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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DEL SUO CONTESTO 

Il “G. Galilei- T. Campailla” e il territorio 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Campailla” nasce a Modica nell’a. s. 2013-2014 
dall’aggregazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tommaso Campailla”, ad indirizzo 
classico e artistico, al liceo scientifico “Galileo Galilei”.  
Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” annovera cinquant’anni di storia, dal 1962 fino all’a. s. 
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 dei 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. Sono componenti che rendono possibile una sintesi culturale ricca di 
risvolti formativi, aperta ad una continua rielaborazione e ad 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 curricolari 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 e di impegno civico: incontri con testimoni (da don Ciotti e al 
giudice Giovanni Tona, da Alex Zanotelli a Gianni Novello, da Libera alle “Terre di don 
Diana”), 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.  
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 
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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. 
Ė stata curata, altresì, la consapevolezza sui nuovi linguaggi informatici. Così il Liceo è 
cresciuto, anche numericamente. Senza bisogno di troppa “pubblicità”, 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. (Cfr. PTOF Triennio 2019/20- 
2021/22, p. 5-7) 

IL TERRITORIO 

La nostra scuola si inserisce armonicamente in un territorio ricco di tradizioni socio-
culturali e di risorse ambientali. 
     La Sicilia sud-orientale, abitata fin dall' epoca preistorica, è stata - infatti -  già 
nell’antichità sede di vivaci civiltà e di popoli dalle grandi tradizioni culturali (dalle civiltà 
dell’epoca neolitica ai Greci, ai Romani, agli Arabi, ai Bizantini, ai Normanni, senza 
dimenticare i fecondi influssi della fede cristiana).    
   Preziose testimonianze di queste fasi storiche permangono in uno dei più interessanti e 
importanti parchi archeologici della Sicilia (Cava d’Ispica). La storia più “recente” ha una 
svolta importante nella costituzione, alla fine del XIII secolo, della “contea di Modica”, che ha 
conosciuto tutta una serie di trasformazioni, le cui tracce profonde si possono rinvenire, 
ancora vive, nella bellezza della struttura urbanistica e nell’ethos popolare ricco di valori. 
    Si possono qui solo elencare alcune fasi della storia locale per intravedere la ricchezza di 
questo patrimonio ancora vivo: 
- la città-fortezza, che incomincia a delineare un suo territorio; 
- la città multiculturale del secolo XV, che ha rapporti con l’intero Mediterraneo e in cui è 
presente una vivace comunità ebraica; 
- l’epoca d’oro della contea, che nel XVI diventa “regnum in regno” producendo consuetudini 
che raggiungono lo spessore di un’articolata legislazione, mentre anche il successivo 
indebitamento dei conti ha risvolti positivi, favorendo lo spezzettamento del latifondo e 
creando le premesse per piccole proprietà delimitate dai tradizionali muri a secco (ancora 
oggi testimonianza di un paesaggio rurale abitato e ordinato); 
- la città che si ricostruisce dopo il terremoto del 1693, grazie all’impegno degli ordini 
religiosi con le splendide chiese e gli annessi conventi; 
- la città che vive nel XVIII secolo fecondi rapporti con la cultura europea; 
- la città che con la sua borghesia più aperta partecipa al Risorgimento; 
- la città che conosce un declino, ma si riprende come “città mercato” nel corso del ’900… 
    E ancora vanno ricordati: una grande ricchezza di paesaggi, un territorio solare, un mare 
non inquinato, una cucina dai sapori raffinati, una grande laboriosità, una fioritura di 
iniziative sociali e culturali, un insieme di scuole antiche e nuove (con un’ampia popolazione 
scolastica). Sono tutte componenti in dinamica interazione che rendono “diverso” questo 
pezzo della Sicilia. Non si possono certo sottovalutare i problemi –  dalla mancanza di un 
lavoro adeguato alle aspirazioni delle nuove generazioni alla assenza di efficienti vie di 
comunicazioni, dalle contraddittorie tendenze nello sviluppo economico e nella vita politica al 
crescere abnorme delle periferie - ma anche il più pessimista può almeno riconoscere, con 
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Leonardo Sciascia, che “nella contea è ancora possibile cogliere qualche reliquia della serenità 
del vivere, toccare a momenti – fuggevolmente, con tenerezza e rimpianto – il gusto della vita” 
(L. Sciascia, G. Leone, La contea di Modica, Electa edizioni, Milano 1983, p. 16). 
 

                                            

Il contesto socio-economico, culturale e formativo in cui la scuola opera 
 
Il variegato contesto socio-economico in cui opera il nostro Istituto non permette di delineare 
con contorni ben definiti la situazione della nostra economia locale, tuttavia si può affermare 
che negli ultimi decenni questa è stata favorita da progetti statali, i quali hanno trasformato la 
cultura della imprenditorialità sia agricola che commerciale aprendo, oggi, nuovi spazi verso 
l’area turistico-paesaggistica e, di conseguenza, artistico-culturale. L’intero assetto economico 
e sociale, nel tempo, si è modificato tanto che ancora adesso si assiste alla nascita di molte 
microaziende a conduzione familiare, che operano nei tradizionali settori dell’agricoltura, del 
commercio, dell’artigianato ma anche, in fase iniziale, in quello turistico in cui si concentrano 
interessi ed aspettative rilevanti, sia come fruizione, sia come recupero e ristrutturazione dei 
beni architettonici e artistici. Superata la fase storica in cui gli sbocchi occupazionali erano 
garantiti dalla Pubblica Amministrazione, dalle piccole imprese commerciali ed artigianali e 
dagli Enti Locali, i giovani hanno compreso che la loro creatività può essere investita in un 
contesto rinnovato, vivace e più dinamico; non sperano più nel “posto di lavoro fisso, più 
sicuro”, anzi si attivano per acquisire quelle competenze che permetteranno loro di inserirsi nel 
mondo del lavoro, senza dover abbandonare in futuro il loro paese. La nostra, comunque, è una 
realtà economica in cui sono presenti non solo grandi capitali, ma anche risorse naturali, 
ambientali, culturali ed umane che possono essere qualificate e valorizzate. La città di Modica, 
ma anche il comprensorio viciniore, da sempre ha fatto registrare una particolare vivacità 
culturale, che si muove sempre all’interno della tradizione e mantiene ben saldi legami con 
l’attività artistica, letteraria, musicale e teatrale. La formazione scolastica è in gran parte 
affidata alle scuole pubbliche; l’istruzione professionale ed universitaria è presente ed è 
sostenuta dalla Regione. Poco diffuse sono le scuole private e di esse le famiglie privilegiano, 
per la prima formazione (materna ed elementare), quelle cattoliche. Queste, insieme alla parte 
laica, hanno contribuito con le loro iniziative a tenere vivo un “circolo virtuoso” dell’identità 
sociale e civile dell’area. L’aggregazione sociale nel territorio è organizzata pazientemente 
dalle parrocchie, anche se più ridimensionata rispetto al passato, ed è assicurata in parte dalle 
associazioni di volontariato presenti nelle aree di maggiore necessità. Operano, infine, Enti, 
associazioni e gruppi amatoriali che promuovono iniziative nel territorio, seguite con 
particolare interesse dai cittadini. All’interno di questo quadro, raffigurante una città in via di 
sviluppo, esistono aree di emarginazione e di disagio sociale che testimoniano un malessere 
causato dai rapidi mutamenti e dall’evoluzione in atto che non è priva di contraddizioni. Il 
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nostro Istituto, attento alle esigenze culturali e formative dell’intero contesto, nonché ai bisogni 
dell’utenza a rischio di dispersione scolastica (si ricordi il progetto di rete PON F.3 attuato in 
anni recenti), ritiene di soddisfare, con la promozione delle attività curricolari ed 
extracurricolari, le attese del nostro territorio. Esso favorisce e promuove quelle attività 
formative in grado di avviare gli alunni all’acquisizione di competenze utili al loro inserimento 
nei settori turistici, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e 
culturale locale. L’Istituto “GALILEI-CAMPAILLA” ha intensificato l’ampliamento 
dell’offerta formativa sia con progetti interni che con progetti finanziati dalla Comunità 
Europea.  
Le attività dei progetti hanno riguardato:  
1. orientamento, educazione alla salute, educazione stradale, attività sportiva, educazione 
interculturale, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, manifestazioni culturali varie 
(conferenze, dibattiti, incontri, etc), visite didattiche, viaggi di istruzione e mostre.  
2. progetti di PCTO ex alternanza scuola-lavoro, potenziamento della lingua inglese, progetti di 
cittadinanza e Costituzione, Educazione civica, corsi di informatica e, soprattutto, la 
valorizzazione delle eccellenze, con la partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, di 
Scienze, di Chimica, a diversi certamina nonché alle Olimpiadi Classiche e, soprattutto, con la 
realizzazione del Certamen Latinum Mutycense.  
I progetti contribuiscono alla formazione degli studenti per un più facile inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, per affrontare gli studi universitari, facendo loro acquisire 
conoscenze, capacità e strumenti di comprensione e di interpretazione della realtà nei suoi vari 
aspetti. Nel nostro Istituto vengono regolarmente effettuati viaggi di istruzione in Italia e 
all’estero. Gli alunni sono stati educati alla interculturalità, hanno ampliato le conoscenze di 
base, sono entrati in contatto con testimonianze storiche, artistiche, culturali ed ambientali che 
hanno incrementato le motivazioni e la partecipazione. Notevoli sono stati nel corso degli anni 
gli scambi culturali con studenti non solo della Finlandia - Norvegia - Olanda e Germania, ma 
anche del territorio nazionale, come ad esempio i gemellaggi con gli studenti de L’Aquila, di 
Isernia e, da ultimo, di Roma. Gli scambi culturali hanno visto coinvolti non solo numerosi 
alunni, ma anche genitori che si sono prodigati nel rendere gradevole il soggiorno degli ospiti 
stranieri, dando un’immagine della Scuola come vera comunità educante. All’arricchimento 
della formazione hanno concorso le varie attività extracurricolari, di cui alcune di ampliamento 
delle discipline di base ed altre di approfondimento delle tematiche inerenti al corso di studio. 
Particolarmente positivi si sono rivelati gli stage realizzati con i Fondi Europei per il ritorno in 
termini di maggiori competenze della maturazione globale della personalità. Si è cercato di far 
acquisire agli alunni la consapevolezza delle loro capacità creative ed artistiche, favorendo, 
attraverso l’applicazione della pratica, lo sviluppo di nuove competenze spendibili nel loro 
futuro lavoro ed agevolando la transizione dalla scuola al mondo del lavoro.  
È stata curata l’attività di orientamento sia in entrata che in uscita: agli alunni delle terze 
medie, iscritti alle classi prime, vengono solitamente fornite informazioni utili alla scelta, 
nonché un’ampia panoramica degli itinerari didattici e curricolari che l’Istituto propone.  
È diventato un appuntamento fisso per tutti gli indirizzi l’organizzazione dell’Open Day in 
occasione del quale la scuola è aperta alle famiglie e agli alunni con attività e laboratori 
guidati. Agli alunni maturandi viene data l’opportunità di conoscere il sistema universitario con 
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visite didattiche mirate a incontri con docenti universitari dei vari indirizzi accademici ed 
esperti di Enti che istituzionalmente si occupano di formazione ed orientamento scolastico.  
Da qualche anno si organizza una giornata di “Orientamento in uscita” denominata “Orienta 
Minds” rivolta agli alunni dell’ultimo biennio e monoennio, presso la sede dell’indirizzo 
scientifico con i referenti delle università e del mondo del lavoro. Attraverso la promozione 
delle attività orientanti sono state offerte sollecitazioni agli studenti per comprendere le loro 
attitudini, motivazioni ed interessi professionali e sono state fornite informazioni su corsi e 
prospettive universitarie e di lavoro. Altrettanto curata è stata l’attività motoria con i corsi di 
avviamento alla pratica sportiva. Con essi si è mirato al recupero e allo sviluppo educativo e 
formativo della personalità, puntando alla formazione di qualità quali la socializzazione, la 
capacità di confrontarsi, l’assunzione di responsabilità, il rispetto delle norme di convivenza 
civile, la giusta e razionale manifestazione dell’aggressività, salvaguardando la coerenza con 
gli obiettivi specifici della disciplina. Gli alunni hanno assistito, nel corso degli anni, alle 
tradizionali rappresentazioni teatrali classiche ed hanno partecipato essi stessi, sapientemente 
guidati da esperti del settore, a laboratori teatrali realizzando sceneggiature originali e 
mettendole in scena. L’Istituto è ben inserito nel territorio e mantiene ottimi rapporti con le 
Amministrazioni locali, le A.S.L., le parrocchie, le associazioni culturali e di volontariato, gli 
ordini professionali, dando la propria disponibilità a partecipare a progetti e a diverse iniziative 
che coinvolgono i diversi ordini scolastici di particolare rilevanza didattico-educativa. Efficaci 
per la crescita morale, civile e democratica sono stati gli incontri con le autorità locali e gli 
assessori di pertinenza. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Sergio Carrubba) 

 
Il 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.  
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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;  
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• 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;  
• 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.                       (Cfr. PTOF Triennio 2019/20- 2021/22) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  
ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  

 

                                                                                                    
 
 
 
 

 
 

IL PERCORSO DI STUDI – LICEO SCIENTIFICO 
Discipline /monte orario settimanale 

 
 

DISCIPLINA 
1° biennio 2° biennio  monoennio 

finale 
1° 

ANNO 
2° 

ANNO 
3° 

ANNO 
4° 

ANNO 
5°  

ANNO 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 
STORIA 0 0 2 2 2 
MATEMATICA 5 5 4 4 4 
FISICA 2 2 3 3 3 
SCIENZE NATURALI 
(BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA) 

2 2 3 3 3 

DISEGNO e STORIA 
dell’ARTE 

2 2 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 3 3 3 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 30 30 30 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  
ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  

 

                                                                                                    
 
 
 
 

 
 

CONSIGLIO di CLASSE V sez. D  
Anno scolastico 2021/2022 

 
Dirigente scolastico Prof. Sergio Carrubba 
Coordinatrice Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 
Rappresentanti dei genitori Nessuno eletto 

 

 
Disciplina 

 
Docente Anni nella 

classe 
Firma del Docente 

Italiano  Mulliri Maria Vittoria  
3 

 
Latino 
Filosofia  

Poidomani  
Natale 

 
3 

 
Storia 

Lingua e civiltà 
inglese 

Terranova 
Adriana 

4  

Matematica  
Modica Giuseppina  

3  
Fisica 4  
Scienze naturali, 
chimiche e 
biologiche  

Brunori  
Lorena 

5 
 

 

Disegno e Storia 
dell’arte 
 

Caruso Giovanni   5  
 

 

Gulino Flora dal 
15/01/2022 

 

Scienze Motorie 
 

Baeli Adamo  
Francesco 

2  

Religione Mallia Silvana 1  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  
ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  

 

                                                                                                    

 
COMMISSIONE ESAME DI STATO 

Anno scolastico 2021-2022 
VD LICEO SCIENTIFICO 

(Delibera del Consiglio di Classe del 21 marzo 2022) 
 

 
PRESIDENTE 
 

 

 

Disciplina Docente 

ITALIANO e LATINO Prof.ssa Mulliri Maria Vittoria 

FILOSOFIA e STORIA Prof. Poidomani Natale 

LINGUA e CIVILTÀ INGLESE Prof.ssa Terranova Adriana 

MATEMATICA e FISICA Prof.ssa Modica Giuseppina 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

Prof.ssa Brunori Lorena 

SCIENZE MOTORIE Prof. Baeli Adamo Francesco 

 
Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Sergio Carrubba) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  

ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  
 

                                                                                                    
 
 
 
 

 
 

 
PROSPETTO DI CONTINUITA DIDATTICA 

Variazioni del Consiglio di Classe nel 2° biennio e nel monoennio finale 
 

 
DISCIPLINE 

CURRICULARI 

2° Biennio Monoennio 
finale 

 
CLASSE III 

 
CLASSE IV 

 
CLASSE V 

 
Italiano  Mulliri Maria 

Vittoria 
Mulliri Maria 
Vittoria 

Mulliri Maria 
Vittoria Latino 

Filosofia Poidomani  
Natale 

Poidomani  
Natale 

Poidomani  
Natale Storia 

Lingua e civiltà 
inglese 

Terranova 
Adriana 

Terranova 
Adriana 

Terranova 
Adriana 

Matematica Modica 
Giuseppina 

Modica 
Giuseppina 

Modica 
Giuseppina 

Fisica Di Rosa Maria Modica 
Giuseppina 

Modica 
Giuseppina 

Scienze naturali, 
chimiche e biologiche 

Brunori  
Lorena 

Brunori  
Lorena 

Brunori  
Lorena 

Disegno e Storia 
dell’arte 

Caruso Giovanni   
 

Caruso Giovanni   Caruso Giovanni/ 
Gulino Flora (dal 
15/01/22)   

Scienze Motorie 
 

Migliore Attilio Baeli Adamo  
Francesco 

Baeli Adamo  
Francesco 

Religione Gugliotta 
Giuseppa 

Gugliotta 
Giuseppa 

Mallia Silvana 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  
ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  

 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

STORIA DELLA CLASSE 
 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI DELLA CLASSE 
 

“In conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, 

contenute nella Nota ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR - 

Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, GPDP. Ufficio. Protocollo. U. 0010719. 

21- 03-2017. h. 13:04, con “Oggetto: diffusione di dati personali riferiti agli 

studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative” [All. 1]), il 

Consiglio di Classe non inserisce in questo Documento l’elenco dei nominativi 

degli alunni della classe. Questo elenco, con tutti i relativi dati, considerato non 

strettamente necessario alle finalità del presente Documento, sarà puntualmente 

consultabile sulla base della documentazione che l’Istituto metterà a disposizione 

della Commissione dell’Esame di Stato. (Circolare N. 284 – Prot. 0005775 del 

11/0572022 – “Oggetto: Integrazione alla circolare n.263- Approvazione 

documento del 15 maggio”). 

       Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Sergio Carrubba) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  
ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  

 

                                                                                                    
 
 
 
 

 
 

… STORIA DELLA CLASSE 
 

                                       VARIAZIONI ALUNNI  
                           nel 2° biennio e nel monoennio finale 

e  
                         SINTESI DELLO SCRUTINIO FINALE  
                         della classe al termine del 3° e del 4° anno 

 
 

 
CLASSE 

 
ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

 
ISCRITTI 

DA 
ALTRA 

CLASSE  
DA 

ALTRA 
SCUOLA 

 

 
PROMOSSI 
A GIUGNO 

 
PROMOSSI 

CON         
DEBITO 

 
TRASFERITI 

IN ALTRO 
CORSO 
ALTRA 

SCUOLA / 
RITIRATI 

 
NON 

PROMOSSI 

 
TERZA 

 
23  

14 dalla 
2^D; 

7 
provenienti 
dalla 2^C;  

 
1 

 
23 

 
0 

 
4 

 
0 

QUARTA 20 2 20 0 0 0 

QUINTA 21 1     
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  

ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  
 

                                                                                                    
 

 
Profilo della classe 

 
La classe V D è composta da ventuno alunni (12 maschi e 9 femmine) non tutti provenienti 
dalla stessa classe. Come si evince dalla tabella illustrativa delle variazioni degli alunni negli 
anni (pag.15), nel primo anno del secondo biennio, ai 14 alunni provenienti dalla 2^D se ne 
sono aggiunti 7 provenienti dalla 2^C; all’inizio del terzo anno poi 4 alunni si sono trasferiti 
(tre nella stessa scuola, uno in un altro istituto) e, da poco avviato il secondo quadrimestre 
dell’anno in corso, in data 22 febbraio, si è inserita un’alunna proveniente dalla classe 5^B 
dell’istituto.  
Nonostante i mutamenti della fisionomia della classe, gli alunni si sono integrati tra loro, 
evidenziando una crescita graduale nella capacità di socializzazione, interazione e 
collaborazione.  
Educati, hanno manifestato un comportamento nel complesso corretto, improntato al rispetto 
delle regole e all’interazione positiva con tutte le componenti dell’istituzione scolastica.  
Il buon rapporto interpersonale instauratosi non solo tra loro ma anche con i docenti ha creato 
quel clima relazionale sereno, fondamentale per lo sviluppo di un armonico e proficuo dialogo 
educativo – didattico.  
Potenziando gradualmente il senso di maturità sociale e di responsabilità, gli studenti hanno 
evidenziato un atteggiamento maturo, responsabile e collaborativo anche nella fase 
emergenziale determinata dalla pandemia da COVID19, che ha comportato, lo scorso anno, la 
sospensione delle attività didattiche in presenza e la conseguente attivazione della DAD 
(didattica a distanza) e, quest’anno, il ricorso alla DDI (didattica a distanza integrata), al fine di 
consentire agli studenti confinati a casa per periodi circoscritti di seguire regolarmente le 
lezioni.  
Non si può tuttavia negare che gli studenti, in modo particolare i più fragili, abbiano risentito di 
questi due anni, che, in generale, hanno limitato i rapporti interpersonali e rallentato il lavoro 
regolare, richiedendo da parte dei docenti interventi di rimodulazione delle programmazioni 
disciplinari nel corso dell’anno scolastico e di rinnovamento della didattica, in relazione ai 
tempi, e per soddisfare i bisogni formativi degli alunni. 
La classe, eterogenea nelle abilità di base, nella partecipazione, nella motivazione allo studio, 
nell’impegno, nel senso di responsabilità e desiderio di affermazione e di realizzazione di sé, 
presenta nel complesso un profilo medio-alto, pur con risultati diversificati.  
Gli studenti, dalla frequenza regolare, hanno sempre dimostrato interesse per le attività e i 
contenuti proposti. L’atteggiamento aperto e propositivo, la partecipazione ordinata e le buone 
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capacità organizzative nel lavoro cooperativo in classe e nell’impegno pomeridiano, la 
collaborazione nelle difficoltà, hanno consentito loro di acquisire conoscenze, competenze e 
abilità atte ad accrescere il bagaglio culturale e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
educativi e disciplinari stabiliti dai singoli docenti.  
Insegnamento trasversale dell’Educazione civica (Legge n. 92 del 20/08/2019) 
La classe ha manifestato vivo interesse e si è distinta per la serietà dell’impegno 
nell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, vivendo un’esperienza formativa molto 
significativa, attraverso la partecipazione al progetto pilota "Nuovo Umanesimo", che l’anno 
scorso, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia, si è svolto online, attraverso tre 
incontri nella piattaforma Microsoft Teams (partecipati anche dalle Autorità) con l’esperto 
prof. Orazio Parisotto, il cui saggio La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo ha ispirato 
il progetto (che ha coinvolto ben sette classi dei tre licei dell’istituto), per il quale il Presidente 
della Repubblica Mattarella si è complimentato con il nostro Istituto; un progetto in cui gli 
alunni hanno raggiunto traguardi ragguardevoli con i lavori prodotti. In particolare, la VD, 
grazie alla presenza di un alunno competente, ha realizzato un video dal titolo “Tutti inclusi” 
sul tema dell’accoglienza e dell’inclusione dello straniero (Vedi le pagine dedicate del sito 
www.europaperigiovani2014.altervista.org). Quest’anno, la classe ha partecipato al progetto 
(che ha coinvolto sei classi dei tre indirizzi del nostro istituto, estendendosi in rete anche ad 
altre scuole della provincia), che si è sviluppato attraverso un incontro in presenza di tutte le 
classi con l’esperto, il 30 novembre 2021, e due incontri online tra l’esperto e la classe 
rispettivamente il 12/02 e il 30/03/2022, incentrato l’uno sul tema della democrazia 
partecipativa e della pace in relazione alla guerra in corso in Ucraina (“Se non vuoi la guerra 
prepara la pace”) e dedicato l’altro alla cittadinanza attiva in ottica glocal attraverso il 
Dipartimento Giovani di United Peacers. La classe, all’inizio di quest’anno, ha prodotto un 
video di restituzione del lavoro svolto lo scorso anno e di presentazione dell’attività 
programmata per il presente, repostato da NoiSiamoLeScuole, il progetto del Ministero 
dell’Istruzione nato per dare voce ai migliori lavori realizzati nelle scuole italiane; gli studenti 
hanno inoltre sviluppato un’UA sul tema “Indifferenza/Partecipazione” che ha coinvolto 
trasversalmente non solo l’Italiano, ma anche la Storia e l’Inglese. (Vedi Relazione finale di 
Italiano/Ed. civica, di Storia, di Inglese e Relazione finale del Progetto allegata al documento). 
PCTO (ex alternanza-scuola – lavoro) 
L’interesse e la serietà hanno caratterizzato anche la partecipazione della classe ai Percorsi per 
le Competenze Trasversali e di Orientamento, previsti a seguito dell’attuazione della Legge 
107/2015, secondo cui i licei, a partire dal primo anno del secondo biennio, fino al monoennio, 
devono effettuare dei percorsi di PCTO finalizzati, così come previsto dalla normativa vigente, 
all’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso 
ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. Gli studenti hanno scelto i 
percorsi secondo le inclinazioni e gli interessi individuali e il mancato espletamento di alcune 
delle ore previste da parte di un gruppo di sette alunni, per motivi da essi indipendenti, non ne 
comprometterà, tuttavia, l’ammissione all’esame di Stato (come disposto dall’art. 3 c.1.lettera a 
dell’O. M. n.65 del 14/03/2022).  
Prove INVALSI 
Con la consapevolezza determinata dall’esercizio preparatorio, gli studenti, nei giorni 21, 22 e 
23 marzo, hanno espletato le prove INVALSI rispettivamente di Italiano, Matematica ed 
Inglese. 
Certificazioni linguistiche 
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Diversi alunni hanno conseguito le certificazioni linguistiche di livello B1, e soprattutto B2 e 
C1. 
Metodologia CLIL 
Il C. d. C., non essendo presenti al suo interno docenti esperti certificati nella metodologia 
CLIL, non ha proposto alcun argomento disciplinare in lingua inglese.  
Attività di ampliamento dell’Offerta formativa 
La classe ha mostrato, inoltre, un vivo interesse per le attività di ampliamento dell’Offerta 
formativa, proposte dall’istituzione scolastica, nell’arco di tutto il percorso formativo (per un 
elenco dettagliato delle quali si rimanda alla sezione relativa).  

