Futurismo e le avanguardie. 
• Luigi Pirandello (1867-1936): notizie biografiche e contesto storico, pensiero ed opere. 

Il vitalismo. La critica dell’identità individuale. La trappola familiare. La poetica 
dell’Umorismo. I romanzi: “Il Fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”. 
Il metateatro: Sei personaggi in cerca d'autore. 
La lingua e lo stile. 

dal saggio su "L'umorismo" 
Un’arte che scompone il reale  
 

dalle "Novelle per un anno" 
Il treno ha fischiato… (dalla novella omonima) 
Ciàula scopre la luna 
La patente 
 

dal romanzo psicoanalitico "Il Fu Mattia Pascal" 



 30 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 

 
 

• Italo Svevo – Aron Hector Schmitz (1861-1928): notizie biografiche e contesto storico, 
pensiero e poetica. I maestri di pensiero: Shopenhauer, Nietzsche, Darwin. I rapporti con 
la psicoanalisi. Influenza letteraria di Joyce. Inettitudine e nevrosi. I concetti di 
salute, malattia e normalità. La coscienza di Zeno. Lo stile ironico.  

 
dal romanzo pseudo-psico-analitico "La Coscienza di Zeno" 

Prefazione 
Il fumo 
La morte del padre  
La resistenza alla terapia e la “guarigione” di Zeno 

 

B. CLASSICO “DIVINA COMMEDIA - PARADISO” 
 

     (testo: “Per l’alto mare aperto”, a cura di Alessandro Marchi, ed. Pearson, Paravia) 
 

La terza cantica del Paradiso nella Comedìa dantesca. Struttura e trama. 
 

          Canti: I, III, VI, XXXIII (vv.1-39). 
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LATINO 
 
 

Conoscenze 
La classe ha assimilato i contenuti letterari in maniera soddisfacente e possiede un’adeguata 
conoscenza delle strutture linguistiche fondamentali, ad eccezione di qualche alunno che è in 
possesso di una formazione poco omogenea, per la persistenza di carenze e lacune pregresse. Il 
livello di conoscenza e di interpretazione dei testi risulta notevolmente diversificato in base al 
metodo di studio, al grado di assimilazione delle strutture morfosintattiche e alle capacità logico-
intuitive dei singoli allievi. 
 
Competenze – Capacità – Abilità 
Tutti gli alunni sono in grado di ricostruire le dinamiche dei fenomeni letterari all’interno dei 
rispettivi contesti storico-culturali. Alcuni sono in possesso di buone capacità logico-critiche e di 
efficaci abilità espositive, particolarmente interessati allo studio e all’approfondimento; sono 
capaci di presentare in maniera approfondita i contenuti assimilati, stabilendo raffronti tra testi ed 
autori. Evidenziano, inoltre, adeguate competenze nell’analisi, interpretazione e traduzione di testi. 
Il resto della classe si orienta discretamente nella rielaborazione critica dei contenuti; è in grado di 
cogliere il rapporto tra realtà storica e letteratura, effettuando accostamenti tra opere, tematiche e 
autori diversi. 
 
Metodologie 
Nello svolgimento dell’attività didattica particolare importanza ha avuto la lezione frontale, volta 
a far cogliere agli allievi le fondamentali linee di sviluppo della letteratura latina attraverso i 
movimenti culturali, i generi letterari e le opere degli autori più rappresentativi. 
La lettura diretta di diversi testi e l'esercizio di traduzione ha, inoltre, consentito agli alunni di 
interiorizzare i contenuti, di consolidare le competenze di analisi e di sintesi, nonché di potenziare 
la conoscenza delle strutture linguistiche latine e dei registri stilistici adoperati dai vari autori. 
 
Materiali didattici 
Sono stati utilizzati i volumi 2 e 3 del testo in adozione: Narrant, A.Diotti- S.Dossi- F.Signoracci. 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
La verifica, mirata all’accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità, è stata 
effettuata sia quotidianamente attraverso dibattiti, interventi e traduzioni, sia periodicamente 
mediante interrogazioni e prove scritte, con traduzione di un testo latino e analisi testuale o 
trattazione sintetica. Tuttavia in modalità DAD, per la produzione scritta, si è preferito lavorare 
sulla produzione di testi argomentativi. 
 

Programma 
 

STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA LATINA 
 

(testo:“Narrant - L’età Augustea” e D’all’età di Tiberio alla letteratura cristiana.  
Diotti – Dossi - Signoracci, SEI) 
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I. Quinto Orazio Flacco: notizie biografiche, poetica e opere. Il figlio di un liberto 
alla corte di Augusto. Le Satire e Lucilio. La morale oraziana: autarkeia, metriotes, 
philia, virtus. I modelli greci. Le Odi e la meditazione filosofica: la vitae brevitas e  
l'aurea mediocritas del "Carpe diem" con la callida iunctura.  
I luoghi: il locus amoenus. La celebrazione del regime augusteo e della poesia  
eternatrice nell'ode "Non omnis moriar" (Exegi monumentum aere perennius).  
Lo stile oraziano. 

 
                                 Dalle opere di Orazio: 

Clientelismo ed arrivismo nella satira de "Il seccatore" ( Satita IX)  in traduzione 
Carpe diem (Carmina I,11)  
Exegi monumentum aere perennius (Carmina III, 30)  
La fugacità del tempo (Carmina II, 14) in traduzione 
E’ inutile preoccuparsi del domani (Carmina I, 9) 
L’elogio del vino(Carmina I, 18) 
Felicità per il ritorno di un amico(Carmina II,7) 

              L’elegia a Roma: i tòpoi 
 
II. Tibullo: notizie biografiche, opere e stile. Il Corpus Tibullianum.  

Amore, poesia e viata agreste(Corpus Tibullianum I,1) 
Discidium, pentimento e sogno (Corpus Tibullianum I,5,1-36) 

 
III. Properzio: notizie biografiche, opere e stile. Quattro libri di Elegie, i modelli di 

riferimento. L’avvio di un amore infelice(Elegia I,1) 
Una fides che va oltre la morte(Elegia I,19) 
L’elegia del discidium(Elegia III,25) 

 
IV. Publio Ovidio Nasone: notizie biografiche, opere e stile. La predilezione dei modelli 

greci. Dalle elegie, ai poemi, alle epistole. La varietas poetica. Le 
Metamorphòseon: poema universale.  

Dagli Amores 
Soldato d’amore (Amores II, 12, 1-16) 
Poeta d’amore(Amores I,3) 

                                     
Dall’Ars Amatoria 

Maestro d’amore (Ars Amatoria I, 1-34) 
Consigli per il banchettp ( Ars Amatoria I, 563-582) 

           
Dalle Metamorphòseon: 

Un carmen perpetuum: il proemio delle Metamorfosi (Metamorphòseon liber I, 1-4) 
Apollo e Dafne (Metamorphòseon liber I, 525-566) 
Piramo e Tisbe (Metamorphòseon liber IV, 55-166) in traduzione 
Eco e Narciso (Metamorphòseon liber III, 344-510) in traduzione 

 
V. Tito Livio: notizie biografiche, la storiografia di età augustea, i contenuti degli  

          Ab Urbe Condita Libri. 
                      

Da Ab Urbe Condita Libri 
Enea in Italia 
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La secessione della plebe in trduzione 
Lucrezia in traduzione 
Il meraviglioso in Livio: “ Romolo e Remo” e “la morte di Romolo”in traduzione 
 

VI. Lucio Anneo Seneca: notizie biografiche, opere, stile. Seneca filosofo, letterato e 
poeta tragico. La “relegatio” ad opera dell’imp. Claudio. La riflessione sul “temp

o”. 
La vera virtù e la felicità.  
Il saggio stoico: tra otium filosofico, libertà morale ed “ambitiosa mors”. 
 
                        Dalle opere di  Seneca 

                   Necessità dell’esame di coscienza ( De ira III,36) in traduzione 
                   Parli in un modo e vivi in un altro (De vita beata 17-18) in traduzione 
                   Nessun luogo è esilio(Consolatio ad Helviam matrem 8) in traduzione 
                   In commune nati sumus (Epistulae morales ad Lucilium 95, 51-53) in traduzione 
                   Il saggio e la politica ( De tranquillitate animi 4) in traduzione 
                   Solo il tempo è nostro ( Epistulae morales ad Lucilium 1) 
                   Dio è dentro di te(Epistulae morales ad Lucilium 41) in traduzione 
                   Il congedo dalla vita (Epistulae morales ad Lucilium 61) in traduzione 
 

VII. Tito Petronio Niger (elegantiae Arbiter): romanziere. Notizie biografiche, 
poetica, lingua e stile. Il Satyricon: tra fabula Milesia e satira Menippea. 

Realismo e 
                          parodia. L’universo femminile nel romanzo. Tempo lento, spazio  
                          labirintico. Trimalchione e l’ascesa socio-economica di un libertus-parvenus. 
 
                                                            Dal Satyricon: 

Trimalchione si unisce al banchetto (Satyricon 32-33, I-4) in traduzione 
La descrizione di Fortunata (Satyricon 37) in traduzione 
Un cinghiale con il berretto (Satyricon 40-41) in traduzione 
 I discorsi dei convitati ( Satyricon 41,9-12; 42; 43, 1-7) in traduzione 
La domus di Trimalchione(Satyricon 28-30) in traduzione 

 
VIII. Marco Anneo Lucano: notizie biografiche. La Pharsalia. Un’epica rovesciata.  

         L’anti-Virgilio. Lo stile. 
 

IX. Publio Cornelio Tacito: storiografo e politico. Notizie biografiche, pensiero e 
opere."Agricola" e i topoi della laudatio funebris; "Annales": i topoi 
dell’ambitiosa mors stoica e il suo rovesciamento nell’ironia. "Germania”: 
territorio ed abitanti. La mistificazione della sincera gens durante il nazismo. 
"Historiae": cronologia e temi. 
 

Dalle opere di Tacito: 
 Agricolae elogium (Agricola, 44-4) in traduzione 
 Germani (Germania, I, 2-4) 
 Exitus illustrium virorum: Seneca et Petronius (Annales, XV, 64 3-4) in 
 traduzione; XIX, 1-3) 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Premesso che la classe oggetto del presente Documento, elaborato dal Consiglio di Classe ai 
sensi dell’art. 17, comma 1, del Dlgs 62/17, è stata seguita nel processo educativo e didattico 
nell’arco del quinquennio, dichiaro con la presente “relazione finale” di aver prodotto con 
l’azione educativo - didattica intrapresa nell’anno scolastico in corso delle progressioni 
nell’apprendimento delle abilità linguistiche i cui esiti nel complesso risultano alla fine discreti.  

Si distinguono all’interno della classe due alunni, di cui uno rientrato all’inizio dell’anno 
scolastico dopo aver frequentato il quarto anno presso un College in America, per aver acquisito 
la Certificazione Cambridge – CAE Level C1, e altri due alunni per aver acquisito la 
Certificazione Cambridge – FIRST Level B2.  

Dotati di ottime capacità di analisi e di sintesi ed avendo acquisito i contenuti in modo completo 
ed organico, gli alunni di cui sopra riescono a rielaborarli in modo personale con un linguaggio 
scorrevole e corretto. 
Buone le capacità di analisi e sintesi di altri sette alunni, che hanno acquisito la Certificazione 
Cambridge – FIRST Level B1. All’interno di quest’ultimo gruppo si sottolinea la presenza di un 
alunno, rientrato all’inizio dell’anno scolastico dopo aver frequentato il quarto anno presso un 
College in America.  

La fascia di alunni restanti possiede mediamente discrete competenze linguistiche ed 
interpretative. 
Il programma di Letteratura ha subìto nei contenuti e nella loro scansione temporale delle 
regolazioni e riduzioni in itinere a causa delle sospensioni delle attività̀ didattiche per via delle 
Assemblee d’Istituto, delle ordinanze di chiusura “straordinaria” emanate dal Sindaco per 
contrastare eventuali rialzi della curva epidemiologica a causa del Covid 19, nonché́ per via 
dell’alternarsi della Didattica in presenza alla Didattica a distanza e alla Modalità̀ Mista.  

L’obiettivo dell’insegnamento della letteratura non è stato solo “informare” nel senso di fornire 
nozioni generali sulla storia della Letteratura Inglese o su alcuni grandi autori, ma di sviluppare 
anche l’abilità di lettura del testo letterario, l’apprezzamento critico e la ricerca del “piacere del 
testo”.  

