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«La qualità è il nemico più potente di qualsiasi sorta di massificazione.  

Dal punto di vista sociale questo significa rinunciare alla ricerca di posizioni 
preminenti, saper gioire di una vita nascosta ed avere il coraggio di una vita 
pubblica. Sul piano culturale l’esperienza della qualità significa tornare dal 

giornale e dalla radio al libro, dalla fretta alla calma e al silenzio, dalla dispersione 

al raccoglimento, dalla sensazione alla riflessione, dal virtuosismo all’arte, dallo 
snobismo alla modestia, dall’esagerazione alla misura. Le quantità si contendono 

lo spazio, le qualità si completano a vicenda» (Dietrich Bonhoeffer) 
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INFORMAZIONI SULLA SCUOLA 
 

dal “PTOF” (Piano Triennale Offerta Formativa) 
 
Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Modica ha avuto, prima di far parte di un’unica scuola 
insieme con gli altri due indirizzi (classico e artistico), cinquant’anni di storia, dal 1962 fino all’anno 
scolastico 2012-2013. 
I primi trent’anni sono stati caratterizzati da una crescita graduale e costante, che lo ha reso un 
luogo significativo di formazione grazie alla serietà dell’insegnamento e alla crescita umana e 
culturale degli alunni, prima negli studi e quindi nella professione. 
Con l’autonomia scolastica, all’inizio degli anni Novanta, il cammino fatto e le prospettive future 
sono stati ridefiniti attraverso un vivace dibattito e una diffusa consultazione, soprattutto di 
studenti e insegnanti ma anche di genitori, che ha spinto a focalizzare come centrali lo studio e le 
relazioni per far crescere uomini e cittadini. Due, in particolare, sono gli aspetti qualificanti 
dell’indirizzo: l'irrinunciabile cultura umanistica e la specifica preparazione nell'area scientifica, 
componenti che rendono possibile una sintesi culturale ricca di risvolti formativi, aperta a una 
continua rielaborazione e a un permanente aggiornamento. 
Anche l’intitolazione dell’istituto a Galilei è stata vissuta con la consapevolezza del rimando a una 
capacità critica necessaria, non solo per la cultura, ma anche per l’esercizio della cittadinanza. Sulla 
base di questa consapevole identità, si è cercato in questi anni di trovare un equilibrio tra attività 
curriculari e progetti espansivi dell’offerta formativa, di educare alla legalità anzitutto con il 
rigoroso rispetto delle regole e la responsabilizzazione degli alunni. Il liceo ha vissuto momenti alti 
di impegno civico: incontri con testimoni, confronti e partecipazione alle manifestazioni per 
mantenere pubblica l’acqua fuori dagli orari scolastici, la produzione di testi e messaggi alla città 
capaci di unire cultura e sensibilità sociale, espressa a sua volta attraverso forme qualitative di 
volontariato, partecipazione ai cammini di Libera e alla giornata della memoria delle vittime 
innocenti della mafia.  
Anche i momenti culturali offerti al territorio si sono qualificati rendendo il sapere scientifico 
comprensibile ad un pubblico vasto (dagli appuntamenti con la scienza alla mostra sulla scienza e i 
giocattoli, dalle varie olimpiadi all’educazione ambientale). Così anche per il teatro si sono prodotti 
spettacoli di alta qualità che hanno consegnato grandi autori con sapiente rielaborazione. Ed 
ancora, ci sono stati e ci sono momenti significativi di offerta formativa pure in ambito letterario, 
artistico, linguistico, storico-filosofico, religioso, motorio. 
È stata curata altresì la consapevolezza sui nuovi linguaggi informatici. Così il Liceo è cresciuto, 
anche numericamente. Si è diffusa nel territorio l’idea di una scuola impegnativa ma capace, per 
questo, di accompagnare solidi percorsi di studio e di costruzione del proprio futuro lavorativo. 
La pandemia ha rallentato ma non bloccato raccordi culturali e rapporti con il territorio. 
Soprattutto si è mantenuto vivo l’orizzonte educativo, cercando di comprendere il momento 
difficile da tutti attraversato ma anche di mantenere vive le attenzioni educative ‘asimmetriche’ per 
una crescita ‘vera’.  
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
DELLO STUDENTE LICEALE 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 
(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per 
raggiungere questi risultati si è cercato il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico, ovvero: 

• 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Si tratta di punti fondamentali e imprescindibili che la pratica didattica, nel rispetto della libertà dell’insegnante e della sua 
capacità di adottare metodologie adeguate alla classe e ai singoli studenti, integra e sviluppa ai fini del successo formativo. 
L’istituzione scolastica, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 
informali, ha elaborato il Piano dell’offerta formativa nelle sue declinazioni annuali e triennali. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei 
distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica. 
Il Consiglio di Classe ha inoltre indicato che gli studenti, a conclusione del percorso di studio, avrebbero dovuto 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni: 
Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 
e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare; 

• Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche; 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 
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• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 
nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea; 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione; 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più 
vasto della storia delle idee; 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive; 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue; 
Area scientifica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri; 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 

OBIETTIVI RELATIVI ALLA CONOSCENZA ED OBIETTIVI 
EDUCATIVI TRASVERSALI 

 

Le competenze si possono raggiungere soltanto se esiste un quadro di conoscenze solido ed articolato. Così ciascuna 
disciplina, nell’ambito della programmazione dipartimentale - che prevede anche la formulazione di competenze 
disciplinari - ha articolato il percorso formativo e didattico per la classe V C che conclude il quinquennio scolastico, 
unitamente all’indicazione degli obiettivi specifici, che contribuiscono a completare il profilo in uscita degli allievi. 
Tra gli obiettivi educativi che gli studenti avrebbero dovuto raggiungere, nell’ambito di un quadro valoriale complessivo, il 
Consiglio di classe ha individuato i seguenti: 

• Elaborare un proprio progetto di vita, tenendo conto delle potenzialità e dei limiti di ciascuno degli allievi; 

• Continuare a tenere a scuola un comportamento disciplinato e corretto, rispettoso delle persone, delle cose e 
dell’ambiente, dimostrando lealtà, tolleranza e self-control, e osservando norme e regolamenti; 

• Organizzare in modo autonomo, flessibile e produttivo il proprio lavoro; 

• Consolidare l’attitudine a sviluppare le capacità dialogiche nei confronti di tutte le diversità, apprezzando il confronto di 
idee e il lavoro in gruppo; 

• Consolidare le competenze comunicative mediante l’acquisizione corretta e appropriata dei linguaggi specifici di ciascuna 
disciplina; 

• Elaborare i contenuti appresi, utilizzando in modo autonomo tutti i materiali a disposizione, non soltanto quelli didattici; 

• Consolidare e potenziare le capacità di analisi, sintesi, collegamento e confronto; 

• Sviluppare l’attitudine a problematizzare le tematiche studiate; 

• Sviluppare l’attitudine alla riflessione critica sulle varie forme del sapere; 

• Acquisire consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, anche attraverso l’utilizzo di informazioni attuali e 
il recupero della memoria storica per interpretare il presente; 
Tra le finalità specifiche, il Consiglio di Classe ha ritenuto di:  

a) intervenire per consolidare e sostenere un autonomo metodo di studio;  
b) coinvolgere sempre più gli studenti attraverso varie modalità partecipative;  
c) diversificare le tipologie di prove, curandone al contempo la tempestività della correzione;  

d) rendere trasparenti le valutazioni attribuite, esplicitandone i criteri. 
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PIANO ORARIO 
LICEO SCIENTIFICO 

CORSO DI ORDINAMENTO 
 

Materie 
 

1° Biennio 2° Biennio Mon
oenn
io 
 

 I 
anno 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

V 
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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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Dirigente scolastico Prof. Sergio Carrubba 

Coordinatore di classe Prof. Maurilio Assenza 

 

Docente 
Materia/e 
insegnata/e 

Anni nella 
classe 

   Giovanna Celestre 

 Lingua e letteratura 
italiana 

3 

 Lingua e cultura 
latina 

3 

   Monica Castagnetta 
 Lingua e cultura 
straniera 

1 

   Maurilio Assenza 

 Storia 3 

 Filosofia 1 

   Lucia Alasso 

 Matematica 2 

 Fisica 3 

   Patrizia Poidomani  Scienze naturali 2 

 Flora Gulino (dal 15 
gennaio)  

 Disegno e Storia 
dell’arte 

1 

   Francesco Rappocciolo 
 Scienze motorie e 
sportive 

3 

   Silvana Mallia 
 

 Religione  1 

 

COMMISSIONE INTERNA DEGLI ESAMI DI STATO 
 

Delibera del Consiglio di Classe del 21 marzo 2022: 
 

 

Proff.:  Giovanna Celestre (Italiano e Latino) 
Lucia Alasso (Matematica e Fisica); 
Monica Castagnetta (Inglese) 
Maurilio Assenza (Storia e Filosofia) 
Flora Gulino (Storia dell’arte)  
Francesco Rappocciolo (Scienze motorie) 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 

Materia III ANNO IV ANNO V ANNO 

Italiano e latino Giovanna Celestre Giovanna Celestre            Giovanna Celestre 

Inglese 
Adriana Terranova 

 
Adriana Terranova 

 
Monica Castagnetta 

 

Storia 
             Maurilio Assenza Maurilio Assenza Maurilio Assenza 

Filosofia 
Natale Poidomani Natale Poidomani Maurilio Assenza 

Matematica 
Lucia Alasso Lucia Alasso Lucia Alasso 

Fisica                Lucia Alasso 
             Lucia Alasso Lucia Alasso 

Scienze naturali 
              Maria Di 
Martino 

            Patrizia 
Poidomani 

         Patrizia Poidomani 

Disegno e storia 
dell’arte 

             Giovanni Caruso 
          Giovanni 
Caruso 

             Giovanni Caruso   
dal 15 gennaio: Flora Gulino 

Scienze motorie 
            Francesco 
Rappocciolo 

         Francesco 
Rappocciolo 

              Francesco 
Rappocciolo 

 

 
VARIAZIONE ALUNNI NEL SECONDO BIENNIO 

 

 (*) Debiti in inglese (3), scienze (2), matematica (1) 
 

 
 

CLASSE 
ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI 
DA 
ALTRA 
CLASSE 

PROMOSSI 
A 
GIUGNO 

PROMOSSI 
CON 
DEBITO 

NON 
PROMOSSI 

Terza 27    1 alunna ritirata 

Quarta 29 3 26 3*  

Quinta 28     
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RELAZIONE FINALE 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
La classe VC, composta da 28 alunni, 17 ragazze e 11 ragazzi, durante il triennio ha compiuto un 
percorso alquanto complesso di crescita umana e culturale, anche a causa dell’alto numero di 
studenti e della loro diversificazione nell’impegno. Si sono dovute pure affrontare, negli ultimi due 
anni, le difficoltà legate alla pandemia e alle sue conseguenze sulla vita quotidiana (compresa quella 
scolastica!), con le notevoli limitazioni nei rapporti lo scorso anno e con molteplici casi di contagio 
al covid quest’anno, per cui molte volte singoli alunni hanno dovuto seguire in dad.  
 
Il comportamento degli studenti, a parte un gruppetto, è stato complessivamente corretto, 
improntato al rispetto dei docenti e dei compagni e caratterizzato dalla disponibilità ad interagire in 
maniera positiva con le varie componenti dell’istituzione scolastica. Il clima in classe è stato in 
genere cordiale e, dal punto di vista disciplinare, la maggior parte degli alunni si è sempre mostrata 
educata e responsabile, anche in questi due anni segnati dalla pandemia, con un atteggiamento 
maturo e collaborativo che ha facilitato lo svolgimento, comunque, delle attività didattiche e il 
contenimento delle difficoltà oggettivamente inevitabili. 
 
Durante il percorso scolastico, e particolarmente nel triennio, una parte degli studenti ha 
manifestato una motivata e crescente partecipazione al dialogo educativo, supportata da un solido 
metodo di studio, da una vivace curiosità, dalla capacità di domande sapienti e da apertura alle 
sollecitazioni offerte dagli insegnanti nelle varie discipline. Questi alunni sono stati attivi nel 
processo di apprendimento, studiando in maniera costante e sottoponendosi alle verifiche, e ciò ha 
consentito loro di raggiungere capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale e risultati 
nel profitto di livello ottimo o eccellente. Un gruppo intermedio ha progressivamente migliorato il 
metodo di studio, partecipato più attivamente al processo di apprendimento e raggiunto risultati 
discreti nel profitto. Un gruppo più limitato ha mostrato una certa incostanza e si è impegnato 
maggiormente in prossimità delle singole verifiche, per cui, anche se i risultati conseguiti sono stati 
alla fine positivi, la preparazione complessiva non risulta altrettanto ben assimilata, data 
l’applicazione discontinua e settoriale. Questi alunni, soprattutto nelle discipline scientifiche, hanno 
avuto atteggiamenti e comportamenti non sempre adeguati e presentano delle incertezze, a livello 
applicativo ed espositivo, che riescono a superare se opportunamente guidati.  
 
Sul piano delle competenze espositive il primo gruppo ha maturato modalità efficaci, esprimendo 
in maniera articolata e critica il proprio pensiero e mostrando viva sensibilità sociale e civica; gli 
altri, invece, sono dotati di minore fluidità e ciò, a volte, rende più incerta l’esposizione. 
 
Tutti gli alunni si sono dedicati agli apprendimenti di Educazione civica secondo quanto previsto 
dalle varie programmazioni (temi della donna, della partecipazione alla luce della Costituzione, 
della sostenibilità ambientale, della pace) e, in particolare, hanno approfondito l’economia civile in 
un incontro con la prof. ssa Beatrice Cerrino. Alcuni momenti di riflessione, alcune testimonianze, 
alcuni confronti significativi a partire dall’attualità hanno aiutato gli studenti ad affrontare in modo 
sostanziale il loro collocarsi nella città e nella vita del mondo, con empatia e responsabilità. 
 