                      Il Consiglio di classe  
La coordinatrice Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 
 

 
Obiettivi trasversali raggiunti 

(cognitivi e comportamentali, competenze acquisite) 
 
In linea con la Programmazione didattica ed educativa della classe, sono stati perseguiti e 
raggiunti, secondo livelli diversificati per ciascun alunno, i seguenti obiettivi educativi 
trasversali:  
• Rispettare le regole della vita scolastica (puntualità nella presenza in classe, nell’esecuzione 

e nella consegna dei lavori)  
• Rispettare sé e l’altro (compagni, personale docente e non docente)  
• Rispettare gli ambienti e le strutture scolastiche  
• Accettare il proprio sé corporeo e le norme relative ad un corretto sviluppo fisico  
• Accettare il proprio sé emotivo e imparare e controllare le proprie emozioni  
• Affrontare il lavoro scolastico in modo responsabile e pertinente, utilizzando 

opportunamente il materiale didattico 
• Partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari organizzate dalla scuola, dimostrando 

di comprenderne il valore formativo  
• Partecipare al dialogo educativo rispettando ruoli ed opinioni  
• Potenziare l’autocontrollo  
• Accettare e condividere i principi della vita democratica sanciti dalla Costituzione  
Sono state altresì sviluppate/consolidate: 
•   le competenze relative agli assi culturali richieste a conclusione dell’obbligo d’istruzione 

(fine Primo Biennio); 
• le competenze necessarie per affrontare in maniera adeguata l’Esame di Stato conclusivo 

del percorso liceale; 
• le competenze chiave di cittadinanza in termini di autonomia e responsabilità; 
• la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative alle diverse forme 

del sapere; 
• una formazione aperta al dialogo, alla discussione e all'analisi critica della realtà. 
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Per quanto attiene nello specifico agli obiettivi cognitivi trasversali, si rimanda ai nodi 
concettuali sviluppati nel corso dell’anno scolastico contestualmente allo sviluppo delle 
programmazioni disciplinari curricolari (inserite in questo Documento). 
Per quanto concerne l’insegnamento trasversale dell’ Educazione civica, introdotto nell’a. s. 
2020-2021 dalla legge n. 92 del 20/8/2019, il Consiglio di Classe ha elaborato, tenendo conto 
delle preferenze espresse dagli studenti relativamente alla individuazione degli argomenti, la 
seguente programmazione, che, per quanto riguarda gli obiettivi (conoscenze e competenze), 
rimanda al Curricolo verticale d’Istituto, allegato al PTOF e inserito in Abstract  in questo 
Documento (p. 30-44). 
Materia/e  Docente/i  
  

N.C.   
1,2,3  
  

Argomento  
N.B. Per gli obiettivi si rimanda al 

Curricolo verticale  
  

  
UD  
  

  
UDA
  
  

  
N. 
Ore  
  

  
Periodo  

1° 
Q  

2° 
Q  

1°-
2°Q
  

Religione   
Mallia Silvana  
  

1 Ø Integrità e multiculturalità: 
donne, diritti e religione  

  

X 
 

2 X 
  

Scienze  
Brunori Lorena  
  

2 Ø Tutela dell’ambiente: le 
biotecnologie per l’ambiente 

X 
 

2 
 

X 
 

Storia e Filosofia  
Poidomani Natale  

1,2,3  Ø L’Unione Europea  
Ø La Globalizzazione 
  

X 
 

6 
  

X 

Italiano e Latino  
Mulliri M. Vittoria  

1,2,3  Ø Indifferenza – Partecipazione  
       P.N.U. (O. Parisotto, La 

Rivoluzione Globale per un 
nuovo 
Umanesimo, Effedue Edizioni, 
cap. 15 – La democrazia 
partecipativa, IV colonna del 
nuovo umanesimo + Pillola 28-
 Progetto “Nuovo Umanesimo) 

 
X 3 X 

  

Italiano - Latino 1,2,3 • La parità di genere 
• Virginia Wolf, Orlando;  
• “A room of ones own” 

 X 5   X 
Inglese 
Terranova Adriana 

  6  X  

Scienze motorie 
Baeli Adamo F. 

2 • La parità di genere  
• “Mens sana in corpore sano” 

 X 3   X 

Matematica e Fisica 
Modica Giuseppina 
 

1 • Integrazione e 
multiculturalità  

• Il Cern: un’istituzione in cui 
inclusione e diversità diventano 
ricchezza per la ricerca ed il 
progresso dell’umanità   

 

X  4  X  

Storia dell’Arte 
Caruso Giovanni  

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

X 
 

2 X 
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                                                                                                                ORE TOT.  33  
Percorso/i interdisciplinare/i: 

• Integrazione e multiculturalità. La parità di genere (Religione, Italiano, Latino, Inglese, 
Scienze motorie, Matematica e Fisica)  

Progetti: 
• Progetto pilota di Educazione civica “Nuovo Umanesimo” che prevede un incontro in 

presenza presso l’Auditorium dell’Istituto con l’autore del saggio La rivoluzione globale 
per un nuovo umanesimo prof. O. Parisotto martedì 30- XI- 2021- ore 9.00-12.10 e due 
incontri online. 

Tale programmazione, non è stata sviluppata integralmente, ma ha subito alcune integrazioni e 
modifiche. In particolare, l’UA intitolata “La Parità di Genere”, prevista per il secondo 
quadrimestre, non è stata sviluppata, per penuria di tempo, mentre l’UA “Indifferenza e 
Partecipazione” programmata per il primo, ha in realtà occupato anche il secondo, poiché, dato 
l’interesse espresso dagli alunni per l’argomento, ha coinvolto trasversalmente, oltre che i 
capitoli del saggio di O. Parisotto sulla democrazia partecipativa, Primo Levi, il tema della 
memoria e Salvatore Quasimodo per l’Italiano, la Filosofia, la Storia relativamente alla 
Costituzione Italiana e alla figura del Presidente della Repubblica in modo particolare, e 
l’Inglese per la traduzione delle presentazioni in PowerPoint elaborate dagli studenti. Nel Team 
“Indifferenza/Partecipazione” appositamente creato nella piattaforma dell’Istituto dalla 
sottoscritta – coordinatrice dell’UA, alunni e docenti abbiamo lavorato insieme in un ambiente 
condiviso e i docenti interessati hanno valutato in itinere tipologie di prove attinenti alla 
propria disciplina e il prodotto finale (PPT/VIDEO) secondo una griglia comune. 
Relativamente alle Scienze, infine, in luogo dell’argomento inizialmente programmato, la 
docente ha sviluppato l’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030: Buona salute e benessere per le persone. 
Rimandando alla tabella relativa alle classi quinte del Curricolo inserito in abstract nel presente 
documento per gli obiettivi (abilità, conoscenze e traguardi per lo sviluppo delle competenze) 
sviluppati in relazione agli argomenti trattati con la classe, si indicano, qui, di seguito, gli 
obiettivi e i traguardi delle competenze raggiunti: 
• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica;  
• Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità;  
• Adottare i comportamenti più idonei per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, curando 
l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile;  
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e mafie;  
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
Obiettivi che rientrano nei traguardi di competenze da raggiungere al termine del secondo 
ciclo, in riferimento ai tre nuclei concettuali intorno ai quali l’insegnamento dell’Educazione 
civica deve svolgersi: 
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• N.C.1-Lo studente conosce i valori che ispirano gli ordinamenti nazionali, comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

• N.C.2- Lo studente adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile. 

• N.C.3-Lo studente esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica: 
- analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali; 
- si informa e partecipa al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali 

pubblici e privati; 
- ricerca opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 

adeguate tecnologie digitali. 
Pertanto, gli studenti, al termine del secondo ciclo, saranno cittadini del mondo non solo 
tecnicamente competenti, ma, soprattutto, in grado di dare il proprio contributo per lo sviluppo 
di una comunità, uno stato, un mondo, unito nella diversità e nella pace, in cui i diritti umani 
siano rispettati, in cui la dignità e il valore dell’individuo siano riconoscibili, in cui si osservi lo 
stato di diritto, in cui le persone adempiano volontariamente alle proprie responsabilità, in cui 
il bene comune sia la preoccupazione di tutti. 
 

Metodologia didattica e strumenti 
 

Per raggiungere gli obiettivi programmati il Consiglio di Classe ha messo in atto le seguenti 
strategie:  
• privilegiare la centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento;  
• fare costante riferimento alla figura del coordinatore che invita i colleghi, in occasione 

soprattutto dei Consigli di Classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il 
conseguimento o meno degli obiettivi trasversali prefissi; 

• porre molta attenzione agli aspetti comportamentali e relazionali durante le ore di lezione e 
in tutte le situazioni spazio-temporali caratterizzanti lo stare a scuola, con particolare 
attenzione al senso della legalità e del rispetto delle regole del vivere sociale concretizzato 
nel mondo della scuola; 

• ambientare l’attività didattica in un contesto di autorevolezza coniugato al senso del 
rispetto e della fiducia; 

• rapportare il più possibile i contenuti culturali oggetto di studio alla dimensione del vissuto 
individuale e sociale degli alunni; 

• esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di valutazione;  
• curare moltissimo, ognuno nel proprio ambito, le dimensioni interdisciplinari dell’attività 

didattica sia attraverso un continuo contatto, anche informale, tra docenti sia attraverso la 
l’utilizzo della Piattaforma d’Istituto per lo sviluppo di moduli inter o pluridisciplinari; 

• dare molto spazio alla possibilità di esprimersi e di confrontarsi anche sul piano dei 
contenuti, non limitandosi alle “ interrogazioni “, momento specifico, ma non unico, e per 
di più vissute da tutta la classe come momento costruttivo e non solo valutativo dell’attività 
didattica; 
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• consigliare strategie di studio;  
• concordare le prove scritte con anticipo;  
• non sottoporre la classe a più di una verifica scritta giornaliera;  
• definire attentamente e distribuire in modo equilibrato  i carichi di lavoro e studio assegnati 

agli studenti da ciascun docente, per fare in modo che il lavoro domestico, fondamentale 
per la rielaborazione personale delle conoscenze, risulti compatibile e proporzionato al 
tempo-scuola;  

In conformità con le caratteristiche specifiche di ogni disciplina, sono stati utilizzati i metodi 
di lavoro di seguito indicati: 

• Lezione frontale  
• Lavori di gruppo o a coppie 
• Attività di laboratorio 
• Svolgimento e correzione di esercizi 
• Attività di rinforzo, sostegno, potenziamento, approfondimento 
• Predisposizione di grafici, tabelle, mappe, learning object  
• Attività con il supporto di audiovisivi 
• Attività di approfondimento in aula multimediale 
• Ricerche individuali su materiale cartaceo e online 
• Conferenze on line o in presenza 
• Simulazioni 
• Discussioni e dibattiti 

Come mezzi e strumenti didattici, oltre al libro di testo cartaceo e multimediale, che è stato 
per tutti il punto di riferimento, sono stati utilizzati: 

• Altro materiale librario di consultazione 
• Quotidiani e riviste digitali 
• Materiale selezionato e fornito dall’insegnante 
• Appunti e dati registrati durante le lezioni 
• Biblioteca on line o in presenza 
• Lavagna; lavagna interattiva multimediale 
• Piattaforme didattiche (Microsoft 365,…) 
• Sussidi audiovisivi 
• Laboratori di informatica 
• Laboratorio di fisica 
• Palestra 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 
Le verifiche, sia scritte che orali, al termine di ogni attività didattica affrontata e quelle 
periodiche sono state tese alla rilevazione quanto più possibile oggettiva e quantitativamente 
misurabile delle conoscenze, competenze e capacità possedute dagli alunni, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, tenendo anche in considerazione, qualora 
l'opportunità lo richiedesse, condizionamenti fisici e/o psicologici e ambientali. 
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I docenti hanno utilizzato, di volta in volta, le modalità di verifica più consone alle attività 
svolte, comunicando preventivamente agli allievi tipologia, durata della prova e tecniche di 
conduzione. Le tipologie di verifica prevalenti sono state: 

• compiti scritti e verifiche orali individuali 
• prove strutturate e semistrutturate  
• relazioni  
• trattazione sintetica di argomenti 
• esercizi di completamento 
• traduzioni di testi 
• analisi e commenti di testi 
• risoluzione di esercizi e problemi 
• test e questionari 
• prove pratiche strutturate per educazione fisica 
• prove grafiche 
• lavori di gruppo 

La valutazione  si è articolata in tre fasi: 
• diagnostica o iniziale;  
• formativa  in itinere; 
• sommativa a fine anno scolastico. 
La valutazione iniziale, si è basata sulla rilevazione della situazione di partenza dei singoli 
alunni e della classe nel suo insieme attraverso l'interazione alunni- docente affidata al 
colloquio, alla discussione guidata o a prove di ingresso strutturate ed è stata funzionale alla 
definizione di prerequisiti cognitivi, necessaria per l'avvio del percorso didattico. 
La valutazione formativa, in itinere, è stata affidata all'interazione quotidiana e a prove di varia 
tipologia atte a valutare, nel modo il più possibile oggettivo e quantitativamente misurabile, sia 
il processo di apprendimento degli alunni in relazione agli obiettivi prefissati (e l’opportunità 
di intervenire con attività di potenziamento e di recupero) sia l’idoneità stessa della 
programmazione didattica. Le prove (scritte: analisi di testi narrativi e poetici, temi, saggi 
brevi, quesiti a trattazione sintetica o a risposta breve, prove strutturate e semi-strutturate, 
relazioni, problemi ed esercizi di tipo tradizionale o sotto forma di test; e orali: interrogazioni 
orali periodiche, feedback, domande informali durante la lezione, discussioni aperte all’intera 
classe, lavori individuali o di gruppo, quiz e test online) sono state scandite con regolarità e in 
numero congruo per ogni periodo (sono state effettuate, mediamente, a seconda delle 
discipline, almeno tre verifiche scritte e due orali durante ogni quadrimestre,  per ogni 
disciplina).  
La valutazione sommativa del primo quadrimestre e la valutazione finale evidenziano gli 
spostamenti verificatisi negli alunni rispetto ai livelli di partenza sia in termini di 
apprendimento dei contenuti e di acquisizione delle capacità e competenze relative alle 
singole discipline (della competenza ed efficacia comunicativa, della capacità di analisi, di 
sintesi e di rielaborazione personale, del senso critico, del metodo di studio, della disponibilità 
all’approfondimento) sia in termini di comportamento inteso come interesse, partecipazione al 
dialogo educativo, impegno, puntualità nelle verifiche, eventuali problemi di natura fisica e/o 
psicologica e ambientale.  
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Il Consiglio di Classe utilizza tutti i voti della scala, da 1 a 10 e, nelle valutazioni in itinere, 
anche i mezzi voti ed eventualmente + e –. I primi voti (1 e 2) riservati a situazioni di 
prestazioni assenti, prove non svolte o in con la trasmissione del messaggio gravemente 
compromessa. La votazione 10 è riservata ai casi in cui a risultati costantemente più che buoni 
o ottimi si accompagnino impegno e partecipazione costanti, approfondimenti e contributi 
personali. I voti intermedi sono assegnati sulla base dei risultati di tutte le prove, considerati 
anche secondo la progressione nell’apprendimento, cui si aggiungono gli elementi 
comportamentali in precedenza citati. D’altra parte, in presenza di gravi carenze sul piano delle 
conoscenze, competenze e capacità, le sole voci comportamentali (impegno, partecipazione, 
progressione nell’apprendimento) non possono condurre a risultati sufficienti. 
Per quanto concerne l’Educazione civica 
La valutazione, distinta in “periodica” e “finale”, è “coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica”. 
La valutazione periodica è stata effettuata mediante le griglie di valutazione comuni alle 
singole discipline, ma i docenti della classe e il Consiglio di Classe si sono avvalsi anche di 
strumenti condivisi, griglie di osservazione per i percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste. 
La valutazione finale tiene conto dei percorsi di Ed. Civica seguiti e completati dagli studenti e 
del loro comportamento che deve essere improntato al rispetto delle norme espresse nei 
Regolamenti d’Istituto e dei valori e principi fondamentali della democrazia costituzionale 
nelle relazioni interpersonali all’interno della comunità scolastica;  
• è espressa con un voto in decimi dagli insegnanti attraverso una griglia di osservazione 

quadrimestrale comune, opportunamente predisposta tenendo conto delle proposte e 
riflessioni fatte in sede dipartimentale, e approvata dal C. d. D. nella riunione telematica del 
28-10-2020;  

• la proposta di valutazione in sede di scrutinio è formulata dal Coordinatore di Educazione 
civica della Classe, che, per la 5^D, coincide con il Coordinatore della classe, e scaturisce 
dall’acquisizione degli elementi conoscitivi (voti, partecipazione e impegno) da parte dei 
docenti che ne hanno attuato l’insegnamento, solo nel primo o nel secondo quadrimestre o 
in entrambi i quadrimestri, dato il contributo fornito alla formazione civica mediante 
conoscenze orali e pratiche.  

• Il voto di educazione civica influisce sull’attribuzione del voto di comportamento, e 
concorre all’ammissione all’esame di Stato e all’attribuzione del credito scolastico. 

Interventi didattici per gli alunni in difficoltà  
Per gli alunni in difficoltà sono stati messi in atto interventi didattici educativi di supporto, 
attività di recupero, momenti dedicati dal singolo docente alla revisione, al riepilogo, al 
chiarimento ed approfondimento di argomenti oggetto di studio e di interesse che hanno 
presentato particolari difficoltà.  
La partecipazione attiva e propositiva da parte delle famiglie, che hanno sempre apportato il 
loro contributo, soprattutto nei momenti istituzionali di confronto dialettico, quali, in primis, i 
colloqui scuola-famiglia, ha agevolato il positivo sviluppo didattico-educativo. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  
ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  

 

                                                                                                    
 

 
 

NODI CONCETTUALI PLURIDISCIPLINARI 
 
 
I contenuti disciplinari sono stati svolti anche in funzione dello sviluppo della capacità di 

“utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e 

personale”, integrando l’indispensabile approccio storico-letterario e/o scientifico con percorsi 

tematici trasversali, interdisciplinari e pluridisciplinari  ridenominati “nodi concettuali” nell’art. 

19, comma 3 dell’O. M. 225 del 2019. 

Qui di seguito, i “nodi concettuali” pluridisciplinari già approvati nella seduta del C.d. C. del 
19/XI/2021, sviluppati nel corso dell’anno scolastico contestualmente all’attuazione delle 
programmazioni disciplinari curricolari e confermati nella seduta del C.d.C. del 3/05/2022: 
 
 
N. 