I contenuti sono stati veicolati muovendo non solo dal testo al contesto ma anche dal contesto al 
testo, procedendo prevalentemente per “significative tematizzazioni trasversali” attraverso 
l’approfondimento di tematiche legate al panorama letterario dei periodi trattati e il collegamento 
con analoghi temi affrontati nelle altre discipline - arte, filosofia, storia, letteratura italiana - in  

La metodologia applicata nella presentazione del panorama letterario è stata quella di leggere ed 
esaminare i testi informativi (storico-sociali-letterari) distinguendo le idee essenziali da quelle di 
supporto. Per quanto riguarda i brani scelti, alcuni sono stati corredati da un breve commento o 
da una vera e propria analisi critica, altri sono stati, invece, seguiti da un’analisi guidata (Guided 
Analysis) che ha aiutato gli alunni a comprendere la struttura, afferrare il significato sia esplicito 
che implicito e a valutarne ed apprezzarne le qualità estetica. Per quanto riguarda la competenza 
e/o consapevolezza metalinguistica, essa è stata veicolata attraverso il linguaggio letterario, 
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tralasciando, anche per oggettivi limiti di tempo, la sistematizzazione di un “approccio 
strutturale” o di una metodologia “grammatico-traduttiva” per privilegiare l’approccio 
comunicativo valorizzandolo quale obiettivo primario.  

Le verifiche, prevalentemente orali vista l’assenza di una prova scritta di Lingua Inglese 
all’interno dell’Esame di Stato, sono state sempre condotte con lo scopo di chiarire ed 
approfondire ulteriormente gli argomenti trattati, al fine di spingere gli alunni ad un lavoro 
sistematico, all’acquisizione di capacità per la riformulazione ragionata e critica degli argomenti.  

La valutazione è stata finalizzata a evidenziare gli spostamenti rispetto ai livelli di partenza sia 
in termini di apprendimento dei contenuti e di acquisizione delle capacità e competenze 
(correttezza linguistica e organicità espositiva, utilizzo di una terminologia specifica, capacità di 
analisi, sintesi, rielaborazione personale, critica, applicazione, collegamento,...), sia in termini di 
comportamento inteso come interesse, partecipazione al dialogo educativo, impegno, puntualità̀ 
nelle verifiche. Gli strumenti di lavoro, infine, sono stati oltre ai libri di testo (Marina Spiazzi, 
Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage vol. 1 e vol.2, Zanichelli Editore) anche 
delle integrazioni e approfondimenti veicolati nel corso delle attività promosse in classe, 
trasmessi nella sezione FILE del Team all’interno della piattaforma digitale Microsoft 365, e/o 
attraverso lezioni frontali. A questi si sono aggiunti gli strumenti “tecnologici” che hanno 
concesso di integrare le “lezioni frontali” e gli argomenti trattati con la visione di video e testi 
tratti da siti specifici di settore.  

Programma 

Dal testo in adozione:  

Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton  

Performer Heritage 1 
From the Origin to the Romantic Age Zanichelli  

4. The Romantic Age Timeline p. 240 
An Overall View p. 241 History and Culture  

4. 2 The Industrial Revolution 
Economic change, technological innovation p. 244 
The reasons leading to the Industrial Revolution and the social consequences p. 245 The 
worker’s life p. 245  

Why did the Industrial Revolution start in Britain? p. 246  

Literature and Genres 4. 4 A new sensibility 
A new concept of nature p. 250 The sublime p. 250  

Focus on the distinction between the beautiful and sublime p. 251 
Selected passages from “A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime” p. 
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251 Cultural Insight Romanticism p. 260 
Across Cultures The relationship between Man and Nature p. 262 
Authors and Texts 
4. 9 William Blake 
Life and works p. 266 
Imagination and the poet p.266/7 
Key idea – Imagination and fancy p.290 
Blake’s interest in social problems p.267 
The dualistic vision of man substituted by his vision of “complementary opposites” p. 266 
T41 London p.268 
The meaning of the word “charter’d” 
The senses used by the poet to perceive the scene 
The use of metaphors 
The victims of the industrialised town 
The consequences of prostitution in the context of urban life 
Reading Competence p.268/9 
Summary p.269 
4. 11 William Wordsworth 
The Manifesto of English Romanticism p.280 
The relationship between man and nature p.280/1 
T45 A certain colouring of imagination p. 281/2 
Selected passages from The Preface to Lyrical Ballads p.281/2 
Focus on the source of poetry, the low and rustic life, the process of poetic creation 
The diagram which illustrates the process of poetic creation p.283 
Summary of the selected passages p.283 
T46 Composed upon Westminster Bridge p.284 
Focus on “a sight so touch in its majesty” 
Focus on the exception of the use of the present tense and its function 
Summary p. 283 
Compare and contrast Wordsworth’s view of London and Blake’s one p. 350 
T47 Daffodils p.286 
Reading, understanding, analysing and interpreting the text p. 287  

4. 13 George Gordon Byron 
Focus on his revolutionary romantic spirit p. 296 
Focus on Byron and Italy p. 296 
Focus on Childe Harold’s Pilgrimage - The fourth canto set in Italy – p. 300 
Text into TEAMS FILE 
“The Falls ofTerni by W. Turner and selected stanzas from Childe Harold’s Pilgrimage by 
George Gordon Byron” Reading, understanding, analysing and interpreting the selected stanzas  

Social and Civic Awareness Topic 4 A greener world  

Has history been made at COP21? p. 330/1 
Reading, Understanding and Interpreting a journalistic text p. 331 
No additional effort required by Naomi Klein p. 333/4 
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Reading, Understanding and Interpreting a journalistic text p. 334 
Text into TEAMS FILE 
This Changes Everything - Capitalism vs the Climate - a short intro and review of Naomi Klein’s 
book  

Dal testo in adozione:  

Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton  

Performer Heritage 2 
From the Victorian Age to the Present Age Zanichelli  

5. The Victorian Age  

“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of 
foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, 
it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair ...” from A 
Tale of Two Cities by C. Dickens 
Intro to the Victorian Age as an Age of Contradictions  

History and Culture 
5. 1 An age ofreform p. 4 
5. 2 The Victorian compromise 
A complex age p. 7 
Respectability- the concept of respectability, the family, the role of women and sex as taboo in 
the Victorian Age - p. 7 
Life in Victorian Britain p. 8 
CLIL Science - The Father of Epidemiology - p. 10 
5. 3 Evangelicalism p. 12 
5. 6 Patriotism: the national identity, the civic pride and the national fervour of the British in the 
second half of 19th century. 
Authors and Text 
5. 14 Charles Dickens 
C. Dickens’s intimate knowledge of London and his unhappy childhood p. 37 
Children as the most important characters and “the reverse of natural order” p. 38 
C. Dickens and his “didactic aim”: his social commitment although he did not become a 
“revolutionary thinker” p. 38 
Dickens’s considerable influence on the Reform Movement of his age p.38 
Oliver Twist 
Setting and Characters: London as the setting of most of his novels p. 39 
The world of the workhouse p. 39 
Text into TEAMS FILE 
Jacob’s Island: selected lines (1-47) 
Reading and Understanding the selected lines 
Hard Times 
A critique of materialism to denounce the gap between the rich and the poor p. 46 
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T62 Coketown selected lines 4-15 p. 49 
Reading and Understanding the selected lines  

Across Cultures  

Work and alienation-The building of the first factories p. 52 
The building of the first factories: the alterations in the landscape and in the relationships 
between people, the smoke as the main by-product of the Industrial Revolution p. 52 
Karl Mark and the concept of alienation p. 53 
Video lesson: Watching the factory scene in “Modern Times” 
A short review of the movie “Modern Times” directed by Charlie Chaplin  

5. 23 Rudyard Kipling 
Rudyard Kipling’s life and works p. 122 
Key idea -The White Man’s burden – p.122 
Text into TEAMS FILE 
“The Jingoism, Rudyard Kipling and “The White man’s Burden” (a selected stanza)  

Text into TEAMS FILE  

“How Vincent Van Gogh loved London”  

Dal testo in adozione:  

Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton  

Performer Heritage 2 
From the Victorian Age to the Present Age Zanichelli  

6. The Modern Age History and Culture  

6. 3 The age of anxiety 
The crisis of certainties p.161 
Freud’s influence p. 161 
A new concept of time p. 162 
A new picture of man p. 163 
Literature and Genres 
6. 7 Modernism 
The advent of Modernism p. 176 
Main features of Modernism p. 176 
6. 9 The modern novel 
Experimenting with new narrative technique p. 180 
A different use of time p. 180 
The stream of consciousness technique p. 180 
6. 10 The interior monologue 
The stream of consciousness vs the interior monologue p. 182 Subjective consciousness p. 182 
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Main features of the interior monologue p. 182 
Authors and Texts 
6. 19 James Joyce 
James Joyce’s early life in Dublin p. 248 
Key idea- A subjective perception of time p. 249 
Dubliners 
Realism and symbolism p. 251 
The use of epiphany p. 251 
T103 Gabriel’s epiphany p. 257/8 
Reading and understanding the selected passage 
Commentary 
Across Cultures 
Memory p. 262 
6. 10 Virginia Woolf 
A Modernist novelist p. 264/5 
A Room of one’s Own p. 264 
Text into TEAMS FILE Virginia Woolf - Women and Writing - Reading and Understanding the 
text  

Qui di seguito i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti di cui sopra, 
funzionali “all’ analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, dell’O.M sull’Esame di Stato a. s. 2020/21, per una trattazione di nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare”  

1. The Age of Revolutions  
2. Unhappy Childhood  
3. Complementary Opposites  
4. Man and Nature  
5. A trip to London, “the most babylonian Babylon” in 19th century  
6. Social Criticism in 19th century  
7. The role of woman in 19th and 20th centuries  
8. National fervour and civic pride  
9. A new concept of Man and Time in 20th  
10. Man and Memory in 20th  
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STORIA 
 

Presentazione della classe 
La classe V B del Liceo Scientifico ha mantenuto nel corso dell’anno la consistenza numerica 
iniziale (trenta alunni, venti maschi e dieci femmine); durante l’anno scolastico gli alunni hanno 
mostrato interesse e partecipazione eterogenei.  
 
I livelli di partenza ad inizio d’anno erano positivi per la maggior parte degli alunni tenuto conto 
dei seguenti parametri: capacità espositive; uso del linguaggio specifico; capacità di analisi e 
sintesi 
 
Dalle verifiche effettuate ad inizio d’anno si individuavano quattro fasce di alunni in relazione alle 
conoscenze, alle competenze, all’esposizione dei contenuti e alla partecipazione: una prima fascia, 
formata dai 10/30 degli alunni, partecipe attenta, dimostrava ottime capacità rielaborative, logiche 
e critiche ed era in grado di esporre gli argomenti proposti facendo uso corretto del lessico 
specifico; un secondo gruppo, partecipe e attento, 9/30, evidenziava una buona conoscenza degli 
argomenti e buone capacità espositive, logiche e critiche; un terzo gruppo di alunni, i 7/30, 
partecipe al dialogo scolastico, possedeva sufficienti conoscenze e abilità espositive, logiche e 
critiche; un quarto gruppo di alunni, i 10/30, incostante nell’apprendimento degli argomenti 
proposti, raggiungeva risultati appena sufficienti; un gruppetto a parte è costituito da quattro 
alunni, che, ad inizio d’anno, evidenziavano delle criticità nell’approccio allo studio della Storia e 
nell’esposizione degli argomenti proposti. 
 
La Didattica digitale integrata iniziata il 26 ottobre e conclusa il 6 febbraio ha indotto il docente a 
limitare le verifiche orali e a dare più spazio ai quiz nella piattaforma Moodle; questo metodo di 
verifica, utilizzato solitamente per le verifiche in itinere e adottato nei tre mesi di DDI anche per 
quelle sommative, è riuscito a coinvolgere la maggior parte degli alunni di solito meno interessati 
e coinvolti consentendo loro di raggiungere risultati sufficienti e in qualche caso discreti. 
 
Nel corso del secondo quadrimestre, considerata la mole di argomenti da svolgere e la consistenza 
numerica della classe, il docente ha previsto di verificare gli argomenti mediante una verifica orale 
e due quiz online; i risultati della prima verifica orale, eccettuato un alunno, sono stati positivi, 
quelli relativi alla seconda prova effettuata online e relativa ai totalitarismi del XX secolo 
(Fascismo e Nazismo) e al Big Crash del ‘29, data la complessità degli argomenti trattati, hanno 
dato risultati coerenti con la divisione della classe in quattro fasce; l’ultima verifica, riguardante i 
prodromi, gli eventi relativi e le immediate conseguenze in Italia della Seconda Guerra mondiale 
sarà svolta dopo il 15 Maggio.  