Gli alunni hanno partecipato alle prove Invalsi e, sempre affrontando i condizionamenti dovuti alla 
pandemia, a vari Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento e ad alcune attività di 
ampliamento dell’offerta formativa. Anche in questo caso, al di là dei singoli cammini e momenti, 
si è percepita attenzione alla propria crescita umana e culturale, come premessa di un futuro 
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lavoro, visto come contributo al progresso dell’umanità, e come maturazione di un orientamento 
nella vita intessuto di attenzione ai valori costituzionali e alle grandi consegne di sapienza e 
saggezza che ricordano “l’eterno dovere di restare umani” (Simone Weil). 
   
In linea con la programmazione didattica ed educativa della classe, sono stati perseguiti, pur nella 

diversificazione dei livelli, i seguenti OBIETTIVI TRASVERSALI: 

1. comportamento corretto e responsabile, rispettoso dei luoghi, dei ruoli e delle persone; 
2. capacità di elaborare un proprio progetto di vita, tenendo conto delle potenzialità e dei limiti di 

ciascuno; 
3. consolidamento delle competenze comunicative mediante l’acquisizione corretta e appropriata 

dei linguaggi specifici di ciascuna disciplina; 
4. capacità di rielaborazione personale ed autonoma dei contenuti appresi; 
5. utilizzo autonomo dei materiali didattici; 
6. acquisizione dell’attitudine a problematizzare le tematiche studiate; 
7.  acquisizione dell’attitudine alla riflessione critica sulle varie forme del sapere; 
8. consolidamento e potenziamento delle capacità di analisi, sintesi, collegamento e confronto; 
9. attitudine a sviluppare le capacità dialogiche nei confronti di tutte le diversità considerandole 

come ricchezza; 
10. capacità di sviluppare un metodo di studio autonomo e personalizzato. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Fatta salva la peculiarità di ciascuna disciplina e di ciascun ambito disciplinare, è possibile tracciare 
delle linee guida sulla metodologia seguita nello svolgimento delle attività didattiche. Generalmente 
i docenti del Consiglio di Classe hanno incentrato le attività su un metodo euristico e sperimentale, 
volto non ad impartire verità preconfezionate ma a guidare gli alunni alla scoperta, quanto più 
possibile autonoma, dei nodi fondamentali delle varie discipline. Alla lezione frontale, perciò, sono 
state affiancate, nei limiti consentiti dalla pandemia, delle lezioni partecipate, delle esercitazioni e 
gli approfondimenti individuali o di gruppo, i cui risultati sono stati condivisi con tutta la classe. 
Nella programmazione si sono dovuti rendere essenziali molti temi e in certi casi non si è arrivati a 
trattare tutti quelli programmati, sempre per le difficoltà dovute alla pandemia.  
Strumenti fondamentali sono stati i libri di testo, per quanto possibile i laboratori, la biblioteca 
informatica della scuola. Nelle attività di Didattica a distanza è stato fondamentale l’utilizzo della 
piattaforma Microsoft Office 365 resa disponibile dal Miur e attivata nel nostro istituto.  
Al fine di abituare gli alunni a muoversi secondo percorsi pluridisciplinari, nella trattazione dei 
singoli argomenti sono stati evidenziati temi, spunti, suggestioni per il confronto tra temi, autori, 
contesti storico culturali, che hanno dato agli alunni l’occasione per riflettere sulle connessioni tra 
le singole discipline e avviarli ad una visione pluridisciplinare dei temi. A questo proposito, si rileva 
che terreno comune è stato il periodo che va dall’ Ottocento al Novecento, studiato secondo tutte 
le chiavi interpretative: quella sociopolitica e storica, quella letteraria e filosofica, quella scientifica 
ed artistico-culturale. Per il dettaglio dei contenuti, per le specifiche metodologie seguite nelle varie 
discipline, per i livelli di conoscenze, competenze e capacità acquisite, si rimanda alle relazioni e ai 
programmi delle singole discipline. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Si è cercato di assicurare un numero essenziale di verifiche nei limiti dei tempi condizionati dalla 
pandemia. Le prove si sono diversificate in scritte e orali, somministrazioni di test, quesiti, esercizi 
di completamento, relazioni. In ciascuna verifica sono state accertate le conoscenze, le competenze 
e le capacità acquisite.  
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La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che dei livelli di profitto raggiunti, anche dell’impegno, 
dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della maturazione complessiva, dell’acquisizione degli 
strumenti di analisi e dell’efficacia del metodo di studio, della complessità del momento 
attraversato a causa della pandemia e ora delle percezioni problematiche provocate dalla guerra. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
L’introduzione, nell’a.s.2020-21, in un momento storico in cui si registra un “deficit democratico in 
crescita”, dell’insegnamento dell’Educazione civica, con la sua trasversalità,  ha chiamato l’intero 
corpo docente dell’Istituto (e non solo gli insegnanti dell’area storico – sociale o giuridico-
economica) a lavorare insieme per sviluppare e potenziare le competenze formali (conoscenza di 
base della vita civile, della politica e del governo, per la comprensione dei diritti e delle 
responsabilità dei cittadini in ogni democrazia costituzionale, e per la competente e responsabile 
partecipazione degli studenti alla vita sociale) e le competenze informali (riferite alla 
“governance” della comunità scolastica e alle relazioni tra le persone che operano al suo interno 
che devono incarnare i valori e i principi fondamentali della democrazia costituzionale) che la 
disciplina prevede in materia di cittadinanza attiva di ogni studente.  
Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, alle raccomandazioni dei formatori 
e, in linea con gli obiettivi qualificanti il proprio progetto formativo, la nostra Scuola ha progettato 
un curricolo d’istituto che ingloba sia le competenze informali che le competenze formali 
comprendendo e valorizzando le molteplici attività, percorsi e progetti sviluppati nel corso degli 
anni scolastici e introducendone di nuovi miranti tutti a preparare “un tempo nuovo”, nella 
prospettiva di un “Nuovo Umanesimo” in cui la nostra Scuola, l’Italia, l’Europa, il Mondo siano 
uniti nella diversità e nella Pace (vedi materiale fornito dalla scuola). 
Le competenze informali attengono al rispetto delle regole, alla convivenza civile, alla 
partecipazione, alla responsabilità, alla relazionalità. 
Le competenze formali concernono, invece, i tre diversi nuclei concettuali indicati dalla Legge  
-  N.1: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà;  
- N.2: Sviluppo sostenibile, Educazione ambientale, Conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio;  
-  N.3: Cittadinanza digitale. 

 
L’educazione civica si è sviluppata, oltre che sulla base del curriculo di istituto, attraverso una 
programmazione di temi e attività inseriti in una scheda concordata nel Consiglio di classe dell’18-
11-2021 che si riporta. Nelle singole relazioni disciplinari si evidenzia lo stato di attuazione che, 
come tutto il resto, è stato condizionato dalla pandemia e quindi qualche tema non si è potuto 
trattare o si è trattato nelle linee essenziali ma nell’insieme i percorsi sono stati tutti svolti. 

  
 

I. I. S. “G. Galilei – T. Campailla”- Modica   
Liceo Scientifico – Liceo Classico – Liceo Artistico  

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

Consiglio di Classe del 18/XI/2021  
Classe V sez. C Liceo Scientifico   
Coordinatore della Classe: Prof. Assenza Maurilio  
Coordinatore di Ed. civica: Prof. Assenza Maurilio  
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 la tabella relativa al CURRICOLO VERTICALE riportato nel “Curricolo”, 
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compilare la seguente tabella (indicando U.D. e/o U.D.A., percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari, 
progetti)  
  
Materia/e  
Docente/i  

N.C. 
  
1,2,3  

Argomento  
N.B. Per gli obiettivi si rimanda al Curricolo 

verticale  

  
UD  

  
U
D
A  

  
N. 
Ore  

  
Periodo  

            1° Q  2° Q  1°-
2°Q 

Italiano  
Giovanna Celestre  

1  La parità di genere-Il ruolo della donna nella politica 
sia dal punto di vista storico che attuale, attraverso la 
conoscenza della biografia di alcune protagoniste  

X    6  X  X    

Scienze Naturali e 
Chimica   
Prof.ssa 
C.P.Poidomani   
  
  

2  Corretta alimentazione e patologie connesse a cattive 
abitudini alimentari.  
La Reazione di Maillard: formazione di acrilammide 
ed effetti sulla salute. Formazione di acroleina durante 
le fritture ed effetti sulla salute.  
Relazione fra consumo di carni rosse conservate e 
l'incidenza di cancro all'intestino. Cancro alla 
mammella e Osteoporosi. Decalogo WCRF per la 
prevenzione dei tumori.  
Aterogenesi: formazione della placca ateromasica e 
del trombo. Ruolo del tessuto adiposo nell'insorgenza 
dell'insulino-resistenza.  
Il diabete mellito. Diabete di tipo I e di tipo II: 
caratteristiche generali e sintomi. Diabete 
gestazionale. Diabete di tipo III. Sindrome 
metabolica.  

X    4      X  

Religione  
S.Mallia  

1  Integrità e multiculturalità: donne, diritti e religione.  X    2  X      

Storia e filosofia  
Maurilio Assenza  

1  • Incontro sul volontariato (1)  

• Omologazione e partecipazione nella società 
di massa, le suffragette (1)  

• Incontro sull’economia civile (2)   

• La Costituzione (4)  

• L’obbedienza non è più una virtù (2)  

• Sul limitare del ‘43 (2)  

x    10  2 
storia  
  

8 
storia  
2    
filosof
ia  

  

Inglese  
Monica Castagnetta  

  Il lavoro.  
Cenni di Economia Civile  

    4      X  

Scienze Motorie 
Rappocciolo   

2  Buona salute e benessere per le persone   X    2      X  

Fisica  
Lucia Alasso  

2  Inquinamento elettromagnetico: cause ed effetti 
possibili sulla popolazione e l’ambiente.   
Cenni di dosimetria  

X    3    X    

Disegno e storia 
dell’arte  
Giovanni Caruso  

  Studio delle caratteristiche tipologiche 
dell’Architettura locale: forme e materiali.  

X    2  X      

    ORE TOT.                                                      33  

Progetto/i Crisci ranni – incontro sul volontariato e incontro sull’economia civile  
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 
 

• Olimpiadi di matematica 

• Olimpiadi di Fisica 

• Premio Asimov (divulgazione scientifica) 

• Lezione di Beatrice Cerrino, della SEC, sull’economia civile 

• Testimonianza di Gigi Maccalli, rapito per due anni in Niger e autore del libro “Catene di libertà” 

• Progetto “Crisci ranni” di Cittadinanza e Costituzione: incontro sul senso del volontariato 

• Incontro con l’Avis 

• Incontro sul primo soccorso 

• Incontri sulla guerra in Ucraina 
 

CREDITO SCOLASTICO 
 

Il Consiglio di Classe, presa visione dell’art.11 comma 1, O.M. n. 65/2022 per le nuove 

disposizioni sul Credito scolastico, attribuirà per il corrente anno scolastico fino a un massimo di 

cinquanta punti. Il Consiglio di Classe attribuirà il credito scolastico relativo al V anno sulla base 

della tabella di cui all’allegato A del d. lgs 62/2017, procedendo successivamente a convertire il 

credito complessivo in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla O.M. 

65/2022. 

 

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL CREDITO SCOLASTICO 
Il credito scolastico consiste in un apposito punteggio che il C.d.C. esprime sulla valutazione 

del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in 

corso, dipende dalla media dei voti conseguiti in tutte le discipline (anche i voti della Condotta e 

di Educazione Civica concorrono alla media) e viene attribuito nell'ambito delle bande di 

oscillazione indicate nella tabella ministeriale. 

 

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL CREDITO FORMATIVO 
I crediti formativi consistono in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola di 

appartenenza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di 

corso cui si riferisce l’esame di Stato.  

I consigli di classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sotto citate 

esperienze. A mero titolo esemplificativo possono costituire credito formativo le seguenti 

esperienze:  

- corsi/tirocini formativi con esperienze di lavoro;  

- esperienze legate alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, 

relative ad attività culturali, artistiche e sportive; alla formazione professionale del lavoro; 

all’esperienza di volontariato, solidarietà e cooperazione.  

Anche avere Ottimo o Distinto in religione (o nell’eventuale materia alternativa) ed aver 

profuso particolare impegno nello studio rientra nei requisiti di attribuzione dei crediti formativi 

di cui il Consiglio di Classe può tenere conto in sede di scrutinio finale. 
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MATERIALI PER IL COLLOQUIO 
 
PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 

Nella seduta del Consiglio di Classe dell’2 maggio 2022 sono stati approvati e comunicati agli 
alunni i seguenti percorsi multidisciplinari individuando alcuni nuclei tematici: 
 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE COINVOLTE 

La vita, i suoi processi e la sua 

complessità, le domande di senso le 

forme per esprimerle 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, 

Disegno e Storia dell’arte, Scienze motorie  

 

Lo sviluppo economico e 

tecnologico tra progresso, limiti ed 

interrogativi aperti 

 

Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Storia, 

Disegno e Storia dell’Arte 

 

Il cambio di paradigmi e la ricerca 

di nuovi linguaggi 

 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, 

Matematica, Disegno e Storia dell’arte, 

Scienze motorie 

 
Il femminile e l'alterità: un difficile 
cammino verso socialità e relazioni 
aperte e inclusive   

 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, 

Matematica, Disegno e Storia dell’arte, 

Scienze motorie 

 

Il rapporto con il potere, da cittadini 

e da uomini e donne di cultura 

 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, 

Matematica, Fisica, Disegno e Storia 

dell’arte, Scienze motorie 

 

La guerra e la pace nel nostro tempo 

 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, 

Matematica, Disegno e Storia dell’arte, 

Scienze motorie 

 

Oltre le maschere e l’alienazione, il 

desiderio di un mondo più vero e 

più giusto 

 

Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, Fisica, 

Disegno e Storia dell’arte 

 

Tensioni tra finito ed infinito 

 

Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, 

Matematica, Disegno e Storia dell’arte, 

Scienze motorie 

 

Il distendersi del tempo e le 

molteplici prospettive di lettura 

 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia, 

Fisica, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze 

motorie 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E DI ORIENTAMENTO 
 
Il C.d.C. ha esaminato i documenti forniti dalla scuola attestanti le attività svolte dai ragazzi nel 
secondo biennio e nel monoennio “per le competenze trasversali e l’orientamento previsti dal D.lgs. n. 77 del 
2005, e così ridenominati dall’art. 1 comma 784, della L.N. 145 del 2018”.  
I percorsi in cui sono stati impegnati i candidati spaziano dalla solidarietà all’approfondimento di 
ambiti professionali, dalla città nei suoi vari aspetti allo sport, dalla Costituzione all’Agenda 2030: 
 

• Scienze forensi e scienze mediche (opificio Golinelli) 

• Habitat 2 

• Io perché … a scuola di videomaking 2 

• Torre Cabrera 

• Relazione e professionalità (Casa don Puglisi / Crisci ranni) 

• Orientarsi ed esercitarsi (Casa don Puglisi / Crisci ranni) 

• Dalla città digitale alla città partecipata 

• Muner New York 

• Skills for future (JA Italia) 

• Alternanza presso l’Ospedale maggiore di Modica 

• Fabrik: passeggiate urbane 

• Ludicamente: Modicomcs 2021 

• I colori della scienza 

• Corso di Logica 

• Matematica finanziaria 

• Corsi di vela 

• Diritti e Costituzione 

• Agenda 2030 

• Fabrik: Magia e fumetti 

• Fabrick: corso di fotografia 

• Economia circolare 

• Assistenti bagnanti 

• Selfie di noi 

• Certificate in Advaced English 
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RELAZIONI FINALI DELLE  
SINGOLE DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
1. CONOSCENZE 
Il livello cognitivo dei contenuti fondamentali della disciplina, nel complesso, risulta soddisfacente, 
ma diversificato nei valori di valutazione per il grado di assimilazione e di approfondimento a 
seconda delle attitudini, delle capacità e dell'impegno profuso dai singoli alunni. All'interno della 
classe, diversi discenti, dalla buona preparazione di base, evidenziano un'ottima conoscenza degli 
argomenti trattati; tutti gli altri presentano una conoscenza adeguata dei contenuti e si attestano su 
livelli discreti o sufficienti. 
 