   
NODO CONCETTUALE  

DISCIPLINA  

It  Lat  Fil  St   Ingl  Arte  Mat    Fis    Sc  Sc 
Mot  

1.  La Natura  x x x x x x x x x x 

2.  Il tempo  x x x 
 

x x 
 

x x x 

3.  Il concetto di limite  x 
 

x 
 

x 
 

x x 
 

x 

4.  Il rapporto intellettuale -società 
civile – potere politico  

x x 
 

x 
 

x 
  

x 
 

5.  La condizione umana  x x x 
 

x x 
  

x x 

6.  Il progresso e i suoi limiti  x 
 

x 
 

x x 
 

x x x 

7.  Guerra e Pace  x x 
 

x 
 

x 
    

8.  La crisi delle certezze   x 
 

x 
 

x x 
  

x 
 

9. Il diverso, l’escluso x x  x x     x 

10.  Realtà e apparenza   x 
 

x 
 

x 
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11.  La memoria   x x x x x x 
 

x x 
 

12.  L’Amore  x x x 
 

x x 
 

x 
  

 
                                               
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO  

 
Dall’esame dei documenti forniti dalla Scuola attestanti le attività svolte dagli studenti 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”, 
risulta che i percorsi in cui sono stati impegnati i candidati sono i seguenti:  
 
• Scienze forensi (Fondazione Golinelli)  
• Relazione e professionalità (Casa don Puglisi)  
• Habitat 2 (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  
• MUNER New York (“LEFOL” Leonardo Educazione Formazione Lavoro S.R.L.) 
• Horror Vacui 1 (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  
• Operazione Risorgimento Digitale (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  
• Giardino del pensiero (I.I.S. “Galilei – Campailla”) 
• Skills for future (Junior Achievement Italia)  
• Lavoro Buono Orientarsi ed esercitarsi (Associazione don Giuseppe Puglisi)  
• Io nativo digitale (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  
• La Costituzione e i diritti umani (Associazione CHORA)  
• Disegno e dintorni (Associazione CHORA)  
• Tutti i colori della Scienza (Università CA’ FOSCARI di Venezia)  
• Il gioco è una cosa seria (APS LudicaMente Modica)  
• Scienze Mediche e Biologiche (LOGOS SOC COOP ARL)  
• Andiamo al MODIX 2021(Associazione Officina Kreativa)  
• Passeggiate urbane – Fabrik (Associazione culturale LAP – Laboratorio Autonomo 

Potenziale) 
 

SCHEDA MODULI DI PCTO (Allegata) 
Anno scolastico 2018/2019 

MODULO N. PARTECIPANTI 
• Scienze forensi (Fondazione Golinelli)  10 
• Relazione e professionalità (Casa don Puglisi)  2 
• Habitat 2 (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  3 
• MUNER New York (“LEFOL” Leonardo Educazione 

Formazione Lavoro S.R.L.) 
1 

• Horror Vacui 1 (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  1 
• Operazione Risorgimento Digitale (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  1 
• Giardino del pensiero (I.I.S. “Galilei – Campailla”) 1 
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• Skills for future (Junior Achievement Italia)  1 
Anno scolastico 2019/2020 

• Lavoro Buono Orientarsi ed esercitarsi (Associazione don 
Giuseppe Puglisi)  

8 

• Io nativo digitale (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  3 
• La Costituzione e i diritti umani (Associazione CHORA)  5 
• Disegno e dintorni (Associazione CHORA)  4 
• Tutti i colori della Scienza (Università CA’ FOSCARI di 

Venezia)  
2 

• Il gioco è una cosa seria (APS LudicaMente Modica)  1 
Anno scolastico 2020/2021 

• Scienze Mediche e Biologiche (LOGOS SOC COOP ARL)  5 
• Andiamo al MODIX 2021(Associazione Officina Kreativa)  3 
• Passeggiate urbane – Fabrik (Associazione culturale LAP – 

Laboratorio Autonomo Potenziale) 
1 

 
ATTIVITÀ di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

CHE HANNO INTERESSATO LA CLASSE 
 
Numerose sono state le attività di ampliamento dell’Offerta formativa, che hanno impegnato i 
discenti dal punto di vista culturale, svolte in parte online, in parte in presenza: 
A.S.2021-2022 
• 22/10/2021: Visita alla mostra “Ad sidera”; 
• 26/11/2021: Partecipazione in videoconferenza su Teams alla “Giornata contro la violenza 

sulle donne”; 
• 30/11/2021: Partecipazione all’incontro in presenza presso l’Auditorium dell’Istituto con il 

prof. O. Parisotto, autore del saggio La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo, cui è 
ispirato il Progetto pilota di educazione civica “Nuovo Umanesimo” alla sua seconda 
annualità (Vedi Relazione finale allegata); 

• 01/12/2021: Partecipazione alla Conferenza in occasione della giornata di sensibilizzazione 
contro l’AIDS; 

• 15/12/2021: Partecipazione, tramite video, alla seconda conferenza ASP sulla donazione - 
trapianto di organi e tessuti – ore 9.10-10.45; 

• 20/12/2021: Partecipazione nell’Auditorium dell’istituto alla Conferenza con l’ingegnere 
Chiara Cocchiara; 

• 26/01/2022: Visita virtuale guidata su Google Meet al CNAO, Centro Nazionale di 
Androterapia oncologica; 

• 12/02/2022: Partecipazione al  I incontro telematico relativo al Progetto pilota di 
Educazione civica “Nuovo Umanesimo” – 2^ annualità (Vedi Relazione finale allegata) 

• 15/02/2022: Partecipazione all’incontro con Beatrice Cerrino sull’Economia civile in 
collegamento telematico con l’auditorium dell’Istituto; 



28 
 

• 17/02/2022: Partecipazione all’Incontro con la Polizia di Stato sul tema: VIOLENZA DI 
GENERE “Questo non è amore…”,); 

• 02/03/2022: Partecipazione all’incontro con il prof. Uccio Barone, cui è intervenuto anche 
il prof. N. Poidomani, in seno all’Assemblea d’Istituto avente all’o.d.g. il “Conflitto Russia 
-Ucraina”; 

• 16/03/2022: Partecipazione in videoconferenza all' incontro promosso dall' ISPI sul tema: " 
Una bussola per capire la guerra in Ucraina" 

• 30/03/2022: partecipazione al II incontro telematico relativo al Progetto pilota di 
Educazione civica “Nuovo Umanesimo” – 2^ annualità (Vedi Relazione finale allegata) 

• Certificazioni linguistiche. 
A.S. 2021-2022 – Partecipazione al Progetto pilota di Educazione civica “Nuovo Umanesimo” 
(Vedi Relazione finale allegata) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  
ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  

 

                                                                                                    

 
ELEMENTI CHE DETERMINANO IL CREDITO SCOLASTICO 

 
Il credito scolastico consiste in un apposito punteggio, attribuito per il corrente 
anno scolastico fino a un massimo di cinquanta punti, 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, per l’attribuzione del credito nell’ambito della fascia, il C. d. C. 
tiene conto della valutazione ottenuta dallo studente nell’insegnamento di 
religione (se pari a ottimo) e della sua partecipazione ad attività di ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa (O.M. n.65 del 14/03/2022, Art.11, commi 
1,2,3). Il credito scolastico viene attribuito dal C. d. C. nell’ambito delle bande di 
oscillazione indicate nella tabella ministeriale (All. A al d.lgs. 62/2017) e 
convertito in cinquantesimi sulla base della tabella 1, di cui all’allegato C 
dell’O.M. n°65 del 14 marzo 2022 concernente gli Esami di Stato per l’anno 
scolastico 2020/2021. 
 

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 non formali e informali 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. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  

ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  
 

                                                                                                    
 
 

 
ABSTRACT 

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA DELL’ISTITUTO  
aggiornato nell’a. s. 2021-2022 

 
LICEI: SCIENTIFICO – CLASSICO – ARTISTICO 

 
N.B. Il documento originale di 69 pagine è disponibile nella sezione “Piani 
Programmatici”, cui si accede cliccando sul banner collocato a destra nell’home page del 
sito dell’Istituto https://www.galileicampailla.edu.it 

 
  

L’Istituto “Galilei- Campailla”, nato nell’a. s. 2013/14, unisce tre anime (Scientifica, Classica, 
Artistica), che, pur nella loro specificità, s’incontrano da tempo nell’impegno comune di 
educare i propri allievi, futuri cives, ai valori della legalità, alla cittadinanza attiva a livello 
nazionale, europeo e globale, alla sensibilità sociale verso la città attraverso il volontariato, alla 
salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio artistico, alla consapevolezza sui nuovi linguaggi 
informatici, affinché la scuola mantenga e precisi la sua tradizionale fisionomia di significativo 
luogo di formazione mirante alla crescita umana oltre che culturale dei propri allievi.  
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.  
IL NOSTRO ISTITUTO e gli OBIETTIVI FORMATIVI coerenti con l’elaborazione di 
un curricolo di istituto di Educazione civica. 
Il nostro Istituto individua nel PTOF (tra la serie degli obiettivi indicati dalla Legge107/2015 
nell’art.1, comma7) una serie di obiettivi formativi attinenti ai tre nuclei concettuali indicati 
dalla Legge n.92 che introduce l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, fondato 
sulla Costituzione Italiana, riconosciuta non solo come norma cardine del nostro ordinamento, 
ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali, finalizzati e promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti 
i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, e, in sostanza, configura 
la nostra Carta costituzionale come un codice chiaro e organico di valenza culturale e 
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pedagogica, capace di accogliere e di dare senso e orientamento in particolare alle persone che 
vivono nella scuola, alle discipline e alle attività che vi si svolgono. Tra gli obiettivi 
qualificanti per il progetto formativo dell’Istituto e coerenti con l’elaborazione di un curricolo 
di istituto di Educazione civica, figurano: i 
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 
in materia giuridica ed economico – finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità”. 
(n.3) 
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
(n.4) 
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
(n.5) 
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché alla 
produzione e ai legami col mondo del lavoro.(n.6) 
- Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio – sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee d’indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014. (n.8) 
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese. (n.9)  

COMPETENZE GENERALI E  COMPETENZE OPERATIVE 
(Cfr. ibidem p. 11) 

I - COMPETENZE GENERALI 
1. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze; 
2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) 

per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio 
territorio; 

3. Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l’importanza 
perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria 
esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e 
responsabilità a scuola come nella vita. 

II – COMPETENZE OPERATIVE  
1. Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce 
delle cittadinanze di cui è titolare; 

2. Riconoscere la varietà e  lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso 
linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; 

3. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 
tecnologici  e la loro dimensione globale-locale; 
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4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

5. Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare 
attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e 
all’educazione digitale; 

6. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 
 
IL CURRICOLO TRASVERSALE DELL’ISTITUTO (Cfr. ibidem p. 6 sgg.) 
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: “Griglia di osservazione” – ALLEGATO 
1, p. 64 del Curricolo e “Attività culturali che integrano il curricolo di Ed. civica”, ibidem, p.43 
sgg.). 
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. 
Il curricolo del “Galilei-Campailla”, di almeno  33 ore curriculari, ha un’impostazione 
interdisciplinare finalizzata allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e 
disciplinari, comprendenti azioni e interventi formativi che rientrano pienamente nel 
curriculum della studentessa e dello studente, e che, a conclusione del percorso quinquennale 
di studi, saranno allegati al diploma finale.  
Nei Licei Scientifico e Artistico le trentatre ore annue di educazione civica sono espletate 
dai docenti di tutte le discipline secondo quanto stabilito dai Consigli di Classe (per un numero 
di ore orientativamente di 15 nel primo quadrimestre  e 18 nel secondo), nell’ambito di un 
orario flessibile, interno al monte ore annuale dei docenti; il coordinamento è affidato ad uno 
dei docenti contitolari.  
Nel Liceo classico, nel cui curricolo, invece, attraverso l’organico dell’Autonomia, è presente 
l’insegnamento di “Diritto e Cittadinanza” limitatamente al primo biennio, per due ore 
settimanali che diventano opzionali al triennio, è il docente di Diritto e Cittadinanza, 
contitolare nel Consiglio di Classe ad espletare l’insegnamento dell’Educazione civica, di cui 
cura anche il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti 
per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di Programmazione dai 
rispettivi Consigli di classe”. Nelle classi del secondo biennio e nel monoennio finale, in cui 
invece il docente di Diritto, presente in organico dell’autonomia ma non già contitolare del 
Consiglio di Classe, assume il coordinamento della disciplina per una o più classi, creando in 
esse uno spazio settimanale nel quale, anche in compresenza con i docenti delle classi potrà 
procedere alla didattica dell’Educazione civica all’interno della quota oraria settimanale. In 
questo caso, il coordinatore dell’Educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento 
aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo dei Consigli di Classe in cui opera.  
 
Il Curricolo di Educazione civica dell’A.S. 2021-2022 presenta, rispetto a quello elaborato lo 
scorso anno, il superamento del “Quadro sinottico”, con la programmazione distinta per 
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indirizzo (Scientifico, Classico e Artistico), attraverso una programmazione unitaria per i tre 
indirizzi, strutturata in tabelle, una per ogni anno di corso (dal 1° al 5°), in ognuna delle quali 
sono indicati: nuclei concettuali(1^colonna), contenuti(2^colonna) e rispettivi obiettivi in 
termini di conoscenze (3^ colonna) e traguardi per lo sviluppo delle competenze (4^ colonna); 
attività culturali/progetti inseriti nel PTOF o relativi ai PON (nella riga in fondo alla tabella). 
In particolare, nelle tabelle relative alle Classi seconde e quinte, sono indicati i Traguardi di 
competenze relativi rispettivamente al termine del primo e del secondo ciclo.  
Si riporta, qui, di seguito, la sola tabella relativa alle classi quinte (Cfr. Ibidem p.36-43): 
  

 
CLASSI QUINTE 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE RAGGIUNTI AL TERMINE DEL II CICLO 

• N.C.1-Lo studente al termine del secondo ciclo: conosce i valori che ispirano gli ordinamenti nazionali, comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

• N.C.2- Lo studente, al termine del secondo ciclo: adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 
in materia di primo intervento e protezione civile. 

• N.C.3 - Lo studente, al termine del secondo ciclo esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica: 
- analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 
- si informa e partecipa al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; 
- ricerca opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. 

• Gli studenti, al termine del secondo ciclo, saranno cittadini del mondo non solo tecnicamente competenti, ma, soprattutto, in grado di 
dare il proprio contributo per lo sviluppo di una comunità, uno stato, un mondo, unito nella diversità e nella pace, in cui i diritti umani 
siano rispettati, in cui la dignità e il valore dell’individuo siano riconoscibili, in cui si osservi lo stato di diritto, in cui le persone 
adempiano volontariamente alle proprie responsabilità, in cui il bene comune sia la preoccupazione di tutti. 

 
 

N.C. 
 

Ø ARGOMENTI 
Ø OBIETTIVI (Abilità e conoscenze) 

Ø Conoscenze Ø Traguardi per lo 
sviluppo delle 
Competenze 

 
1. 
 

Ø La COSTITUZIONE ITALIANA 
(argomenti/articoli a scelta da parte del 
docente) 
- Che cos’è la Costituzione 
- La storia della Costituzione: dal 

dopoguerra all’entrata in vigore della 
Costituzione, passando attraverso il 
referendum istituzionale 

- Le caratteristiche della Costituzione 
- La struttura della Costituzione: 
- Articoli 1-12: i principi fondamentali 
- Articoli 13-54: i diritti e i doveri dei 

cittadini, la divisione fra rapporti tra i 
cittadini e tra i cittadini e lo stato 
(rapporti civili, rapporti etico-sociali, 
rapporti economici e rapporti politici) 

- Gli organi dello Stato: il Parlamento 

 
- Conoscere il concetto di 

Costituzione 
- Conoscere la storia della 

Costituzione 
- Conoscere le caratteristiche 

della Costituzione e la sua 
struttura 

- Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione (Artt. 1-12) 

- Conoscere i diritti e i doveri 
dei cittadini nell’ambito dei 
rapporti civili, etico- sociali, 
economici e politici 

- Conoscere l’importanza del 
diritto di voto e la 
distinzione tra elettorato 
attivo e passivo 

 
- Comprendere il processo 

politico e sociale che ha 
portato alla nascita della 
Costituzione del 1948 

- Riconoscere le 
caratteristiche proprie della 
Costituzione e la sua 
struttura 

- Riconoscere e comprendere i 
principi fondanti dello Stato 
italiano 

- Riconoscere e comprendere i 
diritti e i doveri dei cittadini 
nell’ambito dei rapporti 
civili, etico-sociali, 
economici e politici 

- Distinguere i sistemi 
elettorali principali 
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(artt.55-82), il Presidente della 
Repubblica (artt. 83-91), il Governo 
(artt. 92-100), la Magistratura (artt. 
101-113), la Corte costituzionale (artt. 
134-137) 

- Gli organi ausiliari: il Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro 
(CNEL); il Consiglio di Stato; la Corte 
dei Conti; il Consiglio Superiore della 
Magistratura; il Consiglio supremo di 
Difesa 

- Gli enti locali (artt. 114-133); le 
Regioni, le Città metropolitane, le 
Province, i Comuni; il decentramento 
amministrativo 

- Come si acquisisce la cittadinanza in 
Italia 

- La storia della bandiera nazionale 
- La storia dell’inno nazionale 

• “La nascita della Repubblica italiana e i 
suoi valori nazionali” (PERCORSO 
INTERDISCIPLINARE – Lettere); Storia 

Ø Storia della bandiera italiana (Lettere, 
Storia, Scienze motorie) 

Ø L’inno nazionale (Italiano, Scienze 
motorie) 

 
• “L’obbedienza non è più una virtù”(Storia: 

Incontro con lo storico Tanzanella) 

- Conoscere le caratteristiche 
fondamentali del sistema 
elettorale maggioritario e di 
quello proporzionale, e le 
caratteristiche proprie del 
sistema elettorale italiano 

- Conoscere gli organi 
costituzionali e gli organi 
ausiliari, e i rapporti tra di 
essi 

- Conoscere il procedimento 
di formazione delle leggi 

- Conoscere le forme di 
democrazia diretta: le 
proposte di legge di 
iniziativa popolare e i 
referendum 

- Conoscere la struttura 
amministrativa del territorio 
italiano 

- Conoscer le modalità di 
acquisizione della 
cittadinanza italiana 

- Conoscere la storia del 
Tricolore e dell’inno 
nazionale 

- Conoscere e saper utilizzare 
il linguaggio specifico della 
disciplina 

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

- Distinguere e analizzare il 
ruolo e le funzioni degli 
organi costituzionali e degli 
organi ausiliari 

- Comprendere 
l’interdipendenza tra le 
istituzioni della Repubblica 

- Descrivere il procedimento 
di formazione delle leggi 

- Descrivere l’organizzazione 
politica dello Stato 

- Comprendere come si 
acquisisce la cittadinanza 
italiana 

- Comprendere il processo 
storico che ha portato alla 
nascita del Tricolore e 
dell’inno nazionale 

- “Cittadini ben fondati sulla 
Costituzione e i suoi valori 
per un’Europa e un mondo 
sostenibile nella giustizia, 
nella pace, nella 
salvaguardia della Terra”. 

Ø LA CITTADINANZA EUROPEA: 
L’UNIONE EUROPEA 

- Che cos’è l’Unione Europea e quali Stati 
ne fanno parte 

- Le tappe che hanno portato all’Unione 
Europea 

- La Brexit 
- Le quattro libertà fondamentali 

dell’Unione Europea 
- Le istituzioni dell’UE: la Commissione 

Europea, il Parlamento Europeo, il 
Consiglio dell’Unione Europea, il 
Consiglio europeo, la Corte di Giustizia, la 
Corte dei Conti europea e la Banca 
Centrale Europea 

- Gli altri organi dell’Unione Europea: il 
CESE, il CdR, il Mediatore europeo, il 
GEPD, la BEI, la BERS, il FEI 

- Le procedure di adozione degli atti europei 

 
- Conoscere le principali fasi 

del processo di formazione 
dell’Unione Europea 

- Conoscere obiettivi e 
funzioni dell’Unione 
Europea 

- Conoscere le principali 
istituzioni dell’Unione 
Europea 

- Conoscere le procedure di 
adozione degli atti europei 

- Conoscere le modalità di 
acquisizione della 
cittadinanza europea 

- Conoscere e saper utilizzare 
il linguaggio specifico della 
disciplina 

 
- Comprendere il processo 

politico e sociale che ha 
portato alla nascita 
dell’Unione Europea 

- Riconoscere le 
caratteristiche e i valori 
fondanti dell’Unione 
Europea 

- Mettere in relazione i 
concetti propri dell’unione 
economica e monetaria 

- Riconoscere le competenze 
proprie dell’Unione 
Europea e quelle proprie 
degli Stati membri 

- Distinguere e analizzare il 
ruolo e le funzioni delle 
istituzioni dell’Unione 
Europea 

- Attribuire a ciascun atto 
europeo la sua procedura di 
adozione 
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- Come si acquisisce la cittadinanza europea 
Ø L’UNIONE EUROPEA: aspetti positivi, 

errori, e possibili sviluppi del processo di 
unificazione (P.N.U.: O.P. ,op. cit. cap. 7) 

- Comprendere come si 
acquisisce la cittadinanza 
europea 

Ø LA CITTADINANZA GLOBALE: 
Ø GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

che operano per i Diritti umani e la Pace e, in 
particolare (Geografia, Storia,…) l’O.N.U. 

- Che cos’è il diritto internazionale e quali 
sono le sue fonti 

- Le organizzazioni internazionali 
Governative (OIG) e le Organizzazioni 
Non Governative (ONG): che cosa sono, 
come sono nate e come si costituiscono 

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU) 

- Il “Sistema delle Nazioni Unite” 
- Le alleanze politico-militari: la NATO 
- L’ONU attuale; urgenza di riformarlo 

(P.N.U.- O. P., cap.8, par.3-6 Pil. 19, cap. 
10, par. 4, 4.1) 

- UNITED PEACERS e UNIPAX: 
ONG associata da oltre vent’anni al 
“Dipartimento della Pubblica 
Informazione” dell’ONU 

- I dieci punti della Maxi  Petizione; Bozza 
della Carta Universale dei 
doveri fondamentali dell’uomo (P.N.U.- O. 
P., Pil. 22, cap. 15, par. 3; Appendice 2) 

Ø LE CARTE INTERNAZIONALI: 
- La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. 
- La “Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani”. 
• “Carte costituzionali e diritti universali” 

(PERCORSO INTERDISCIPLINARE - 
Lettere) 

 
- Conoscere gli organismi 

internazionali che operano 
per il riconoscimento dei 
diritti umani e per la pace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conoscere le Carte 
Internazionali sui diritti 

 
 
 

 

 
- Educazione alla legalità 
- Sviluppare competenze di 

CITTADINANZA (attiva) a 
livello GLOBALE 

 
 

Ø Il fenomeno della 
GLOBALIZZAZIONE 

• La globalizzazione senza governance - 
esigenza di istituzioni democratiche che la 
governino (Geografia, Storia,…; P.N.U.- 
O. P., Pil. 18, cap. 10, par. 4, 4.1 

• Regolamento mondiale per la civile 
convivenza (P.N.U.- O. P., Pil. 20, cap. 10, 
par. 4, 4.2) 

- Conoscere il significato del 
concetto di globalizzazione 
e i suoi effetti su scala 
globale 

- Conoscere i quattro gravi e 
urgenti macro-problemi 
esistenti a livello globale 
(economico-finanziario; 
corsa agli armamenti; 
saccheggio dell’ecosistema; 
distorsioni del sistema di 
comunicazione) 

- Sapere che cosa si intende 
per Democrazia globale per 
la governance 

- Capire che cos’è la 
globalizzazione; 

- Individuare i quattro gravi e 
urgenti macro-problemi 
esistenti a livello globale 
(economico-finanziario; 
corsa agli armamenti; 
saccheggio 
dell’ecosistema; 
distorsioni del sistema 
di comunicazione) 

- Sviluppare competenze di 
CITTADINANZA (attiva) a 
livello GLOBALE 

Ø Il Lavoro (Cost., Artt.1, 3, 4, 35-40; 51)   
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- Il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e 
l’attività imprenditoriale 

- Il contratto di apprendistato 
- Il mercato del lavoro 
- Il curriculum vitae 
- I tirocini formativi 
- Le forme di tutela contro i licenziamenti 

illegittimi 
- I sindacati e il diritto di sciopero 
- Le pari opportunità 
- Le norme per la sicurezza sul lavoro 
- Lo sfruttamento nel mondo del lavoro 

(minori, donne, immigrati) 
- La concorrenza sleale(P.N.U., O.P., cap.3) 
- Precariato e disoccupazione (P.N.U., O.P., 

cap.3) 
- Lavoro attraverso piattaforme digitali 

(P.N.U., O.P., cap.3) 
- Lo smart working 
- La fine del lavoro (di Jeremy Rifkin) 
- L’Unione Europea e il diritto del lavoro; 
- La sicurezza nel mondo del lavoro 
- L’economia civile (Storia) 
- Lavoro dignitoso e crescita economica 

- Conoscere la differenza tra 
lavoro subordinato, lavoro 
autonomo e attività 
imprenditoriale 

- Conoscere la differenza tra 
rapporto di lavoro a tempo 
determinato e rapporto di 
lavoro a tempi 
indeterminato 

- Conoscere le diverse 
tipologie di contratto di 
apprendistato e che cosa 
sono i tirocini formativi 

- Conoscere le caratteristiche 
del mercato del lavoro: 
domanda e offerta di lavoro, 
occupazione e 
disoccupazione, come si sta 
modificando  il mondo del 
lavoro, come si accede al 
mondo del lavoro 

- Conoscere come si compila 
correttamente il curriculum 
vitae 

- Conoscere le differenti 
forme di tutela contro i 
licenziamenti illegittimi 

- Conoscere la nozione di 
sindacato e che cosa si 
intende per libertà sindacale 

- Conoscere che cosa si 
intende per sciopero e le sue 
diverse declinazioni 

- Conoscere la nozione di pari 
opportunità e parità di 
genere 

- Conoscere le norme per la 
sicurezza sul lavoro 

- Conoscere e saper utilizzare 
il linguaggio specifico della 
disciplina 

- Riconoscere e distinguere le 
varie tipologie di contratto 
di lavoro 

- Individuare e associare le 
diverse tipologie di 
contratto di lavoro con la 
corretta disciplina contro i 
licenziamenti illegittimi 

- Riconoscere le 
caratteristiche principali del 
mondo del lavoro e le 
opportunità lavorative 
offerte dal territorio e dalla 
Rete 

- Redigere il curriculum vitae 
secondo il modello europeo 

- Riconoscere i diversi 
strumenti che l’ordinamento 
pone a salvaguardia dei 
diritti dei lavoratori: 
sindacati, contrattazioni 
collettive, scioperi 

- Comprendere le 
problematiche legate alle 
pari opportunità e alla parità 
di genere nel mondo del 
lavoro 

- Riconoscere le norme e i 
diversi soggetti preposti alla 
sicurezza sul luogo di 
lavoro 

 
 
 

 

Ø Educazione al rispetto della diversità 
contro ogni violenza: no discriminazione 
religiosa, razziale, sessuale 

Ø La parità di genere 
- Le figure di alcuni importanti scienziati che 

hanno avuto a che fare, a vario titolo, con 
la diversità (Nash, Turing, Hawking…) 

- Il ruolo della donna nel mondo della 
scienza, sia dal punto di vista storico che 
attuale, attraverso la conoscenza della 
biografia di alcune protagoniste. 