 
Obiettivi Programmati 
In relazione alla programmazione gli alunni hanno raggiunto, anche se in tempi e modi diversi, i 
seguenti obiettivi curriculari in termini di conoscenze e competenze: 
 
Finalità generali: 

1. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, 
di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 
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2. Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti 
di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e 
riferimenti ideologici; 

3. Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 
diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari; 

4. Scoprire la dimensione storica del presente; 
5. Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità 

di problematizzare il passato.  
 
Obiettivi cognitivi di apprendimento: 

1. Comprendere ed utilizzare i termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- 
culturali; 

2. Analizzare gli strumenti concettuali approntati dalla storiografia; 
3. Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni e per leggere interventi; 
4. Saper individuare le singole componenti di un fenomeno storico; 
5. Saper cogliere in un quadro d’insieme tutti gli elementi operanti in un fenomeno storico; 
6. Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, 

saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali. 
 
Obiettivi di apprendimento minimi 

1. Acquisizione della terminologia specifica;  
2. Capacità di individuazione delle “parole chiave” e dei “concetti chiave” all’interno del 

fenomeno storico; 
3. Capacità di riassumere in forma sia orale che scritta il fenomeno storico; 

 
Obiettivi metacognitivi  

1. Sviluppo graduale della propria personalità in armonia con la propria corporeità. 
2. Presa di coscienza del proprio spazio vitale; 
3. Educazione alle relazioni attraverso il confronto e l’ascolto; 
4. Sviluppo dell’auto-consapevolezza, inteso nella direzione dell’individuazione e 

valorizzazione delle proprie capacità in rapporto a se stessi e agli altri; 
5. Accettazione delle proprie responsabilità; 
6. Motivazione alle diverse attività scolastiche. 

 
Attivita’ Integrative e Di Recupero (Partecipazione e Pon, Concorsi ecc.) 

A conclusione di ogni modulo, sono stati proposti in classe delle verifiche in itinere mediante i 
quiz predisposti nella piattaforma Moodle 
 
Sussidi E Tecnologie Utilizzate 
 
Sussidi didattici utilizzati:  
manuale in adozione: Gentile – Ronga – Rossi, Millennium, La Scuola editrice 
altri manuali utilizzati: A. Giardina – G. Sabbatucci – V. Vidotto, Il mosaico e gli specchi, tomi 
5A-5B, Laterza, 2006; 
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A. Camera - R. Fabietti, Le dimensioni mondiali della storia, il XX secolo, Zanichelli, Bologna, 
1995; G. De Vecchi, G. Giovannetti, E. Zanette, Moduli di storia, 3. Il Novecento, ed. scolastiche 
B. Mondadori, 1998 
è stata utilizzata la piattaforma MOODLE, nel dominio www.gabrieleperrone.it, con l’obiettivo di 
migliorare l’interazione docente/studente mediante lo scambio di documenti tramite la rete e 
l’inserimento di test di verifica on-line 

 
Metodi Adottati 
Lo studio della storia è stato affrontato seguendo il tradizionale percorso diacronico suggerito dal 
libro di testo integrato dalla lettura antologica dei testi. Ho ritenuto, infatti, che uno studio 
mnemonico della storia, per quanto utile possa essere per farsi un’idea sintetica delle 
problematiche trattate, non dà agli studenti la possibilità di dibattere in modo dialettico i fatti 
storici; la lettura di alcune fonti primarie e secondarie ha costituito, pertanto, in riferimento a 
determinate unità didattiche, un metodo scientificamente valido per affrontare in modo 
problematico le singole tematiche. Durante l’anno ho utilizzato, inoltre, la piattaforma MOODLE, 
nel dominio www.gabrieleperrone.it, con l’obiettivo di migliorare l’interazione docente/studente 
mediante lo scambio di documenti tramite la rete e l’inserimento di quiz di verifica online 
 
Verifiche 
Ho verificato costantemente la sintonia degli alunni con il lavoro in progress mediante «prove 
diagnostiche» o in itinere, assegnate nella piattaforma Moodle, tese ad accertare il raggiungimento 
degli obiettivi minimi di conoscenza (prevalentemente domande a risposta multipla, vero/falso, 
close). 
 
Nel primo quadrimestre ho proposto due verifiche orali ed un quiz online nella piattaforma 
Moodle. 
 
Nel secondo quadrimestre ho proposto una sola verifica orale sulla Prima Guerra Mondiale e la 
Rivoluzione Russa, le altre due sotto forma di quiz online sui totalitarismi di destra del XX secolo 
e il Big Crash del ’29, l’altra, programmata dopo il 15 maggio, riguarderà i precorrimenti, gli eventi 
e le immediate conseguenze in Italia della Seconda Guerra mondiale. 
Le prove sono consistite in: 
 -  test oggettivi miranti ad accertare il raggiungimento di singoli obiettivi;  
 - esposizione e discussione orale. 
Le valutazioni, sulla base delle finalità generali definite in sede di programmazione di classe ed in 
riferimento agli obiettivi cognitivi ed extracognitivi indicati, hanno tenuto conto dei seguenti 
parametri:  
a) progressi compiuti dagli alunni in relazione ai livelli di partenza;  
b) maturazione globale della personalità dell’alunno;  
c) interesse alle attività;  
d) impegno nelle attività;  
e) acquisizione di definiti contenuti disciplinari, del lessico specifico;  
f) comprensione di concetti e tecniche specifiche;  
g) capacità di rielaborare i contenuti appresi e di costruire sintesi espositive sufficientemente chiare 
ed organiche;  
h) capacità di approfondire in modo autonomo i contenuti disciplinari;  
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i) capacità di confrontare in modo personale concetti e tematiche di ambiti e tematiche disciplinari 
diversi e di porli in relazione per una sintesi unitaria del sapere. 
 
 

Programma Svolto in Presenza Dal 29 Settembre Al 23 Ottobre 
 

1. ITALIA, GERMANIA E FRANCIA NELLA SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO 

L’unificazione italiana 

• Cavour e il decennio di preparazione (1849-1858); le contraddizioni dello sviluppo economico 
italiano e la politica riformatrice di Cavour in Piemonte; liberismo economico e riformismo 
sociale di Cavour; la costituzione della Società nazionale italiana (1857), il “connubio” con 
Rattazzi, la partecipazione italiana alla guerra in Crimea (1853-1856); i patti di Plombierès 
(1858); Il fallimento dei moti mazziniani (Carlo Pisacane e i martiri di Belfiore); La seconda 
guerra d’indipendenza, l’iniziativa democratica e la spedizione dei Mille; la proclamazione del 
Regno d’Italia (17/3/1861); le interpretazioni del Risorgimento (Mazzini, Gramsci, Romeo); 
l’organizzazione e i caratteri dello Stato unitario: la legge elettorale e le elezioni del 27/1/1861, 
la continuità tra il Regno di Sardegna e il Regno d’Italia 
 

Il secondo impero francese e l’unificazione tedesca 
• L’unificazione tedesca e le conseguenze per l’Europa ed in particolare per Francia e Italia: la 

guerra prussiana contro la Danimarca (1864); la guerra austro-prussiana (Sadowa, 1866); la 
guerra franco-prussiana (Sedan, 2/9/1870); la proclamazione del secondo Reich (18/1/1871); 
le conseguenze dell’unificazione tedesca per l’Italia e per la Francia: la proclamazione della 
terza Repubblica presieduta da Adolphe Thiers; il fallimento della Comune di Parigi 
(26/3/1871-28/5/1871). 

L’Italia nell’età delle grandi potenze: 
• L’organizzazione e i caratteri dello stato unitario: la legge elettorale e le elezioni del 27/1/1861, 

la continuità tra il Regno di Sardegna e il Regno d’Italia; La Destra storica (1861-1876), la 
“piemontesizzazione” dell’Italia,  accentramento vs decentramento (il decreto legge del 
22/12/1861 e la legge di unificazione amministrativa del 20/3/1865);  la nascita della cosiddetta 
“questione meridionale” e la repressione del brigantaggio; la difficile integrazione nazionale e 
la necessità di creare un mercato unificato; gli squilibri finanziari: i costi dell’unificazione e la 
voragine del debito pubblico, la nuova politica fiscale; la crisi del 1866, il corso forzoso e il 
pareggio del bilancio raggiunto da Quintino Sella nel 1876;  la terza guerra d’indipendenza e 
l’annessione del Veneto (1866); La questione romana, i tentativi di Garibaldi di occupare 
Roma (1862, 1867); la Convenzione di Settembre (15/9/1864) e il trasferimento della capitale 
a Firenze; la breccia di Porta Pia e la presa di Roma (20/9/1870); la legge delle “guarentigie” 
(13/3/1871) e l’inizio della “Questione romana”, Roma capitale d’Italia (1/7/1871), il “non 
expedit” di Pio IX (1874) 
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Programma Svolto in Dad Dal 27 Ottobre Al 5 Febbraio 
 
• La Sinistra al governo; A. Depretis; La politica economica: agricoltura e industria; La politica 

estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale; Movimento operaio e organizzazioni 
cattoliche; La democrazia autoritaria di Crispi. 

3. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  
11. La seconda rivoluzione industriale: taylorismo e fordismo 
11. La prima crisi economica della società industriale (1873-1896): cause e conseguenze; 

concentrazioni monopolistiche (cartelli, trust, holding); protezionismo e imperialismo; Il boom 
speculativo degli anni 1871-1873 e la successiva crisi europea degli anni 1873-1895: cause, 
conseguenze, misure anticrisi in A. De Bernardi – S. Guarracino, I saperi della storia, B. 
Mondadori, 2008, vol. II B, pp. 717-721 

11. la crisi agraria; scienza, tecnologia e nuove industrie; motori a scoppio ed elettricità; le nuove 
frontiere della medicina 

 
4. LA SOCIETÀ DELL’OTTOCENTO E LE SUE CONTRADDIZIONI 

• I valori del proletariato e la mentalità borghese 
• La Prima Internazionale (1864) e l’espulsione di M. Bakunin (1872) 
 

5. LE GRANDI POTENZE MONDIALI 
• Costituzioni e riforme nella Terza Repubblica francese, nel Secondo Reich di Bismark e 

nell’Inghilterra vittoriana 
• La Guerra civile americana 

 
6. LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO 
• Le cause dell’imperialismo; tesi di Hobson, Fieldhouse, Wehler, Lenin e Schumpeter, 

Millennium vol. II, letture antologiche pp.  614-615 
• La spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino del 1884; 
• La spartizione dell’Asia e la guerra dell’oppio 
• L’espansionismo americano 

VOLUME TERZO 
7. LA SOCIETA’ DI MASSA 

• Masse, individui e relazioni sociali. La scuola di massa. l’istruzione e l’informazione. Gli 
eserciti di massa. Suffragio universale, Partiti di massa e loro caratteri distintivi, i sindacati; i 
Giochi di massa; La questione femminile. Riforme e legislazione sociale. La nascita dei partiti 
socialisti e la Seconda Internazionale. L’enciclica Rerum novarum (1891) di Leone XIII; 
Gustave Le Bon e La psicologia delle folle; Ortega Y Gasset, La ribellione delle masse 
8. L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA 
L’Europa nella <<Belle Époque>>:Le nuove alleanze; La <<Belle Époque>> e le sue 
contraddizioni. La diffusione del Nazionalismo e il dilagare del razzismo, i Protocolli dei Savi 
di Sion, l’affare Dreyfus e il sogno sionista 
Il risveglio dei nazionalismo nell’Impero asburgico e il progetto “trialistico” di Francesco 
Ferdinando; le crisi marocchine del 1905 e del 1911; le due Guerre balcaniche (1912-1913) 
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Programma Svolto in Presenza Dal 9 Febbraio Ad Oggi 

9. L’ETÀ GIOLITTIANA 
L’età giolittiana: politica interna ed estera nei tre governi di inizio secolo (1903-1914). La crisi 
di fine secolo e la svolta liberale. Decollo industriale e questione meridionale. I governi Giolitti 
e le riforme. Socialisti e cattolici. La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. 
10. GUERRA E RIVOLUZIONE 
La prima guerra mondiale: 1914: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; 1914-15: dalla 
guerra di movimento alla guerra di usura; L’Italia nella Grande Guerra; 1915-16: la grande 
strage; La guerra nelle trincee; La nuova tecnologia militare; La mobilitazione totale e il 
<<fronte interno>>; 1917: la svolta del conflitto; 1917-18: l’ultimo anno di guerra; I trattati di 
pace e la nuova carta d’Europa. 