2. COMPETENZE/ CAPACITA’/ ABILITA’ 
All’interno della classe, diversi alunni, in possesso di buone capacità logico-riflessive, grazie al 
supporto di uno studio sistematico e di adeguati strumenti di indagine, hanno conseguito ottimi 
risultati nella rielaborazione ed esposizione dei dati acquisiti, evidenziando adeguate competenze di 
analisi e di sintesi, buone capacità di indagine critica e di collegamento tra i contenuti delle varie 
discipline. La maggior parte della classe dimostra consapevolezza delle tematiche trattate, discrete 
capacità critiche e abilità applicative ed espositive accettabili. 
 
3. METODOLOGIE 
Nello svolgimento dell’attività didattica si è cercato di far cogliere agli allievi le fondamentali linee 
di sviluppo della letteratura italiana attraverso i movimenti culturali, i generi letterari e le opere 
rappresentative degli autori trattati. Nella presentazione dei contenuti alla classe è stato dato 
particolare rilievo alla lezione frontale, alla discussione guidata e alla lettura diretta dei testi, al fine 
di attivare le potenzialità degli allievi, sollecitandoli all’analisi, all’approfondimento e al 
collegamento interdisciplinare dei temi trattati, favorendo un’interazione comunicativa basata su 
dibattiti, raffronti, riflessioni ed approfondimenti. 
Nonostante il persistere dell'emergenza Covid-19, nel corso dell'anno scolastico, le lezioni sono 
state svolte in presenza, destinando la modalità DDI agli alunni che hanno contratto il virus. A 
poco a poco l'attività didattica si è andata normalizzando e ciò ha permesso agli alunni di superare 
in parte il forte disagio e il senso di disorientamento che avevano vissuto nei due precedenti anni di 
pandemia, anche se sono risultati necessari ancora una rimodulazione e riorganizzazione di tutto il 
lavoro.  
 
4. EDUCAZIONE CIVICA 
Nel corso dell'anno scolastico, sono state dedicate, inoltre, sei ore, tre nel primo quadrimestre e tre 
nel secondo, allo studio dell'Educazione civica, insegnamento introdotto nell'istituzione scolastica 
con Legge 20 agosto 2020 n. 92, per formare cittadini responsabili e attivi e promuovere una 
partecipazione piena e consapevole alla vita civile, culturale e sociale della comunità. È stato 
affrontato l'argomento “La parità di genere. Il ruolo della donna nella politica sia dal punto di vista 
storico che attuale, attraverso la conoscenza della biografia di alcune protagoniste. Gli alunni sono 
stati chiamati, infine, a riflettere su alcuni nuclei tematici, utili per eventuali percorsi 
pluridisciplinari: La vita, i suoi processi e la sua complessità...; Lo sviluppo economico e 
tecnologico tra progresso, limiti e interrogativi aperti; Il cambio di paradigmi e la ricerca di nuovi 
linguaggi; Il femminile e l'alterità; Il rapporto con il potere; La guerra e la pace nel nostro tempo; 
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Oltre le maschere; Tensioni tra finito e infinito; Il distendersi del tempo e le molteplici prospettive 
di lettura. 
 
5. MATERIALI DIDATTICI 
Strumenti di studio sono stati i testi in adozione: R. Carnero; G. Iannone “Vola alta parola”; 
Alessandro Marchi, Per l'alto mare aperto (Divina Commedia) e gli strumenti digitali. 
 
6. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il percorso didattico, come previsto dalla programmazione iniziale, è stato scandito regolarmente 
da verifiche scritte e orali che, al termine di ogni attività didattica affrontata e periodicamente, 
hanno rilevato, in maniera quanto più possibile oggettiva, conoscenze, competenze e capacità 
possedute dai singoli alunni in relazione al raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, 
tenendo anche in considerazione eventuali condizionamenti fisici e/o psicologici e ambientali. 
Le verifiche sono state svolte attraverso colloqui orali e compiti scritti. 
La verifica orale è stata condotta nella dimensione del dialogo e del confronto dialettico in modo 
da consentire agli alunni l’espressione articolata del proprio pensiero e l’integrazione in chiave 
multidisciplinare delle proprie conoscenze. 
La prova scritta ha verificato conoscenze, competenze e capacità in ordine alla rielaborazione ed 
esposizione dei contenuti, all’organizzazione del pensiero, all’indagine critica delle tematiche, 
all’uso delle tecniche di scrittura e dei criteri espressivi propri delle varie tipologie testuali. Per la 
valutazione si è tenuto conto della conoscenza, dell'acquisizione dei contenuti, delle capacità 
espositive, delle capacità di analisi e di sintesi, della completezza e logicità delle argomentazioni, 
della rielaborazione personale, del metodo di studio, della partecipazione, dell'impegno e dei 
progressi rispetto alla situazione di partenza.    
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 LINGUA E CULTURA LATINA  
    
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

1. CONOSCENZE 
La classe presenta una fisionomia variegata in riferimento all'acquisizione ed assimilazione dei 
contenuti. Diversi discenti, dall'ottima preparazione di base, evidenziano una conoscenza sicura ed 
approfondita degli argomenti di storia letteraria e si orientano in maniera adeguata nella 
individuazione delle strutture linguistiche fondamentali; un congruo numero di alunni dimostra di 
avere adeguatamente assimilato i contenuti letterari, ma incontra qualche incertezza nel processo di 
decodificazione dei testi. Solo alcuni discenti, pur evidenziando una preparazione adeguata su 
autori e fenomeni letterari, sono in possesso di una informazione poco omogenea a livello 
grammaticale a causa della persistenza di carenze e lacune pregresse. Il livello di conoscenza, di 
interpretazione e analisi dei testi risulta notevolmente diversificato in base al grado di assimilazione 
delle strutture morfosintattiche, alle capacità logico-intuitive e all'impegno profuso dai singoli 
allievi. 
  

2. COMPETENZE/ CAPACITA’/ ABILITA’ 
Tutti gli alunni sono in grado di ricostruire le dinamiche dei fenomeni letterari all’interno dei 
rispettivi contesti storico-culturali. Diversi discenti, in possesso di ottime capacità logico-critiche e 
di efficaci abilità espositive, particolarmente interessati allo studio e all’approfondimento, sono in 
grado di presentare in maniera argomentata i contenuti assimilati, stabilendo raffronti tra opere ed 
autori; evidenziano, inoltre, adeguate competenze nell’analisi, interpretazione e traduzione di testi 
di media complessità. Tutti i rimanenti alunni si orientano positivamente nella rielaborazione critica 
dei dati acquisiti, sono in grado di cogliere il rapporto tra realtà storica e letteratura, effettuando 
accostamenti tra opere, tematiche e autori diversi, ma incontrano difficoltà nel processo di 
decodificazione dei testi. Alcuni discenti, in particolare, evidenziano mediocri abilità di traduzione. 
  

3. METODOLOGIE 
Nello svolgimento dell’attività didattica, nel corso del I Quadrimestre, 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 discussione guidata, la lettura, la traduzione e interpretazione di alcuni 
significativi brani d'autore hanno, inoltre, consentito agli alunni di potenziare la conoscenza delle 
strutture linguistiche latine, le competenze di analisi e di sintesi e la capacità di assimilare e 
interiorizzare i contenuti. 
 

4. MATERIALI DIDATTICI 
Strumenti di studio sono stati i testi in adozione: A. Diotti,S. Dossi, F. Signoracci, Narrant;  A. 
Diotti, Lingua viva e strumenti digitali. 
 

5. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche, mirate all’accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità dei singoli 
alunni, sono state effettuate sia quotidianamente attraverso discussioni, interventi ed esercizi sia 
periodicamente con le interrogazioni e le prove scritte (traduzione di un testo latino, analisi testuale 
e trattazione sintetica). La verifica orale è stata condotta nella dimensione del dialogo e del 
confronto dialettico in modo da consentire agli alunni l’espressione articolata del proprio pensiero 
e l’integrazione in chiave multidisciplinare delle proprie conoscenze .Per la valutazione si è tenuto 
conto della conoscenza, dell'acquisizione dei contenuti, delle capacità espositive, delle capacità di 
analisi e di sintesi, della completezza e logicità delle argomentazioni e dei progressi rispetto alla 
situazione di parte 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
La classe, acquisita soltanto nel presente anno scolastico, ha subito instaurato una buona relazione 
con la docente, e presenta nel complesso un buon grado di maturità nel comportamento e nelle 
relazioni interpersonali. Il clima di classe è positivo, malgrado qualche alunno partecipi in modo 
marginale. 
Da un punto di vista didattico una buona parte di alunni raggiunge nella disciplina risultati buoni 
con punte di eccellenza, un gruppo presenta abilità linguistiche discrete, mentre alcuni alunni, non 
avendo sviluppato un metodo di studio efficace, raggiungono gli obiettivi minimi. 
La classe ha risposto con atteggiamento collaborativo a tutte le attività organizzate dal docente in 
ambito disciplinare e di Ed. Civica.  
 
CAPACITA’ COMPETENZE ABILITA’ 
La classe ha acquisito competenze adeguate di analisi, sintesi, valutazione, collegamento e di 
rielaborazione critica. Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto apprezzabili risultati nelle abilità di 
speaking, listening, reading, writing, use of English, soprattutto per ciò che riguarda la comprensione, 
globale o analitica, orale e scritta, l’esposizione orale e l’elaborazione di testi scritti; gli altri 
possiedono competenze buone, discrete, e, in alcuni casi, sufficienti. Alcuni alunni hanno 
conseguito certificazioni di livello C1, B2 e B1. 
  
METODOLOGIE 
Al fine di motivare gli alunni allo studio della poesia e alleggerire il clima di pessimismo causato 
dalla pandemia e dalla guerra, si sono proposti lavori di gruppo e laboratori di scrittura creativa, ai quali 
gli alunni hanno risposto con interesse e coinvolgimento. 
Si è seguito prevalentemente un approccio metodologico dal testo al contesto, privilegiando così il 
rapporto diretto col testo, la sua comprensione globale ed analitica, per poi procedere ad una 
progressiva contestualizzazione, all’ampliamento e all’approfondimento di tematiche culturali. 
Si è tenuto conto delle conoscenze previe degli alunni, che sono stati sollecitati ad intervenire 
prevalentemente in inglese, mentre la presentazione delle tematiche si è svolta in inglese, 
supportata da eventuali schematizzazioni in lingua straniera ed occasionali esemplificazioni in 
lingua italiana. 
Gli alunni hanno studiato o ripassato, autonomamente o in gruppo, con l’ausilio di Presentazioni 
Power Point (corredate di audio per migliorare la pronuncia, appositamente create dall’insegnante), o 
di letture per l’approfondimento e attività di ascolto per affinare la pronuncia.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche orali sono state effettuate attraverso un’interazione costante col docente, al fine di 
rilevare le effettive conoscenze, abilità, competenze.  I criteri individuati per tale verifica hanno 
considerato la lingua strumento di comunicazione quotidiana. Sono stati, quindi, privilegiati 
indicatori coerenti agli obiettivi comunicativi, cioè la fluidità del discorso, la correttezza 
grammaticale (sebbene siano tollerati alcuni errori che non ostacolino la comunicazione), le 
conoscenze acquisite e la loro rielaborazione orale. 
Le verifiche scritte hanno privilegiato l’utilizzo di quesiti a risposta aperta; indicatori di riferimento 
sono stati la correttezza grammaticale, la scelta del lessico adeguato, l’aderenza ai quesiti proposti, 
la coerenza del discorso e la conoscenza dei contenuti. 
 
Testo di riferimento: 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage 1 e 2, Zanichelli. 
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STORIA  
 
La classe non ha presentato problemi disciplinari, a parte un piccolo gruppo di alunni; ha sviluppato rapporti 
cordiali con gli insegnanti e nelle relazioni interpersonali. La pandemia ha creato stanchezza ma si è cercato 
comunque di lavorare e quest’anno in genere si è stati in presenza, con alcuni alunni di volta in volta in DDI. 
Costanti sono stati gli inviti ad un corretto metodo di studio (perseverante, attivo, teso a rielaborare e collegare) e 
questo man mano ha permesso di maturare capacità di esposizione più attenta, di consapevolezza sul sapere storico 
(come comprensione della complessità della realtà e appello alla responsabilità) e di crescita civica. Significativi i due 
incontri con Beatrice Cerrino, della Scuola di economia civile, e con il missionario Gigi Maccalli, per due anni rapito 
in Niger, che ha elaborato la sua drammatica esperienza trasformandola in messaggio di speranza.   
 