 
 

- Conoscere le figure di alcuni 
importanti scienziati che 
hanno avuto a che fare, a 
vario titolo, con la diversità 

- Conoscere il ruolo di alcune 
donne nel mondo della 
scienza 

 
 

- Educare al rispetto della 
diversità contro ogni 
violenza 

Ø IL VOLONTARIATO E LA SUA 
VALENZA CIVICA 

- Che cosa significa essere cittadini attivi 
- Cos’è il volontariato 

- Conoscere il concetto di 
cittadinanza attiva 

- Conoscere l’importanza 
sociale del volontariato 

- Conoscere la valenza civica 

- Sviluppare competenze 
sociali e civiche 

- Sperimentare sul campo il 
volontariato 
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• Incontri con gli animatori di Crisci ranni 
con le classi del triennio 

del volontariato attraverso la 
testimonianza degli 
animatori di Crisci ranni 

Ø Integrità e multiculturalità: donne, 
diritti e religione 

- Conoscere il contributo 
sempre attuale della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo 
con le altre tradizioni 
culturali e religiose. 

- Valutare la dimensione 
religiosa della vita umana, 
riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio 
religioso cristiano. 

 Ø Le regole del Fair play “chi gioca 
lealmente è sempre vincitore”: non solo 
giocare nel rispetto delle regole, non solo 
un modo di comportarsi, ma di pensare, 
che comprende: “la lotta contro 
l’imbroglio, le astuzie al limite della 
regola, la lotta al doping, alla violenza sia 
fisica che verbale, allo sfruttamento, alle 
diseguaglianze delle opportunità, alla 
commercializzazione eccessiva dello sport 
e alla corruzione” – O. P. Ed. fisica, p. 
280) 

- Conoscere le regole del Fair 
play 

- Sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della 
legalità e a uno stile di vita 
sano 

 Ø INDIFFERENZA – 
PARTECIPAZIONE 

- P.N.U. (O. Parisotto, La rivoluzione 
globale per un nuovo umanesimo, Effedue 
Edizioni, cap. 15 – La democrazia 
partecipativa, IV colonna del nuovo 
umanesimo; 

- PILLOLA 28 

- Sapere che cosa si intende 
per democrazia partecipativa 

- Conoscere i sei livelli di 
partecipazione sociale: 
familiare, comunale, 
regionale, nazionale, 
continentale e mondiale 

- Conoscere le democrazie 
attuali e le ipotesi sul loro 
futuro 

- Conoscere i sistemi per 
esercitare una cittadinanza 
attiva 

- Sviluppare la partecipazione 
attiva alla vita democratica a 
tutti i livelli, da quello 
familiare a quello 
continentale – mondiale 

- Educare alla partecipazione 
democratica contro 
l’indifferenza 
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Ø L’Agenda 2030 ONU 
(argomenti/obiettivi a scelta del docente) 

- Che cos’è e come è nata l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile 

- La struttura dell’Agenda 2030 

- I 17 obiettivi dell’Agenda 2030: 

- 1. Povertà zero; 
- 2. Fame zero; 
- 3. Buona salute e benessere per le persone; 
- 4. Educazione paritaria e di qualità; 
- 5. Parità di genere; 
- 6. Acqua pulita e servizi igienico – sanitari; 
- 7. Energia pulita e accessibile; 
- 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 
- 9. Industria, Innovazione e Infrastruttura; 
- 10. Ridurre le diseguaglianze; 
- 11. Città e comunità sostenibili; 
- 12. Consumo e produzione responsabile; 
- 13. I cambiamenti climatici; 

 
- Conoscere il concetto di 

sviluppo sostenibile 
- Conoscere il processo che ha 

condotto all’elaborazione 
dell’Agenda 2030 e dei suoi 
obiettivi 

- Conoscere i 17 obiettivi e 
comprendere le ragioni 
fondanti l’elaborazione di 
ciascuno di essi 

- Conoscere e saper utilizzare 
il linguaggio specifico della 
disciplina 

 

 
- Riconoscere e analizzare la 

realtà attraverso i dati e gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 

- Sviluppare competenze 
sociali e civiche 

- Aumentare la 
consapevolezza dei problemi 
della Terra e delle possibili 
soluzioni 
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- 14. Vita sott’acqua; 
- 15. Vita sulla terra; 
- 16. Pace, giustizia e istituzioni forti; 
- 17. Partnership per gli obiettivi. 

Ø L’educazione alla salute: 
• “Epidemie e guerre che hanno cambiato il 

corso della storia: la spagnola e la Prima 
guerra mondiale” + parallelismi con il 
presente (PERCORSO 
INTERDISCIPLINARE - Lettere) 

• “Protezione civile e primo intervento” 
(PERCORSO INTERDISCIPLINARE – 
Lettere; Scienze motorie) 

 
- Conoscere il concetto di 

diritto alla salute e il 
contesto normativo entro cui 
viene tutelato 

- Conoscere le cause, gli 
sviluppi e le conseguenze 
della spagnola 

- Conoscere come ha avuto 
origine e come si è 
sviluppata a livello globale 
l’emergenza sanitaria 
scaturita dalla diffusione del 
Covid-19 in ottica di 
prevenzione e promozione 
dei corretti comportamenti 
da seguire 

 
- Comprendere il 

funzionamento del Servizio 
Sanitario Nazionale 

- Descrivere e analizzare i fatti 
che hanno portato 
all’emergenza sanitaria 
scaturita dalla diffusione del 
Covid-19 

- Comprendere l’importanza 
dei vaccini per la società 

- Attuare parallelismi tra 
passato e presente 

- Comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente 

Ø Droghe, alcol e fumo 
- Droghe vecchie e nuove (P.N.U., O. P. op. 

cit. cap. 14, Pill. 14) 

- Conoscere gli effetti e la 
nocività dell’uso e 
dell’abuso delle droghe, 
dell’alcool e del fumo 

- Accrescere la 
consapevolezza dei giovani 
relativa agli effetti dannosi 
derivanti dall’uso e 
dall’abuso di droghe, alcol e 
fumo 

Ø Corretta alimentazione e patologie 
connesse a cattive abitudini alimentari 
(Scienze) 

- Conoscere le patologie 
connesse a cattive abitudini 
alimentari 

- Promuovere stili di vita 
salutari come sintesi di un 
equilibrato rapporto con se 
stessi, con gli altri e con 
l’ambiente 

- Orientare i giovani ad una 
cultura che favorisca lo 
sviluppo di uno stile 
alimentare corretto e di una 
abitudine costante al 
movimento 

- “Mens sana in corpore sano”: sport e 
salute (Scienze motorie) 

- Conoscere l’apporto 
dell’attività fisica alla salute 
umana 

Ø I problemi ambientali -Scienze/(Mat.-
Fis.) 

- Energie rinnovabili e tutela dell’ambiente 
- Riscaldamento globale 
- I cambiamenti climatici (P.N.U. O. P. op. 

cit. cap. 8,12; Pill. 7 “Virus Sfruttamento 
Ambientale, e 15 “Virus Indifferenza – 
Mancata Partecipazione) 

- La fame mondiale (Inglese) 
- Sviluppo sostenibile 

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

- Conoscere le cause e gli 
effetti  del riscaldamento 
globale 

- Promuovere la 
consapevolezza del ruolo 
della comunità umana sulla 
terra e del carattere finito 
delle risorse 

- Rispettare le biodiversità nei 
sistemi ambientali 

- Adottare comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente sostenibili 
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Ø Temi riguardanti la tutela dell’ambiente 
(Arte): Beni culturali e patrimonio 
paesaggistico 

- Conoscere i beni culturali e 
il patrimonio paesaggistico 
di Modica, degli Iblei e della 
Sicilia, con riferimenti al 
mondo moderno e 
contemporaneo 

- Riconoscere, Classificare, 
Valorizzare e Salvaguardare 
in generale i Beni Culturali e 
nel particolare il Patrimonio 
Paesaggistico Ibleo per uno 
Sviluppo Culturale della 
Comunità 
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• “Tecnologie e pensiero critico” 
(PERCORSO INTERDISCIPLINARE - 
Lettere) 

- Fonti di dati, informazioni e contenuti 
digitali. 

- Servizi digitali pubblici e privati. 
 

- Fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

- Servizi digitali pubblici e 
privati. 

 

Lo studente, al termine del 
secondo ciclo: 
- analizza, confronta e valuta 

criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e 
contenuti digitali; 

- si informa e partecipa al 
dibattito pubblico attraverso 
l’utilizzo di servizi digitali 
pubblici e privati; 

- ricerca opportunità di 
crescita personale e di 
cittadinanza partecipativa 
attraverso adeguate 
tecnologie digitali. 

ATTIVITÀ PROGETTUALI 
- Progetto “Preparare un tempo nuovo” a cura del Referente di “Cittadinanza, Costituzione e Legalità Prof. M. Assenza: 
- Progetto pilota “Nuovo Umanesimo” a cura della Referente di Educazione civica Prof.ssa M. V. Mulliri (per tutte le classi 

dell’istituto) 
- Progetto “OIKOS Mediterraneo _ Le rotte  dell’inclusione” a cura della Prof.ssa Lucia Trombadore (per tutte le classi del liceo 

Classico) 
- Progetto IMUN a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto MUNER a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 
- Progetto Fabrik a cura della prof.ssa Epifania Di Gabriele (per tutte le classi dell’Istituto) 

Ai progetti suddetti si sommano gli incontri nelle classi con gli animatori di Crisci Ranni per 
una sensibilizzazione al volontariato e ai suoi valori. 

 
METODOLOGIE, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

(Per la trattazione particolareggiata, vedi ibidem p. 59-60) 
 
I Consigli di Classe mettono in atto le strategie e si servono delle metodologie e degli strumenti 
didattici ritenuti più idonei per stimolare quanto più possibile la motivazione, sollecitare la 
partecipazione consapevole e attiva degli allievi, ottenerne la collaborazione nella realizzazione 
del percorso formativo, che pone al centro l’alunno.  
Metodologie:  
• didattica attiva e laboratoriale, in cui sia centrale l’azione del discente, con un approccio il 

più possibile aperto al lavoro di gruppo e che preveda un evento e/o un prodotto finale da 
condividere con altre classi, con i genitori e con un pubblico più ampio, attraverso l’uso di 
piattaforme fruibili sia dai docenti che dagli alunni, (in particolare la Piattaforma d’istituto 
Microsoft Teams), di padlet, youtube, siti internet, etc.. 

• lezione frontale, arricchita da sussidi audiovisivi e multimediali  
• lezioni partecipate, finalizzate allo sviluppo della dialettica, dell’attitudine al confronto 
• il problem posing e problem solving 
• il cooperative learning  
• la flipped classroom 
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• il service learning 
Strategie didattiche: 
• lavori individuali e di gruppo 
• ricerche guidate 
• attività progettuali 
• interventi di esperti su specifici argomenti 
Strumenti didattici: 
• Libri di testo, schemi e mappe concettuali, libri integrativi 
• Ebook, LIM e dispositivi informatici 
• Brainstorming 
• Racconti ed inteviste (tra compagni di classe o fuori dal contesto scolastico) 
• Materiale  didattico informatico 
• Sussidi audiovisivi 
• Biblioteca d’ istituto 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
(Ibidem, p. 9 -10) 

 
• Tradizionali “interrogazioni, momento specifico, ma non unico, e per di più vissute da tutta 

la classe come momento costruttivo e non solo valutativo dell’attività didattica; 
• Dibattiti e confronti guidati, anche sul piano dei contenuti; 
• Test a risposta aperta e chiusa; 
• Saggi; 
• Relazioni; lavori di gruppo; attività di ricerca; 
• Realizzazione di power point, prezi, video, etc. 
• Creazione di prodotti narrativi per cui gli alunni dovranno disegnare, scrivere, fotografare, 

filmare, intervistare. 
VALUTAZIONE 
(Ibidem, p. 9 -10) 

Le ore svolte dagli studenti nell’ambito della sperimentazione triennale di Ed. Civica (aa. ss.: 
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) saranno certificate, mentre le valutazioni dei docenti 
interessati verranno inserite nel registro elettronico, dove figurano i voti scritti e orali delle 
rispettive discipline d’insegnamento, e costituiranno la base per l’attribuzione della valutazione 
periodica e finale.  
Ogni studente seguirà regolarmente i percorsi di Ed. Civica proposti dai docenti della classe, 
nei quali sarà valutato. 
La valutazione, distinta in “periodica” e “finale”, sarà “coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica”(All. A) 
La valutazione periodica sarà effettuata mediante le griglie di valutazione comuni alle singole 
discipline, ma  “I docenti della classe e il Consiglio di Classe [potranno] avvalersi [anche] di 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai 
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni 
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione 
del curricolo dedicata all’educazione civica” (All. A)  
La valutazione finale  

• terrà conto dei percorsi di Ed. Civica seguiti e completati dagli studenti e del loro 
comportamento che deve essere improntato al rispetto delle norme espresse nei 
Regolamenti d’Istituto e dei valori e principi fondamentali della democrazia 
costituzionale nelle relazioni interpersonali all’interno della comunità scolastica; 
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• sarà espressa con un voto in decimi dagli insegnanti attraverso una griglia di 
osservazione quadrimestrale comune (VEDI ALLEGATO 1, ibidem p. 64), 
opportunamente predisposta dalla sottoscritta, tenendo conto delle proposte e riflessioni 
fatte in sede dipartimentale,  e approvata dal C. d. D. nella riunione telematica del 28-
10-2020;  

• la proposta di valutazione in sede di scrutinio sarà formulata dal Coordinatore di 
Educazione civica della Classe e scaturirà dall’acquisizione degli elementi conoscitivi 
(voti, partecipazione e impegno) da parte dei docenti che ne hanno attuato 
l’insegnamento, solo nel primo o nel secondo quadrimestre o in entrambi i 
quadrimestri, dato il contributo fornito alla formazione civica mediante conoscenze 
orali e pratiche.  

• Il voto di educazione civica influisce sull’attribuzione del voto di comportamento, 
concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi 
terze, quarte e quinte, all’attribuzione del credito scolastico (All. A) 

• La responsabilità sull’Educazione Civica è collegiale dei singoli Consigli di classe.  
Si cerca, infine, di organizzare ed inserire le conoscenze acquisite nell’educazione civica e 
nelle varie discipline in un quadro organico in vista del Colloquio pluridisciplinare previsto 
dall’Esame di Stato. 
In generale, si presta molta attenzione agli aspetti comportamentali e relazionali durante le ore 
di lezione e in tutte le situazioni spazio-temporali caratterizzanti lo stare a scuola, con 
particolare riguardo al senso della legalità e del rispetto delle regole del vivere sociale 
concretizzato nel mondo della scuola. 
La dimensione interdisciplinare e pluridisciplinare dell’attività didattica è curata attraverso 
contatti anche informali tra docenti, ma Coordinatori, Docenti e Referente di Educazione civica 
hanno costituito un Dipartimento trasversale destinato agli incontri formali organizzati dalla 
Referente nel Team “L’Educazione civica a. s. 20 – 21-22” opportunamente creato nella 
Piattaforma Microsoft, dove è nato un archivio comune, un “repository”, destinato: 
• a conservare risorse educative aperte, relative all’insegnamento dell’Educazione civica, a 

disposizione della comunità scolastica,  
• ad azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla 

progettazione, secondo il paradigma della “formazione a cascata”;  
• a facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni 

interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento”. 
Quest’anno, per rispondere ai bisogni formativi espressi da un gruppo di docenti, è stato 
realizzato, in data 18/02 e 04/03 2022, a cura della Referente, un corso di aggiornamento 
online, nel Team “Formazione a cascata a.s. 21-22”, della durata di 10 ore, sulle Unità di 
Apprendimento. Nel Team indicato sono contenuti tutti i materiali attinenti al corso.  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

(Ibidem, p. 61) 
“Rinviando all’a. s. 2022/2023 la determinazione [...] degli obiettivi specifici di apprendimento 
dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica dei Licei (D.M. n. 211 del 7/10/2010)” 
(cfr. Linee guida, All. A)  si è provveduto, in via di prima applicazione, a una ridefinizione dei 
criteri valutativi, integrando il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
(Pecup) a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 
(allegato al decreto legislativo n. 226/2005, art.1, c.5. Allegato A) con il portfolio di 
competenze/obiettivi da raggiungere  riferiti all’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica indicati nelle Linee guida e qui, di seguito, riportati:  
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1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché 
i loro compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.  

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno dei diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale.  
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere  fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile.  

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

            Modica, 30/04/2022                                                      La referente  
           prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA  
ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico  

 

                                                                                                    
 

RELAZIONE FINALE 
di  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe V sez. D, seguita dalla sottoscritta fin dal primo anno del secondo biennio sia per 
l’Italiano che per il Latino, è composta da ventuno alunni (12 maschi e 9 femmine) non tutti 
provenienti dalla stessa classe. Nel primo anno del secondo biennio, infatti, ai 14 alunni 
provenienti dalla 2^D se ne sono aggiunti 7 provenienti dalla 2^C; all’inizio del terzo anno poi 
4 alunni si sono trasferiti (tre nella stessa scuola, uno in un altro istituto) e, da poco avviato il 
secondo quadrimestre dell’anno in corso, in data 22 febbraio, si è inserita un’alunna 
proveniente dalla classe 5^B dell’istituto.  
Nonostante i mutamenti della fisionomia della classe, gli alunni si sono integrati tra loro, 
evidenziando una crescita graduale nella capacità di socializzazione, interazione e 
collaborazione.  
Educati, hanno manifestato un comportamento esemplare, improntato al rispetto delle regole e 
all’interazione positiva con tutte le componenti dell’istituzione scolastica.  
Bene accolta fin dal primo momento dagli alunni, che, con disagio, avevano vissuto nel primo 
biennio l’avvicendarsi di diversi docenti di Lettere, ho instaurato con loro un rapporto 
interpersonale basato sulla fiducia reciproca e sul dialogo necessari per la nascita di quel clima 
relazionale sereno, fondamentale per lo sviluppo di un armonico e proficuo dialogo educativo – 
didattico.  
Potenziando gradualmente il senso di maturità sociale e di responsabilità, gli studenti hanno 
evidenziato un atteggiamento maturo, responsabile e collaborativo anche nella fase 
emergenziale determinata dalla pandemia da COVID19, che ha comportato, lo scorso anno, la 
sospensione delle attività didattiche in presenza e la conseguente attivazione della DAD 
(didattica a distanza) e, quest’anno, il ricorso alla DDI (didattica a distanza integrata), al fine di 
consentire agli studenti confinati a casa per periodi circoscritti di seguire regolarmente le 
lezioni.  
Non si può tuttavia negare che i discenti, in modo particolare i più fragili, abbiano risentito di 
questi due anni, che, in generale, hanno limitato i rapporti interpersonali e rallentato il lavoro 
regolare, richiedendo da parte della sottoscritta, così come da parte degli altri docenti,  
interventi di rimodulazione delle programmazioni disciplinari nel corso dell’anno scolastico e 
l’utilizzo regolare di quegli strumenti didattici innovativi (classe virtuale e piattaforme 
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didattiche, LIM, siti internet, YouTube, WhatsApp, learning object,…), che, in realtà già 
utilizzavo da tempo; strumenti necessari per a soddisfare i bisogni formativi degli alunni nel 
difficile periodo dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia. 
La classe, dalla frequenza regolare, ha sempre dimostrato interesse per le attività e i contenuti 
proposti sia per l’Italiano che per il Latino. L’atteggiamento aperto e propositivo, la 
partecipazione ordinata e le buone capacità organizzative nel lavoro cooperativo in classe e 
nell’impegno pomeridiano, la collaborazione nelle difficoltà, hanno consentito alla classe, 
eterogenea nelle abilità di base, nella partecipazione, nella motivazione allo studio, 
nell’impegno, nel senso di responsabilità e desiderio di affermazione e di realizzazione di sé, di 
acquisire le conoscenze, competenze e abilità programmate relativamente ad entrambe le 
discipline di mia competenza e di raggiungere un profitto, nel complesso, medio-alto, pur con 
risultati diversificati che vanno dal discreto all’eccellente per l’italiano; dal sufficiente 
all’ottimo per il Latino. 
In relazione alla programmazione dipartimentale, si indicano di seguito gli obiettivi raggiunti 
in termini di conoscenze, competenze, capacità e abilità relativamente all’Italiano: 
 
CONOSCENZE 
Relativamente all’acquisizione dei contenuti, la classe appare eterogenea, essendo possibile 
distinguere tre fasce di livello: una prima fascia formata da un discreto numero di discenti che, 
seriamente motivati allo studio della disciplina, ha manifestato interesse e impegno costanti 
nell’intero arco dell’anno scolastico, approdando a una conoscenza completa e, in alcuni casi, 
approfondita dei contenuti disciplinari riguardanti il quadro storico- culturale dall’Ottocento ai 
giorni nostri, con le correnti letterarie, gli autori, i testi e i temi più significativi; una seconda 
fascia, la più consistente, comprendente alunni che manifestano un adeguato possesso dei 
contenuti; una terza fascia, infine, cui appartengono pochi alunni che possiedono la disciplina 
nelle linee generali e, a causa di lacune pregresse nella padronanza del mezzo espressivo, 
evidenziano qualche difficoltà a livello rielaborativo ed espositivo specie nello scritto. 
Il protrarsi della pandemia, la partecipazione a varie attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, le lunghe interruzioni dell’attività didattica in corrispondenza delle festività natalizie 
e pasquali, sono alcuni dei motivi che hanno compromesso, anche quest’anno, la trattazione e 
lo sviluppo di alcuni argomenti programmati: Foscolo e Manzoni, previsti per il secondo anno 
del secondo biennio, sono slittati al monoennio finale; per quanto attiene agli argomenti di 
quest’ultimo anno, Pascoli e D’Annunzio sono stati solo accennati nel contesto del 
Decadentismo; autori come Svevo, Eco sono stati trascurati per seguire gli sviluppi del genere 
poetico dai simbolisti francesi agli autori più significativi del Novecento: Ungaretti, Montale, 
Quasimodo, Primo Levi. Anche la lettura antologica dei testi degli autori trattati e della 
Commedia dantesca hanno subito una riduzione in termini quantitativi per penuria di tempo. 
 