 
 

Le rivoluzioni russe (gennaio 1905, febbraio e ottobre 1917) cause e conseguenze; la Terza 
Internazionale (1919) 
 

11. I PROBLEMI DEL PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA E IN ITALIA 
La crisi delle democrazie: L’eredità della Grande Guerra; Le conseguenze economiche della 
Grande Guerra; La Grande Guerra e il ruolo della donna; Il <<biennio rosso>> in Europa; 
Rivoluzione e reazione; Francia e Gran Bretagna: la stabilizzazione moderata; Germania: le 
crisi e i tentativi di rinascita; Alla ricerca della distensione internazionale 
La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo: 
I problemi del dopoguerra; Il <<biennio rosso>> in Italia; Il fascismo: lo squadrismo e la 
conquista del potere; La costruzione dello Stato fascista; Il Manifesto dei Fasci di 
combattimento; Le interpretazioni del fascismo 

LA GRANDE CRISI E I TOTALITARISMI 
L’Italia fascista: Il totalitarismo imperfetto e la diarchia; Il regime e il paese. Cultura e 
comunicazioni di massa; La politica economica; La politica estera e l’Impero; L’Italia 
antifascista; Apogeo e declino del regime 
La grande crisi: Crisi e trasformazione. Gli Stati Uniti e il crollo del 1929. Le reazioni alla crisi 
mondiale; Stati Uniti: Roosevelt e il <<New Deal>>. Il nuovo ruolo dello Stato 
L’avvento del nazismo; Il Terzo Reich; L’ideologia nazista; L’Unione Sovietica e 
l’industrializzazione forzata; Lo stalinismo; La crisi della sicurezza collettiva e i fronti 
popolari; L’Europa verso una nuova guerra. 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

La Seconda Guerra mondiale: Le origini; La distruzione della Polonia e l’offensiva contro i 
paesi nordici. La caduta della Francia. L’Italia in guerra. La battaglia d’Inghilterra e il 
fallimento della guerra italiana. L’attacco dell’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti. 
Resistenza e collaborazionismo; 1942-43: la svolta della guerra; La caduta del fascismo. 
L’armistizio, la guerra partigiana e la liberazione italiana. La sconfitta della Germania; La 
sconfitta del Giappone; la Pace di Parigi di Parigi del 10/2/1947 e i nuovi confini dell’Italia 
 

11. LA COSTITUZIONE ITALIANA  
I rapporti Stato-Regioni e I rapporti Stato-Chiese 
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Centralismo e decentramento amministrativo previsto dagli articoli 5 e 117 della Costituzione 
“Libertà di coscienza, di pensiero e di religione”: alle origini della libertà di coscienza; la 
libertà di espressione nella Costituzione italiana, artt. 19, 21 
“Stato e Chiese, il problema della laicità”: che cos’è uno Stato laico; la laicità negli Stati 
europei; Stato e Chiesa in Italia, artt. 3, 7 e 19 
 
 

G. Gentile, Ronga, Rossi, Millennium, Editrice La Scuola, voll. II e III 
altro testo utilizzato, Giardina,Sabbatucci-Vidotto, La Storia e gli specchi, Editori Laterza  
Libro consigliato e caricato nella piattaforma Microsoft Tems per gli argomenti di Cittadinanza e 
Costituzione: Marco Chiauzza: Lezioni di cittadinanza, Pearson  
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FILOSOFIA 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La V B è composta da 30 alunni, conosciuti sin dal terzo anno e seguiti continuativamente per 

la sola disciplina di Filosofia; la classe, vittima negli anni di accorpamenti e inserimenti successivi, 

è sempre rimasta disomogenea: gli studenti sono tra loro parecchio diversi per attitudine allo studio 

e determinazione verso gli obiettivi di vita, e per atteggiamento e comportamento complessivo nei 

confronti della scuola in generale. Se da una parte vi sono studenti impegnati e che tendono a 

risultati eccellenti, dall’altra ve ne sono alcuni che hanno mantenuto un coinvolgimento minimo 

verso numerose sfaccettature della vita scolastica. 

Per quanto riguarda gli aspetti disciplinari e la vita di classe, durante tutto l’anno, la classe ha 

mostrato maturazione, attenzione e interesse crescenti. Tutti gli allievi hanno mostrato 

disponibilità ad instaurare un buon rapporto di collaborazione con la docente, rendendo possibile 

un clima sereno e proficuo per l’insegnamento e l’apprendimento, e talora permettendo scambi 

individuali su approfondimenti di interesse personale. L’attenzione e l’interesse si sono mantenuti 

vivi anche nel corso dell’ultimo anno e mezzo in cui la modalità in presenza è stata per lungo 

tempo sostituito dalla modalità Mista o in DAD: in ciascun momento gli studenti hanno dimostrato 

di reagire con spirito di serietà e maturità.  

Dal punto di vista del profitto, una porzione di allievi si sono mostrati più lenti, in particolare 

sulla trattazione di taluni autori più complessi e dal palese piglio tecnico, ma non si sono arresi e 

hanno continuato a seguire l’andamento didattico, seppur determinando un rallentamento del 

lavoro didattico. D’altro canto non mancano punte di eccellenza da parte di alcuni studenti, che si 

dimostrano molto attenti e coinvolti nella disciplina e hanno saputo determinare risultati di livello 

eccellente. Costoro spiccano per spirito di continuità, serietà e attenzione nello studio, per gli ottimi 

risultati raggiunti, e per le discrete o ottime capacità di analisi e sintesi maturate. 

Nel complesso, comunque, tutti gli studenti hanno ampiamente raggiunto gli obiettivi minimi.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

In ambito filosofico gli obiettivi d’apprendimento raggiunti dalla classe sono stati: saper 

comprendere e usare il linguaggio dei filosofi nello sviluppo e seguire l’evoluzione semantica di 

termini notevoli oltre che di questioni problematiche; passare dal piano dell’esemplificazione 
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concreta e della descrittività a quello della concettualizzazione e della traduzione formale del 

pensiero, e viceversa; riconoscere e confrontare soluzioni diverse a un problema rispetto al tempo 

storico (modelli di spiegazione del reale). 

In riferimento alle competenze e abilità raggiunte, gli alunni sono in grado di utilizzare il lessico 

specifico della disciplina; individuare relazioni e seguire i nessi di una argomentazione; utilizzare 

uno stile comunicativo chiaro, espressivo e sintetico, esprimendo talora una posizione personale 

rispetto ad una specifica tematica.  

 

CONTENUTI (Programma svolto) 
 
Per quanto riguarda l’elenco dei contenuti (Programma svolto) si rinvia all’ allegato specifico 

del presente Documento. 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 
 
Libro di testo: 

Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, Paravia 2016, vol. 2 tomo B, vol. 3 tomo A. 

 

METODI ADOTTATI 
 
Le metodologie didattiche utilizzate, tenuto conto delle potenzialità e delle debolezze iniziali 

della classe, hanno visto alternate lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni in gruppo per 

verificare la comprensione dei contenuti e per rafforzare l’interesse degli alunni 

all’apprendimento. 

 Particolare attenzione si è sempre prestata, all’interno della metodologia didattica, all’area 

psico-relazionale ed affettiva al fine di aiutare gli alunni ad affrontare il carico scolastico, a favorire 

l’integrazione e il senso di cooperazione sociale.  

Per le attività eseguite in DAD si sono utilizzati, oltre il libro di testo, materiali digitali a 

supporto del Libro di testo, Presentazioni PPT e link a risorse già esistenti. Le attività si sono svolte 

utilizzando la piattaforma di Istituto, Microsoft Teams. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Le verifiche sono state condotte in itinere per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati in termini di conoscenze, abilità e competenze.  

Le verifiche si sono sempre svolte attraverso colloqui orali, individuali e in gruppo. 

La valutazione è stata eseguita secondo i parametri stilati in sede di programmazione di 

Dipartimento e ha tenuto conto, non solo del raggiungimento degli obiettivi fissati, ma anche dei 

progressi fatti da ciascun alunno rispetto alla situazione di partenza, nonché dell’impegno, 

dell’interesse e della partecipazione dimostrati. 

 
Programma 

- La cultura e la filosofia del Romanticismo e l’Idealismo tedesco: le radici nella filosofia 

tedesca di fine Settecento. Gli atteggiamenti caratteristici del romanticismo tedesco: Il rifiuto 

della ragione e la ricerca dell’Assoluto; Il senso dell’infinito; La vita come inquietudine e 

desiderio; L’amore come anelito di fusione; Le visioni politiche; L’ottimismo al di là del 

pessimismo. 

 

- Hegel: cenni biografici. I capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito; Ragione e realtà; 

La funzione della filosofia; il giustificazionismo hegeliano; le partizioni della filosofia 

hegeliana.  

La dialettica e i 3 momenti del pensiero; Aufhebung. Hegel e Kant; Hegel e i romantici.  

La fenomenologia dello Spirito: collocazione e funzione nel sistema hegeliano. 

La Coscienza: cenni sintetici. 

L’autocoscienza: le figure di Servitù e Signoria, Stoicismo e scetticismo, Coscienza Infelice.  

La Ragione: cenni sintetici. 

L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio: la Logica (significato e collocazione 

nell’opera); 

La filosofia dello Spirito: le figure dello Spirito Oggettivo (Diritto astratto, Moralità ed 

Eticità); lo stato etico hegeliano. La filosofia della Storia: storicismo e astuzia della ragione. 

Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione e Filosofia. 

 

- Schopenhauer: le radici culturali (il mondo orientale, Platone, Kant, il Romanticismo, l’anti-

hegelismo). Il mondo come Volontà e Rappresentazione: le apparenze fenomeniche e il Velo 
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di Maya; la Volontà come radice metafisica degli uomini e come essenza del mondo intero; 

I caratteri e le manifestazioni della Volontà di vivere. Il pessimismo di Schopenhauer: Dolore, 

piacere, noia; la sofferenza universale del cosmo e le illusioni dell’amore. La critica alle varie 

forme di ottimismo (cosmico, sociale e storico). Le 3 vie di liberazione dalla volontà: l’arte, 

la morale e l’ascesi. Il Nirvana e la Noluntas.  

 

- Kierkegaard: l’esistenza come Possibilità e fede. Il Singolo e la critica all’hegelismo: gli 

errori logico ed etico dell’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza: Aut-Aut: stadio estetico e stadio 

etico; lo stadio religioso. Il Concetto dell’angoscia; la disperazione e la fede: La Malattia 

mortale. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo.  

 

- La sinistra hegeliana: destra e sinistra (caratteri generali).  

 

- Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione (soggetto-predicato) e la critica a 

Hegel.  

 

- Marx: caratteri generali del Marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo 

stato moderno borghese e al liberalismo; la critica all’economia borghese (Manoscritti 

economico-filosofici). Il distacco da Feuerbach (Tesi su Feuerbach) e l’interpretazione della 

religione in chiave sociale.  

Il Materialismo Storico: dall’ideologia alla scienza; Struttura (forze produttive e rapporti di 

produzione) e Sovrastruttura; la dialettica della storia e le formazioni economico-sociali; la 

critica agli ideologi della Sinistra hegeliana. 

Il Manifesto del Partito Comunista: il ruolo della borghesia, il proletariato e la storia come 

Lotta di classe.  

Il Capitale: Economia e dialettica, le merci e il feticismo delle merci. Lavoro e pluslavoro; 

plusvalore e saggio di plusvalore; capitale variabile e capitale costante, saggio di profitto. 

Tendenze e contraddizioni che indeboliscono il capitalismo. Verso la fine del sistema 

capitalistico: la rivoluzione del proletariato e la dittatura. La futura società comunista: dal 

comunismo rozzo al comunismo autentico. Marx tra uguaglianza di diritto e uguaglianza 

di fatto.  
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- Nietzsche: cenni biografici e caratteristiche del personaggio; il ruolo della malattia mentale; 

il rapporto con il nazismo; le caratteristiche della scrittura e le fasi della filosofia e delle opere.  

La nascita della tragedia dallo spirito della musica: il periodo giovanile; i principi di 

apollineo e dionisiaco.  

Il periodo illuministico: la filosofia del mattino e il metodo storico-genealogico. 

La Gaia Scienza: la morte di Dio e la fine delle menzogne millenarie; l’annuncio dell’uomo 

folle. 

Così parlò Zarathustra: la filosofia del Meriggio; l’avvento dell’oltre-uomo; l’Eterno ritorno 

dell’uguale. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi: Geneaologia della morale; dalla morale 

dei Signori alla morale degli schiavi e il risentimento; la trasvalutazione dei valori. 

La volontà di Potenza; il problema del nichilismo e il suo superamento (nichilismo 

incompleto e completo, passivo e attivo); il Prospettivismo e la critica della scienza 

moderna.  