In relazione alla programmazione curriculare si indicano di seguito gli obiettivi raggiunti in termini 
di conoscenza, competenze, capacità. 
 

1. CONOSCENZE: Alla fine tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze essenziali relative ai 
principali processi e scenari storici del Novecento, raggiungendo livelli in genere discreti e in alcuni 
casi ottimi ed eccellenti nella comprensione dei temi trattati.  
 

2. COMPETENZE: Un buon gruppo espone in modo lineare, puntuale e organico, alcuni in modo 
anche fluido e ricco di collegamenti e approfondimenti. Solo un piccolo gruppo presenta delle 
difficoltà nel linguaggio e nella puntualità dei collegamenti. 
 

3. CAPACITÀ: Tutti gli alunni hanno raggiunto la capacità di leggere eventi e processi lungo le linee 
diacroniche e sincroniche e di interrogarsi sulla realtà evitando semplificazioni e moralismi, anche 
se a volte mostrano una certa difficoltà nel cogliere i nessi in modo puntuale. Alcuni alunni 
riescono a sviluppare una significativa elaborazione dei contenuti. 
 

4. EDUCAZIONE CIVICA. Si sono sviluppate attenzioni derivanti dai contenuti storici (sulle 
forme e modalità della partecipazione e della politica, con particolare attenzione ai valori della 
Costituzione) e temi specifici come economia civile, nonviolenza e resistenza alla guerra con brani 
de “L’obbedienza non è più una virtù” di don Milani e di “Resistenza e resa” di Bonhoeffer (“La 
stupidità”, “Il senso della qualità”).  
 

5. METODOLOGIA: Nell’impostazione dello studio del Novecento si sono privilegiate la 
tematizzazione e la problematizzazione degli eventi storici entro quadri cronologici essenziali. Per 
favorire l’interesse e la maturazione di una sensibilità storica si è prestata attenzione alle diverse 
componenti dei processi (vita materiale, economia, politica e potere, cultura e mentalità). Si è 
cercato pertanto sempre di insistere sulla complessità di eventi e fenomeni di lunga durata e di 
contrastare ogni forma di moralismo e fatalismo. 
 

6. MATERIALI DIDATTICI: Principale strumento utilizzato è stato il libro di testo (Gentile, 
Ronga, Rossi, Il nuovo Millennium, Edizioni La Scuola, volume terzo). 
 
7. TIPOLOGIE USATE PER LE VERIFICHE E VALUTAZIONE: Nelle prove orali e 

scritte si è sempre cercato di favorire l’intelligenza critica degli eventi.  Il colloquio orale si è 
sempre avviato con tematiche di carattere generale liberamente esposte dall’alunno e 
successive domande dell’insegnante volte a cogliere nessi e analogie o a sviluppare confronti. 
Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità definendo 
essenziale un’esposizione lineare dei contenuti sostanziali, mediocre un’esposizione generica, 
insufficiente un’esposizione frammentaria, discreta un’esposizione puntuale, buona e ottima 
un’esposizione organica e improntata a rielaborazione personale o a capacità di analisi, sintesi, 
approfondimento. 
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FILOSOFIA 
 

Si ribadisce quanto rilevato per la storia sulla situazione della classe.  
Dal punto di vista culturale, in filosofia l’interesse, soprattutto per gli autori del Novecento, ha generato una buona 
capacità riflessiva, che ha permesso di superare il livello delle nozioni e di avviare “dialoghi” capaci di intrecciare 
quanto studiato con domande di senso e capacità di cogliere sfumature e contatti significativi tra temi, autori, 
esistenza, storia. 
 
In relazione alla programmazione curriculare si indicano di seguito gli obiettivi raggiunti in termini 
di conoscenza, competenze, capacità. 
 
1. CONOSCENZE 
Risultano acquisite le conoscenze in modo diversificato: alcuni a livelli discreti, altri a livelli buoni 
o ottimi nella comprensione, raggiunti grazie all’impegno nello studio, supportato da 
partecipazione attenta alle lezioni e da interesse. 
 
2. COMPETENZE 
Tutti gli alunni in genere sanno esporre elementi essenziali del pensiero dei filosofi, un buon 
gruppo anche con organicità e approfondimenti. 
 
3. CAPACITÀ 
Tutti gli alunni manifestano capacità di riflessione, alcuni anche capacità di personale collegamento 
dei grandi temi filosofici tratti dagli autori studiati e altri di cogliere in profondità i messaggi 
centrali ed elaborare una conseguente articolata riflessione personale.  
 
4. EDUCAZIONE CIVICA 
Si sono ripresi temi dagli autori studiati: l’alienazione con Marx, il femminile con Edith Stein, i 
doveri complementari ai diritti con Simone Weil, la società aperta con Edith Stein e Karl Popper. 
 
5. METODOLOGIA 
Per ogni autore si sono individuati il contesto storico generale, l’interesse o le principali domande, i 
temi più importanti sviluppati nelle linee essenziali, non potendo soffermarsi troppo – soprattutto 
per limiti di tempo e poi anche per il passaggio alle lezioni a distanza – su aspetti analitici e sulla 
biografia e le singole opere. Per l’Ottocento ci si è attenuti agli autori più significativi della nostra 
tradizione, mentre per il Novecento si sono offerte delle esemplificazioni delle principali ricerche. 
 
6. MATERIALI DIDATTICI 
Principale strumento didattico è stato il libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, 
Edizioni Paravia, volumi 3A-3B.  
 
7. TIPOLOGIE USATE PER LE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte sono state strutturate con quesiti volti alla trattazione sintetica. Nei colloqui 
orali all’inizio si è sempre chiesto un tema liberamente esposto dall’alunno, potendo anche operare 
autonomi collegamenti e confronti, quindi l’insegnante è intervenuto con domande volte a cogliere 
soprattutto nessi o ad operare confronti. I criteri di valutazione come per la storia. 
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MATEMATICA 
 

La mia attività di docenza di Matematica, in questa classe, si è svolta durante tutto il triennio, ma 
con vicende alterne per quanto riguarda la continuità didattica: al terzo anno la metà circa 
dell’attività è stata svolta a distanza (a causa della pandemia); al quarto anno sono stata assente per 
motivi di salute e hanno avuto un supplente fino alla fine dell’anno scolastico; il quinto anno è 
stato svolto in modo regolare. C’è sempre stato, comunque, un buon dialogo educativo con la 
maggior parte degli alunni, l’attività didattica è stata svolta in un buon clima. Durante quest’ultimo 
anno, pur permanendo un clima buono dal punto di vista relazionale, ho percepito meno efficace 
la partecipazione al dialogo educativo. Molti alunni risultano distratti e non puntuali nelle consegne 
e nelle verifiche, non sono riusciti ad organizzare efficacemente lo studio, con poche eccezioni. 
Pur cercando di andare incontro alle loro esigenze e adattare l’azione didattica, è stato difficile 
completare sia lo svolgimento degli argomenti sia le verifiche.  Si sta cercando comunque di 
procedere per un’adeguata valutazione, che tenga conto anche della collaborazione degli alunni. È 
stato complicato anche organizzare l’attività di potenziamento: per dare la possibilità a tutta la 
classe è stato impossibile effettuare le ore nel pomeriggio perché impegnati in altre attività (ad 
esempio il PCTO) e anche per la difficoltà per i pendolari a ritornare in ore pomeridiane.  
I risultati conseguiti, ad oggi, sono diversificati, coerentemente con l’impegno profuso e l’attitudine 
nei confronti della disciplina. All’interno della classe pochi alunni, alcuni dei quali dotati di buone 
capacità logiche, avendo acquisito i contenuti in modo organico, ha raggiunto una buona 
preparazione. Un secondo gruppo conosce in modo sufficiente gli argomenti trattati; un altro 
gruppo, infine, conosce in modo superficiale la disciplina (in qualche caso con gravi carenze 
dovute ad un impegno saltuario e superficiale) e riscontra parecchie difficoltà nell’applicazione dei 
contenuti. La lezione frontale ha costituito il momento iniziale dell'attività didattica, ma le 
spiegazioni dei vari argomenti sono state sempre seguite da numerose esercitazioni di tipo 
applicativo. Si è cercato di promuovere negli alunni l'abitudine a studiare ogni questione attraverso 
l'esame analitico dei suoi fattori, ad interpretare l'esercizio, descrivere e rappresentare ogni 
situazione problematica. I risultati sono stati positivi per pochi alunni che, sollecitati ad accentuare 
la messa in campo di valori intellettuali, hanno dimostrato curiosità verso gli argomenti trattati e 
hanno maturato una buona capacità di rielaborazione personale.  
Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti e verifiche orali, anche in forma di brevi 
interventi su specifici argomenti.  
Il programma del quinto anno è stato svolto in modo quasi completo, ma c’è da segnalare che al 
quarto anno alcuni argomenti non sono stati trattati (geometria euclidea nello spazio, 
trasformazioni geometriche) e ciò ha reso difficile la comprensione e l’approfondimento di alcuni 
segmenti del programma.  
Le attività extracurriculari proposte, alle quali hanno partecipato alcuni alunni, sono:  

✓ Olimpiadi di Matematica 

✓ Olimpiadi di Fisica 

✓ Premio Asimov (divulgazione scientifica) 
Sussidi didattici-laboratori 
Costante riferimento del corso di studi è stato il libro di testo in adozione:      
Bergamini, Barozzi, Trifone -  5 Manuale blu 2.0 di Matematica, con Tutor  -  Ed. Zanichelli ,    
Sono state utilizzate inoltre le tecnologie disponibili: la LIM, la piattaforma Geogebra e software 
per rappresentare grafici di funzioni; si è fatto uso del libro digitale e di strumenti utili per la 
presentazione e la spiegazione degli argomenti (lavagna digitale, presentazioni ppt, geogebra…). 
Metodi di valutazione 
I criteri adottati nella valutazione sono: 1) il livello iniziale dell’alunno; 2) l’impegno e la 
partecipazione; 3) i progressi rispetto al livello di partenza; 4) il livello di conoscenze e competenze 
raggiunte dall’allievo. 
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FISICA 
 
 

La mia attività di docenza, per la Fisica, in questa classe si è svolta in modo continuativo nel 
triennio, con delle interruzioni già descritte nella relazione di Matematica.  
Anche per quanto riguarda il dialogo educativo vale quanto detto per Matematica; solo una parte 
degli alunni ha dimostrato un vero interesse verso la disciplina e un atteggiamento “maturo” 
nell’approccio allo studio. La classe non risulta omogenea dal punto di vista del profitto: i risultati 
conseguiti sono stati diversi, coerentemente con l’impegno profuso e l’attitudine nei confronti 
della disciplina.  Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti e interrogazioni orali, 
anche in forma di brevi interventi su specifici argomenti. Lo svolgimento del programma 
preventivato nel piano di lavoro è stato penalizzato, poiché è stato necessario recuperare una parte 
degli argomenti previsti al quarto anno (elettrostatica) perché propedeutici e necessari per 
affrontare gli argomenti successivi e ciò ha impegnato quasi tutto il primo quadrimestre. Pertanto il 
programma si fermerà alle “Equazioni di Maxwell”; non è stato possibile affrontare la parte 
riguardante la fisica moderna.  
 
Metodi e tecniche d’insegnamento. 
Si è cercato di approfondire la dimensione storico-culturale della fisica attraverso la lettura di 
apposite pagine, in modo da evidenziare il lavoro e l’impegno che stanno dietro una teoria fisica, 
l’evoluzione e le modificazioni delle varie teorie scientifiche con il progredire delle conoscenze e, 
di conseguenza, il valore relativo delle leggi fisiche da inquadrare più nell’ambito delle ipotesi che 
delle certezze. È stato proposto il film/documentario “The day after trinity”, sulla vita di 
Oppenheimer, “padre” della bomba atomica. 
È stata curata particolarmente la dimensione applicativa attraverso la risoluzione di esercizi e 
problemi non limitati ad una automatica applicazione di formule, bensì orientati sia all'analisi 
critica del fenomeno considerato, sia alla giustificazione logica delle varie fasi del processo di 
risoluzione. 
 

Sussidi didattici-laboratori 
È stato utilizzato il laboratorio di fisica per realizzare esperimenti con la partecipazione attiva degli 
allievi sia singolarmente (quando possibile) che a gruppi. Sono stati utilizzati sussidi video di 
carattere scientifico; si è fatto uso di software precostituito di simulazione di fenomeni. 
Costante riferimento del corso di studi è stato sia il libro di testo in adozione, integrato talvolta da 
materiali didattici forniti dall’insegnante.   
 

Metodi di valutazione 
I criteri adottati nella valutazione sono: 1) il livello iniziale dell’alunno; 2) l’impegno e la 
partecipazione; 3) i progressi rispetto al livello di partenza; 4) il livello di conoscenze e competenze 
raggiunte dall’allievo. 
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SCIENZE NATURALI 
 

CONOSCENZE 
La classe, formata da 28 alunni, mi è stata assegnata l’anno scorso e da subito si è molto 
diversificata per interesse, partecipazione e profitto. L’interesse per gli argomenti trattati ha 
permesso agli alunni, secondo le capacità personali, l’acquisizione di conoscenze disciplinari 
indispensabili, oltre che delle competenze richieste. Occorre precisare però che solo pochi alcuni, 
mossi da curiosità e desiderosi di incrementare la propria crescita culturale, hanno partecipato con 
interventi appropriati, mentre gli altri si sono limitati all’ascolto.  
In relazione al comportamento e al profitto la classe si è dimostrata eterogenea. Risultano infatti 
distinguibili almeno tre fasce di livello: un gruppo di alunni si è comportato in modo serio e 
responsabile, operando nel rispetto delle regole scolastiche e studiando con impegno e rigore 
ottenendo risultati, in termini di conoscenze e competenze acquisite, che vanno dal discreto al 
buono e in pochi casi sono ottimi; un secondo gruppo, rispettoso ed educato, ha dimostrato 
discontinuità e di non possedere un organico metodo di studio e pertanto ha richiesto interventi di 
recupero i cui esiti non sempre sono stati positivi per tutti, raggiungendo comunque un livello 
sufficiente di conoscenza e competenze. Infine alcuni studenti hanno studiato poco ed in modo 
molto superficiale producendo risultati insufficienti anche gravi nelle verifiche e nei recuperi 
proposti. 
L’interesse manifestato nei confronti della disciplina è da considerarsi nel complesso discreto. 
In relazione allo svolgimento del programma di Educazione civica la cui tematica è “Corretta 
alimentazione e patologie connesse a cattive abitudini alimentari”, gli studenti hanno seguito gli 
argomenti trattati con interesse e curiosità intervenendo in modo congruo. 
Allo stato attuale manca da svolgere la “Tettonica delle placche” di Scienze della Terra. 
 