COMPETENZE - CAPACITÀ- ABILITÀ  
Tutti gli alunni hanno acquisito le seguenti competenze e capacità diversificate nei vari livelli: 
1. Riflettere sulla letteratura italiana nella sua prospettiva storica e nelle sue implicazioni con 

la letteratura europea; 
2. Conoscere e saper collocare nello spazio e nel tempo i principali movimenti culturali e 

correnti letterarie;  
3. Comprendere gli elementi di continuità e diversità nello svolgimento della letteratura 

mediante l’analisi dei percorsi formativi dei maggiori autori e la lettura delle opere più 
significative; 

4. Leggere, interpretare e valutare i testi letterari proposti; 
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5. Riflettere sui grandi temi esistenziali, morali e civili offerti dai testi; 
6. Capacità immaginativa e dell’apprezzamento estetico; 
7. Competenza nell’uso del mezzo espressivo nella ricezione e nelle produzioni orale e scritta; 
8. Consapevolezza della complessità e dello spessore storico e culturale della lingua italiana; 
9. Metodologia critica. 
 
COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA/INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA: 
I discenti hanno consolidato le “Competenze chiave di cittadinanza” acquisite nel primo e nel 
secondo biennio e sviluppato competenze di cittadinanza in ottica glocal attinenti 
all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, attraverso le attività svolte in relazione al 
Progetto pilota “Nuovo Umanesimo”, coordinato dalla sottoscritta, cui la classe ha partecipato 
sia lo scorso anno che nell’anno in corso; progetto in seno al quale sono state sviluppate due 
UDA (“Tutti inclusi” lo scorso anno; “Indifferenza/partecipazione” quest’anno) e trattati temi 
quali la Memoria, la democrazia partecipativa, la pace e la guerra in relazione al conflitto 
esploso nel mese di febbraio tra l’Ucraina e la Russia. (Vedi tracce delle verifiche scritte svolte 
nel corso dell’anno scolastico e sito www.europaperigiovani2014.altervista.org)). 
 
METODOLOGIA 
Un momento importante e imprescindibile dell’attività didattica è stato rappresentato dalla 
lezione frontale, volta ad evidenziare gli aspetti problematici impliciti nei vari argomenti e a 
coinvolgere in maniera attiva e propositiva gli allievi nel processo di insegnamento- 
apprendimento attraverso l’avvio con brevi video, dibattiti, approfondimenti con letture 
critiche, integrazioni, collegamenti significativi con le letterature straniere e altri ambiti 
disciplinari e opportunità di diventare protagonisti del proprio apprendimento attraverso lavori 
di gruppo di analisi e riflessione su argomenti particolari, realizzati in PowerPoint, presentati in 
classe e condivisi nella classe virtuale su Microsoft Teams o nel sito 
www.europaperigiovani2014.altervista.org 
Lo studio dei vari autori della letteratura è stato coordinato a una lettura attenta e puntuale dei 
testi antologici, finalizzata a stimolare nei discenti l’attenzione per il fatto letterario e per i 
contenuti importanti per la loro crescita culturale, umana e civica. Ci si è soffermati in 
particolare su Foscolo, Leopardi, Manzoni, G. Mameli, Carducci, inseriti nel modulo tematico 
“La poesia civile da Foscolo a Carducci nell’Italia del Risorgimento”; il tema della memoria ha 
inglobato nell’UA “Indifferenza /partecipazione”, sviluppata trasversalmente con l’Educazione 
civica, la Legge 20 luglio 2000 n. 211 istitutiva del “Giorno della Memoria”, Primo Levi e 
Quasimodo, permettendo così di avviare lo studio della letteratura del Novecento, che è 
proseguito con la poesia di Ungaretti e Montale. Successivamente sono stati trattati Verga e 
Pirandello messi in relazione per i temi del progresso e del diverso/escluso e altri temi  sono 
stati sviluppati nel corso dello studio dei grandi autori (quali quello della natura, del tempo, 
ecc.- vedi nuclei concettuali). A Dante è stato dedicato il modulo “Incontriamo l’autore”, di cui 
è stato sviluppato in modo particolare il tema politico, in relazione ai sesti canti della Divina 
Commedia. E non è stata trascurata la trattazione di quegli autori definiti “minori”, come 
Goffredo Mameli, che hanno, comunque, apportato un contributo significativo alla nostra 
letteratura. Nel corso del triennio, si è cercato di stimolare i discenti alla lettura, consigliando, 
alla fine di ogni anno scolastico, dei testi da leggere durante l’estate su tematiche attuali e 
vicine ai giovani, o indicando testi di autori oggetto di studio come “I quaderni di Serafino 
Gubbio operatore di Pirandello. 
La partecipazione al Progetto “Nuovo Umanesimo”, ha rappresentato un significativo 
momento di confronto e arricchimento culturale e civico, nel corso degli incontri in presenza e 
online. 
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MATERIALI DIDATTICI 
Principali strumenti utilizzati sono stati i libri di testo (Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, 
Vola alta parola, Giunti Editore, vol. IV, V,VI; Dante Alighieri Per l’alto mare aperto – 
Divina Commedia, testo integrale a cura di Alessandro Marchi, Casa editrice Paravia), ma, per 
rendere più efficace e stimolante la didattica e migliorare l’apprendimento, agevolando la 
fruizione dei contenuti da parte dei discenti, ci si è serviti anche di video, video lezioni, alcune 
delle quali create dalla sottoscritta e condivise in un canale appositamente creato su YouTube, 
presentazioni in PowerPoint inserite nella classe virtuale su Teams, dispense, testi critici, 
giornali, fotocopie (sporadicamente e in numero molto limitato). Regolarmente utilizzato 
nell’arco dell’anno scolastico, per la comunicazione immediata col gruppo classe e per la 
condivisione di materiali, è stato, infine, WhatsApp. 
 
TIPOLOGIE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE 
In preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di stato, infine, gli studenti si sono 
esercitati ed hanno sostenuto verifiche su tutte e tre le tipologie di scrittura previste (A, B e C), 
svolgendo analisi di testi in poesia, prosa, temi di argomento generale, di Educazione civica, 
ecc. ). Ma hanno svolto anche prove semi-strutturate con vari items - quesiti a trattazione 
sintetica o a risposta breve, vero/falso, scelta multipla.  
Le verifiche orali (non meno di due per quadrimestre), sono state rappresentate da 
interrogazioni orali periodiche, domande informali durante la lezione, discussioni aperte 
all’intera classe, esposizione di PPT, …; esse sono sempre state avviate con tematiche di 
carattere generale liberamente esposte dall’alunno e successive domande dell’insegnante volte 
all’analisi complessiva dell’autore e del contesto culturale, alla verifica delle competenze di 
interpretazione dei testi, a individuare la capacità di cogliere nessi e analogie o a sviluppare 
confronti, a esprimere considerazioni e giudizi personali attinenti. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione finale si tiene conto dei livelli di partenza di ogni singolo discente, dei 
progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, delle competenze acquisite, delle capacità 
espositive, dello spirito critico, dell’elaborazione personale dei contenuti, della capacità di fare 
collegamenti pluridisciplinari, oltre che dell’impegno e della partecipazione al dialogo 
educativo evidenziati nell’arco dell’intero anno scolastico. La griglia di valutazione adottata è 
quella deliberata dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione deliberativa e dal 
dipartimento di Lettere.  
 
 

 RELAZIONE FINALE  
di  

LINGUA E CULTURA LATINA 
Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

 
La classe (per una presentazione dettagliata della quale si rimanda all’Italiano) ha mostrato 
disponibilità al dialogo educativo e interesse per le dinamiche dei fenomeni letterari e per i 
contesti storico- culturali nei quali essi maturano pervenendo a una preparazione eterogenea, 
ma, nel complesso, accettabile.  
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In relazione alla programmazione dipartimentale, si indicano di seguito gli obiettivi raggiunti 
in termini di conoscenze, competenze – capacità - abilità: 
 
CONOSCENZE: 
Un discreto numero di discenti evidenzia una buona conoscenza della storia letteraria e delle 
strutture linguistiche latine e un’adeguata capacità di traduzione, analisi e interpretazione di 
testi di media complessità, grazie ad uno studio sistematico. La maggior parte di essi tuttavia, 
nonostante manifesti una conoscenza adeguata dei fenomeni letterari e degli autori proposti, 
incontra difficoltà nel processo di codificazione e decodificazione dei testi per la persistenza di 
carenze e lacune pregresse di tipo grammaticale.  
I motivi espressi nella relazione finale di Italiano hanno limitato la trattazione e lo sviluppo di 
alcuni argomenti programmati: Orazio e gli elegiaci, previsti per il secondo anno del secondo 
biennio, sono slittatati al monoennio finale; per quanto attiene agli argomenti di quest’ultimo 
anno, dopo lo studio della letteratura della prima età imperiale e di Seneca, la penuria di tempo 
ha imposto una trattazione sintetica delle età Flavia e dell’Età aurea dell’impero, accennando 
soltanto ad autori programmati (Lucano, Petronio, Quintiliano) e concludendo con la vita e le 
opere di Tacito. Per penuria di tempo e, avendo ritagliato anche dal Latino alcune ore da 
dedicare all’Educazione civica, anche i testi antologici in lingua latina sono stati ridotti 
quantitativamente.  
 
COMPETENZE – CAPACITÀ- ABILITÀ: 
Le competenze e le capacità acquisite dagli alunni e diversificate nei vari livelli sono:  
- Comprensione del senso globale di un testo in lingua latina; 
- Analisi di un testo in lingua latina, resa in lingua italiana, contestualizzazione e raffronto del 
medesimo con testi dello stesso autore e di autori diversi; 
- Riconoscimento delle strutture linguistiche e confronto con le corrispondenti italiane; 
- Comprensione del lessico specifico relativo agli argomenti affrontati;  
- Individuazione dell’alterità e della continuità tra la civiltà latina e la nostra; 
- Comprensione del valore umano e culturale del messaggio degli autori trattati; 
- Riconoscimento del Latino come base del linguaggio intellettuale europeo. 
 

METODOLOGIA: 
La lezione frontale ha costituito la fase primaria dell’attività didattica ed è stata finalizzata a far 
cogliere ai discenti le fondamentali linee di sviluppo della letteratura latina attraverso i generi 
letterari e le opere dei vari autori che sono state oggetto di analisi e di indagine critica nei vari 
contesti storico- culturali, anche attraverso la costruzione di percorsi storico-letterari. La lettura 
diretta dei testi, l’analisi e la traduzione degli stessi, ha favorito il potenziamento della 
conoscenza delle strutture linguistiche latine e l’analisi dei diversi livelli interrelati (fonico- 
lessicale, semantico, metrico, stilistico- retorico). Tali esercizi di traduzione si è cercato di non 
ridurli a un mortificante esercizio di trasposizione mnemonica di parole e di strutture, 
impostandoli in modo tale da sviluppare la tecnica e stimolare la creatività, la finezza 
interpretativa e la sensibilità storica. Le maggiori opere della cultura latina sono state lette 
(alcune integralmente, altre limitatamente a passi significativi) nella traduzione italiana e/o 
nella versione originale, su cui è stata condotta un’analisi rigorosa. La pratica della traduzione 
è stata accompagnata dalla lettura di brani in lingua italiana. 
I testi poetici sono stati letti anche metricamente fin dagli anni precedenti, nel corso dei quali 
sono stati sviluppati gli elementi di base della prosodia e della metrica latina; video lezioni 
realizzate dalla sottoscritta e pubblicate su YouTube hanno favorito l’acquisizione della lettura 
metrica, permettendo ai discenti di fruirne agevolmente anche al di fuori delle ore curriculari. 
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Nel corso della lettura dei testi, i discenti sono stati abituati a individuare, definire e spiegare le 
figure retoriche in essi presenti. 
 

MATERIALI DIDATTICI: 
Strumenti di lavoro sono stati i libri di testo (Angelo Diotti, Sergio Dossi, Narrant, Casa 
editrice Sei, vol. II, III; il vocabolario, testi critici, video lezioni su YouTube, PPT condivisi 
nella classe virtuale su Teams. 
 

TIPOLOGIE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE: 
Nelle verifiche orali e scritte si è fatto riferimento all’Esame di Stato, per cui sono state 
strutturate verifiche scritte con quesiti volti alla trattazione sintetica, prove semi strutturate con 
items di varia tipologia; traduzioni, analisi e commenti contenutistici e stilistici di passi delle 
opere degli autori trattati. Le verifiche scritte e orali sono state svolte in numero congruo. Il 
colloquio orale ha sempre preso l’avvio da tematiche di carattere generale liberamente esposte 
dall’alunno, seguite da domande dell’insegnante finalizzate a cogliere nessi e analogie, a 
sviluppare confronti, riconoscere l’attualità delle problematiche e dei temi proposti dagli autori 
classici, i collegamenti possibili con i temi trattati anche nella letteratura Italiana, il legame 
della lingua italiana con le strutture e il lessico della lingua latina, il rapporto sintassi/pensiero 
Per quanto attiene all’Educazione civica:  non è stato possibile svolgere, per penuria di tempo, 
l’UDA intitolata “La Parità di Genere”. E l’UDA “Indifferenza e Partecipazione” programmata 
per il primo quadrimestre, ha in realtà occupato anche il secondo, perché, dato l’interesse 
espresso dagli alunni per l’argomento, ha coinvolto trasversalmente oltre che l’Italiano, anche 
la Storia, relativamente alla Costituzione Italiana, e l’Inglese per la traduzione delle 
presentazioni in PowerPoint elaborate dagli studenti. Nel Team “Indifferenza/Partecipazione” 
appositamente creato nella piattaforma dell’Istituto dalla sottoscritta, alunni e docenti abbiamo 
lavorato insieme in un ambiente condiviso, valutando gli elaborati secondo griglie comuni.  
LIBRO di TESTO: A. Diotti,… Narrant, Editore Sei, volumi 2° e 3°. 
 
 
 

RELAZIONE FINALE  
di  

LETTERATURA e LINGUA INGLESE 
Prof.ssa Adriana Terranova 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V D, formata da ventuno studenti, 12 ragazzi e 9 ragazze, è una classe composita eppure 
molto positiva, vivace ed interessata, che partecipa attivamente al dialogo educativo.       

Il rendimento della classe quest’anno è stato abbastanza soddisfacente; la maggior parte degli 
allievi ha seguito le lezioni con interesse e la dovuta partecipazione, soltanto pochissimi hanno 
mostrato un impegno pomeridiano non sempre costante e ciò ha fatto sì che assimilassero con 
qualche difficoltà gli argomenti affrontati.        

Dal punto di vista delle capacità di espressione e comprensione sia scritta che orale e della 
conoscenza delle strutture di base della lingua straniera, dei periodi letterari e degli autori 
studiati, posso dire che la classe può essere divisa in due gruppi: il primo, più numeroso, che ha 
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conseguito un profitto buono, in molti casi anche eccellente e un secondo gruppo che mostra 
competenze sufficienti sia dal punto di vista comunicativo che della padronanza dei contenuti 
anche se a volte il lessico usato è essenziale, la pronuncia non sempre corretta, con qualche 
difficoltà di espressione e di comprensione della lingua straniera dovuta sia a lacune pregresse 
che ad un impegno pomeridiano non sempre costante.                                        

Durante l’anno scolastico, causa la ben nota pandemia, a volte alcuni studenti sono stati 
confinati a casa e hanno dovuto seguire le lezioni in DAD, ma per la maggior parte del tempo 
abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare in classe. Gli studenti hanno comunque risentito di 
questi due anni di isolamento ed il lavoro è andato avanti con una certa lentezza, con 
conseguente necessità di snellimento di quanto preventivato all’inizio dell’anno scolastico.                                                               

Dal punto di vista disciplinare la maggior parte della classe ha mantenuto un comportamento 
corretto ed educato, mostrandosi attenta e partecipe alle varie attività proposte. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
L’insegnamento della Lingua e Civiltà straniera ha perseguito in termini di conoscenze i 
seguenti obiettivi: 
-conoscenza delle strutture linguistiche attraverso esercitazioni di comprensione di testi di 
carattere storico, sociale e letterario. 
-riutilizzo delle strutture linguistiche in altri contesti. 
-conoscenza delle correnti letterarie e delle tematiche concernenti l’attività letteraria e il 
pensiero di un autore. 
In termini di competenze, capacità ed abilità, gli studenti hanno dimostrato, a livelli 
differenziati, di: 
• conoscere i contenuti curriculari 
• essere in grado di esporre un argomento letterario in modo semplice e lineare 
• comprendere un messaggio formulato in lingua straniera 
• avere la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
• saper rispondere ad alcune domande relative ad un’opera letteraria, in prosa o in poesia, o 

concernenti un testo di argomento di attualità o di civiltà 
• saper utilizzare la lingua straniera in funzioni linguistiche. 
• saper riutilizzare le strutture linguistiche in altri contesti. 
• conoscere le correnti letterarie e le tematiche concernenti l’attività letteraria e il pensiero di 

un autore. 
Metodologia e materiali didattici 

L’attività didattica ha privilegiato la lezione frontale, sia in presenza che in modalità DAD, 
unitamente ai contenuti multimediali del loro libro di testo, ma gli alunni sono stati chiamati in 
causa con lezioni interattive, miranti all’analisi dei testi letterari proposti, per coinvolgerli e 
motivarli, e farli quindi sentire protagonisti dell’attività scolastica. 

Il materiale didattico usato è stato principalmente il libro di testo e gli strumenti multimediali 
forniti dallo stesso, che hanno permesso loro di ascoltare “readings” dalla viva voce di “native 
speakers”. Gli studenti hanno altresì assistito a scene tratte dai film “Frankenstein” e “Pride 
and Prejudice”. 

Criteri di valutazione 

Durante il primo quadrimestre le verifiche sono state effettuate con le stesse tecniche utilizzate 
per l’apprendimento. Esse sono state per quanto possibile costanti e sistematiche per mezzo di 
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interrogazioni, verifiche scritte e analisi di testi letterari al fine di verificare la conoscenza della 
lingua straniera e dei contenuti studiati. 

La valutazione finale ha tenuto conto del profitto sia del primo che del secondo Quadrimestre, 
dell’impegno e della costante presenza sia in classe che online durante il periodo di DAD. 
Tutto ciò ha permesso di giungere ad una valutazione sommativa che ha evidenziato il grado di 
sviluppo della personalità dell’allievo e il progresso culturale conseguito, tenendo conto della 
preparazione iniziale, delle capacità e dell’impegno dimostrato. 

 
 
 

RELAZIONE FINALE  
di  

MATEMATICA 
Prof.ssa Giuseppina Modica 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5^D costituita da ventuno alunni, con  un’alunna che si è stata aggiunta all’inizio del 
II quadrimestre, ha evidenziato, nello studio della disciplina, una adeguata partecipazione ed 
impegno.  
Infatti, al lavoro scandito nei tempi e proposto in classe è seguita una assimilazione graduale 
dei contenuti favorendo  una preparazione strutturata ed organica nei temi disciplinari.  
Si sono inoltre proposti e risolti alla lim degli esempi concettuali, al fine di fornire una 
maggiore riflessione sui contenuti oggetto di studio.   
Per quanto riguarda il rendimento della classe si è evidenziato un gruppetto di allievi 
fortemente impegnati, che riuscendo a coinvolgere il gruppo-classe, ha permesso il 
raggiungimento di livelli differenziati per grado di assimilazione e di approfondimento a 
seconda delle capacità, delle attitudini e dell’impegno profuso dai singoli allievi.  
Rimane il caso di alcuni alunni che hanno avuto difficoltà a seguire proficuamente i temi 
disciplinari a causa di un inadeguato impegno e/o metodo di studio, e di modeste capacità 
logico-riflessive.  
Si è cercato, dilatando i tempi programmati, di agevolare  il diretto coinvolgimento degli alunni 
promuovendo la formazione di gruppi di lavoro-studio dove gli studenti avessero la possibilità 
di formulare ipotesi coerenti e discutere, in modalità peer to peer, al fine di favorire un 
maggiore scambio di informazioni.   
Il processo di apprendimento, nel complesso, è stato graduale e il livello medio raggiunto può 
considerarsi discreto.   
  
Competenze e Capacità  

Le competenze correlate con le conoscenze acquisite raggiungono in qualcuno punte di 
notevole interesse specie grazie all’interesse e alla continuità mostrata.  
Buona parte della classe ha acquisito la capacità di esporre, con un approccio adeguato,  gli 
argomenti principali che riguardano il programma svolto. Gli alunni che si collocano su un 
livello ottimo evidenziano una discreta capacità intuitiva e di analisi.  
La rimanente parte della classe si colloca su un livello sufficiente di competenze acquisite. 
Rimane comunque un ristretto gruppo di alunni il cui livello di competenze stenta 
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a  raggiungere la sufficienza presentando, in qualche caso, un livello significativamente 
modesto. 
  
Metodologia 

Il metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale arricchito da momenti di interazione e 
collaborazione. Attraverso l’esposizione dei vari argomenti si è stimolata l’analisi critica degli 
studenti coinvolgendoli nel percorso didattico con proposte di riflessione sugli aspetti teorici e 
pratici relativi al programma svolto. Molte attività in classe sono state destinate alle 
esercitazioni ed ai gruppi di lavoro stimolando negli alunni un approccio critico nella 
individuazione delle strategie per la risoluzione dei problemi posti.   
  
Tipologia delle prove di verifica, approfondimenti e criteri di valutazione 
Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, dove venivano proposti soprattutto 
problemi ed esercizi, interrogazioni orali, lavori personali e di gruppo.  
Nelle valutazioni si è tenuto conto di come venivano affrontati i vari argomenti sia sotto 
l’aspetto metodologico che quantitativo.   
Per la valutazione finale si sono tenuti in debito conto i progressi compiuti rispetto alla 
situazione di partenza, l'impegno, e la partecipazione al dialogo educativo.  
  