 

- Freud: cenni biografici, la formazione medica e l’esilio a Londra. La scoperta dell’inconscio 

a partire dagli studi sull’isteria; la nascita dei fondamenti della psicanalisi; l’Inconscio e la 

prima topica; le vie per accedere all’inconscio; la seconda topica: Es, Io e Super-Io.  

L’interpretazione dei sogni: i sogni come appagamento di desideri; contenuto manifesto 

e contenuto latente, e il lavoro onirico.  

Atti mancati e sintomi nevrotici nella Psicopatologia della vita quotidiana. La teoria della 

sessualità e l’evoluzione del bambino; il complesso di Edipo. La teoria psicanalitica 

dell’arte; Religione e civiltà come meccanismi per contenere la sofferenza della vita; Eros 

e Thanatos, principi di unione e di distruzione. 

  

 

I contenuti sopra citati sono stati trattati 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, ridenominati “nodi concettuali”.  

Di seguito, in calce, i nodi concettuali caratterizzanti il programma svolto:  
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- Il progresso e i suoi limiti 

- Uomo e natura 

- L’uomo e il tempo 

- Il viaggio  

- La donna nella storia 

- Critica sociale: intellettuali e potere 

- La crisi delle certezze e la dissoluzione dell’Io 

- L’Uomo 

- La parola 

- L’Amore    

- Educazione civica: modulo di 4 ore su “Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 

dalla realtà alla Costituzione italiana”: trattazione teorica, confronto e dibattito, incontro 

della classe con Abdul (ragazzo senegalese immigrato da diversi anni e oramai integrato 

nella città di Modica), produzione di materiali in PPT da parte della classe (svolto nel 

secondo quadrimestre). 
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MATEMATICA 
 
Ho seguito la classe 5𝐵, costituita da trenta alunni, nelle materie di indirizzo, solo in questo ultimo 

monoennio e, pur registrando un clima sereno dal punto di vista relazionale, è risultata meno 

efficace la partecipazione al dialogo educativo. Si sono, sin dall’inizio, evidenziate nel gruppo-

classe delle carenze strutturali disciplinari ed, al fine di sostenere gli alunni, anche con debito 

formativo, ho chiesto ed attivato già dal primo quadrimestre un corso di recupero. Lo svolgimento 

dello stesso è stato dilatato nel tempo per venire incontro alle esigenze di studio degli alunni 

coinvolti ed ha registrato una diversificazione dei livelli raggiunti determinata dall’impegno e/o 

dal metodo di studio.    

Per quanto riguarda il rendimento della classe si è evidenziato un gruppetto di allievi fortemente 

impegnati, che riuscendo a coinvolgere alcuni compagni, ha permesso il raggiungimento di livelli 

differenziati per grado di assimilazione e di approfondimento a seconda delle capacità, delle 

attitudini e dell’impegno profuso dai singoli allievi. 

Rimane il caso di alcuni alunni che hanno avuto notevoli difficoltà a seguire proficuamente i 

temi disciplinari a causa di un inadeguato impegno e/o metodo di studio, di modeste capacità 

logico-riflessive e di lacune pregresse.   

La differenziazione del profitto si è accentuata maggiormente con i periodi di  Didattica a 

Distanza,  in quanto alcuni alunni, non autonomi nelle applicazioni e nella  rielaborazione,  

sottraendosi  ai feed-back intermedi,  hanno mostrato impegno  solo al momento della verifica 

sommativa evidenziando una preparazione frammentaria e lacunosa.  

Il processo di apprendimento, nel complesso, è stato lento ma graduale e il livello medio raggiunto 

può considerarsi sufficiente.  

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 
Le competenze correlate con le conoscenze acquisite raggiungono in alcuni alunni punte di 

notevole interesse, specie grazie all’attenzione ed all’impegno continuo mostrato dagli stessi. 

Un gruppetto di alunni ha acquisito la capacità di esporre, con un approccio adeguato, gli 

argomenti principali disciplinari, ed opportunamente guidato riesce nelle applicazioni. La 

rimanente parte della classe si colloca su un livello alquanto mediocre di competenze acquisite. 
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Rimane, comunque, un gruppo di alunni il cui livello di competenze risulta significativamente 

modesto. 

METODOLOGIA 
Il metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale arricchito da momenti di interazione e 

collaborazione. Attraverso l’esposizione dei vari argomenti si è cercato di stimolare l’analisi critica 

degli studenti coinvolgendoli nel percorso didattico con proposte di riflessione sugli aspetti teorici 

e pratici relativi ai moduli del programma svolto. L’altalenarsi di lezioni in presenza e 

videoconferenze, dovuta all’emergenza Covid19, ha rallentato e fatto rimodulare i nuclei tematici. 

Si è puntato molto sull’autonomia di studio degli studenti, curando durante i video-collegamenti i 

chiarimenti per la teoria e per le applicazioni e stimolando attività di ricerca personale e di 

approfondimento. 

 

TIPOLOGIA DELLA PROVE DI VERIFICA, APPROFONDIMENTI E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, dove venivano proposti soprattutto 

problemi ed esercizi, interrogazioni orali, lavori personali e di gruppo. 

Nelle valutazioni si è tenuto conto di come venivano affrontati i vari argomenti sia sotto l’aspetto 

metodologico che quantitativo.  

Per la valutazione finale si sono tenuti in debito conto i progressi compiuti rispetto alla 

situazione di partenza, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo. Durante il periodo 

della didattica a distanza sono state effettuale delle verifiche strutturate in modo da verificare 

non solo la conoscenza degli argomenti ma anche la capacità di comprendere e saper applicare 

i contenuti appresi. 

Programma 
DOMINIO DI UNA FUNZIONE 
Funzioni. Funzioni limitate.  Determinazione del dominio e del codominio di una funzione. 

Classificazione delle funzioni. Insieme di positività di una funzione e sue intersezioni con gli assi. 

Metodo di bisezione. 

LIMITI DELLE FUNZIONI 
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Limite di una funzione. Limite destro e sinistro. Asintoti orizzontali. Asintoti verticali. Teoremi 

generali sui limiti: unicità, permanenza del segno, del confronto. Funzioni continue e calcolo dei 

limiti. Continuità delle funzioni elementari. 

CALCOLO DEI LIMITI DELLE FUNZIONI CONTINUE. 
Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma, differenza, prodotto di due funzioni. Continuità 

delle funzioni razionali intere. Limite del quoziente di due funzioni. Continuità delle funzioni 

goniometriche. Limite delle funzioni razionali: intere e fratte. Limite delle funzioni composte. 

Continuità delle funzioni inverse. Limiti notevoli. Forme indeterminate. Infinitesimi e loro 

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

principale di un infinito. 

TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE 
Punti singolari e loro classificazione. Grafico approssimato di una funzione.  
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale: definizione e suo 

significato geometrico. Derivata. Significato geometrico della derivata. Tangente ad una curva. La 

funzione derivata. Punti stazionari. Alcuni casi di non derivabilità. 

Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata: della somma, della differenza, del prodotto, del 

quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione composta. Derivate delle funzioni inverse delle 

funzioni goniometriche. Derivata di ordine superiore al primo. 

Differenziale di una funzione. Significato geometrico del differenziale.  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Applicazioni del teorema di Lagrange. Teorema di 

Cauchy. Teorema di De L’Hòpital (solo enunciato). Criterio sufficiente per la derivabilità. 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
Massimo e minimo relativi.  Punti di flesso. 

Condizione sufficiente per la determinazione di punti di massimo e di minimo. 

Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi. Concavità di una curva e ricerca dei punti di 

flesso. 

Problemi di massimo e di minimo. 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui e loro determinazione. Ricerca dell’asintoto obliquo. Schema 

generale per lo studio di una funzione. 
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Studio di funzioni intere, fratte, irrazionali, goniometriche, inverse delle circolari, in valore 

assoluto, esponenziali e logaritmiche. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e 

viceversa. Grafici particolari di funzioni composte. 

 
INTEGRALI INDEFINITI E DEFINITI 
Integrale indefinito. Integrale indefinito come operatore lineare. Integrazioni immediate. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. 

Teorema della media. La funzione integrale.  Formula fondamentale del calcolo integrale. 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. Integrale di una funzione generalmente continua. 

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. 
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FISICA 
 
La classe 5𝐵, costituita da trenta alunni, assegnatami quest’anno, ha evidenziato, nello studio della 

disciplina, una partecipazione saltuaria ed un impegno occasionale. Infatti, alla scansione 

temporale dei moduli programmati è seguita una acquisizione frammentaria e non correlata dei 

temi disciplinari curriculari.  

Si sono proposti e risolti, sia alla lim che su una lavagna virtuale condivisa tramite la piattaforma 

Teams, degli esempi concettuali, al fine di fornire una maggiore riflessione sui contenuti oggetto 

di studio. 

Per quanto riguarda il rendimento della classe si è evidenziato un gruppetto di allievi fortemente 

impegnati, che riuscendo a coinvolgere alcuni alunni, ha permesso il raggiungimento di livelli 

differenziati per grado di assimilazione e di approfondimento a seconda delle capacità, delle 

attitudini e dell’impegno profuso dai singoli allievi. 

Rimane il caso di alcuni alunni che hanno avuto difficoltà a seguire proficuamente i temi 

disciplinari a causa di un inadeguato impegno e/o metodo di studio, di modeste capacità logico-

riflessive e di lacune di base.  

Si è cercato, dilatando i tempi programmati, di agevolare il diretto coinvolgimento degli alunni 

promuovendo la formazione  di gruppi di lavoro-studio dove gli studenti avessero la possibilità di 

formulare ipotesi coerenti e discutere, in modalità peer to peer, al fine di favorire un maggiore 

scambio di informazioni.  

Il processo di apprendimento, nel complesso, è stato graduale e il livello medio raggiunto può 

considerarsi sufficiente.     

 
COMPETENZE - CAPACITA' - ABILITA'. 
 Le competenze ed abilità acquisite dagli 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; 
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� risolvere problemi di fisica. 

METODOLOGIA 
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 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, 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 conoscenze e, di conseguenza, il valore relativo delle leggi 

fisiche da inquadrare più nell’ambito delle ipotesi che delle certezze. 

E' stata curata la dimensione applicativa attraverso la risoluzione degli esercizi e dei 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. Si è puntato sull’autonomia di studio degli studenti, curando 

durante i video-collegamenti i chiarimenti per la teoria e per le applicazioni. 

 
MATERIALI DIDATTICI. 
Principale punto di riferimento è stato il libro di testo: 
John D.Cutnell, Kenneth W.Johnson – Fisica – Zanichelli 
Negli argomenti di Fisica moderna è stato utilizzato il testo:  
S.Fabbri, M.Masini, E.Baccaglini – Quantum - SEI 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. 
Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, dove venivano proposti soprattutto 

problemi ed esercizi; interrogazioni orali, lavori personali e di gruppo.  

 
Programma 

FORZE E CAMPI 
Campo elettrico e corrente 
Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. La corrente elettrica. Le leggi di Ohm. I 
circuiti elettrici e strumenti di misura. Energia e potenza elettrica. Il circuito RC.  
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Interazioni magnetiche e campi magnetici  
Interazioni magnetiche e campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di una carica elettrica in un 

campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il momento torcente su 

una spira percorsa da corrente. Campi magnetici prodotti da correnti. Il teorema di Gauss per il 

campo magnetico.  Il teorema della circuitazione di Ampère. Il magnetismo nella materia. 

Ferromagnetismo e ciclo d'isteresi. 

Esperienza di Millikan e quantizzazione della carica. L’esperimento di Thomson. La scoperta 

degli isotopi e lo spettrografo di massa.  

L’induzione elettromagnetica 
Forza elettromotrice indotta e correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
L’induttanza. Energia e densità di energia del campo magnetico. L’alternatore e la corrente 
alternata. Circuiti elettrici a corrente alternata. Extracorrenti di chiusura e di apertura.  
I circuiti RLC.  Il trasformatore statico.  
ONDE E PARTICELLE  
Le onde elettromagnetiche 
La circuitazione del campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. 

Il campo elettromagnetico e la velocità della luce. La propagazione delle onde elettromagnetiche.  

Lo spettro elettromagnetico. 

SPAZIO-TEMPO  
La relatività 
La fisica agli inizi del XX secolo. L’esperimento di Michelson-Morley ed analisi quantitativa. 
I postulati della relatività ristretta. Il concetto di tempo assoluto e di simultaneità. La dilatazione 

dei tempi e la contrazione delle lunghezze.  