COMPETENZE- CAPACITÀ- ABILITÀ 
In relazione agli obiettivi prefissati nella Programmazione, gli alunni, ognuno secondo le proprie 
capacità, hanno acquisito le seguenti competenze: 
1) Possedere padronanza dei concetti di base della Disciplina; 
2) Esprimere le proprie conoscenze con chiarezza e proprietà usando la terminologia     
    specifica; 
3) Comprendere l’universalità delle leggi fisiche; 
4) Saper spendere nella vita quotidiana le competenze acquisite; 
5) Acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e  
    Tecnologica; 
6) Saper interpretare e descrivere un processo in modo chiaro e logico; 
7) Saper applicare la metodologia acquisita a situazioni nuove; 
8) Sviluppare attitudine al comportamento responsabile nei confronti della salute e  
    dell’ambiente. 
 
METODOLOGIA 
È stata basata sulla partecipazione diretta e sulla comprensione della complessità della realtà per 
favorire l’apprendimento sia per via induttiva che deduttiva.  
Le lezioni frontali sono state supportate dall’utilizzo di power point e paper esplicativi che ho 
redatto sviluppando gli argomenti programmati sia dal punto di vista chimico che biochimico, ma 
anche e soprattutto clinico.  
L’obiettivo di tale impostazione è stato quello di formare e informare le “persone” dando una 
significativa visione futura dello stato di salute e sottolineando l’esigenza di preservarne l’integrità 
al fine di raggiungere uno stato di benessere. Ciò ha stimolato il dibattito e la riflessione critica 
sulle abitudini di vita quotidiana.  
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Allo stesso scopo sono stati utilizzati articoli tratti dalla rivista scientifica “Le Scienze”. 
 
METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le competenze conseguite degli allievi sono state valutate tramite verifiche scritte e orali 
considerando la capacità di analizzare, sintetizzare, istituire collegamenti tra i vari argomenti 
trattati. I criteri usati per la valutazione sono stati: 
- Conoscenze, competenze e abilità acquisite 
- Progresso nello studio 
- Impegno e partecipazione 
È stata effettuata una attività di laboratorio riguardante la Saponificazione. 
 
LIBRI DI TESTO: 
Chimica: G.Valitutti, M.Falasca, A.Tifi, A.Gentile “Concetti e Modelli”- Ed. Zanichelli 
Biochimica: Sadava - Hillis – Heller,  “Chimica Organica, Biochimica e biotecnologie”- 
Ed. Zanichelli 
Scienze della Terra: Vol. A Autori: Pignocchino Feyles - Ed. SEI 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 
 

La classe V C composta da 28 alunni, si è presentata disomogenea sia nella disciplina che 
nell’apprendimento, in essa emergono alcuni elementi con buone capacità di analisi e sintesi, una 
buona padronanza di linguaggio e una buona acquisizione dei temi trattati nel corso dell’anno. 
Alcuni, invece, necessitano di continui stimoli nonostante hanno la capacità e la maturità di 
raggiungere buoni risultati.  
La classe globalmente ha mostrato interesse ed ha partecipato attivamente alla didattica 
raggiungendo un buon livello e un buon dialogo educativo.  
Si può, dunque, affermare che gli alunni hanno acquisito alla fine del percorso didattico buone 
conoscenze delle tematiche trattate e buone capacità di relazionare tra di loro argomenti nei diversi 
periodi storico-artistici trattati nel programma svolto nell’anno. 
 

CONOSCENZE 
 
Nell’ambito dell’apprendimento e nell’affrontare i nuclei fondanti delle complesse vicende storico 
architettonico e dell’arte figurativa, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti.  
Tali obiettivi hanno reso capaci gli alunni di saper riconoscere e contestualizzare nei diversi periodi 
storico artistici e architettonici, le opere trattate nel programma svolto durante l’anno scolastico.  
Inoltre, sono capaci di argomentare, costruire, contestualizzare ed attualizzare eventi e periodi 
storico-architettonici. 
 
                                                                     COMPETENZE 
 
In riferimento alle competenze gli alunni hanno competenza nel riconoscere, analizzare, 
comprendere e collocare nello spazio-temporale un’opera d’arte sia essa figurativa che 
architettonica. 
 

CAPACITÀ 
 
Gli alunni hanno raggiunto una buona capacità di analisi e sono capaci di leggere e analizzare, 
un’opera d’arte e descrivere forma e funzione di un’architettura. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nello svolgimento della proposta didattica di Educazione Civica la tematica trattata è stata 
principalmente indirizzata verso un “educazione al paesaggio” ponendo l’attenzione su argomenti 
quali: art. 9 della Costituzione Italiana, Codice dei beni culturali, iI Paeseggio Ibleo e Paesaggio 
urbano. 
 

METODOLOGIA 
 

L’approccio metodologico ha tenuto conto del primo impatto con la classe, la quale inizialmente 
“distratta e disinteressata” ha, in seguito, mostrato interesse e capacità di analisi sia dell’opera che 
della propria personalità.  
La metodologia adottata ha prodotto risultati quali:  
1) la libertà di scegliere secondo le proprie conoscenze, la propria sensibilità e il proprio istinto 
un’opera d’arte scelta tra quelle trattate in programma. 
2) la capacità di analizzare e contestualizzare nello spazio-tempo l’opera scelta.  
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3) la possibilità di presentarsi al docente con spontaneità e semplicità e, a volte, anche facendo 
emergere aspetti caratteriali che hanno permesso al docente di conoscerne forze e debolezze. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

 
Libri di testo:  
GIORGIO CRICCO – FRANCESCO PAOLO DI TEODORO, Itinerario nell’arte, 
ZANICHELLI,Bologna 
PowerPOINT: Documentari (canale You Tube) 
 

CRITERI USATI PER LE VERIFICHE E LA VALUTAZIONE) E CONTENUTI SVOLTI 
 
Le verifiche si sono svolte sia in forma individuale seguendo la metodologia sopra descritta che in 
gruppo argomentando contenuti e tematiche del programma svolto. 
I parametri di valutazione sono stati applicati considerando impegno, interesse comprensione e 
linguaggio di ogni singolo alunno. Tutto ciò ha portato il raggiungimento degli obiettivi prefissi.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

La classe composta da 28 alunni, quasi tutti in possesso di ottime capacità attitudinali, ha mostrato 
sempre interesse per le lezioni che si sono svolte in un clima di serenità e partecipazione attiva.  Il 
lavoro ha tenuto conto delle precedenti esperienze motorie degli alunni e soprattutto del loro 
sviluppo fisiologico, in modo tale da adeguare le esercitazioni alla situazione reale della classe. Gli 
obiettivi previsti dalla programmazione iniziale sono stati raggiunti da tutti gli alunni. Per quanto 
riguarda la distribuzione dei contenuti nell’arco dell’anno scolastico, nel primo quadrimestre sono 
state effettuate esercitazioni tendenti al miglioramento delle capacità condizionali, e 
contemporaneamente sono state approfondite le conoscenze teoriche riguardanti lo studio degli 
apparati e sistemi, con riferimento agli adattamenti fisiologici in relazione agli stili di vita. 
Il metodo utilizzato nell’apprendimento dei vari schemi motori è stato prevalentemente quello 
globale, che prevede un approccio generale e l’aggiustamento progressivo del gesto attraverso la 
scomposizione analitica. Le verifiche sono state effettuate attraverso l’osservazione sistematica 
durante le esercitazioni pratiche, e la valutazione oggettiva dell’esecuzione del gesto. Per quanto 
riguarda la parte teorica, è stato utilizzato il metodo della ricerca e dello studio in classe, con la 
realizzazione di documenti digitali e relativa verbalizzazione dei percorsi didattici sviluppati. La 
valutazione si è basata sui progressi realizzati da ciascun alunno in riferimento ai livelli di partenza, 
alle attitudini psico-fisiche, all’interesse all’impegno, alla partecipazione ed alla acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze. 
 
Finalità 

• Migliorare le competenze e le abilità rispetto alla situazione di partenza. 

• Favorire l’armonico sviluppo psicofisico   affrontando ed elaborando le contraddizioni dell’età. 

• Acquisire consapevolezza dei limiti e delle abilità.  

• Il movimento e l’attività motoria come stile di vita per il benessere psicofisico e per  la prevenzione 
delle patologie legate alla sedentarietà (percorso di Educazione Civica). 

• Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

• Sviluppo delle capacità coordinative “generali e speciali” 

• Sapere apprendere nuovi gesti tecnici semplici e complessi 

• Saper valutare l’efficacia di una esercitazione fisica. 

• Saper organizzare un’attività fisica con fini determinati. 

•  Sviluppo del controllo segmentario e posturale nelle varie attività per una corretta esecuzione 
motoria ai fini della prevenzione. 
 
Competenze relazionali e comportamentali 

• Sviluppo delle pratiche di Fair Play, rispetto delle regole e dell’avversario.  

• Saper collaborare in modo pertinente ed efficace durante l’esecuzione di gesti motori semplici e/o 
complessi attraverso attività di “Assistenza e Supporto 
 
Conoscenze 

• Conoscenza ed uso del linguaggio specifico 

• Conoscenza dei moduli teorici: Sistema nervoso, Capacità motorie, Apparato locomotore, 
Apparato cardio circolatorio, Processi bioenergetici ed alimentazione nell’atleta. 

• Conoscere le abilità condizionali. 
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Strumenti di verifica: 

Strumenti 

U
s
a
ti 
(
sì
/
n
o
) 

Interrogazioni si 

Prova strutturata  

Prova pratica sì 
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RELIGIONE 
 
 
La classe VC, formata da 28 studenti, ad eccezione di due alunni tutti avvalentisi dell’IRC, ha 
mostrato un atteggiamento disponibile e aperto al dialogo educativo, per cui non è stato difficile 
realizzare quanto preventivato. 
Sempre corretto è stato il clima relazionale del gruppo e vivace, a volte, il confronto sui temi 
affrontati, soprattutto attorno a questioni etiche, sociali e culturali. Tutti, pur con diverso grado di 
coinvolgimento, hanno portato un proprio contributo al lavoro svolto. Un buon gruppo, accanto 
ad un vivo interesse culturale, ha mostrato un’ottima capacità critica nell’elaborazione di un 
pensiero personale. Un piccolo gruppo, ha mostrato una partecipazione in classe non sempre 
attiva ed un impegno piuttosto superficiale; nel complesso ha tuttavia acquisito discretamente gli 
obiettivi programmati. La metodologia dialogica ha spesso portato gli alunni ad indicare tratti di 
percorsi da compiere all’interno del tema trattato ed ha permesso di soddisfare anche specifiche 
esigenze. I contenuti scelti si sono rivelati abbastanza motivanti per gli alunni, il livello di interesse 
è notevolmente cresciuto tutte le volte che si è avuta la possibilità di indicare come le conoscenze 
acquisite si possono “spendere” concretamente per capire la realtà che ci circonda. Durante l’anno 
si è insistito sull’importanza dell’etica (ieri e oggi) nella formazione e nella crescita di un 
individuo responsabile (verso sé stesso, gli altri, l’ambiente); sull’importanza dei valori necessari 
per orientarsi tra le scelte etiche; individuare la specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica. 
Inoltre gli alunni hanno acquisito la consapevolezza che il progresso scientifico ha aperto nuove 
prospettive ma propone inquietanti interrogativi sulla vita umana. Quasi tutti gli alunni hanno 
raggiunto pienamente gli obiettivi formativi. 
 
Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze  
 
Conoscenze: 
 
Alla fine del corso di studi la classe dimostra, nelle linee essenziali, buone conoscenze nel 
riconoscere la problematicità delle questioni etiche oggi più rilevanti e le ragioni delle posizioni 
della fede cattolica a riguardo; dimostra di aver maturato consapevolezza relativamente alla 
connessione tra 
l’elaborazione dei principi e l’agire etico. 
 
Abilità 
Gli alunni riescono in maniera più che sufficiente a: 

• Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di 
comunicazione sulla vita religiosa; 

• Sapersi confrontare con la dimensione della multiculturalità; 

• Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nei tempi della vita; 

• Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato; 

• Saper confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel 
tempo; 

• Saper individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali. 
 
Competenze: 
 
Gli alunni pervenendo ad un esito globalmente distinto dimostrano di: 

• Saper scegliere una concezione del vivere caratterizzata da valori etici. 
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• Saper formulare i valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana sull’essere e sull’agire 
dell’uomo. 

• Saper argomentare scelte esistenziali di rispetto della vita e dell’essere umano. 

• Stimare valori umani e cristiani, quali: l’amore, la solidarietà, il rispetto di sé e degli altri, la pace, 
la giustizia, la convivialità delle differenze, la corresponsabilità, il bene comune, la mondialità e la 
promozione umana. 
 
Metodologie 
 
La metodologia utilizzata si è mostrata efficace per una più immediata comprensione dei contenuti 
e per il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività proposte. Le linee o indirizzi metodologici che si 
sono privilegiati in questo percorso didattico sono state: 

• la linea antropologico – esistenziale, che parte dalle domande, dalle aspirazioni, dai desideri di 
fondo e dalle attese dell’uomo e del giovane per suscitare la ricerca e l’approfondimento delle 
tematiche esistenziali e religiose; 

• la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo; 

• la linea teologico - biblica, che attraverso la proposta dei testi biblici, motiva i contenuti didattici, 
aiuta ad acquisire la di capacità accostarsi in modo corretto al testo biblico e ne fa emergere il 
valore teologico e antropologico. 
Inoltre, il piano di lavoro non ha privilegiato solo i contenuti della materia ma è stato soprattutto 
attento a come attraverso gli stessi si sono potuti aiutare gli studenti a sviluppare abilità che 
serviranno nella vita adulta, ciò per renderli consapevoli di sé stessi e del mondo che li circonda. 
La tipologia delle lezioni è stata varia e articolata e si è scelto, di volta in volta, il modo 
didatticamente più efficace per presentare i contenuti. Sempre ponendo attenzione alle 
caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun alunno, gli argomenti trattati hanno 
generalmente previsto queste strategie: 

• introduzione con lezione frontale dialogata sul tema da sviluppare. 