 
 

RELAZIONE FINALE  
di  

FISICA 
Prof.ssa Giuseppina Modica 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5^D costituita da ventuno alunni, con  un’alunna che si è stata aggiunta all’inizio del 
II quadrimestre, ha evidenziato, nello studio della disciplina, una adeguata partecipazione ed 
una discreta disponibilità agli approfondimenti, alla contestualizzazione ed alle 
applicazioni  dei temi disciplinari curriculari.   
Tuttavia i risultati conseguiti, non sono stati sempre soddisfacenti a causa dell’eccessiva 
disomogeneità in  termini  di impegno e diligenza.   
Una parte della classe, infatti, ha seguito l’attività didattico-disciplinare con assiduità, 
instaurando un dialogo interattivo; mentre un’altra parte ha assunto un atteggiamento 
opportunistico ed un impegno episodico.   
Questo viene rilevato in termini di risultati, che sono notevolmente diversificati: alcuni alunni 
hanno raggiunto un livello di preparazione ottimo, distinguendosi nelle applicazioni; parecchi 
alunni si attestano su risultati sufficienti sia in termini di conoscenze che di applicazioni, se 
opportunamente guidati. Rimane il caso di alcuni alunni che manifestano incertezze a livello 
espositivo e notevole insicurezza nelle applicazioni.   

  
COMPETENZE - CAPACITÀ – ABILITÀ: 
 
 Le competenze ed abilità acquisite dagli alunni della classe sono:  

• osservare e valutare un fenomeno fisico;  
• "leggere" una legge fisica individuando i legami tra le variabili;  
• esprimersi con un linguaggio tecnico scientifico;  
• inquadrare storicamente la scoperta di una legge fisica;  
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• ricavare empiricamente o con procedimenti logico deduttivi, caratteristici delle 
discipline matematiche, alcune leggi fisiche; 

• risolvere problemi di fisica.  
  

METODOLOGIA 
L'azione didattica è stata improntata ad offrire un quadro dove elaborazione razionale di 
astrazioni concettuali ed equilibrata verifica pratica si sono armonicamente intrecciati, offrendo 
un valido contributo per la comprensione della realtà nella quale si vive, sfuggendo la 
superficialità dell'approccio empirico-pratico ed il dogmatismo tradizionale.   
Si è cercato di promuovere negli alunni l'abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame 
analitico dei suoi fattori, l'esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno 
osservato. Gli alunni sono stati sollecitati ad accentuare la messa in campo di valori 
intellettuali, migliorando la curiosità verso gli argomenti e l'atteggiamento di scoperta nei 
riguardi dei problemi incontrati.   
Attenzione è stata posta alla dimensione storico-culturale della fisica, in modo da evidenziare il 
lavoro e l’impegno che stanno dietro una teoria fisica, l’evoluzione e le modificazioni delle 
varie teorie scientifiche con il progredire delle conoscenze e, di conseguenza, il valore relativo 
delle leggi fisiche da inquadrare più nell’ambito delle ipotesi che delle certezze.  
E' stata curata la dimensione applicativa attraverso la risoluzione degli esercizi e dei problemi 
proposti sul libro di testo non limitandosi ad una automatica applicazione di formule, ma 
orientandosi sia all'analisi critica del fenomeno considerato, sia alla giustificazione logica delle 
varie fasi del processo di risoluzione.   
  
MATERIALI DIDATTICI.  
Principale punto di riferimento è stato il libro di testo:  
John D.Cutnell, Kenneth W.Johnson – Fisica – Zanichelli  
Negli argomenti di Fisica moderna è stato utilizzato il testo:   
S.Fabbri, M.Masini, E.Baccaglini – Quantum - SEI  
  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE.  
Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, dove venivano proposti soprattutto 
problemi ed esercizi; interrogazioni orali, lavori personali e di gruppo.  
  
 
 

RELAZIONE FINALE  
di  

SCIENZE NATURALI 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

Prof.ssa Lorena Brunori 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE    
  
La classe, che ho seguito per tutto il triennio, ha dimostrato un comportamento sempre corretto. 
Gli alunni, nel complesso, hanno sempre manifestato impegno, interesse e partecipazione 
all’attività didattica proposta. Durante l’anno scolastico non si sono registrati problemi 
disciplinari quindi, anche se talvolta la classe è apparsa vivace, lo svolgimento delle lezioni è 
risultato agevole. Alcuni allievi, dotati di buone capacità di analisi e di sintesi, hanno 
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dimostrato un costante impegno, attenzione in classe e assiduità nello studio a casa, 
pervenendo a ottimi risultati. Tra questi qualcuno spicca per chiarezza espositiva e proprietà di 
linguaggio; altri, penalizzati da un impegno discontinuo, finalizzato esclusivamente alle 
verifiche, si attestano comunque su livelli sufficienti.  
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI  
SCIENZE  

 
• acquisizione di un appropriato linguaggio scientifico  
• acquisizione della capacità di interpretare i fatti e i fenomeni scientifici  
• conoscenza degli aspetti fondamentali della chimica organica  
• conoscenza degli aspetti fondamentali dei processi biochimici conoscenza degli aspetti 

fondamentali della struttura interna e dei modelli della Terra.  
 

METODOLOGIA STRATEGIE E STRUMENTI 
 
METODOLOGIA:  
Durante l’anno scolastico si è cercato di privilegiare una metodologia basata sulla 
partecipazione diretta e sulla problematizzazione per favorire l’apprendimento per via 
induttiva. In molti casi si è utilizzata la lezione espositiva tenendo conto di criteri didattici che 
sono apparsi, di volta in volta, più opportuni per la comprensione e l’apprendimento. Si è 
utilizzato un linguaggio chiaro e semplice senza rinunciare all’uso corretto dei termini 
scientifici.  
 
STRUMENTI:  
Libri di testo:“ Chimica concetti e modelli” Valitutti ed. Zanichelli; “Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie” Sadava-Hills-Heller etc ed. Zanichelli; “Il globo terrestre e la sua 
evoluzione” Lupia Palmieri-Parotto ed. Zanichelli.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
Per verificare i progressi compiuti dagli alunni e la validità dell’azione didattica sono stati 
utilizzati come strumenti: interrogazioni orali, questionari, discussioni aperte a tutta la classe. 
Sono state effettuate verifiche orali e scritte a quadrimestre. Per la valutazione in itinere si è 
tenuto conto dei seguenti aspetti: conoscenza, comprensione, applicazione, capacità di analisi e 
di sintesi. La valutazione finale ha tenuto conto oltre che dei livelli di apprendimento raggiunti, 
dei livelli di partenza, degli interessi e attitudini dimostrati, dei ritmi di apprendimento, 
dell’impegno e della partecipazione all’attività didattica dei singoli discenti.  
 
 

RELAZIONE FINALE  
di  

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa Flora Gulino 

  
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
La V D è composta da 21 alunni, si presenta omogenea sia nella disciplina che 
nell’apprendimento. La classe ha raggiunto buone capacità di analisi, sintesi, una buona 
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padronanza di linguaggio e dimostra di aver raggiunto una buona acquisizione dei temi trattati 
nel corso dell’anno.   
La classe ha mostrato interesse ed ha partecipato attivamente alla didattica raggiungendo un 
ottimo livello conoscitivo e un buon dialogo educativo.   
Si può affermare che, alla fine del percorso didattico, gli alunni hanno acquisito distinte 
conoscenze sulle tematiche trattate nel corso dell’anno e ottime capacità di relazione sugli 
argomenti trattati nel programma svolto.  

  
 OBIETTIVI PROGRAMMATI  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI   
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 
storici nell’ambito delle arti figurative e dei processi architettonici.  
  
CONOSCENZE/ABILITA’/COMPETENZE  
In riferimento alle competenze gli alunni sanno; riconoscere, analizzare, comprendere e 
collocare nello spazio-temporale un’opera d’arte sia essa figurativa che architettonica. Gli 
alunni hanno raggiunto un’ottima capacità di analisi e sono in grado di leggere e di analizzare, 
un’opera d’arte e descrivere forma e funzione di un’architettura. 
 
METODOLOGIA STRATEGIE E STRUMENTI  
L’approccio metodologico è stato quello di suscitare interesse verso la storia dell’arte 
attraverso l’analisi di un’opera d’arte scelta dall’alunno, analizzandone contenuti e visioni 
personali.  
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.   
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.  
 
 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
VERIFICA:    
Le verifiche si sono svolte sia in forma individuale seguendo la metodologia sopra descritta 
che in gruppo argomentando contenuti e tematiche del programma svolto.  
 
VALUTAZIONE:  
La valutazione è stata fatta considerando l’impegno e l’interesse accertando i livelli di 
conoscenza e di comprensione, di capacità di sintesi di collegamento e di utilizzo del 
linguaggio specifico di ogni singolo alunno. Tutto ciò ha portato il raggiungimento degli 
obiettivi prefissi.   
  

MATERIALI DIDATTICI  
 
Libri di testo:   
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GIORGIO CRICCO – FRANCESCO PAOLO DI TEODORO, Itinerario nell’arte, 
ZANICHELLI,Bologna  
PowerPoint: Documentari (canale You Tube)  
  
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 Paesaggio Ibleo 
e Paesaggio urbano.  
  
 
 

RELAZIONE FINALE  
di  

FILOSOFIA 
Prof. Natale Poidomani 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  
La V D è composta da 21 alunni con un regolare percorso di studi. (È opportuno sottolineare 
tuttavia che un’alunna proveniente da altro corso di questo Istituto si è aggiunta alla classe solo nel 
mese di marzo del corrente a. s.). La classe globalmente è caratterizzata da elementi con buone 
capacità di analisi e di sintesi non disgiunte da un apprezzabile senso critico. Sin dall'inizio del 
triennio entrambe le discipline sono state affrontate dalla maggior parte degli alunni con vivo 
interesse. Questo ha permesso da subito una assimilazione costante del programma svolto, grazie 
anche all’utilizzo di metodologie di apprendimento-insegnamento utili per una migliore 
acquisizione dei contenuti didattici previsti dalla programmazione.  
In riferimento alla frequenza l’intera classe ha frequentato assiduamente e non ha evidenziato 
problemi di comunicazione, partecipando così costantemente al dialogo educativo.  
In linea generale, dunque, si può affermare che gli studenti, grazie alle strategie adottate, 
approfondimenti, semplificazioni, schede e linee tematiche, volte a cercare di recepire sempre più 
le esigenze e le richieste didattico-disciplinari, hanno mostrato interesse, partecipazione e 
applicazione nello studio. Posso pertanto affermare che gli alunni hanno acquisito alla fine del 
percorso didattico triennale delle discipline, ottime competenze elaborative e critiche, nonché 
buone abilità di collegamento fra le tematiche filosofiche e storiche affrontate.  
Ritengo opportuno inoltre sottolineare che nonostante l’attivazione, per quasi due anni, della 
didattica a distanza in seguito all’emergenza COVID-19, tutti gli studenti hanno affrontato sempre 
con rigore e responsabilità lo studio delle discipline mostrando così maturità e versatilità nel 
superare le difficoltà che inevitabilmente emergevano con la nuova impostazione didattica.   
  

OBIETTIVI PROGRAMMATI  
STORIA E FILOSOFIA  

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI   
In ambito filosofico e storico gli obiettivi d’apprendimento previsti all’inizio dell’anno scolastico 
sono stati raggiunti dall’intera classe. Tali obiettivi hanno reso capaci gli alunni di saper 
comprendere e usare in modo appropriato le categorie della tradizione filosofica e storica; di saper 
isolare sia all’interno del testo scolastico che nei brani letti i nuclei tematici della filosofia trattati; di 
saper operare confronti e contestualizzare le differenze di pensiero e degli stessi problemi, di 
analizzare e approfondire le varie interpretazioni degli eventi storici trattati.  
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CONOSCENZE/ABILITÀ/COMPETENZE  
In riferimento alle competenze e abilità gli alunni ora sono capaci di saper individuare le situazioni 
problematiche della realtà contemporanea analizzandole secondo una prospettiva filosofica e 
storica; di saper acquisire la conoscenza dei termini e dei concetti filosofici; di saper dimostrare 
conoscenza, capacità di analisi e comprensione delle differenti teorie filosofiche; di imparare a 
formulare domande a un livello sempre più complesso. Inoltre sono capaci di saper costruire testi 
argomentativi, anche semplici, in forma orale e scritta; di saper utilizzare gli strumenti filosofici e 
storiografici per un’analisi consapevole della realtà e della propria esperienza.   
 

METODOLOGIA - STRATEGIE E STRUMENTI  
La metodologia seguita (lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo) ha tenuto presente 
le potenzialità e le difficoltà possedute facendo leva sui momenti di interesse e di attenzione. Per 
ampliare l’offerta formativa il programma è stato svolto in modo da consentire a tutti di seguire ed 
assimilare i contenuti proposti; si è favorita pertanto la canalizzazione del focus attentivo e si è 
assegnata una valenza bilaterale all’attività di verifica-valutazione che ha rappresentato il momento 
conclusivo di un percorso di comprensione dei contenuti e di formazione educativa, e nello stesso 
tempo di autovalutazione critica del proprio lavoro e delle metodologie utilizzate. Non si è 
trascurata nella metodologia didattica l’area psico-relazionale ed affettiva per riuscire a far cogliere i 
modi negativi nell’affrontare il carico scolastico, gratificando e incoraggiando l’aspetto integrativo, 
ma soprattutto contenendo gli atteggiamenti negativi per favorire il senso di cooperazione sociale.   

  
VERIFICA E VALUTAZIONE  

VERIFICA: 
Le verifiche sono state condotte in itinere ed eseguite seguendo modalità varie quali il colloquio 
orale o le verifiche scritte a risposta aperta.  
  
VALUTAZIONE:  
I parametri di valutazione stilati in sede di programmazione dipartimentale sono stati applicati 
correttamente non trascurando nella valutazione l’impegno e l’interesse di ogni singolo alunno. I 
dati emersi sono stati utilizzati per accertare i livelli di conoscenza e di comprensione, di capacità 
di sintesi, di collegamento e di utilizzo di un linguaggio specifico, apportando eventuali 
cambiamenti nel metodo o nella progettazione. Solo così è stato possibile favorire la crescita degli 
alunni e il raggiungimento pieno dei requisiti previsti a fine ciclo di studi liceali.  
  
MATERIALI DIDATTICI:  
1.Libri di testo: ABBAGNANO/FORNERO, Con- Filosofare, voll.2B-3A-3B, Paravia, Torino;  
RONGA, Millennium – vol. 3 ,La Scuola, Brescia;  
2.POWERPOINT;   
3.DOCUMENTARI;  
4.SAGGI FILOSOFICI E STORICI CONSIGLIATI DAL DOCENTE.  
 
Per quanto concerne la proposta didattica di Educazione civica le tematiche trattate sono state le 
seguenti: “La nascita dell’Europa” e “Indifferenza e partecipazione” (quest’ultimo tema è stato 
trattato all’interno di un’ UDA insieme a Italiano e inglese). Le lezioni proposte sono state 
sviluppate attraverso letture di testi, Ppt, documentari storici. Alla fine del percorso didattico gli 
studenti hanno presentato un lavoro di ricerca personale su vari aspetti del tema affrontato 
raggiungendo complessivamente risultati eccellenti in sede di verifica sommativa.  
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RELAZIONE FINALE  
di  

STORIA 
Prof. Natale Poidomani 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  
La V D è composta da 21 alunni con un regolare percorso di studi. (È opportuno sottolineare 
tuttavia che un’alunna proveniente da altro corso di questo Istituto si è aggiunta alla classe solo nel 
mese di marzo del corrente a. s.). La classe globalmente è caratterizzata da elementi con buone 
capacità di analisi e di sintesi non disgiunte da un apprezzabile senso critico. Sin dall'inizio del 
triennio entrambe le discipline sono state affrontate dalla maggior parte degli alunni con vivo 
interesse. Questo ha permesso da subito una assimilazione costante del programma svolto, grazie 
anche all’utilizzo di metodologie di apprendimento-insegnamento utili per una migliore 
acquisizione dei contenuti didattici previsti dalla programmazione. In riferimento alla frequenza 
l’intera classe ha frequentato assiduamente e non ha evidenziato problemi di comunicazione, 
partecipando così costantemente al dialogo educativo. In linea generale, dunque, si può affermare 
che gli studenti, grazie alle strategie adottate, approfondimenti, semplificazioni, schede e linee 
tematiche, volte a cercare di recepire sempre più le esigenze e le richieste didattico-disciplinari, 
hanno mostrato interesse, partecipazione e applicazione nello studio. Posso pertanto affermare che 
gli alunni hanno acquisito alla fine del percorso didattico triennale delle discipline, ottime 
competenze elaborative e critiche, nonché buone abilità di collegamento fra le tematiche 
filosofiche e storiche affrontate. Ritengo opportuno inoltre sottolineare che nonostante 
l’attivazione, per quasi due anni, della didattica a distanza in seguito all’emergenza COVID-19, tutti 
gli studenti hanno affrontato sempre con rigore e responsabilità lo studio delle discipline 
mostrando così maturità e versatilità nel superare le difficoltà che inevitabilmente emergevano con 
la nuova impostazione didattica. 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI  
STORIA E FILOSOFIA  

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI   
In ambito filosofico e storico gli obiettivi d’apprendimento previsti all’inizio dell’anno scolastico 
sono stati raggiunti dall’intera classe. Tali obiettivi hanno reso capaci gli alunni di saper 
comprendere e usare in modo appropriato le categorie della tradizione filosofica e storica; di saper 
isolare sia all’interno del testo scolastico che nei brani letti i nuclei tematici della filosofia trattati; di 
saper operare confronti e contestualizzare le differenze di pensiero e degli stessi problemi, di 
analizzare e approfondire le varie interpretazioni degli eventi storici trattati.  
 
CONOSCENZE/ABILITA’/COMPETENZE  
In riferimento alle competenze e abilità gli alunni ora sono capaci di saper individuare le situazioni 
problematiche della realtà contemporanea analizzandole secondo una prospettiva filosofica e 
storica; di saper acquisire la conoscenza dei termini e dei concetti filosofici; di saper dimostrare 
conoscenza, capacità di analisi e comprensione delle differenti teorie filosofiche; di imparare a 
formulare domande a un livello sempre più complesso. Inoltre sono capaci di saper costruire testi 
argomentativi, anche semplici, in forma orale e scritta; di saper utilizzare gli strumenti filosofici e 
storiografici per un’analisi consapevole della realtà e della propria esperienza.   
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METODOLOGIA - STRATEGIE E STRUMENTI  
La metodologia seguita (lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo) ha tenuto presente 
le potenzialità e le difficoltà possedute facendo leva sui momenti di interesse e di attenzione. Per 
ampliare l’offerta formativa il programma è stato svolto in modo da consentire a tutti di seguire ed 
assimilare i contenuti proposti; si è favorita pertanto la canalizzazione del focus attentivo e si è 
assegnata una valenza bilaterale all’attività di verifica-valutazione che ha rappresentato il momento 
conclusivo di un percorso di comprensione dei contenuti e di formazione educativa, e nello stesso 
tempo di autovalutazione critica del proprio lavoro e delle metodologie utilizzate. Non si è 
trascurata nella metodologia didattica l’area psico-relazionale ed affettiva per riuscire a far cogliere i 
modi negativi nell’affrontare il carico scolastico, gratificando e incoraggiando l’aspetto integrativo, 
ma soprattutto contenendo gli atteggiamenti negativi per favorire il senso di cooperazione sociale. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
VERIFICA:  
  
Le verifiche sono state condotte in itinere ed eseguite seguendo modalità varie quali il colloquio 
orale o le verifiche scritte a risposta aperta.  
  
VALUTAZIONE:  
I parametri di valutazione stilati in sede di programmazione dipartimentale sono stati applicati 
correttamente non trascurando nella valutazione l’impegno e l’interesse di ogni singolo alunno. I 
dati emersi sono stati utilizzati per accertare i livelli di conoscenza e di comprensione, di capacità 
di sintesi, di collegamento e di utilizzo di un linguaggio specifico, apportando eventuali 
cambiamenti nel metodo o nella progettazione. Solo così è stato possibile favorire la crescita degli 
alunni e il raggiungimento pieno dei requisiti previsti a fine ciclo di studi liceali.  
  
MATERIALI DIDATTICI:  
1.Libri di testo: ABBAGNANO/FORNERO, Con- Filosofare, voll.2B-3A-3B, Paravia,Torino;  
RONGA, Millennium – vol. 3 ,La Scuola, Brescia;  
2.POWERPOINT;   
3.DOCUMENTARI;  
4.SAGGI FILOSOFICI E STORICI CONSIGLIATI DAL DOCENTE.  
 
Per quanto concerne la proposta didattica di Educazione civica le tematiche trattate sono state le 
seguenti: “La nascita dell’Europa” e “Indifferenza e partecipazione” (quest’ultimo tema è stato 
trattato all’interno di un’ UDA insieme a Italiano). Le lezioni proposte sono state sviluppate 
attraverso letture di testi, Ppt, documentari storici. Alla fine del percorso didattico gli studenti 
hanno presentato un lavoro di ricerca personale su vari aspetti del tema affrontato raggiungendo 
complessivamente risultati eccellenti in sede di verifica sommativa.  
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RELAZIONE FINALE  
di  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. Francesco Baeli Adamo 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  
La classe, formata da 21 alunni, affidatami lo scorso anno scolastico, ha mostrato interesse per 
le lezioni, che si sono svolte in un clima di serenità e partecipazione attiva da parte di quasi 
tutti. I livelli di competenze raggiunti sono buoni per gran parte della classe con delle 
eccellenze. 
Il rendimento complessivo scolastico è da considerarsi soddisfacente. 
Nell’attuazione del programma si è tenuto conto, non solo delle precedenti esperienze motorie 
degli alunni/e, ma anche e soprattutto del loro sviluppo fisiologico, in modo da adeguare il 
lavoro alla situazione reale della classe.  
Il metodo utilizzato nell’apprendimento motorio è stato prevalentemente quello globale, basato 
“sull’apprendimento attivo” in alcuni casi e per alcune attività è stato utilizzato anche il 
metodo analitico, in particolare nell’approfondimento didattico specifico di alcune specialità. 
Per quanto riguarda la distribuzione dei contenuti nell’arco dell’anno scolastico, sono state 
effettuate esercitazioni tendenti allo sviluppo delle capacità condizionali e all’affinamento delle 
capacità coordinative, tenendo conto delle linee guida del protocollo anticontagio. Per le 
conosciute problematiche alcune lezioni si sono svolte con la formula della didattica a distanza. 
Il programma della disciplina si è sviluppato in maniera efficace. Gli obiettivi disciplinari 
programmati sono stati raggiunti quasi del tutto. Le verifiche sono state effettuate attraverso 
l’osservazione sistematica e durante le esercitazioni specifiche, valorizzando i progressi 
ottenuti nelle prove oggettive delle diverse attività. La valutazione si è quindi basata sui 
miglioramenti realizzati da ciascun elemento, in riferimento ai livelli di partenza, alle attitudini 
psico-fisiche, all’impegno, alla partecipazione e all’interesse. 
Finalità  
 
• Migliorare le competenze e le abilità rispetto alla situazione di partenza.  
• Favorire l’armonico sviluppo psicofisico affrontando ed elaborando le contraddizioni 

dell’età.  
• Acquisire consapevolezza dei limiti e delle abilità.   
• Sviluppare una sana cultura sportiva come stile di vita.  
• Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico  
• Acquisizione delle conoscenze di base degli apparati e sistemi  
 
OBIETTIVI SPECIFICI PROGRAMMATI  
• Sviluppo delle capacità coordinative “generali e speciali”  
• Saper organizzare movimenti coordinati semplici e complessi.  
• Sviluppo e percezione del controllo posturale  
• Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo.  
• Conoscere almeno due sport di squadra.  
• Conoscenza ed uso del linguaggio specifico  
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
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Conoscenze  
• Conoscere le regole e le tecniche di due sport di squadra (Pallavolo – Pallacanestro, ecc.)  
• Conoscere le abilità condizionali.  
• Conoscenza del sistema nervoso, delle capacità motorie, dell’apparato locomotore, 

dell’apparato cardio-circolatorio, dei processi bioenergetici e della funzione alimentare 
nell’atleta.  