 

Educazione Civica 

L’inquinamento elettromagnetico. 
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SCIENZE 
 
La classe V B è composta da 30 alunni tutti provenienti dalla classe IV B. Il rendimento della 
classe risulta diversificato: accanto a rendimenti di livello buono e talora ottimo, alcuni elementi 
della classe hanno raggiunto risultati sufficienti. Tutti gli alunni, comunque, sono dotati di buone 
capacità di analisi e di sintesi. Tra questi qualcuno spicca per chiarezza espositiva e proprietà di 
linguaggio. Durante il periodo di insegnamento in modalità DAD le lezioni sono state svolte 
utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 
Gli obiettivi educativi generali sono stati volti a favorire nell’alunno l’acquisizione degli argomenti 
dell’ultimo anno.  
Nell’attività didattica è stato dato molto spazio alla comunicazione orale che è servita per abituare 
i ragazzi ad esporre in forma chiara e corretta i contenuti, cercando di far maturare in loro i giusti 
rapporti di causa-effetto e la capacità di effettuare collegamenti con le altre discipline. Si è cercato 
di conseguire il rafforzamento delle abilità di base e consolidare la comunicazione con linguaggi 
specifici. 
 Le competenze conseguite degli allievi sono state valutate prevalentemente con verifiche orali. 
Nella didattica a distanza si sono valutati la capacità di analizzare, sintetizzare, istituire 
collegamenti tra i vari argomenti trattati attraverso dei colloqui svolti in videoconferenza con la 
piattaforma Microsoft Teams. Non si è infine tralasciato di osservare impegno, partecipazione al 
dialogo educativo nonché i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 
La programmazione è stata sviluppata, per quanto possibile, considerando le difficoltà dovute 
all’emergenza Covid-19, in maniera accettabile. Nella valutazione si è tenuto conto della 
situazione iniziale e dei progressi che ogni alunno ha realizzato sia sul piano culturale che 
formativo.  
Si è cercato, con una certa serenità, di accompagnare la classe verso la prova finale. 
Per quanto riguarda l’Educazione Civica si è posta l’attenzione sul Nucleo concettuale n.2: 
l’Educazione alla salute. 
 

Programma 
Chimica organica 
Gli idrocarburi saturi: proprietà chimico-fisiche degli alcani e cicloalcani, isomeria di struttura e 
isomeria ottica, nomenclatura IUPAC, reazione di alogenazione degli alcani. 
Gli idrocarburi insaturi: proprietà chimico-fisiche degli alcheni e alchini, isomeria geometrica 
degli alcheni, nomenclatura IUPAC. 
Gli idrocarburi aromatici: il benzene, le teorie della risonanza e degli orbitali molecolari, 
nomenclatura IUPAC dei principali composti aromatici. 
I gruppi funzionali: 
-gli alogeno derivati: la nomenclatura IUPAC; 
-alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, definizione di ossidazione di 
alcoli; 
-aldeidi e chetoni: nomenclatura IUPAC di alcuni aldeidi e chetoni (es. del libro); 
-gli acidi carbossilici: nomenclatura , proprietà fisiche; 
-esteri naturali e saponi: reazione di saponificazione; 
 -ammine e ammidi: classificazione e proprietà fisiche 
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Biochimica 
I carboidrati: i monosaccaridi, formule di proiezione di Fisher e di Haworth, gli anomeri α e β del 
glucosio; i disaccaridi, il legame glicosidico, caratteristiche principali del maltosio, saccarosio, 
lattosio e cellobioso; i polisaccaridi, caratteristiche principali e struttura dell’amido, del glicogeno 
e della cellulosa. 
I lipidi saponificabili: grassi e oli, struttura del fosfogliceride. 
I lipidi insaponificabili: cenni sui terpeni, steroidi e vitamine liposolubili. 
Gli amminoacidi: struttura e proprietà chimico-fisiche. 
Le proteine: funzioni, il legame peptidico, le strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
Gli enzimi: struttura e funzione, la regolazione dell’attività enzimatica. 
I nucleotidi: composizione e ruolo, classificazione delle basi azotate. 
Il metabolismo: anabolismo e catabolismo, significato e tipi di vie metaboliche, i coenzimi NAD, 
FAD e NADP. 
Il metabolismo del glucosio: le tappe principali e la resa finale delle glicolisi, fermentazioni 
alcolica e lattica. 
Il metabolismo terminale: le tappe principali e le rese finali della decarbossilazione ossidativa e 
del ciclo di Krebs. 
La respirazione cellulare: ruolo e struttura della catena di trasporto degli elettroni. La 
fosforilazione ossidativa: la teoria chemiosmotica di Mitchell e l’ATP sintasi. 
La fotosintesi: i fotosistemi I e II della fase luminosa, le tappe principali del Ciclo di Calvin nella 
fase oscura. 
 
Biotecnologie 
Definizione, enzimi di restrizione, la PCR e la tecnica del DNA ricombinante. Definizione di 
clonaggio e clonazione. Approfondimenti sulle applicazioni delle tecniche biotecnologiche. 
 
Educazione Civica 
Nucleo concettuale N. 2:temi riguardanti l’Educazione alla salute. I vaccini. 
 
Libri di testo:“ Chimica concetti e modelli” Valitutti ed. Zanichelli; “Carbonio, metabolismo, 
biotech. Biochimica e biotecnologie” Valitutti-Taddei-Maga-Macario ed. Zanichelli. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 

FORMULAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DIDATTICO 
All’inizio dell’anno scolastico ho predisposto il piano didattico per la classe con i contenuti 
disciplinari, le finalità dell’insegnamento, gli obiettivi prefissati, i metodi di approccio alla materia 
e i criteri per le verifiche e le valutazioni.  
Per quanto riguarda l’arte ho iniziato il lavoro con una serie di lezioni sul Neoclassicismo (caratteri 
generali, A. Canova, J. L. David, D. Ingres) e sulle “inquietudini” pre-romantiche di F. Goya. 
Successivamente, dopo una prima verifica orale, ho svolto le lezioni sul Romanticismo ed ho 
predisposto due verifiche su elaborati digitali, dei quali uno con carattere interdisciplinare, che ha 
visto coinvolte le discipline di Italiano e Inglese. 
Fino alla conclusione delle lezioni predisposte in presenza sono state sviluppate le unità didattiche 
fino ai Post-Impressionisti. Esse si sono occupate di: il Naturalismo francese della metà 
dell’Ottocento, la poetica del “vero” (il Realismo in Francia (G. Courbet), e in Italia (movimento 
dei Macchiaioli), l’Impressionismo e i suoi caratteri generali, E. Manet, E. Degas, A. Renoir, C. 
Monet, il Post-impressionismo: P. Cézanne, P. Gauguin, V. Van Gogh. Infine, sono state 
predisposte delle video-lezioni su: le avanguardie artistiche del primo Novecento: caratteri 
generali; la stagione espressionista: il precursore E. Munch, il movimento Fauves: H. Matisse, 
l’Espressionismo tedesco di Die Brücke, l’Espressionismo austriaco (O. Kokoschka ed E. Schiele); 
il Cubismo: P. Picasso; il Futurismo: U. Boccioni, G. Balla. Sono state, infine svolte, tre 
esercitazioni, complete di rubrica di valutazione dai seguenti titoli: “Universalità dell’opera d’arte 
(immagini a confronto)”; “Il paesaggio visto con gli occhi degli artisti e con i miei occhi (il 
paesaggio tedesco, il paesaggio inglese, il paesaggio dell’Appennino, il paesaggio ibleo)”; “La 
pittura del modicano Enrico Maltese, tra verismo e impressionismo”. 
Per quanto riguarda il disegno sono stati eseguiti i seguenti disegni: Restituzioni grafiche e studio 
di architetture: Padiglione per giardino di G. Quarenghi, Rielaborazione grafica di un quadro 
urbano dei Macchiaioli; Geometria descrittiva: Prospettiva accidentale con il metodo dei punti 
misuratori 
Tutte le attività si sono svolte in un clima complessivamente sereno e proficuo e gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti secondo i vari livelli di apprendimento per ciascun allievo, sia in 
itinere sia alla fine dell’anno scolastico. 
  
SITUAZIONE E ANDAMENTO DISCIPLINARE DELLA CLASSE, DATI SULLA 
FREQUENZA DEGLI ALUNNI, RISULTATI CONSEGUITI, RAPPORTI SCUOLA – 
FAMIGLIA 
Gli alunni della classe 5aB, 10 ragazze e 20 ragazzi, di cui 2 provenienti da un percorso all’estero 
di Intercultura (U.S.A.), si sono presentati quasi tutti con una preparazione di base nel complesso 
sufficiente, in alcuni casi più che buona, e molti di essi hanno evidenziato interesse, curiosità e 
motivazioni verso la materia. Dal punto di vista disciplinare, dopo una prima fase piuttosto 
complicata a causa delle incertezze derivanti dalla situazione pandemica, gli alunni hanno 
migliorato il loro comportamento e si sono mostrati più partecipativi, specie nel secondo 
quadrimestre. 
La frequenza è stata quasi sempre regolare, con qualche discontinuità che ha determinato un 
profitto altalenante; la mancata regolarità della frequenza in presenza, così come disposto dal 
Dirigente Scolastico, da parte di qualche allievo è stata determinata quasi sempre da motivi di 
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salute; tuttavia, grazie all’autorizzazione della Presidenza, colei, o colui, che è rimasto a casa ha 
potuto seguire le lezioni in D.A.D. 
Va certamente rimarcato il fatto che, nonostante gli sforzi compiuti dalla scuola per una dignitosa 
connessione e un utilizzo proficuo dei devices, la strumentazione digitale, il cablaggio rete e la 
connessione in download e upload sono stati alquanto problematici e hanno rilevato difetti talvolta 
gravi di velocità e di performance. 
Nell’ottica di cambiamento del rapporto insegnamento/apprendimento, l’approccio con la classe 
ha continuato ad essere sempre molto attivo ed improntato a sollecitazioni al ragionamento intorno 
ai fenomeni artistici, e ciò si è manifestato attraverso concept maps, interventi, discussioni, e 
approfondimenti, specie sui significati e sui linguaggi dell’arte. Nella seconda parte dell’anno 
scolastico il clima è stato sempre collaborativo e proficuo e in nessun caso gli allievi hanno 
denotato superficialità e disinteresse. 
La risposta ricevuta è stata positiva per tutti gli alunni che, infatti, hanno manifestato vivace 
interesse verso la materia ed hanno arricchito il proprio bagaglio di conoscenze e capacità, sfociate 
in sufficienti, buone e, in qualche caso, più che buone competenze epistemologiche e trasversali.  
In generale, quasi tutti gli alunni hanno accresciuto le proprie conoscenze ed hanno sviluppato più 
che buone capacità di analisi di singole opere d’arte e di movimenti artistici. Grazie ad un impegno 
costante e motivato, alcuni di essi hanno migliorato in maniera apprezzabile il loro profitto, 
conseguendo ottimi risultati rispetto alla situazione di partenza; altri hanno messo in evidenza 
eccellenti capacità storico-critiche, evolvendosi verso conoscenze e capacità più ricche e 
consapevoli. 
Nessun alunno ha mostrato difficoltà, se non per uno studio per lo più mnemonico e poco critico, 
comunque con un rendimento nel complesso positivo. 
Per quanto riguarda il disegno, questo è stato sacrificato a causa della enorme difficoltà di ricevere 
e valutare la documentazione cartacea di ciascun alunno. Per tale motivo si è ridotta la produzione 
di elaborati, ma gli allievi non si sono sottratti alla sfida di realizzare disegni coerenti con il 
percorso per essi previsto e hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità, senza poter 
utilizzare quei percorsi di feedback con il docente, che risultano necessari per un proficuo 
apprendimento cognitivo e un accrescimento delle abilità grafiche 
I rapporti scuola-famiglia si sono limitati a sporadici incontri telematici durante i “ricevimenti dei 
genitori”.  
 