• la lettura e la rielaborazione di testi biblici. 

• l’analisi di materiale iconografico. 

• la schematizzazione dei contenuti attraverso mappe concettuali. 

• flessibilità di metodi atti a valorizzare le risorse di ciascuno. 

• impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare i diversi stili cognitivi degli studenti 
(per es. visione ed analisi di film e documentari, presentazioni in PPT, ecc.) 

• attività di brainstorming guidate. 

• sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso il lavoro a piccoli gruppi o a 
coppie. 

• funzione tutoriale nelle attività di ricerca a gruppi e nelle esercitazioni in classe. 

• funzione di verifica in itinere. 

• autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni singolo 
alunno o di un gruppetto alla volta, come base di riflessione sistematica e pianificazione del lavoro 
didattico in base ai progressi degli alunni. 
 
Verifiche 
 

• l’ascolto attento e collaborativo; produzione di PowerPoint 

• il dialogo e la partecipazione con il contributo individuale all’interno del gruppo classe; 

• discussione e interventi elaborati ed esposti alla classe con analisi personalizzata. 
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Valutazione 
 
La valutazione è stata: 
Sistematica: per verificare l’efficacia degli interventi facilitanti l’apprendimento attraverso strumenti 
predisposti. 
Formativa: per guidare l’allievo alla consapevolezza delle proprie risorse, carenze e responsabilità. 
Trasparente e condivisa. 
La valutazione si è basata soprattutto sui seguenti criteri: 

• la partecipazione, l’interesse e la disponibilità al dialogo 

• l’impegno profuso, 

• la conoscenza dei contenuti, 

• la capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi, 

• la comprensione e l’uso del linguaggio specifico, 

• la capacità di rielaborazione 

• la capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. 
Mezzi e strumenti di lavoro 

• Testi di consultazione: La Bibbia - Documenti della Chiesa. 

• Brani tratti da studi, pubblicazioni varie, riviste specializzate, con un taglio antropologico, 
storico, culturale e teologico. 

• Articoli di quotidiani o riviste di cultura generale (anche riguardanti fatti recenti). 

• Documenti iconografici: opere d’arte, immagini, foto, raffigurazioni. 

• Proiezione audiovisivi (film – documentari). 

• Mappe concettuali e presentazioni in PPT. Utilizzo della LIM. 

• Siti Internet specifici per l’IRC. 

• Appunti offerti dall’insegnante ad integrazione degli argomenti proposti. 
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CONTENUTI SVOLTI NELLE  
SINGOLE DISCIPLINE 
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ITALIANO  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Il Romanticismo come nuovo modo di sentire. 
Il Romanticismo: la polemica tra Classicisti e Romantici in Italia. 
Il Romanticismo italiano, la lingua e i generi. 
Madame de Stael: "Sulla maniera e utilità delle traduzioni" 
Manzoni: la vita, la formazione culturale. 
Manzoni: i grandi temi: la formazione illuministica, la conversione religiosa, la 
partecipazione al movimento romantico. 
Manzoni: Lettera sul Romanticismo: lettura, analisi e commento. 
I promessi sposi: genesi, composizione, struttura. 
Testi 
Promessi sposi: 
La fuga di Renzo, cap 17 
L"angosciosa notte dell'Innominato" 
G.Leopardi. 
La vita e la formazione culturale. 
La teoria del piacere. 
La poetica del vago e dell’indefinito. 
 Leopardi e il Romanticismo. 
Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli. 
Le Operette morali. 
I Canti pisano-recanatesi. 
L’ultimo Leopardi. 

Testi 
Dallo Zibaldone: 
"La felicità non esiste" 
Dai Canti: 
“L’infinito” 
“A Silvia” 
“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia” 
Operette morali: 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”   

L’età postunitaria: la storia e la società, la lingua. 
La Scapigliatura 
Il Naturalismo francese. 
Il Verismo 
Testi 
G. Verga. 
La vita e la poetica. 
Le tecniche narrative e l’ideologia. 
Le novelle. I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. 
Testi 
Da Vita dei campi: 
"Un manifesto del Verismo verghiano", 
Prefazione a L'amante di Gramigna. 
“Rosso Malpelo” 
Dalle Novelle rusticane: 
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“La roba” 
Da I Malavoglia: 
“La famiglia Malavoglia”, cap. I 
Da Mastro-don Gesualdo: 
“La morte di Gesualdo” 

Il Decadentismo 
Simbolismo ed Estetismo. 
Temi e motivi del Decadentismo. 
Testi 

Charles Baudelaire 
"L'albatro" 
Da Lo spleen di Parigi: 
“Perdita d'aureola” 
G. Pascoli. 
La vita e le opere. 
La visione del mondo. La poetica. 
I temi della poesia pascoliana. 
Le soluzioni formali. 
La raccolta “Myricae” 

Testi 
Da Il fanciullino: 
“L'eterno fanciullino che è in noi” 
Da Myricae: 
“Lavandare” 
“Temporale” 
“Tuono” 
“Il lampo” 
“L'assiuolo” 
Dai Canti di Castelvecchio: 
“Il gelsomino notturno” 
G. D’Annunzio. 
La vita e la formazione culturale 
L’estetismo. 
Da Il piacere: 
"Il ritratto dell'esteta"    
Il primo Novecento: il contesto storico e culturale.      
Il romanzo psicologico             
L. Pirandello. 
La vita e il contesto socio-culturale. 
La visione del mondo e la poetica 
Il relativismo conoscitivo. 
Comicità ed umorismo. 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 
Testi 
Da L'umorismo 
“Il segreto di una bizzarra vecchietta” 
Da Novelle per un anno 
“Il treno ha fischiato” 
Da Il fu Mattia Pascal: 
“Maledetto fu Copernico” 
 “Lo “strappo nel cielo di carta” 
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“La filosofia del Lanternino” 

Da Uno, nessuno e centomila 
“Mia moglie e il mio naso” 
Italo Svevo 
La vita e la formazione 
La coscienza di Zeno 
“Il vizio del fumo e le ultime sigarette” 
“La morte del padre” 
Il primo Novecento 
Le istituzioni culturali 
Il futurismo 
Testi 
F.T.Marinetti: 
“Il primo Manifesto” 
La poesia italiana del primo Novecento. 
G. Ungaretti 
La vita 
Le opere e i grandi temi 
Da L'Allegria: 
“Il porto sepolto” 
“Veglia” 
“Fratelli” 
“San Martino del Carso” 
 
La Divina Commedia Paradiso 
Canti: I, III, VI, XI, XVII. 

    
TESTI LETTI ED ANALIZZATI 

 
Madame de Stael: "Sulla maniera e utilità delle traduzioni" 
A. Manzoni 
Lettera sul Romanticismo 
Promessi sposi: 
La fuga di Renzo, cap 17 
L"angosciosa notte dell'Innominato" 
G. Leopardi 
Dallo Zibaldone: 

"La felicità non esiste” 
Dai Canti: 
“L’infinito” 
“A Silvia” 
“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia” 
Ope ette morali: 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”   
G. Verga 
Da Vita dei campi: 
"Un manifesto del Verismo verghiano", 
Prefazione a L'amante di Gramigna. 
“Rosso Malpelo” 
Dalle Novelle rusticane: 
“La roba” 
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Da I Malavoglia: 
“La famiglia Malavoglia”, cap. I 
Dal Mastro-don Gesualdo: 
 “La morte di Gesualdo” 

Charles Baudelaire 
"L'albatro" 
Da Lo spleen di Parigi: 
“Perdita d'aureola” 
G. Pascoli 
Da Il fanciullino: 
“L'eterno fanciullino che è in noi” 
Da Myricae: 
“Lavandare” 
“Temporale” 
“Tuono” 
“Il lampo” 
“L'assiuolo” 
Dai Canti di Castelvecchio: 
“Il gelsomino notturno” 
D'Annunzio 
Da Il piacere: 
"Il ritratto dell'esteta"    
L. Pirandello   
 Da Novelle per un anno 
“Il treno ha fischiato” 
Da L'umorismo 
“Il segreto di una bizzarra vecchietta” 
Da Il fu Mattia Pascal: 
“Maledetto fu Copernico” 
 “Lo “strappo nel cielo di carta” 
“La filosofia del Lanternino” 

Da Uno, nessuno e centomila 
“Mia moglie e il mio naso” 
Italo Svevo 
Da La coscienza di Svevo: 
“Il vizio del fumo e le ultime sigarette” 
“La morte del padre” 
F.T.Marinetti: 
“Il primo Manifesto” 
G. Ungaretti 
Da L'Allegria: 
“Il porto sepolto” 
“Veglia” 
“Fratelli” 
“San Martino del Carso” 
Dante Alighieri 
La Divina Commedia Paradiso 
Canti: I, III, VI, XI, XVII. 
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LATINO  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
LETTERATURA. 

  
L'età augustea 
Quinto Orazio Flacco 
La vita e la poetica - Dagli Epodi alle Satire. - Il mondo lirico delle Odi. Le Epistole. 
L’elegia latina 
Albio Tibullo La vita 
La poetica. Il corpus Tibullianum. 
Sesto Properzio 
La vita e le opere. - Dalla poesia d'amore alla poesia civile. Lo stile. 
Publio Ovidio Nasone 
La vita 
Gli Amores - Le Heroides, - L’Ars amatoria. - Le Metamorfosi - I Fasti - Le elegie dall’esilio. 
La storiografia nell’età di Augusto 
Tito Livio 
La vita e i rapporti con Augusto 
Gli Ab urbe condita libri - Metodi e presupposti della storiografia liviana. Lo stile 
La letteratura della prima età imperiale 
Lucio Anneo Seneca 
La vita e la formazione culturale 
I Dialogi - I trattati politici - Le Epistulae morales ad Lucilium - Le tragedie - L'Apokolokyntosis 
Marco Anneo Lucano 
La vita e la poetica 
Il Bellum civile 
Petronio 
Il Satyricon 
Il secolo d'oro dell'Impero 
Publio Cornelio Tacito 
La vita 
Il Dialogus de oratoribus – Agricola - La Germania - Le Historiae - Gli Annales 
  

TESTI LETTI, TRADOTTI E ANALIZZATI 
Orazio 
Dai Sermones: “Un seccatore arrivista” (I,9) 
Dalle Odi “È inutile preoccuparsi del domani (Carmina,I, 9) 
“Carpe diem” (Odi, 1, 11) “Nunc est bibendum” (Odi, 1, 37) 

Tibullo 
“Amore, poesia e vita agreste” (I,1 vv.1-78) 
Properzio 
“L'avvio di un amore infelice” (Elegie1,1 vv.1-38) 
Seneca 
Dal De brevitate vitae “Una protesta sbagliata” 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium “Solo il tempo è nostro” “Gli schiavi sono uomini” (I) 
(47,1-4) “Gli schiavi sono uomini” (II) (47,10-13) 
Tacito 
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Germania: “Origine e aspetto fisico dei Germani” (4) “Gli dei e il senso del sacro” (9) 
 

BRANI LETTI IN LINGUA ITALIANA 
 

Ovidio 
Dalle Metamorphoseon: 
                                                     “Piramo e Tisbe” (Liber IV, 55-166) 
                                                      “Eco e Narciso” (Liber III,334-510) 
Lucano 
Dal Bellum civile: 
                                                      “Una guerra fratricida” (I, 1-32) 
                                                      “Un amaro discorso di Catone” (II,284-325) 
                                                       “Un macabro sortilegio” (VI, 642-694) 
                                                       “Una tremenda profezia” (VI,750-830) 
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INGLSE 
 

THE ROMANTIC AGE  
 
 William Blake, Life and works, Songs of Innocence and Songs of Experience; Imagination and 
the and the poet; Blake’s interest in social problems; Style; Complementary opposites. 
London: Main ideas 
 
THE VICTORIAN AGE  
   The Victorian compromise: A complex age; Respectability. (Queen Victoria; Victorian Values, 
Education and Family. 
Charles Dickens, Life and works, Characters, A didactic aim, Style and reputation, curiosities. 
   Oliver Twist”, Plot, Setting and Characters.  
  Charles Dickens and Giovanni Verga: a comparison between Oliver Twist and Rosso Malpelo. 
 
Emily Dickinson 
Argomento integrato da videolezioni e  da presentazione in power point Emily Dickinson, corredata 
di audio in lingua inglese, creata dall’insegnante. 
Life and works, Themes, Style 
  Poems:” I am Nobody!Who are you?” “Fame is a Bee”; “A Word is dead” 
Altre poesie scelte dagli alunni. 
 
Walt Whitman , The prophet of democracy and individualism. 
Poesie scelte dagli alunni, approfondite in gruppo e presentate attraverso PPT . 
 
THE MODERN AGE   
 
The Age of Anxiety  
Argomento integrato da videolezioni e da presentazione in power point“The Age of Anxiety”, 
corredata di audio in lingua inglese, creata dall’insegnante. 
 The crisis of certainties, Freud’s influence, The collective unconscious, The theory of 
relativity, A new concept of time, Anthropological studies. 
 
New languages, PPT: The modern novel and the interior monologues by James Joyce, 
Virginia Woolf, Italo Svevo. 
 
George Orwell, Early life; First-hand experiences; An influential voice of the 20th century; The 
artist development; Social themes. 
 “Nineteen Eighty-Four”: Plot; Characters, Themes; Key ideas: A dystopian novel. 
 
Educazione Civica, Child labour:Il lavoro minorile durante la prima rivoluzione industriale e 
altri argomenti scelti dagli alunni. 
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 STORIA 
 

 
1. Le ambivalenze della società di massa: folla e processi di democratizzazione, nuove 

stratificazioni sociali (operai specializzati, ceti medi) e nuove istituzioni sociali e movimenti (partiti 
e sindacati di massa, suffagette). 
 