Competenze  
• Saper valutare l’efficacia di una esercitazione fisica.  
• Saper compiere movimenti complessi in forma economica.  
• Saper organizzare un’attività fisica con fini determinati.  
• Controllo segmentario e posturale nelle varie attività per una corretta esecuzione motoria ai 

fini della prevenzione.  
• Saper collaborare in modo pertinente ed efficace durante l’esecuzione di gesti motori 

semplici e/o complessi attraverso attività di “Assistenza e Supporto.  
Strumenti di verifica:  

Strumenti  Usati 
(sì/no)  

Interrogazioni  si  
Prova strutturata  si  
Prova pratica  sì  
 
 

RELAZIONE FINALE  
di  

RELIGIONE 
Prof.ssa Silvana Mallia 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe VD, formata da 21 studenti, ha mostrato un atteggiamento disponibile e aperto al 
dialogo educativo, per cui non è stato difficile realizzare quanto preventivato. L’attività 
didattica si è svolta in un clima di grande serenità, questo ha permesso ad ogni alunno di 
partecipare con naturalezza al dialogo educativo e di intervenire nei processi d’insegnamento – 
apprendimento. 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 tutti 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. Quasi tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno portato un proprio 
contributo al lavoro svolto. 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 PROGRAMMATI  
Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze  
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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.   
• 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 
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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.   
 
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 DISCIPLINARI 
di  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI ITALIANO 

Modulo Percorsi Tempi 
I - Modulo tematico: “Da Foscolo a Carducci, la poesia civile nell’Italia del 
Risorgimento” 

Settembre-
Marzo 

1. Quadro storico-culturale Settecento – Ottocento: Illuminismo, 
Neoclassicismo, Romanticismo. La polemica tra classicisti e 
romantici. Il Romanticismo italiano (definizione, origine e 
significato del termine dal ‘600 ad oggi; situazione politica europea 
dopo il Congresso di Vienna; caratteri, data e luoghi; gli intellettuali e 
il pubblico, l’organizzazione della cultura, i giornali (La Biblioteca 
italiana,...); l’immaginario romantico; I e II Romanticismo: contenuti 
ed esponenti.  

Settembre- 
Ottobre 

2. ROMANTICISMO ITALIANO: Il patriottismo nelle opere dei 
grandi intellettuali italiani della 1^ generazione romantica (Ugo 
Foscolo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi)  
UGO FOSCOLO: la vita, il pensiero e le opere neoclassiche e 
romantiche.  
I Sonetti:  
Lettura, versione in prosa, analisi e commento dei seguenti:  
A Zacinto,  
Alla Sera,  
In morte del fratello Giovanni (confronto col carme di Catullo Multas 
per gentes…).  
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis:  
genere, genesi, contenuto e stile. Il romanzo epistolare: Goethe, I 
dolori del giovane Werther. 
Lettura e commento dei seguenti passi dell’opera:  
-“Tutto è perduto”, p. 75, vol. 4 t.a. (La tragica sorte della patria); 
-“La vita è un ingannevole sogno”, p. 75-76, vol. 4 t.a.(Il dolore 
dell’uomo e l’indifferenza della natura)  
Il carme Dei Sepolcri: genesi, struttura, contenuti e nuclei ideologici, 
idee filosofiche e politiche, stile.  
Il tema sepolcrale in Foscolo e nei poeti europei di fine Settecento 
(James Machperson, Canti ossianici; Edward Young, Pensieri 
notturni; Thomas Gray, Elegie scritte in un cimitero di campagna). 
Lettura, versione in prosa, commento contenutistico (individuazione 
concetti chiave espressi nelle quattro sequenze) e stilistico dei seguenti 
passi: 
- I parte, v.1-90 – “L’illusione del sepolcro”, p. 127-129; 
- II parte, v. 91-150 – “La storia dei culti funebri”, p.134-135;  
- III parte, v. 151-212 – Le “urne de’ forti”, p. 139-141  
- IV parte, v. 213-234. 
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N.3 GOFFREDO MAMELI: la vita e il pensiero. L’appello all’unità nel 
Canto degli Italiani, nostro inno nazionale: lettura, versione in prosa 
e commento contenutistico e stilistico, p. 246-247, vol. 4 t.a. 

Ottobre 

N.4 ALESSANDRO MANZONI – TEMI: 
- Rapporto intellettuale -società civile – impegno politico  
- Marzo 1821 e  Adelchi (Coro dell’atto IV); I promessi sposi 
-La condizione umana: Addio monti, eco di un dolore universale 
Quadro storico- culturale dall’unità d’Italia ad oggi. 
ALESSANDRO MANZONI: la vita e le opere, in particolare:  il 
poemetto Del trionfo della libertà; Il carme In morte di Carlo 
Imbonati;  le odi e le tragedie.   
L’impegno civile e patriottico nell’ode Marzo 1821 e nell’Adelchi: 
Le odi civili: Il cinque maggio e Marzo 1821; L’impegno civile e 
patriottico  
Le tragedie: origine e breve storia del genere (Eschilo, Sofocle, 
Euripide);  argomento, struttura, concezione del teatro e rifiuto delle 
unità aristoteliche di tempo e di luogo; i cori nel teatro antico; nuova 
funzione del coro e destinazione delle tragedie manzoniane.  
Il conte di Carmagnola: composizione, trama, scelte poetiche; 
Adelchi: composizione, contenuto, “vero storico” e “vero poetico”. 
Il cinque maggio (in sintesi e confronto tra Napoleone ed 
Ermengarda); 
Lettura, versione in prosa e commento delle seguenti opere:  
I cori degli atti terzo e quarto dell’Adelchi; 
Coro dell’atto IV: struttura tripartita e contenuti tematici. Meditazioni 
sulla Storia,  la “provvida sventura”, la responsabilità degli uomini; la 
Provvidenza nei Promessi sposi. 
I promessi sposi: datazione, titolo, struttura, ambientazione, fonti, 
attualità, elementi patriottici. 
Lettura e commento dei seguenti passi: 
- Renzo nel tumulto di Milano, cap. 13 
- La fuga di Renzo, cap. 17 
- Addio monti, eco di un dolore universale 
Manzoni e la riflessione sulla lingua: Trattato Della lingua italiana; 
Relazione intorno all’unità della lingua e ai mezzi per diffonderla. 
Milanese, francese, “tesi fiorentinista. Unità politica e linguistica 
dell’Italia. 
Approfondimenti:  
-Enrichetta Blondel, sposa e madre a sedici anni 
-“Quel giorno a Parigi”-  Miracolo o approdo di un percorso interiore?, 
p. 261 t.a. 

Novembre 

5 GIACOMO LEOPARDI - TEMI: 
1. Da Foscolo a Carducci, la poesia civile nell’Italia del 

Risorgimento (canzone All’Italia) 
2. La condizione umana: tutti siamo condannati al dolore e 

all’infelicità: Zibaldone, Il giardino del dolore (4174-4175) 
3. L’Infinito: L’infinito 
4. Il progresso e i suoi limiti: la ragione e lo sviluppo del 

progresso causa dell’infelicità umana  
5. Natura e ambiente/Indifferenza/pessimismo: Dialogo della 

Dicembre 
–  
Gennaio 
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Natura e di un islandese: lettura e commento. 
6. Piacere, Noia e dolore: Il sabato del villaggio; Dialogo di T. 

Tasso e del suo genio familiare 
7. La solidarietà: La ginestra 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero e le opere. La biblioteca 
Leopardi. “Sulla modernità di Leopardi “di Mario Luzi. “Leopardi tra 
pessimismo e impegno” di S. Timpanaro.  
Le canzoni: All’Italia (lettura, versione in prosa e commento; figure 
retoriche: apostrofe, anadiplosi, personificazione, metonimia e 
sineddoche); Sopra il monumento di Dante (contenuto); 
Gli idilli: etimologia e definizione di ‘idillio’, evoluzione del genere da 
Teocrito all’Ottocento, originalità dell’idillio leopardiano; lettura, 
versione in prosa e commento dei seguenti:  
- L’infinito, 
- Il sabato del villaggio.   
-La ginestra: contenuto e messaggio; versione in prosa e commento 
vv. 52-86- polemica contro il proprio secolo. 
Lo Zibaldone: titolo, struttura, contenuto, stile; 
- Il giardino del dolore (4174-4175) 
Le Operette morali: titolo, struttura, contenuto, stile, redazioni e 
fortuna;  
- Dialogo di T. Tasso e del suo genio familiare;  
- Dialogo della Natura e di un islandese: lettura e commento. 

 I – Modulo tematico: “Da Foscolo a Carducci, la poesia civile 
nell’Italia del Risorgimento” 

GIOSUÈ CARDUCCI  
(Vedi PPT in Team classe) 

Temi: l’impegno civile, l’evoluzione ideologica e letteraria, 
l’esaltazione del progresso (Inno a Satana) 
La vita, l’evoluzione ideologica e letteraria; Le raccolte poetiche Rime 
nuove e  Odi barbare 
Da Rime nuove: 
-  Pianto antico (Tema: dolore per la morte di un figlio) 
- San Martino (Tema: contrasto vita-morte) 
Da Odi barbare: 
- Dinanzi alle terme di Caracalla (Tema: nostalgia di un mondo di 

grandezza perduta) 

Marzo 

II -Modulo tematico: La memoria/Indifferenza /partecipazione (UA)  
Da “La rivoluzione globale in pillole”di O. Parisotto: Democrazia partecipativa- La libertà è 
partecipazione! (4^Colonna)  
6 LEVI-QUASIMODO 

Vedi DISPENSA in Team classe  
“Le voci piu’ alte della poesia del novecento” 

Tema: La memoria – Ricordare- Dimenticare  
Tema: Indifferenza/partecipazione/UA di ED. CIVICA 
Tema: Il viaggio 
- Legge n.211 del 20/07/2000 istitutiva della “Giornata della 

memoria” 
- Primo Levi (Torino 1919- Napoli 1987): la vita e le opere (Se 

questo è un uomo; La tregua; I sommersi e i salvati). 

Gennaio – 
Febbraio  
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Lettura e commento dei seguenti passi: 
- “Se questo è un uomo”- poesia introduttiva Se questo è un uomo  
- “Verso Auschwitz”, Se questo è un uomo, cap.1 “Il viaggio”; 
- “Una giornata ad Auschwitz”, Se questo è un uomo, cap.2 “Sul 

fondo”; 
- “La liberazione”, La tregua, prime pagine 
- Salvatore Quasimodo (Modica 1901- Napoli 1968): la vita e le 

opere (Se questo è un uomo; La tregua; I sommersi e i salvati). 
- Uomo del mio tempo dalla raccolta Giorno dopo giorno 

(“dimenticate i padri”- abbandonare l’esempio negativo dei padri).  
Tema: Il PROGRESSO e i suoi limiti (“scienza esatta persuasa allo 
sterminio”) 
Tema: La brevità della vita – Tempo 
- Ed è subito sera 

7 L’età postunitaria (quadro storico-culturale italiano ed europeo 
del periodo compreso tra il 1861 e il 1903: La Scapigliatura; il 
Positivismo, il Naturalismo francese e il Verismo italiano, il 
Decadentismo). 
Positivismo, Naturalismo e Verismo: definizione, teorici, esponenti, 
canoni. Analogie e differenze tra Naturalismo e Verismo. (PPT nel 
team della classe). 

 
Febbraio- 
14 Maggio 
 

GIOVANNI VERGA 
G. Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. La produzione pre-
verista e verista. 
Tema: Il progresso e i suoi limiti  
La visione negativa del progresso:  
- I Malavoglia, Prefazione «La fiumana del progresso» : la visione 

negativa del progresso (e la poetica dell’impersonalità) 
Tema: La Natura (e la sua furiosa potenza) 
- I Malavoglia: 

Prefazione 
- Cap. 10 – Nella tempesta: il racconto della tempesta e della furiosa 

potenza della natura 
Tema: Il diverso/l’escluso/a  
- Bozzetto Nedda 
- Rosso Malpelo: contenuto e stile; l’artificio dello “straniamento”; 

il tema del diverso; 
- I Malavoglia, titolo, genesi (Franchetti, Sonnino, Rassegna 

settimanale e l’Inchiesta in Sicilia; I Proverbi di Giovanni Pitrè e 
S. Rapisarda), struttura e vicenda, il sistema dei personaggi; tempo 
e spazio; lingua, stile e punto di vista; discorso indiretto libero, 
straniamento e regressione; l’ideologia e la filosofia di Verga: la 
“religione” della famiglia”, l’impossibilità di mutar stato, il motivo 
dell’esclusione e della rinuncia. Lettura e commento contenutistico 
e stilistico dei seguenti passi dell’opera: 

- Prefazione «La fiumana del progresso»: la visione negativa del 
progresso (e la poetica dell’impersonalità) 

- Cap. 10 –  Nella tempesta: il racconto della tempesta e della 
furiosa potenza della natura 

- Cap. 15 – “Il commiato definitivo di ‘Ntoni: l’addio di un 
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escluso”. 
8 Quadro storico- culturale del primo Novecento. Le Avanguardie. 

Il FUTURISMO e il culto della machina 
Pirandello e La machina – mostro  

PIRANDELLO 
Tema: Il diverso/l’escluso/a; il lavoro minorile 
- Ciaula scopre la luna (confronto con Rosso Malpelo di G. Verga) 
Tema: La crisi delle certezze/la crisi dell’identità dell’uomo 
contemporaneo 
- Il fu Mattia Pascal 
Tema: Realtà e apparenza 
- Sei personaggi in cerca d’autore 
Tema: Progresso – La civiltà moderna, la machina e l’alienazione 
- Quaderni di serafino Gubbio operatore, “Una mano che gira una 

manovella”. 
LUIGI PIRANDELLO: la biografia, il pensiero, la poetica, le opere.  
La poetica dell’umorismo:  
L’umorismo, parte II, cap.2-6 “Il segreto di una bizzarra 
vecchietta”(lettura e commento) 
Le Novelle:  
- Ciaula scopre la luna (lettura, analisi, commento e confronto con 
Rosso Malpelo di G. Verga) 
La produzione teatrale: 
Gli esordi: oltre il dramma borghese – Così è se vi pare, p. 216; Il 
teatro del grottesco – Il giuoco delle parti, p. 217; Il “teatro nel 
teatro”: 
Sei personaggi in cerca d’autore (Tra realtà e finzione: la dimensione 
scenica)  
-I romanzi (I romanzi siciliani: L’esclusa, Il turno, I vecchi e i giovani.  
-I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal, Suo marito, Si gira …poi 
Quaderni di serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila). 
La civiltà moderna, la macchina e l’alienazione, p. 249-251, vol.6 t.a. 
Dai Quaderni di serafino Gubbio operatore: 
- Quaderno primo (lettura e commento) 

III -Modulo tematico: LE VOCI PIU’ ALTE DELLA POESIA DEL NOVECENTO 
(Vedi DISPENSA in Team classe). Movimenti, poetiche e tendenze. La tendenza 
all’avanguardia in Italia fra gli anni Dieci e Venti: Espressionismo, Futurismo, 
Crepuscolarismo. La poesia tra le due guerre; L’Ermetismo.   

9 GIUSEPPE UNGARETTI 
Tema: Il dolore personale e universale -dalla sofferenza alla 
vitalità 
Tema: L’amore per la vita 
- Veglia 
- Mattina 
Tema: L’amore per i fratelli/Fratellanza/ La solidarietà 
- Fratelli 
Tema: La guerra e la distruzione materiale e morale/la precarietà 
- San Martino del Carso 
- Soldati 

Marzo 
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G. Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica. La raccolta 
L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi, stile. La poetica 
dell’Allegria: tra Espressionismo e Simbolismo. Lettura, analisi, 
versione in prosa e commento delle seguenti liriche: 
Veglia, Mattina, Fratelli, San Martino del Carso, Soldati 

 Temi: Natura/Indifferenza/Pessimismo 
Eugenio Montale: la sua centralità nella poesia del Novecento. La 
vita, le opere, la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 
Lettura, analisi, versione in prosa e commento delle seguenti liriche: 
< Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho 
incontrato.  

 

 La poesia in Italia: L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo. 
S. Quasimodo: la vita, l’opera, il passaggio dall’Ermetismo al 
Neorealismo.  
< Giorno dopo giorno. “Uomo del mio tempo”(lettura, versione in 
prosa e commento). 
< Acque e terre. “Ed è subito sera” (lettura, versione in prosa e 
commento). 

 

IV - “Incontriamo l’autore”: Dante Alighieri 
 Divina Commedia, Paradiso: presentazione del regno e della cantica.  

Lettura, versione in prosa, analisi testuale e saggio- commento dei 
seguenti canti:  
- I 
- II: sintesi del contenuto; 
- III: vv.34-57; 64-130. Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei, 

Piccarda Donati (commento degli episodi di cui queste donne sono 
protagoniste); 

- VI: Il tema politico nei sesti canti della Commedia e nel “De 
Monarchia”.  

- Canto VI dell’Inferno e del Purgatorio. La figura di Giustiniano. 
Romeo di Villanova. Il punto della critica: “Romeo di Villanova 
alter ego di Dante”; 

Aprile 

Nel corso della lettura dei testi, i discenti sono stati abituati a riconoscere, definire e spiegare le 
seguenti FIGURE RETORICHE: similitudine, metafora, metonimia, sineddoche, allegoria e 
simbolo, antitesi, antonomasia, personificazione, ossimoro, climax, iperbole, litote, perifrasi, 
onomatopea, sinestesia, enjambement, anafora, epifora, allitterazione, chiasmo, anastrofe e 
iperbato, asindeto e polisindeto… 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
di  

LINGUA E CULTURA LATINA 
Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 

 
Moduli L’età di Augusto 

 Quadro storico-culturale 
Tempi/Nodi 
concettuali 

1 VIRGILIO (Publio Virgilio Marone): la vita, la poetica, le 
opere e lo stile. Le Bucoliche, le Georgiche e l’Eneide. 
Bucoliche: etimologia, genere, struttura e contenuto. 
Lettura metrica (Fonologia: vocali, dittonghi, sillaba e divisione 
in sillabe, quantità e accento; l’esametro: struttura e cesure), 
analisi e traduzione dell’ Egloga prima. Approfondimenti: 

- “Un'Arcadia letteraria: il paesaggio delle bucoliche, p. 
57, vol. 4 t.a.;  

- L' Arcadia delle Bucoliche: una terra di bellezza 
sfumata, p. 74-5. 

Individuazione dei termini che rimandano al “locus amoenus” e 
al mondo vegetale e animale. La società della api descritta nel 
IV libro delle Georgiche (v.149-227). Analogie e differenze tra 
la 1^ e la IX egloga.  

Settembre-
Ottobre 
 
N.C.: 
1.La NATURA 
 
2.La 
CONDIZIONE 
UMANA 

2 ORAZIO (Quinto Orazio Flacco): la vita, la poetica, le opere 
e lo stile. Gli epodi come poesia dell’eccesso. Le Satire (metro, 
argomenti e stile). Le Odi. Le Epistole. La fortuna.  
Testi letti (anche metricamente), analizzati e commentati sotto 
gli aspetti contenutistico e stilistico:  
Odi (modelli e temi. Approfondimento: la lirica greca 
monodica e corale):  
- 1,11 “Carpe diem” – l’asclepiadeo maggiore;  
- 2,14 “La fugacità del tempo” (e il tema del convivio); 
Satire/ Sermones : (Il GENERE SATIRICO: origine ed 
evoluzione da Ennio, Lucilio a Orazio - video lezione “La 
satira” nel canale Youtube di Maria Vittoria Mulliri). 
Lettura nella versione italiana delle seguenti satire: 
- I,4 “Gli insegnamenti del padre”, p. 205, vol. 2 t.a. 
- II, 6 “La favola del topo di campagna e del topo di 
città”(Introduzione, p. 206) 
Lettura ( anche metrica – vedi video 
https://youtu.be/DDv4bTZoyoA) analisi, traduzione e 
commento: 
-1,9 “Il seccatore” (youtube: video di David Del Carlo, 
rappresentazione scenica della satira realizzata dalla classe IV 
Liceo “Lorenzini” di Pescia). Argomenti: arrivismo, contrasto 
tra i valori del poeta e i vizi del seccatore. 
Epistole:(Il GENERE EPISTOLARE: origine ed 
evoluzione) 
- 1,7 “Poesia e libertà” (in traduzione italiana). 

Novembre- 
Gennaio 
 
 
 
TEMPO 
MEMORIA 
NATURA 
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Dibattito critico: “Il senso del tempo e della morte in Orazio” 
di Alfonso Traina. 

3 LA POESIA ELEGIACA LATINA: origine ed evoluzione 
del genere, caratteristiche.           I poeti elegiaci (C. Gallo, 
Tibullo, Properzio e Ovidio).                                                       
TEMA: L’AMORE IN CATULLO E NEGLI ELEGIACI. 
TIBULLO (Albio Tibullo): la vita, la poetica, le opere e lo 
stile. Il Corpus Tibullianum; 
- Elegia I, 1 “Amore, poesia e vita agreste” - Una scelta di vita, 
una dichiarazione di poetica”: sintesi del contenuto, p.397, 302; 
- Elegia I, 5 “Discidium, pentimento e sogno” (lettura nella 
traduzione italiana di F. Della Corte e commento),p.306 ; 
PROPERZIO (Sesto Properzio): la vita, le opere e lo stile.  
Elegie prese in esame: 
-Elegia I, 1 “L’avvio di un amore infelice”(contenuto in sintesi), 
p.313; 
-Elegia I, 12 “Cinzia, primo e ultimo amore”( (lettura, analisi, 
traduzione e commento), p.316; 
Approfondimento:  
- Amore e morale tradizionale in Properzio. 
OVIDIO (Publio Ovidio Nasone): la vita, la poetica e le 
opere. Una poesia moderna. Gli Amores. La poesia erotico-
didascalica (Ars amatoria, Medicamina faciei, Remedia 
amoris). Le Heroides. Le Metamorfosi. I Fasti. Le opere 
dell’esilio. La fortuna di Ovidio. 
Amores: 
-I, 3 “Poeta d’amore” (lettura nella traduzione di F. Bertini e 
commento), p.355; 
-II,12 “Soldato d’amore” (lettura nella traduzione di F. Bertini e 
commento),p.356. 
Ars amatoria: 
-libro I, vv. 1-34 “Maestro d’amore” (lettura nella traduzione di 
E. Barelli e commento),p.362; 
- libro I, vv. 563-582 (lettura nella traduzione di S. Dossi). 
Metamorfosi: 
- libro I, vv. 525-566 “Apollo e Dafne”,p.370: lettura metrica, 
analisi, traduzione e commento. Figure retoriche: anastrofe, 
iperbato, poliptoto, enjambement; 
- libro III, 344-510 “Eco e Narciso”, p. 378 (sintesi del 
contenuto); 
- libro X, 1-77 “Orfeo ed Euridice”, p. 384 (sintesi del 
contenuto); 
Epistulae ex Ponto: 
-I, 4 “Alla moglie”, p.396 
Tristia: 
-IV, 10 “Lettera autobiografica ai posteri” lettura nella 
traduzione di G. Leto e sintesi del contenuto, p.400 
Remedia amoris, vv. 79-168 “Due consigli per guarire 
dall’amore” (lettura nella versione italiana e commento). 