METODOLOGIE, STRUMENTI, VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le metodologie usate sono state varie a seconda dell'argomento proposto e hanno avuto il 
prevalente scopo di motivare l'alunno rendendolo protagonista; le lezioni frontali sono state seguite 
sempre da momenti di riflessione. 
Non è stato necessario svolgere attività di recupero e, invece, sono stati avviati momenti di studio 
relativi alle scelte stilistiche e iconografiche in alcune opere d'arte, aspetto che risulta di 
fondamentale importanza per lo sviluppo di una migliore conoscenza dei codici visivi e di una 
competenza specifica da consolidare nel corso del tempo.  
Gli allievi erano già abituati alla D.A.D. attuata l’anno scorso per cui non hanno mostrato difficoltà 
nell’uso della piattaforma Teams per la restituzione di lavori, di attività, di fotografie. 
Gli strumenti utilizzati sono stati: Libro di testo, LIM, Teams di Microsoft, Videolezioni, 
PowerPoint e PDF da me preparati, Link di appoggio; esercitazioni con rubrica di valutazione.  
Le verifiche di Storia dell’arte per ciascun alunno sono state di tipo digitale ed orale, e hanno preso 
in considerazione i criteri guida della disciplina; inoltre, sono state svolte tre esercitazioni a 
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distanza. La valutazione è stata sia sommativa sia formativa in itinere e sempre trasparente e 
propositiva nei confronti di ogni alunno. 
I criteri utilizzati per la valutazione sono stati: a) il livello di partenza; b) l'impegno e la 
partecipazione; c) la motivazione nei confronti della materia e il comportamento globale di lavoro; 
d) la assiduità della frequenza; e) i progressi rispetto al livello di partenza; f) il profitto 
complessivo- 
Per le valutazioni, oltre ai progressi nell’apprendimento, sono state aggiunte la partecipazione 
attiva alle lezioni e la costanza nella consegna dei compiti. Inoltre, La griglia di valutazione 
prevista all’inizio dell’anno scolastico è rimasta efficace esclusivamente per le verifiche orali, 
mentre per gli elaborati consegnati in via telematica sono state adottate le seguenti rubriche di 
valutazione: 
Prima rubrica di valutazione 
Capacità di redigere un testo breve 
Capacità di fare una webquest 
Capacità di analizzare le opere d’arte assegnate 
Capacità di creare collegamenti interdisciplinari 
Ottimo (9) 
Sa redigere un testo breve con proprietà di linguaggio, articolato e completo 
Sa fare una webquest dettagliata e completa 
Sa analizzare le opere d’arte assegnate in modo completo e dettagliato 
Sa creare collegamenti interdisciplinari appropriati  
Distinto (8) 
Sa redigere un testo breve con proprietà di linguaggio, nel complesso articolato e completo 
Sa fare una webquest completa 
Sa analizzare le opere d’arte assegnate  
Sa creare collegamenti interdisciplinari appropriati  
Buono (7) 
Sa redigere un testo breve nel complesso articolato 
Sa fare una webquest essenziale 
Sa analizzare le opere d’arte assegnate  
Sa creare collegamenti interdisciplinari  
Sufficiente (6) 
Sa redigere un testo breve in forma semplice 
Sa fare una webquest essenziale 
Sa analizzare in modo essenziale le opere d’arte assegnate  
Sa creare collegamenti interdisciplinari  
Insufficiente (5) 
Sa redigere un testo breve ma in modo frammentario 
Non sa fare una webquest 
Sa analizzare parzialmente le opere d’arte assegnate 
Non sa creare collegamenti interdisciplinari 
Seconda rubrica di valutazione 
Capacità di redigere un testo breve 
Capacità di analizzare le opere d’arte assegnate di artisti  
Capacità di creare collegamenti interdisciplinari 
Ottimo (9) 
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Sa redigere un testo breve con proprietà di linguaggio, articolato e completo 
Sa analizzare le opere d’arte assegnate di artisti in modo completo e dettagliato 
Sa creare collegamenti interdisciplinari appropriati 
Distinto (8) 
Sa redigere un testo breve con proprietà di linguaggio, nel complesso articolato e completo 
Sa analizzare le opere d’arte assegnate di artisti  
Sa creare collegamenti interdisciplinari appropriati 
Buono (7) 
Sa redigere un testo breve nel complesso articolato 
Sa analizzare le opere d’arte assegnate di artisti  
Sa creare collegamenti interdisciplinari 
Sufficiente (6) 
Sa redigere un testo breve in forma semplice 
Sa analizzare quasi tutte le opere d’arte assegnate di artisti  
Sa creare collegamenti interdisciplinari 
Insufficiente (5) 
Sa redigere un testo breve ma in modo frammentario 
Sa analizzare parzialmente le opere d’arte assegnate di artisti  
Non sa creare collegamenti interdisciplinari 
Terza rubrica di valutazione 
Capacità di redigere un testo breve 
Capacità di analizzare un’opera d’arte  
Capacità di creare collegamenti interdisciplinari 
Capacità di realizzare un ipertesto 
Ottimo (5) 
Sa redigere un testo breve con proprietà di linguaggio, articolato e completo 
Sa analizzare un’opera d’arte in modo completo e dettagliato 
Sa creare collegamenti interdisciplinari appropriati 
Sa realizzare un ipertesto in modo completo ed articolato 
Distinto (4) 
Sa redigere un testo breve nel complesso articolato e completo 
Sa analizzare un’opera d’arte 
Sa creare collegamenti interdisciplinari appropriati 
Sa realizzare un ipertesto in modo completo 
Buono (3) 
Sa redigere un testo breve nel complesso articolato 
Sa analizzare un’opera d’arte 
Sa creare collegamenti interdisciplinari 
Sa realizzare un ipertesto 
Sufficiente (2) 
Sa redigere un testo breve in forma semplice 
Sa analizzare parzialmente un’opera d’arte  
Sa creare collegamenti interdisciplinari 
Sa realizzare un ipertesto in maniera essenziale 
Insufficiente (1) 
Sa redigere un testo breve ma in modo frammentario 
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Non sa analizzare un’opera d’arte  
Sa creare parziali collegamenti interdisciplinari 
Non sa realizzare un ipertesto 
Il contributo che il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte ha fornito al curricolo di Ed. Civica 
si è concentrato sul Nucleo Concettuale n.2 (Sviluppo sostenibile, Educazione ambientale, 
Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) ed è consistito nella formulazione delle 
seguenti competenze attese (abilità/conoscenze): Riconoscere, Classificare, Valorizzare e 
Salvaguardare in generale i Beni Culturali e nel particolare il Patrimonio Paesaggistico Ibleo per 
uno Sviluppo Culturale della Comunità. Il percorso, costituito da 3 ore su 33, si è occupato di temi 
riguardanti la tutela dell’ambiente, i beni culturali e il patrimonio paesaggistico. In particolare, due 
delle tre prove digitali proposte ed elaborate dagli alunni sono state orientate verso questi temi, 
con riferimenti sia al paesaggio ibleo sia alla cultura artistica modicana dell’Ottocento. 
 

Programma 
TESTO: G. CRICCO – F.  DI TEODORO - ITINERARIO NELL’ARTE - VOLL. 4-5 

 
L’OTTOCENTO 
2) Il Neoclassicismo: caratteri generali, A. Canova, J. L. David, D. Ingres 
3) Inquietudini pre-romantiche: F. Goya 
4) Il Romanticismo in Europa: caratteri generali, J. Constable, W. Turner, D. Friedrich, T. 
Gericault, E. Delacroix  
5) Naturalismo e realismo in Francia tra il 1840 e il 1860: C. Corot e la Scuola di Barbizon, G. 
Courbet  
6) Il Movimento dei Macchiaioli: caratteri generali, G. Fattori, S. Lega, T. Signorini 
7) L’Impressionismo: caratteri generali, E. Manet, E. Degas, A. Renoir, C. Monet 
8) Il Post-impressionismo: P. Cézanne, P. Gauguin, V. Van Gogh 
 
IL NOVECENTO 
9) Le avanguardie artistiche del primo Novecento: caratteri generali 
10) La stagione espressionista: il precursore E. Munch, il movimento Fauves: H. Matisse, 
l’Espressionismo tedesco di Die Brücke, l’Espressionismo austriaco (O. Kokoschka ed E. Schiele) 
11) Il Cubismo: caratteri generali e P. Picasso 
12) Il Futurismo: caratteri generali, U. Boccioni, G. Balla 
 
DISEGNO 
1) Restituzioni grafiche e studio di architetture: Padiglione per giardino di G. Quarenghi, 
Rielaborazione grafica di un quadro urbano dei Macchiaioli 
2) Geometria descrittiva: Prospettiva accidentale con il metodo dei punti misuratori 
 
PROVE DIGITALI 
A) Universalità dell’opera d’arte (immagini a confronto) 
B) Il paesaggio visto con gli occhi degli artisti e con i miei occhi 
il paesaggio tedesco, il paesaggio inglese, il paesaggio dell’Appennino, il paesaggio ibleo (prova 
interdisciplinare) 
C) La pittura del modicano Enrico Maltese, tra verismo e impressionismo 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

Nell’attuazione del programma si è tenuto conto, non solo delle precedenti esperienze motorie 

degli alunni/e, ma anche e soprattutto del loro sviluppo fisiologico, in modo da adeguare il lavoro 

alla situazione reale della classe. Il metodo utilizzato nell’apprendimento motorio è stato 

prevalentemente quello globale, basato “sull’apprendimento attivo” in alcuni casi e per alcune 

attività è stato utilizzato anche il metodo analitico, in particolare nell’approfondimento didattico 

specifico di alcune specialità. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei contenuti nell’arco dell’anno scolastico, sono state 

effettuate esercitazioni tendenti allo sviluppo delle capacità condizionali e all’affinamento delle 

capacità coordinative, tenendo conto delle linee guida del protocollo anticontagio. Per le 

conosciute problematiche diverse lezioni si sono svolte con la formula della didattica a 

distanza.   

Il programma della disciplina si è sviluppato in maniera efficace. Gli obiettivi disciplinari 

programmati sono stati raggiunti quasi del tutto. Le verifiche sono state effettuate attraverso 

l’osservazione sistematica e durante le esercitazioni specifiche, valorizzando i progressi ottenuti 

nelle prove oggettive delle diverse attività.  La valutazione si è quindi basata sui miglioramenti 

realizzati da ciascun elemento, in riferimento ai livelli di partenza, alle attitudini psico-fisiche, 

all’impegno, alla partecipazione e all’interesse. 

La classe, ha mostrato interesse per le lezioni, che si sono svolte in un clima di serenità e 

partecipazione attiva da parte di quasi tutti. I livelli di competenze raggiunti sono buoni per gran 

parte della classe con delle eccellenze. Il rendimento complessivo scolastico è da considerarsi 

soddisfacente. 

Programma 
Finalità 
1. Migliorare le conoscenze e le abilità rispetto alla situazione di partenza. 
2. Favorire l’armonico sviluppo psicofisico affrontando ed elaborando le contraddizioni dell’età. 
3. Acquisire consapevolezza dei limiti e delle abilità.  
4. Sviluppare una sana cultura sportiva come stile di vita. 
5. Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 
 
Obiettivi specifici programmati 
1. Tollerare un carico di lavoro massimale per un tempo prolungato. 
2. Compiere azioni semplici e complesse nel minor tempo possibile. 
3. Avere controllo segmentario. 
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4. Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo. 
5. Conoscere almeno due sport di squadra. 
6. Conoscere le tecniche di base di alcune specialità. 
7. Nozioni sugli apparati cardio-circolatorio e respiratorio, le qualità motorie di base, i traumi da 

sport e pronto soccorso. 
8. Educazione alla salute: le droghe, educazione e prevenzione. 
 
Obiettivi raggiunti dalla classe e relativi livelli in termini di: 

C
on

os
ce

nz
e  

Obiettivi raggiunti 

• Conoscere le regole e le tecniche di due sport di squadra. 
• Conoscere le abilità condizionali. 
• Conoscere la funzione dei processi bioenergetici, la struttura muscolare, la colonna 

vertebrale, gli   apparati cardio-circolatorio, respiratorio e i traumi da sport. 

 
 

C
om

pe
te

nz
e 

Obiettivi raggiunti 

• Saper valutare l’efficacia di una esercitazione fisica. 
• Saper relazionarsi in modo corretto. 
• Saper organizzare un’attività fisica con fini determinati. 
• Saper intervenire in modo appropriato durante una lezione. 

 
 

C
ap

ac
ità

 

Obiettivi raggiunti 

• Capacità di tollerare carichi di lavoro. 
• Capacità di vincere resistenze a carico naturale. 
• Capacità di compiere movimenti complessi in forma economica. 
• Capacità di praticare uno sport di squadra e uno individuale 

 
Contenuti disciplinari: 

Modulo Contenuti  
Modulo 1 
Le abilità di base 

MIGLIORAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEGLI 
SCHEMI MOTORI DELLA CORSA DEI SALTI E DELLA 
COMBINAZIONE MOTORIA. 