2. La prima guerra mondiale  
a) Gli inizi, gli sviluppi, le caratteristiche della prima guerra mondiale (dalla 

trincea alla guerra totale e ‘totale’), la svolta del 1917, la conclusione. 
b) Il genocidio degli Armeni (linee generali). 

 
3. Il dopo guerra e il fascismo come “politica dell’antipolitica” 
a) Trasformazioni sociali ed economiche nel primo dopoguerra in Europa, e in 

particolare in Italia. 
b) Nascita e avvento del fascismo in Italia. 

 
4. Economia, società e totalitarismi negli anni ’30 del Novecento 
a) La crisi economica del 1929 e il New Deal di Roosevelt (linee generali). 
b) La Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo (linee generali). 
c) La rivoluzione russa, da Lenin a Stalin (linee generali). 
d) La costruzione del regime fascista in Italia: dal governo Mussolini alla dittatura, il 

totalitarismo imperfetto, la politica economica e sociale, l’organizzazione del consenso. 
 

5. La seconda guerra mondiale 
a) Gli inizi, le varie fasi, le caratteristiche. 
b) La caduta del fascismo in Italia e l’ultimo periodo della guerra, la Resistenza. 

 
6. Il secondo dopoguerra e alcuni snodi della contemporaneità 
a) La conclusione della seconda guerra mondiale: tra bomba atomica e Onu. 
b) L’obiezione alla guerra: “L’obbedienza non è più una virtù” di don Lorenzo Milani 
c) Leggere la crisi: “Sul limitare del ’43” di Dietrich Bonhoeffer. 

 
7. L’Italia repubblicana 
a) L’architettura e i principi fondamentali della Costituzione repubblicana. 
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FILOSOFIA 
 

 
1. La filosofia di Marx: l’impostazione critica (nei confronti del sistema hegeliano, 

dell’economia classica e del socialismo utopico) e la filosofia per la prassi; il tema dell’alienazione; il 
materialismo storico, dialettico, scientifico; la visione della storia come lotta di classi, la rivoluzione 
e la società comunista (con un uomo ‘onnilaterale’).  
 

2. La filosofia di Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione: critica 
all’ottimismo hegeliano; la rappresentazione e la “voluntas”, a cui si arriva attraverso l’esperienza 
corporea; le vie di liberazione: l’arte, la compassione, l’ascesi. 
 

3. La filosofia di Kierkegaard: le nuove categorie filosofiche a partire dal possibile; il tema del 
Singolo e la comunicazione di sé; gli stadi dell’esistenza (estetico, etico, religioso), disperazione e 
angoscia ‘filosofiche’ come salti e ripresa dell’esistenza. 
 

4. Il pensiero critico di Nietzsche: filosofia del martello e filosofia dell’aurora - l’apollineo e il 
dionisiaco, la morale socratica e la metafisica platonica, fuga nei cieli; la storia antiquaria, 
monumentale, critica; la morte di Dio; superuomo ed eterno ritorno, volontà di potenza, 
metamorfosi dello spirito; morale dei signori e morale degli schiavi. 
 

5. Il pensiero di Heidegger: l’analitica esistenziale (vita inautentica e vita autentica) e il circolo 
ermeneutico; la “svolta” e il secondo Heidegger. 
 

6. Gadamer e l’ermeneutica: il circolo ermeneutico e la fusione di orizzonti, autorità e 
tradizione. 
 

7. Wittegenstein: linguaggio della scienza e mistica, i giochi linguistici. 
 

8. Karl Popper, tra nuovi paradigmi scientifici e attenzione alla democrazia liberale: 
contro la verificazione e l’induzione il principio di falsificazione; la scienza come una palafitta o 
cammino verso la vetta; il recupero della metafisica (pensare per ‘congetture e confutazioni’) e la 
critica a ogni pensiero predittivo e totalizzante (Platone, Marx, Freud); cos’è veramente la 
democrazia? Necessarie ‘società aperte’… 
 

9. Edith Stein e la sostenibile concretezza della responsabilità: l’empatia che ci fa ritrovare 
le nostre stratificazioni e la ‘casa dentro’ centro di decisioni e atti intenzionali; il maschile e il 
femminile; l’esperienza mistica e relazioni capaci di generare comunità di destino …  
 

10. Simone Weil: una filosofia incarnata in un mondo “sotto il segno della sventura”, un altro 
tipo di forza, l’attenzione e lo sguardo, l’eterno dovere di restare umani. 
 

11. Levinas: le esperienze di alterità e il tempo, il volto e l’io che si depone generando relazione, 
il terzo e la giustizia, totalità e infinito. 
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 MATEMATICA 
 

 
LIMITI E FUNZIONI CONTINUE.  
Definizioni di intorno di un punto e intorno di infinito.  Insiemi limitati e illimitati. Definizione di 
minimo, massimo, estremo inferiore ed estremo superiore di un insieme numerico e di una 
funzione. Punti isolati e punti di accumulazione.  
Definizione e significato di limite. Limite destro e limite sinistro; limite per difetto e per eccesso. 
Funzioni continue. Asintoti verticali; asintoti orizzontali. Teoremi sui limiti: unicità del limite, 
permanenza del segno, del confronto.    
Calcolo di limiti.  Operazioni sui limiti: somma, prodotto, quoziente, potenza, funzioni composte. 
Forme indeterminate. Limiti notevoli.  Infiniti e infinitesimi.  Gerarchia degli infiniti. Singolarità di 
una funzione. Asintoti di una funzione, asintoti obliqui e loro ricerca.  Teoremi sulle funzioni 
continue: Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri.  
 
DERIVATE E TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica.  Derivata sinistra e derivata 
destra. Continuità e derivabilità.  Derivate fondamentali.  Teoremi sul calcolo delle derivate: una 
costante per una funzione, somma di funzioni, prodotto di funzioni, reciproco di una funzione, 
quoziente di due funzioni, funzione composta, funzione inversa. Derivate di ordine superiore al 
primo. Retta tangente ad una curva.  Punti di non derivabilità e classificazione. Le derivate nella 
fisica e in altri contesti. Concetto di differenziale di una funzione.   
Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy.  Criterio di derivabilità. 
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. Teorema di de L’Hospital. Regole di de L’Hospital.   
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
Massimi e minimi assoluti e relativi. Relazioni tra il segno della derivata prima e della derivata 
seconda e il grafico di una funzione: concavità. Flessi: definizione e classificazione. Teorema di 
Fermat, teoremi sulla ricerca dei minimi e dei massimi con la derivata prima. Punti stazionari. 
Flessi e derivata seconda, condizione necessaria per i flessi. Concavità, convessità e punti di flesso. 
Ricerca dei flessi e derivata seconda.  Significato geometrico della derivata seconda.    Problemi di 
ottimizzazione.  
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Studio di funzione e tracciamento dei relativi diagrammi. Schema generale. Funzioni polinomiali, 
razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche, con valori assoluti. 
Andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico della funzione e viceversa. 
Risoluzione approssimata di un’equazione: separazione delle radici; primo e secondo teorema di 
unicità dello zero. Metodo di bisezione.  
 
 
GLI INTEGRALI INDEFINITI 
Primitive di una funzione e concetto di integrale indefinito. Condizione sufficiente di integrabilità. 
Prima e seconda proprietà di linearità dell’integrale indefinito.  Integrali indefiniti immediati.  
Metodi di integrazione: per sostituzione, per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte.  
 
GLI INTEGRALI DEFINITI 
Problema delle aree. Definizione e proprietà dell’integrale definito.  Integrale definito di una 
funzione continua positiva o nulla. Integrale definito di una funzione continua di segno qualsiasi. 
Proprietà dell’integrale definito: additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione, 
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integrale della somma di funzioni, integrale del prodotto di una costante per una funzione, 
confronto tra integrali di due funzioni, integrale del valore assoluto, integrale di una funzione 
costante. Teorema della media. Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale.   
Calcolo dell’area di una superficie piana: area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra 
due curve, area compresa tra una curva e l’asse y.   
Calcolo dei volumi. Calcolo del volume di un solido di rotazione; rotazione attorno all’asse x e 
rotazione attorno all’asse y. Metodo dei gusci cilindrici. Metodo delle sezioni.    
Integrale improprio. Integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità  

in . Integrale di una funzione in un intervallo illimitato.  
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Generalità sulle equazioni differenziali. Equazioni differenziali a variabili separabili.  
 
Nota Bene: 

• I teoremi segnati con asterisco sono stati trattati con dimostrazione. 

• I contenuti in corsivo sono stati trattati con Didattica a Distanza. 
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FISICA 
 

 

IL CAMPO ELETTRICO 
Il concetto di campo elettrico e la sua definizione. La sovrapposizione di campi elettrici. Il campo 
elettrico generato da una carica puntiforme. Il condensatore piano. Il campo elettrico all’interno di 
un condensatore piano. Le linee di forza del campo elettrico. Il campo elettrico all’interno di un 
conduttore. Il flusso del campo elettrico. Il teorema di Gauss. 
 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
L’origine dell’elettricità. La carica elementare. La quantizzazione della carica. La conservazione 
della carica elettrica. I materiali conduttori e gli isolanti.I metodi di elettrizzazione. La 
polarizzazione. La forza tra cariche puntiformi.  La legge di Coulomb. La costante dielettrica del 
vuoto. Il principio di sovrapposizione. 
 

ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA E POTENZIALE ELETTRICO  
Lavoro ed energia potenziale elettrica. Conservatività della forza elettrica. Energia potenziale di 
due cariche puntiformi e di un sistema di cariche.  Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. La 
differenza di potenziale elettrico. L’elettronvolt. La differenza di potenziale creata da cariche 
puntiformi.  Il potenziale elettrico di un sistema di cariche. Le superfici equipotenziali. Il lavoro su 
una superficie equipotenziale.  Il legame tra potenziale e campo elettrico. La circuitazione di un 
campo vettoriale e di un campo elettrico.  I condensatori e la loro capacità. Carica sulle armature di 
un condensatore.  La costante dielettrica relativa e la forza di Coulomb nella materia.  Capacità di 
un condensatore a facce piane e parallele. L’energia immagazzinata nei condensatori.  La densità di 
energia.  
 

CIRCUITI ELETTRICI  
I generatori di tensione. La forza elettromotrice e la corrente elettrica.  L’ampère.  Il circuito 
elettrico.  Corrente continua e alternata.  La prima legge di Ohm.  La resistenza elettrica e l’ohm.  
Seconda legge di Ohm e resistività.  Dipendenza della resistività e della resistenza dalla 
temperatura.  La potenza elettrica.  La potenza dissipata su un resistore.  Connessioni in serie e in 
parallelo.  La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo.  La resistenza 
interna e la tensione effettiva.  Le leggi di Kirchhoff.  Strumenti di misura di corrente e differenza 
di potenziale.  La capacità equivalente di condensatori connessi in serie in parallelo.  I circuiti RC.  
Carica e scarica di un condensatore. 
 

INTERAZIONI MAGNETICHE E CAMPI MAGNETICI  
I magneti.  Caratteristiche del campo magnetico.  Il campo magnetico terrestre.  La forza di 
Lorentz.  La regola della mano destra.  La definizione operativa di campo magnetico.  Il moto di 
una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico.  Il selettore di velocità.  Lo 
spettrometro di massa.  La forza magnetica su un filo percorso da corrente.  Il momento torcente 
su una spira percorsa da corrente.    Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.  
La seconda regola della mano destra. La legge di Biot-Savart.  Forze magnetiche tra fili percorsi da 
corrente.  Le definizioni operative di ampere e coulomb. Il campo magnetico generato da una spira 
percorsa da corrente.  Il solenoide.  Il flusso del campo magnetico.  Il teorema di Gauss.  La 
circuitazione del campo magnetico.  Il teorema di Ampère.  I materiali magnetici.   
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
La forza elettromagnetica indotta e le correnti indotte.  La forza elettromagnetica indotta in un 
conduttore in moto.  La legge di Faraday-Neumann.  La legge di Lenz.  Le correnti parassite.  La 
mutua induzione e l’autoinduzione.  L’induttanza.   L’energia immagazzinata in un solenoide.  
Densità di energia del campo magnetico.  L’alternatore.  La corrente alternata.  Valori efficaci in 
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corrente alternata.  I circuiti, resistivo, capacitivo e induttivo, in corrente alternata.  La reattanza 
capacitiva e induttiva.  Lo sfasamento tra corrente e tensione in un condensatore e in un induttore.  
I circuiti RLC in corrente alternata.  L’impedenza.  La risonanza nei circuiti elettrici.  Il 
trasformatore.  Rapporto tra le correnti nel circuito primario e in quello secondario.   
 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
Il campo elettrico indotto.  La corrente di spostamento.  Le equazioni di Maxwell del campo 
elettromagnetico.  Generazione, propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche. L’energia 
trasportata da un’onda elettromagnetica.  Relazione tra campo elettrico e campo magnetico.  Lo 
spettro elettromagnetico.  
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SCIENZE NATURALI 
 
 
MODULO 1: LA CHIMICA DELLA VITA 
UD 1: CENNI DI CHIMICA ORGANICA 

• Teoria dell’ibridazione sp3, sp2, sp 

• Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini 

• Nomenclatura IUPAC dei composti organici 

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

• Isomeria configurazionale: isomeria geometrica cis-trans  

• Isomeria ottica: enantiomeri D-L e carbonio chirale 

• Il benzene: formule di risonanza  

• Effetti del benzene e dei composti aromatici policiclici (IPA) sulla salute 
 
UD 2: GRUPPI FUNZIONALI E LE FAMIGLIE DI COMPOSTI ORGANICI 
Alcooli: il gruppo ossidrilico 

• Nomenclatura.  

• Formule dei principali alcooli.  

• Effetti dell’abuso di alcool etilico sulla salute. 
Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonilico  

• Nomenclatura 

• Esempi: formaldeide e propanone. 
Acidi carbossilici: il gruppo carbossilico 

• Nomenclatura.  

• Acido lattico: origine e funzioni. Formula. 

• Acidi grassi a catena corta (SCFA): origine di acido acetico, acido propanoico, acido butanoico, 
acido valerico ed effetti della loro produzione sulla salute. Formule. 

• Definizione di prebiotico e probiotico.  
Esteri: nomenclatura e reazione di esterificazione.  
I tioli: cisteina e formazione della cistina. 
Ammine: nomenclatura.  

• Le ammine biogene: origine e effetti biologici. 
 
MODULO 2: LE MACROMOLECOLE E LA LORO IMPORTANZA BIOLOGICA 
 
UD 1: GLUCIDI 

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

• I monosaccaridi: glucosio, fruttosio e ribosio.  

• Glucosio: origine, funzioni. Formula di Haworth. 

• Fruttosio: origine ed effetti dell’eccesso di fruttosio sulla salute del bambino. 

• Ribosio: origine e funzioni. 

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

• Intolleranza al lattosio. 

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

• La fibra alimentare. 
UD2: PROTIDI 

• Definizione di proteine.  
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• Classificazione: proteine semplici e coniugate. 

• Funzioni delle proteine. 

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

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

• Strutture delle proteine: 

➢ Struttura primaria: definizione, formazione del legame peptidico. 

➢ Struttura secondaria: definizione, funzione del legame a idrogeno, insolubilità. Le proteine fibrose: 
localizzazione e funzioni. 

➢ Struttura terziaria: definizione, solubilità e legami presenti. 
Le proteine globulari: le proteine plasmatiche e la mioglobina (struttura, funzione e curva di 
saturazione).  

➢ Struttura quaternaria: definizione.  
L’emoglobina HbA2: concentrazione ematica, struttura e funzione. Curva di saturazione ed 
Effetto Bohr. 

• La carnitina e la produzione di TMAO. 

• Digestione e denaturazione delle proteine. 
UD3: LIPIDI 

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

• Acidi carbossilici a media e lunga catena. 

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

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

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

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

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

➢ Effetti dell’eccesso di ω6 sulla salute.  

➢ Indice di infiammazione del sangue. 
Trigliceridi 

• Fonti, funzioni ed effetti dell’ipertrigliceridemia sulla salute 
Fosfolipidi 

• Composizione e comportamento in acqua e funzioni 
Colesterolo 

• Origine esogena ed endogena del colesterolo e funzioni 
Trasporto dei lipidi nel sangue: 

• Le lipoproteine: via esogena e via endogena 

• Trasporto inverso del colesterolo 

• Ipercolesterolemia e aterogenesi 

• Formazione della placca ateromasica: ischemia e infarto. 
 
MODULO 3: IL METABOLISMO CELLULARE 
 
UD1: CARATTERISTICHE GENERALI DEL METABOLISMO 

• Reazioni cataboliche esoergoniche e reazioni anaboliche endoergoniche 

• Prima e seconda Legge della Termodinamica applicate ai sistemi biologici 

• Reazioni accoppiate 

• Vie metaboliche cicliche e sequenze lineari 

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

• Enzimi: struttura, specificità, regolazione, meccanismo d’azione, funzione. Equazione di Michaelis-
Menten: significato della KM.  
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• Coenzimi (NAD+, NADH, NADP+, NADPH, FAD, FADH2, AcetilCoA) 
UD2: IL CATABOLISMO DEL GLUCOSIO 

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

• Destini dell’acido piruvico  

• Fermentazione alcoolica e lattica con formule 

• Destini dell’acetil CoA 

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

• La respirazione cellulare: significato, organizzazione e localizzazione 

• Ciclo di Krebs: caratteristiche generali e prodotti 

• Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa 

• Equazione generale dell’ossidazione di una molecola di glucosio e resa energetica 
UD3 REGOLAZIONE DELLA GLICEMIA 

• insulina e glucagone 

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

• metabolismo differenziato nelle cellule: epatociti, globuli rossi, miociti, neuroni, adipociti 
 
MODULO 4: BIOTECNOLOGIE 
 
UD1: TECNOLOGIE 

• Le colture cellulari 

• Il DNA ricombinante. 

• La clonazione. 

• Gli OGM. 
UD2: APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

• Terapia genica. 

• Vaccini. 

• Produzione di insulina. 
 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
UNICO MODULO: CORRETTA ALIMENTAZIONE E PATOLOGIE CONNESSE A 
CATTIVE ABITUDINI ALIMENTARI 
 
UD 1: LA REAZIONE DI MAILLARD 

• Formazione di acrilammide ed effetti sulla salute.  

• Formazione di acroleina durante le fritture ed effetti sulla salute. 
UD 2: RELAZIONE FRA CONSUMO DI CARNI ROSSE CONSERVATE E 
L'INCIDENZA   
          DI CANCRO ALL'INTESTINO.  

• Cancro alla mammella e Osteoporosi.  

• Decalogo WCRF per la prevenzione dei tumori. 
UD 3: ATEROGENESI 

• Formazione della placca ateromasica e del trombo.  

• Ruolo del tessuto adiposo nell'insorgenza dell'insulino-resistenza. 
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UD 4: IL DIABETE MELLITO 

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

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

• Sintomi biochimici e sintomi clinici del diabete.  

• Diabete gestazionale.  

• Diabete di tipo III.  

• Patologie secondarie correlate (conseguenze) e cura. 

• Sindrome metabolica. 
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 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

 
PROGR
AMMA 
SVOLTO 

 
 OPERE 
TRATT
ATE 

     
CONNESSIONI 
INTERDISCIPLI
NARI 
      
AFFRONTATE 

CITTADIN
ANZA        
E 
COSTITUZ
IONE 

 
 
ARCHITETTURA 
DEL FERRO 
 
 

Trasforma
zioni 
urbanistic
he: 
esempio 
di Parigi e 
di Vienna; 
 
Storicism
o ed 
Eclettism
o; 
 
 
Problemat
iche del 
Restauro. 
 

 
La Torre 

Eiffel 
 
 

Opera di 
Parigi 

 
 
 
 

  La Città 
di 
Carcasso
nne 
 

Rivoluzione 
industriale 

 
 

Urbanizzazione 
 

Alienazione 
 

Lotte sociali 

     
 
 
Diritti 
fondamentali 
dei Cittadini 

 
 

L’IMPRESSIONIS
MO 

 
 
 

Caratteri 
generali. 

 
C.Monet 
e la pittura 

di 
impressio

ni  
 

 
La 

Cattedral
e di 

Rouen 
 

“Impressi
one, sole 
nascente” 

 
“Lo 

stagno 
delle 

ninfee” 

 
 
 

            La Luce 
 
 

 
 
 

Il Paesaggio 

 
TENDENZE 

POST 
IMPRESSIONIST

E 
 

Cézanne 
e la 

solidità 
della 

natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintetismo 

 
“La 

montagna 
Sainte-

Victoire”   
 
 

“Le 
grandi 

bagnanti” 
 
 
 
 

“Il Cristo 
giallo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuga dalla Realtà 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missione 
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e 
simbolism

o in 
Gauguin  

 
 
 

Van 
Gogh e 

l’arte 
come 

espression
e della vita  

 
 

 
 
 

“Mangiat
ori      di 
patate” 

 
“Notte 
stellata” 

 
“Campo 
di grano 

con 
corvi”. 

 

Delusione 
 

Solitudine 
 

Angoscia 
 

Follia 

Civile 
 

Impegno 
Sociale 

 
Solidarietà 

Umana 
 

 
 

ART NOUVEAU 
 

I 
presuppos
ti dell’Art 
Nouveau. 
L’architett

ura e lo 
“stile 

nuovo” 
del 

costruire. 
 
 
 

H. 
Guimard 

 
 
 
 
 

G. Klimt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ingressi 
alla 

Metropoli
tana di 
Parigi 

 
 
 
 

“Giuditta 
I “ 

 
“Danae” 

 

 
Rivoluzione 
industriale 

 
 
 

La “Belle Epoque” 
 
 
 

Positivismo 
 
 

Il Mito 
 

La Psiche 
 

 
 
 
 
 

Decoro 
Urbano 

 
ESPRESSIONISM

O 
 

 
 

Generalità 
e 

Caratteri. 
 

E. 
Munch 

 
 

 
“Pubertà

” 
 

“Sera nel 
corso 
Karl 

Johann” 
 

“Il 
grido”del 

1893. 

 
Angoscia 

 
Perdita dell’Io 

 
 

 

 
CUBISMO 

 

Cubismo 
analitico e 
sintetico. 

 
Picasso: 
periodo 

blu e rosa  
 

“Guernica
” e la 

protesta 

 
 

“Les 
Demoisel

les 
d’Avigno

n” 
 

“Ritratto 
di 

Ambroise 

 
La Realtà: 

Fenomeno, 
Metafora Essenza, 

Geometria, 
Percezione, Verità e 

Apparenza. 
 
 
 

A. Eistein: 
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contro le 
atrocità 

della 
guerra 

Vollard”, 
 

“ I tre 
musici” 

 
 

“Guernic
a” 

la Relatività del 
Tempo e dello 

Spazio 
 
 

La Guerra, la 
Violenza 

 
 
 
 

Costituzione 
Italiana art. 

11 

 
FUTURISMO 

 
 

Caratteri 
generali. 

 
Umberto 
Boccioni  

 
 

 
 
 

 “La città 
che sale” 

 
“Forme 
uniche 
della 

continuità 
nello 

spazio” 
 
 

 
 
 

Nazionalismo 
 
 

La Prima Guerra 
Mondiale 

 
Colonialismo 

 

 
ASTRATTISMO 

 
 

 
 

V.Kandin
sky 

 
 P. 
Mondria
n 

 

 
“Compos

izione 
VI” 

 
“Rosso 
Giallo e 

Blu” 

  

 
SURREALISMO 

 
 
 

Generalità
. 
 
 

S. Dalì 
 
 
 

R.Magrit
te  
 

 
“Apparizi
one di un 
volto e di 

una 
fruttiera” 

 
“L’uso 
della 

Parola” 

Anarchia 
 

Esistenzialismo 
 

Psicanalisi 
 

S. Freud 

 

 
RAZIONALISMO 

 

Il 
Razionalis

mo in 
Architettu

ra: 
generalità. 

 
L’esperien

za del 
Bauhaus 

 
 
 

L. Mies 
van der 
Rohe: 

Il 
Padiglione 

di 

 
 

Il 
“Modulor

” 
 
 
 

La Scuola 
di 

Gropius a 
Dessau 

 
 
 

La 
poltrona 
Barcellon

a 

 
Totalitarismi 
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Barcellona 
 

Le 
Corbusie

r: 
La 

macchina 
per 

Abitare 
 

F. L. 
Wright: 

Architettu
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SCIENZE MOTORIE 
 

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 capacità coordinative generali e speciali; 
esercizi per lo sviluppo della destrezza, resistenza, della 
forza e della mobilità articolare 
Uso dei grandi attrezzi quadro svedese e parallele 

Modulo 3 
Gli sport e la pratica 
sportiva 

Conoscenza e pratica di uno sport individuale e di 
squadra 
Pallacanestro fondamentali tecnici e 3 vs 3 

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

SISTEMA NERVOSO: Struttura del Neurone, 
Sinapsi, Sistema nervoso centrale e periferico, sistema 
simpatico e parasimpatico, movimento volontario – 
involontario e riflesso 
APPARATO LOCOMOTORE: Lo scheletro assiale e 
appendicolare; Struttura e classificazione delle ossa; 
Sistema muscolare, classificazione e anatomia 
muscolare, fisiologia della contrazione. 
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO: Anatomia 
del Cuore, struttura dei vasi sanguigni, piccola e grande 
circolazione, pressione arteriosa media, adattamenti 
all’attività sportiva. 
 BIOENERGETICIA ED ALIMENTAZIONE 
DELLO SPORTIVO: La molecola di ATP sistemi di 
produzione Aerobici ed Anaerobici, loro apporto nelle 
varie specialità sportive. I macronutrienti  
FUNZIONE SOCIO POLITICA DELLO SPORT 
NELLA STORIA: Olimpiadi di Berlino36, Messico 68, 
Monaco 72, Mosca 80. 
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RELIGIONE 
 
● U.D. 1 QUALE ETICA? (h 12) 
● Che cos'è la bioetica. Un'etica per la vita 
● La protezione della vita. L’aborto e la Legge 194. Fecondazione assistita. 
● Le manipolazioni genetiche. Rischi concreti per l'uomo. 
● Le manipolazioni genetiche. I confini da non superare. 
● Gli OGM 
● L'inizio e la fine della vita. La vita prima della nascita. 
● La vita nella sofferenza. Eutanasia.DAT. Testamento biologico. 
● Amore, famiglia, genere. Realizzare l'amore di Dio. 
● Amore, famiglia, genere: Corpo e persona. 
● Il cyberbullismo. 
● L'intelligenza artificiale. 
● Donazione degli organi 
● Etica della sicurezza 
● U.D. 2 – Costruire il futuro (8 h) 
● La difficile conquista della pace. Insieme per il bene comune 
● La Chiesa per la pace. 
● La pena di morte e la tortura. Un'azione inutile e crudele. 
● La giustizia sociale. Uguali diritti per tutti. 
● La giustizia sociale. I cristiani per una società giusta 
● U.D. 2– Costruire il futuro (4 h) 
● Etica della sicurezza e impegno dei giovani anche in relazione all’emergenza 
COVID19. 
● Gli abusi e le dipendenze. Le nuove dipendenze. 
● I diritti delle donne. La violenza sulle donne e il femminicidio. 
● Un'economia dal volto umano. Una dimensione globale. La globalizzazione. 
● Un'economia dal volto umano: solidarietà e cooperazione. 
● Lo sviluppo sostenibile. 
● U.D. 2– Costruire il futuro (2 h) 
● Il lavoro: il lavoro sostenibile. La dignità del lavoro. 
● La crisi ambientale. 
● Le relazioni interpersonali. 
● Educazione Civica 
● Integrità e multiculturalità: donne, diritti e religione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

Completezza della risoluzione e della esposizione  o 

 Lavoro non svolto  
o  Lavoro parziale e/o frammentario o 

 Lavoro svolto nelle linee essenziali o 

 Lavoro svolto in modo esauriente o 

 Lavoro completo, arricchito e approfondito  

Conoscenza specifica  o 

Scarsa o Limitata o 

Sufficiente o 

Approfondita o 

Articolata  

Competenza nell’applicare le procedure e i concetti acquisiti  

o Errata o Incerta o Accettabile o Sicura o Autonoma  

  

VOTO FINALE  

  

  

 