 

Modulo 2 
Capacità coordinative e 
condizionali 

UTILIZZO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE  
GENERALI E SPECIALI, ESERCIZI PER LO SVILUPPO 
DELLA RESISTENZA DELLA FORZA E DELLA 
MOBILITA’ARTICOLARE 
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Modulo 3 
Gli sport e la pratica sportiva 

CONOSCENZA E PRATICA DI UNO SPORT 
INDIVIDUALE E DI SQUADRA  

Modulo 4 DIDATICA A 
DISTANZA 
Il corpo umano, educazione alla 
salute e teoria degli sport di 
squadra 

UD 1:Il doping. 
UD 2:Somatotipi 
UD 3:La struttura muscolare e i processi bioenergetici 
UD 4:Lo Sport nelle sue diversità    
UD 5: Prova scritte 
UD 6: le nuove tecnologie   

 

 

 
Strumenti di verifica: 

Strumenti Usati 
(sì/no) 

Interrogazioni sì 
Prova strutturata no 
Prove pratiche nel primo 
quadrimestre e nel secondo 
quadrimestre limitatamente alle 
direttive anticovid 

Sì  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE PER LA 
CORREZIONE DEGLI ELABORATI DI MATEMATICA, 

ITALIANO, LATINO 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 

 
            Alunno………………………………………Classe………………………………… 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Indicatori Descrittori Punteggio  

Completezza dello 
svolgimento e della 
esposizione  

 

o Lavoro non svolto o errato 
o Lavoro parziale e/o frammentario 
o Lavoro svolto nelle linee essenziali 
o Lavoro svolto in modo esauriente 
o Lavoro completo, arricchito e approfondito 

2-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

Conoscenza specifica  
 

o Scarsa 
o Limitata 
o Sufficiente 
o Approfondita 
o Articolata 

2-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

Competenza nell’applicare 
le procedure e i concetti 
acquisiti  

 

o Errata 
o Incerta 
o Accettabile 
o Sicura 
o Autonoma 

2-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

 
VOTO FINALE 

 

 

   

 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

TIP. A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicazioni   generali   per   la   valutazione   degli   elaborati 
PARAMETRI PUNTEGGI   IN   DECIMI   E   VENTESIMI 

- Indicatori generali: 3 
- Indicatori specifici: 4  
- Competenze generali: 6     
   (2 per indicatore) 
- Competenze specifiche: 4  
   (1 per indicatore) 

 

Ottimo / Distinto 
 

( 10 - 9,5 - 9 - 8,5 ) 
 

( 20 - 19 - 18 - 17 ) 

 
Buono / Discreto 

 
( 8 - 7,5 - 7 - 6,5 ) 
 
(16 - 15 - 14 - 13) 

 
Sufficiente/ Mediocre 
     
   ( 6  -  5,5  - 5   - 4,5 ) 
     
   ( 12  - 11  - 10 -  9 ) 

 
Scarso/M. Scarso 
  
( 4 - 3,5 - 3 - 2,5 ) 
 
( 8  - 7   - 6   - 5 ) 

 
Insuff.nza Grave 

 
 ( 2 - 1,5 - 1 - 0,5 ) 
  
 ( 4  -  3   - 2   - 1 ) 

P 
u 
n 
t 
i 

 
Indicatore 1 
x Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
 

x Coesione e coerenza 
testuale. 

 
 

2 
 
 

2 

 
 

1,5 
 
 

1,5 

 
 

1 
 
 

1 

 
 

0,75 
 
 

0,75 

 
 

0,5 
 
 

0,5 

  

 

Indicatore 2 
x Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
 

x Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

 
2 
 
 

2 

 
1,75 

 
 

1,75 

 
1,5 

 
 

1,5 

 
1 
 
 

1 

 
0,5 

 
 

0,5 

 

 

Indicatore 3 
x Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
 

x Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

 
2 
 
 

2 

 
1,75 

 
 

1,75 

 
1,5 

 
 

1,5 

 
1,25 

 
 

1,25 

 
0,5 

 
 

0,5 

 

 

Elementi   da   valutare   nello   specifico 
Indicatore 4 
x Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna  
(ad es.: indicazioni di 
massima circa la lunghezza 
del testo - se presenti - o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione.) 

 
 
 

2 

 
 
 

1,5 
 

 
 
 

1 

 
 
 

0,5 

 
 
 

0,25 

 

Indicatore 5 
x Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

 
 

2 

 
 

1,5 
 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
 

0,25 

 

Indicatore 6 
x Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta). 

 
2 

 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 
0,25 

 

Indicatore 7 
x Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

 
2 

 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 
0,25 

 

 
Legenda  dei  punteggi  totali  in  decimi  e  in  ventesimi 

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

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Studente _____________________________  classe  ___________   data  ___________ 

TIP. B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicazioni   generali   per   la   valutazione   degli   elaborati 
PARAMETRI PUNTEGGI   IN   DECIMI   E   VENTESIMI 

- Indicatori generali: 3 
- Indicatori specifici: 3  
- Competenze generali: 6     
   (2 per indicatore) 
- Competenze specifiche: 3 
   (1 per indicatore) 

 

Ottimo / Distinto 
 

( 10 - 9,5  - 9  - 8,5 ) 
 

( 20 - 19 - 18 - 17 ) 

 
Buono / Discreto 

 
( 8 - 7,5 - 7 - 6,5 ) 
 
(16 - 15 - 14 - 13) 

 
Sufficiente/ Mediocre 
     
   ( 6  -  5,5  - 5   - 4,5 ) 
     
   ( 12  - 11  - 10  -  9 ) 

 
Scarso/M. Scarso 
  
( 4 - 3,5 - 3 - 2,5 ) 
 
( 8  - 7   - 6   - 5 ) 

 
Insuff.nza Grave 

 
 ( 2 - 1,5 - 1 - 0,5 ) 
  
 ( 4  -  3   - 2   - 1 ) 

P 
u 
n 
t 
i 

 

Indicatore 1 
x Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
 

x Coesione e coerenza 
testuale. 

 
 

2 
 

 
2 

 
 

1,5 
 
 

1,5 

 
 

1 
 
 

1 

 
 

0,75 
 
 

0,75 

 
 

0,5 
 
 

0,5 

 

 

Indicatore 2 
x Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
 

x Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

 
 

2 
 
 

2 

 
 

1,75 
 
 

1,75 

 
 

1,5 
 
 

1,5 

 
 

1 
 
 

1 

 
 

0,5 
 
 

0,5 

 

 

Indicatore 3 
x Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
 

x Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

 
 

2 
 
 

2 

 
 

1,75 
 
 

1,75 

 
 

1,5 
 
 

1,5 

 
 

1,25 
 
 

1,25 

 
 

0,5 
 
 

0,5 

 

 

Elementi   da   valutare   nello   specifico 
Indicatore 4 
x Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 

 
 

3 

 
 

2 
 

 
 

1 

 
 

0,50 

 
 

0,25 

 

Indicatore 5 
x Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 
ragionativo, adoperando 
connettivi pertinenti. 

 
 

2,50 

 
 

2 
 

 
 

1,5 

 
 

0,75 

 
 

0,25 

 

Indicatore 6 
x Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

 
 

2,50 

 
 

2 

 
 

1,5 

 
 

0,75 

 
 

0,5 

 

Totale punteggio: _______ / 10 
                                        _______ / 20 
 

Legenda  dei  punteggi  totali  in  decimi  e  in  ventesimi 
0,5   -   1  1,5  -   2 2,5   -   3 3,5  -  4 4,5   -    5 5,5   -    6 6,5   -  7 7,5  -   8 8,5  -   9 9,5 - 10 

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



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Studente _____________________________  classe  ___________   data  ___________ 

TIP. C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Indicazioni   generali   per   la   valutazione   degli   elaborati 
PARAMETRI PUNTEGGI   IN   DECIMI   E   VENTESIMI 

- Indicatori generali: 3 
- Indicatori specifici: 3  
- Competenze generali: 6     
   (2 per indicatore) 
- Competenze specifiche: 3  
   (1 per indicatore) 

 

Ottimo / Distinto 
 

( 10 - 9,5 - 9 - 8,5 ) 
 

( 20 - 19 - 18 - 17 ) 

 
Buono / Discreto 

 
( 8 - 7,5 - 7 - 6,5 ) 
 
(16 - 15 - 14 - 13) 

 
Sufficiente/ Mediocre 
     
   ( 6  -  5,5  - 5   - 4,5 ) 
     
   ( 12  - 11  - 10 -  9 ) 

 
Scarso/M. Scarso 
  
( 4 - 3,5 - 3 - 2,5 ) 
 
( 8  - 7   - 6   - 5 ) 

 
Insuff.nza Grave 

 
 ( 2 - 1,5 - 1 - 0,5 ) 
  
 ( 4  -  3   - 2   - 1 ) 

P 
u 
n 
t 
i 

 

Indicatore 1 
x Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
 

x Coesione e coerenza testuale. 

 
 

2 
 

 
2 

 
 

1,5 
 
 

1,5 

 
 

1 
 
 

1 

 
 

0,75 
 
 

0,75 

 
 

0,5 
 
 

0,5 

 

 

Indicatore 2 
x Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
 

x Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

 
 

2 
 
 

2 

 
 

1,75 
 
 

1,75 

 
 

1,5 
 
 

1,5 

 
 

1 
 
 

1 

 
 

0,5 
 
 

0,5 

 

 

Indicatore 3 
x Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
 

x Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

 
 

2 
 
 

2 

 
 

1,75 
 
 

1,75 

 
 

1,5 
 
 

1,5 

 
 

1,25 
 
 

1,25 

 
 

0,5 
 
 

0,5 

 

 

Elementi   da   valutare   nello   specifico 
Indicatore 4 
x Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

 
 

3 

 
 

2 
 

 
 

1 

 
 

0,50 

 
 

0,25 

 

Indicatore 5 
x Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

 
 

2,50 

 
 

2 

 
 

1,5 

 
 

0,75 

 
 

0,25 

 

Indicatore 6 
x Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 
 

2,50 

 
 

2 

 
 

1,5 

 
 

0,75 

 
 

0,5 

 

 
Totale punteggio: _______ / 10 

              _______ / 20 
 

 

Legenda  dei  punteggi  totali  in  decimi  e  in  ventesimi 
0,5   -   1   1,5  -   2 2,5   -   3 3,5  -  4 4,5   -    5 5,5   -    6 6,5   -  7 7,5  -   8 8,5  -   9 9,5 - 10 

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



 
Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Galilei - Tommaso Campailla” - Modica 

 
Indirizzo Scolastico: “Liceo Scientifico G. Galilei” 

 

 
 

Legenda  dei  punteggi  totali  in  decimi  e  in  ventesimi 
0.5    -   1 1.5  -   2 2.5   -   3 3.5  -   4 4.5   -    5 5.5   -    6 6.5   -  7 7.5  -   8 8.5  -   9 9.5 - 10 
1     -    2 3   -   4  5     -   6 7   -   8  9     -   10 11    -   12 13  -  14 15  -  16 17  -  18 19  - 20 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE della VERSIONE DI LATINO  

(Primo Biennio - Secondo Biennio - Monoennio) 
Descrittore Indicatore Punti 

C
o

m
p

et
en

ze
 m

o
rf

o
-s

in
ta

tt
ic

h
e 

C
om

pr
en

si
on

e 
e 

tr
ad

uz
io

ne
  

de
l t

es
to

 
(E

sa
tt

ez
za

 e
 f
ed

el
tà

 d
el

la
 

tr
ad

uz
io

ne
) 

Ottimo livello  
(0-1 errore) 

16 

Buon livello  
(2-3 errori) 

14 

Sufficiente livello  
(4-5 errori) 

12 

Insufficiente livello  
(6-7 errori) 

10 

Numerosi gravi errori grammaticali e 
interpretativi 

8 

Numerosi passi fraintesi  
(gravi lacune grammaticali e interpretative) 

6 

Senso del brano quasi del tutto frainteso  
(gravissime lacune grammaticali e interpretative) 

4 
 
 

C
ap

ac
it

à 
es

p
re

ss
iv

a 
(l

iv
el

lo
 e

 
re

sa
 

st
ili

st
ic

a)
 Abbastanza espressiva e fluida 

 
+ 2 

Poco espressiva 
 

+ 1 

Trascurata, faticosa e spesso impropria 
 

0 

  
C

o
m

p
le

te
zz

a 

Completa 
 

+ 2 

Parzialmente incompleta 
 

- 1 

Incompleta 
 

- 2 

Gravemente incompleta 
 

- 4 

ALUNNO/A 
____________________________ 
 

Voto 
attribuito_________________ 
 

 
Classe_____ Sez._____ A.S.________ 
 

 
Docente_____________________ 
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ELENCO ALLEGATI 
 
 
1 – ELENCO ALUNNI CON DATI ANAGRAFICI 
2 – PCTO SVOLTI DA CIASCUNO STUDENTE 
3 – ASSEGNAZIONE DELLE TRACCE AGLI STUDENTI 
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