Febbraio 
 
 
N.C.: 
AMORE 
NATURA 
CONDIZIONE 
UMANA 
GUERRA 
 

4 LA STORIOGRAFIA nell’ETA’ AUGUSTEA.  Marzo 
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Origine ed evoluzione del genere fino a Tacito 
 

LIVIO (Tito Livio): la vita e l’ opera Ab Urbe condita libri.  
La funzione degli exempla: 
- I, 57 - Lucrezia e le virtù femminili (lettura nella traduzione 

italiana di L. Perelli e commento); 
- V, 49, 1-7 – La virtus: Camillo e i Galli (lettura nella 

traduzione italiana di L. Perelli e commento);  cursus 
honorum: la dittatura; 

- XXI, 4 - Ritratto del nemico – Annibale- da giovane: 
lettura, analisi, traduzione e commento contenutistico e 
stilistico).  

 

 
N.C.  
GUERRA 

5 LA LETTERATURA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 
Quadro storico-culturale 

 
SENECA (Lucio Anneo Seneca): la vita e le opere. I Dialogi e 
la saggezza stoica. Filosofia e potere. La pratica quotidiana 
della filosofia: le Epistulae ad Lucilium. Lo stile 
«drammatico». Le tragedie. L’Apokolokyntosis. La fortuna. 
Epistulae morales ad Lucilium :  
- De brevitate vitae, 1 “Una protesta sbagliata”, p. 95 (sintesi 
del contenuto); 
- De brevitate vitae, 2 “Il tempo sprecato”, p.97 (sintesi del 
contenuto); 
- Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-6 “Gli schiavi sono 
uomini”, lettura del testo in traduzione e commento p. 85 
Tragedie:  
- La Medea: struttura, lessico e stile, modelli e tradizione. Il 
mito di Medea secondo la versione più diffusa; La Medea di 
Euripide e di Seneca a confronto.  
- Medea, 891-977 “Il lucido delirio di Medea”, (Lettura e 
commento nella traduzione italiana di A.Traina), p. 128 , vol. 3 
Narrant. 

Marzo-Aprile 
 
 
N.C. 
 
TEMPO 
 DIVERSO/ 
 ESCLUSO 

6 Quadro storico- culturale delle età Flavia e del “Secolo 
d’oro” 
TACITO. (Publio /Gaio? Cornelio Tacito): La vita e le opere.  
(Vedi video HUB Scuola) 

Entro il 14 
Maggio 

N.B. Nel corso della lettura dei testi, i discenti sono stati abituati a 
riconoscere, definire e spiegare le strutture morfosintattiche 
presenti nei testi analizzati e tradotti e le seguenti FIGURE 
RETORICHE: similitudine, metafora, metonimia, sineddoche, 
antitesi, antonomasia, ossimoro, endiadi, climax, iperbole, 
litote, perifrasi,  enjambement, anafora, epifora, allitterazione, 
chiasmo, anastrofe e iperbato, asindeto e polisindeto,… 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

di  
LETTERATURA e LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Adriana Terranova 
 
From “Performer Heritage – From the Origins to the Romantic Age”, 
I vol. THE ROMANTIC AGE  

LITERATURE AND GENRES  
  

A new sensibility. Towards subjective poetry. A new concept of nature. The sublime. The 
Gothic Novel: New interest in fiction; Features of the Gothic novel. The Romantic Poetry. The 
Romantic imagination. The figure of the child. The importance of the individual. The view of 
nature. Poetic technique. Two generations of poets. Romanticism in Europe.   
Romantic fiction. The development of the novel. The novel of manners. 
AUTHORS AND TEXTS  
Mary Shelley  
Life and works.  
“Frankenstein, or the Modern Prometheus”. Plot and setting. Origins. The influence of science. 
Literary influences. Narrative structure. Themes. The double.  
  

T 44- The creation of the monster.  
   

William Wordsworth  
Life and works. The Manifesto of the English Romanticism. The relationship between man and 
nature. The importance of the sense and memory. The poet’s task and style.  
  
T45- A certain colouring of imagination.  
T47- Daffodils.  
  
Samuel Taylor Coleridge  
“The Rime of the Ancient Mariner”: Plot and setting. Atmosphere and characters. The 
importance of Nature. The Rime and the traditional Ballads. Interpretations.  
  
T48- The killing of the Albatross  
  
Jane Austen  
Life and works; Austen and the novel of manners; Austen’s analysis of character; The theme 
of marriage.  
  
“Pride and Prejudice”  
Plot and setting; Characters; Themes; Style.   

  
T 55- “Mr and Mrs Bennet”  
T 56- “Darcy proposes to Elizabeth”  
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From: “Performer Heritage, From the Victorian Age to the Present Age” 
II vol. THE VICTORIAN AGE  
HISTORY AND CULTURE  
  
The dawn of the Victorian Age. Queen Victoria. An age of reforms. Workhouses and religion. 
Chartism. The Irish potato famine. The Victorian compromise.  

  A complex age. Respectability.  
  
LITERATURE AND GENRES  
  

The Victorian novel: Readers and writers; The publishing world; The Victorians’ interest in 
prose. The novelist’s aim. The narrative technique; Setting and characters; Types of novels. 
The late Victorian novel.  
Aestheticism and Decadence. The birth of the Aesthetic Movement. The English Aesthetic 
Movement. The theorist of the English Aestheticism. The features of Aesthetic works  
  
AUTHORS AND TEXTS  
  

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

“Oliver Twist”  
Plot. Setting and characters. The world of the workhouse  
  

T 60- “Oliver wants some more”  
  

Thomas Hardy  
Life and works. Hardy’s deterministic view. Themes. Language and imagery. Style.  
  

“Tess of the D’Urbervilles”  
Plot and settings. Characters. Themes.   
  

T76-Alec and Tess.  
    
Oscar Wilde  
Life and works: The rebel and the dandy; Art for Art’s Sake.  
“The Picture of Dorian Gray”  
Plot and setting; Characters; Narrative technique; Allegorical meaning.  

  
T 83- The painter’s studio  

  
THE MODERN AGE  
  
HISTORY AND CULTURE  
  

The age of anxiety.  
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The Crisis of certainties. Freud’s influence. The theory of relativity. A new concept of time. A 
new picture of man.  
  

Modernism.  
The advent of Modernism. Main features of Modernism. Towards a Cosmopolitan literature.  
The Modern novel.  
The origins of the English novel. The new role of the novelist. Experimenting with new 
narrative technique.  
  

The Interior monologue.  
Subjective consciousness. Main features of the interior monologue. Types of interior 
monologue. Examples of interior monologue  
   

From: “Performer B2 – Updated”  
  

Build up to B2: Back to school; Teen holidays; Have you ever seen a better version?; I’m 
going to make a vision board!  
Unit 1: Being connected  
  
EDUCAZIONE CIVICA  
  
In merito all’Educazione Civica, non è stato possible svolgere, per penuria di tempo, l’UDA 
intitolata “La Parità di Genere”. Pertanto, seguendo l’invito della Coordinatrice, è stata 
sviluppata l’UDA “Indifferenza e Partecipazione” che ha coinvolto trasversalmente oltre che 
l’Italiano, anche la Storia, relativamente alla Costituzione Italiana, e l’Inglese per la traduzione 
delle presentazioni in PowerPoint elaborate dagli studenti. Nel Team 
“Indifferenza/Partecipazione” appositamente creato nella piattaforma dell’Istituto dalla 
Coordinatrice prof.ssa Mulliri, alunni e docenti abbiamo lavorato insieme in un ambiente 
condiviso, valutando gli elaborati secondo griglie comuni.  
  
NODI CONCETTUALI  
  
Qui di seguito i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti di cui sopra, 
funzionali “all’analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’art. 22, comma 
3, dell’O.M. 65/2°22 sull’Esame di Stato a. s. 2021/2022, per una trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare”:  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  
di  

MATEMATICA 
Prof.ssa Giuseppina Modica 

 
INSIEMI NUMERICI E DOMINIO DI UNA FUNZIONE  
Intervalli. Intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati.  
Funzioni. Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti. Determinazione del dominio e del 
codominio di una funzione.  
Classificazione delle funzioni. Insieme di positività di una funzione e sue intersezioni con gli 
assi.  
 
LIMITI DELLE FUNZIONI  
Limite di una funzione. Limite destro e sinistro. Asintoti orizzontali. Asintoti verticali. 
Teoremi generali sui limiti: unicità, permanenza del segno, del confronto. Funzioni continue e 
calcolo dei limiti. Continuità delle funzioni elementari.  
 
CALCOLO DEI LIMITI DELLE FUNZIONI CONTINUE.  
Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma, differenza, prodotto di due funzioni. 
Continuità delle funzioni razionali intere. Limite del reciproco di una funzione. Limite del 
quoziente di due funzioni. Continuità delle funzioni goniometriche. Limite delle funzioni 
razionali: intere e fratte. Limite delle funzioni composte. Continuità delle funzioni inverse. 
Limiti notevoli. Forme indeterminate. Infinitesimi e loro confronto. Ordine e parte principale di 
un infinitesimo. Infiniti e loro confronto. Ordine e parte principale di un infinito.  
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE  
Punti singolari e loro classificazione. Grafico approssimato di una funzione.   
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale: definizione e suo 
significato geometrico. Derivata. Significato geometrico della derivata. Tangente ad una curva. 
La funzione derivata. Punti stazionari. Alcuni casi di non derivabilità.  
Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali.  
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata: della somma, della differenza, del prodotto, del 
quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione composta. Derivate delle funzioni inverse 
delle funzioni goniometriche. Derivata di ordine superiore al primo.  
Differenziale di una funzione. Significato geometrico del differenziale.   
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Applicazioni del teorema di Lagrange. Teorema di 
Cauchy. Teorema di De L’Hòpital. Criterio sufficiente per la derivabilità.  
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI  
Massimo e minimo relativi. Estremi relativi. Punto di flesso: definizione.  
Condizione sufficiente per la determinazione di punti di massimo e di minimo.  
Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi. Concavità di una curva e ricerca dei punti 
di flesso. Ricerca dei punti di flesso.   
Problemi di massimo e di minimo.  
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STUDIO DI UNA FUNZIONE  
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui e loro determinazione. Ricerca dell’asintoto obliquo. La 
funzione derivata prima. Schema generale per lo studio di una funzione.  
Studio di funzioni intere, fratte, irrazionali, goniometriche, inverse delle circolari , in valore 
assoluto, esponenziali e logaritmiche. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e 
viceversa. Grafici particolari di funzioni composte.  
 
INTEGRALI INDEFINITI E DEFINITI  
Integrale indefinito. Integrale indefinito come operatore lineare. Integrazioni immediate. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione.  
Integrazione per parti. Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali 
definiti. Teorema della media. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Formula fondamentale del calcolo integrale. Calcolo degli integrali definiti con il 
metodo di sostituzione. Integrazione di alcune funzioni irrazionali. Area della parte di piano 
delimitata dal grafico di due funzioni. Applicazioni degli integrali definiti. Volume di un solido 
di rotazione.  
Integrali impropri. Integrale di una funzione generalmente continua.  
  
  
*EQUAZIONI DIFFERENZIALI  
Definizione di equazione differenziale. Equazioni differenziali di primo ordine. Le equazioni 
differenziali del tipo y’ = f(x). Le equazioni differenziali a variabili separabili. Le equazioni 
differenziali lineari del primo ordine.  
Gli argomenti contrassegnati da * saranno sviluppati dopo il 5 Maggio 2022.  
 
Qui di seguito,  vengono riportati “nodi concettuali” caratterizzanti il programma 
svolto:                                                             
La Natura  
Il concetto di limite  
Realtà ed apparenza  
La crisi delle certezze  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  
di  

FISICA 
Prof.ssa Giuseppina Modica 

  
FORZE E CAMPI  
 
Circuiti elettrici  
Forza elettromotrice e corrente elettrica. Resistenza elettrica e leggi di Ohm. La potenza 
elettrica. Resistori in serie ed in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Strumenti di misura e reostati. 
Condensatori in serie e in parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore carico. Carica e 
scarica nei circuiti RC.   
 
Interazioni magnetiche e campi magnetici   
Interazioni magnetiche e campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di una carica elettrica in un 
campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il momento torcente su 
una spira percorsa da corrente. Campi magnetici prodotti da correnti. Il teorema di Gauss per il 
campo magnetico.  Il teorema della circuitazione di Ampère. Il magnetismo nella materia. 
Ferromagnetismo e ciclo d'isteresi.  
Esperienza di Millikan e quantizzazione della carica. L’esperimento di Thomson. La scoperta 
degli isotopi e lo spettrografo di massa.   
 
L’induzione elettromagnetica  
Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Mutua 
induzione e autoinduzione elettromagnetica. L’alternatore e la corrente alternata. Circuiti 
elettrici a corrente alternata. Extracorrenti di chiusura e di apertura. I circuiti RLC.  Il 
trasformatore.   
  
ONDE E PARTICELLE   
*Le onde elettromagnetiche  
Il campo elettromagnetico e la velocità della luce. La corrente di spostamento. Le equazioni di 
Maxwell. La propagazione delle onde elettromagnetiche. Produzione delle onde 
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.  
Gli argomenti contrassegnati da * saranno sviluppati dopo il 5 Maggio 2022.  
In riferimento al percorso di Educazione Civica, improntato sul mondo della ricerca, sono state 
programmate e sviluppate le seguenti attività:  
• video-conferenza, in Auditorium, con l’ingegnere aereo-spaziale Chiara Cocchiara: “Un 

giorno in Eumetsat”  
• visita guidata su google meet al Centro Nazionale di Adroterapia per il trattamento dei 

tumori: CNAO  
• Il Cern: un’istituzione in cui inclusione e diversità diventano ricchezza per la ricerca ed il 

progresso dell’uomo.  
  

Qui di seguito, vengono riportati i “nodi concettuali” caratterizzanti il programma 
svolto:                                       
 La Natura   
Il tempo  
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Il concetto di limite  
Il progresso ed i suoi limiti  
La memoria  
L’amore  
Realtà ed apparenza  
La crisi delle certezze                       
  
  

CONTENUTI DISCIPLINARI  
di  

SCIENZE NATURALI 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

Prof.ssa Lorena Brunori 
 
Chimica organica  
 
Gli idrocarburi saturi: proprietà chimico-fisiche degli alcani e cicloalcani, isomeria di 
struttura  e isomeria ottica, nomenclatura IUPAC, reazione di alogenazione degli alcani.  
Gli idrocarburi insaturi: proprietà chimico-fisiche degli alcheni e alchini, isomeria geometrica 
degli alcheni, nomenclatura IUPAC.  
Gli idrocarburi aromatici: il benzene, le teorie della risonanza e degli orbitali molecolari, 
nomenclatura IUPAC dei principali composti aromatici.  
I gruppi funzionali:  
• gli alogeno derivati: la nomenclatura IUPAC;  
• alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, definizione di ossidazione di 

alcoli;  
• aldeidi e chetoni: nomenclatura IUPAC di alcuni aldeidi e chetoni (es. del libro);  
• gli acidi carbossilici: nomenclatura , proprietà fisiche;  
• esteri naturali e saponi: reazione di saponificazione;  
• ammine e ammidi: classificazione e proprietà fisiche  
  
Biochimica  
 
I carboidrati: i monosaccaridi, formule di proiezione di Fisher e di Haworth, gli anomeri α e β 
del glucosio; i disaccaridi, il legame glicosidico, caratteristiche principali del maltosio, 
saccarosio, lattosio e cellobioso; i polisaccaridi, caratteristiche principali e struttura dell’amido, 
del glicogeno e della cellulosa.  
I lipidi saponificabili: grassi e oli, struttura del fosfogliceride.  
I lipidi insaponificabili: cenni sui terpeni, steroidi e vitamine liposolubili.  
Gli amminoacidi: struttura e proprietà chimico-fisiche.  
Le proteine: funzioni, il legame peptidico, le strutture primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria.  
Gli enzimi: struttura e funzione, la regolazione dell’attività enzimatica.  
I nucleotidi: composizione e ruolo, classificazione delle basi azotate.  
Il metabolismo: anabolismo e catabolismo, significato e tipi di vie metaboliche, i coenzimi 
NAD, FAD e NADP.  
Il metabolismo del glucosio: le tappe principali e la resa finale delle glicolisi, fermentazioni 
alcolica e lattica.  
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Il metabolismo terminale: le tappe principali e le rese finali della decarbossilazione ossidativa e 
del ciclo di Krebs.  
La respirazione cellulare: ruolo e struttura della catena di trasporto degli elettroni. La 
fosforilazione ossidativa: la teoria chemiosmotica di Mitchell e l’ATP sintasi.  
La fotosintesi: i fotosistemi I e II della fase luminosa, le tappe principali del Ciclo di Calvin 
nella fase oscura.  
  
Biotecnologie  
 
Definizione, enzimi di restrizione, la PCR e la tecnica del DNA ricombinante. Definizione di 
clonaggio e clonazione. Approfondimenti sulle applicazioni delle tecniche biotecnologiche.  
  
La Tettonica delle placche: un modello globale  
La struttura interna della Terra, il paleomagnetismo, la teoria di Hess, la Tettonica delle 
placche.  
  
Educazione Civica  
Agenda 2030 obiettivo 3: le malattie metaboliche e i regimi alimentari sbilanciati.  
  
Nodi concettuali  
Qui di seguito i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti di cui sopra, 
funzionali “all’analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’art. 22, comma 
3, dell’O.M.65/2°22 sull’Esame di Stato a.s. 2021/2022, per una trattazione di nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare”:  
-La Natura  
-Il Tempo  
-La condizione umana  
-Il rapporto intellettuale-società civile  
-Il progresso e i suoi limiti  
-La crisi delle certezze  
-La Memoria  
  
 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

di  
DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Flora Gulino 
 
  
NUCLEI FONDANTI  

  
PROGRAMMA  
SVOLTO  

  
 OPERE 
TRATTATE  

     CONNESSIONI  
INTERDISCIPLINARI  
      AFFRONTATE  

CITTADINANZA        E 
COSTITUZIONE  

  
  
ARCHITETTURA 
DEL FERRO  
  

Trasformazioni 
urbanistiche:  
esempio  di 
Parigi e di 
Vienna;  

  
La Torre Eiffel  

  
  

Opera di Parigi  

Rivoluzione 
industriale  

  
  

Urbanizzazione  

      
  
  
Diritti fondamentali  
dei Cittadini  
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Storicismo ed 
Eclettismo;  
  
  
Problematiche 
del Restauro.  

  
  
  
  

  La Città di 
Carcassonne  
  

  
Alienazione  

  
Lotte sociali  

  
  

L’IMPRESSIONISMO  
  
  
  

Caratteri 
generali.  

  � 
C.Monet e la 

pittura di 
impressioni   

  

  
La Cattedrale di 

Rouen  
  

“Impressione, 
sole nascente”  

  
“Lo stagno delle 

ninfee”  

  
  
  

            La Luce  
  
  

  
  
  

Il Paesaggio  

  
TENDENZE POST 

IMPRESSIONISTE  
  

Cézanne e la 
solidità della 

natura  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sintetismo e 
simbolismo in 

Gauguin   
  
  
  

Van Gogh e 
l’arte come 
espressione 
della vita  

  
“La montagna 

Sainte-
Victoire”    

  
  

“Le grandi 
bagnanti”  

  
  
  
  

“Il Cristo giallo”  
  
  
  

“Mangiatori      di 
patate”  

  
”Notte stellata”  

  
“Campo di grano 

con corvi”.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuga dalla Realtà  
  
  
  
  

Delusione  
  

Solitudine  
  

Angoscia  
  

Follia  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Missione Civile  
  

Impegno Sociale  
  

Solidarietà Umana  
  

  
  

ART NOUVEAU  
  

I presupposti 
dell’Art 

Nouveau.  
L’architettura 

e lo “stile 
nuovo” del 
costruire.  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

Ingressi alla 

  
Rivoluzione 
industriale  

  
  
  

La “Belle Epoque”  
  
  
  

  
  
  
  
  

Decoro Urbano  
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H. Guimard  
  
  
  
  
  

G. Klimt  

Metropolitana di 
Parigi  

  
  
  
  

“Giuditta I “  
  

“ Danae”  

Positivismo  
  
  

Il Mito  
  

La Psiche  
  

  
ESPRESSIONISMO  

  

  
  

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 
contro le 

atrocità della 
guerra  

  
  

“Les Demoiselles 
d’Avignon”  

  
“Ritratto di 
Ambroise 
Vollard”,  

  
“ I tre musici”  

  
  

“Guernica”  

  
La Realtà:  

Fenomeno, Metafora 
Essenza, Geometria,  
Percezione, Verità e 

Apparenza.  
  
  
  

A. Eistein:  
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.Kandinsky  
  

 P. Mondrian  
  

  
“Composizione 

VI”  
  

“Rosso Giallo e 
Blu”  
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SURREALISMO  

  
  
  

Generalità.  
  
  

S. Dalì  
  
  
  

R.Magritte   

  
“Apparizione di 
un volto e di una 

fruttiera”  
  

“L’uso della 
Parola”  

Anarchia  
  

Esistenzialismo  
  

Psicanalisi  
  

S. Freud  

  

  
RAZIONALISMO  

  

Il 
Razionalismo 

in Architettura: 
generalità.  

  � 
L’esperienza 
del Bauhaus  

  
  
  

L. Mies van 
der Rohe:  

Il Padiglione di 
Barcellona  

  
Le 

Corbusier:  
La macchina 
per Abitare  

  
F. L. Wright:  

Architettura 
Organica  

  

  
  

Il “Modulor”  
  
  
  

La Scuola di  
Gropius a 
Dessau  

  
  
  

La poltrona  
Barcellona  

  
  
  

Villa Savoye  
  
  

La Casa sulla 
cascata  

(Kaufmann  
House)  

  
Totalitarismi  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

Cittadinanza e Costituzione  
  

EDUCAZIONE AL  
PAESAGGIO  

Art. 9 della 
Costituzione 

Italiana  
  

Convenzione 
Europea del 
Paesaggio  

  
  

Codice dei 
beni culturali e 
del paesaggio  

  
I Valori, Le 
Matrici, la 

Struttura e le 
Componenti 
Materiche e 

  
  

Il Paesaggio 
Ibleo  

  
  
  

Il Paesaggio 
Urbano  

  
  

Clima  
  

Inquinamento  
  

Energie Alternative  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Tutela delle risorse  
naturali  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sviluppo  
Ecosostenibile  
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Morfologiche 
del Paesaggio 

  

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
di  

FILOSOFIA 
Prof. Natale Poidomani 

 
Modulo 1                                                                                                                       
La Critica della Ragion pura di Kant: la rivoluzione copernicana kantiana. La teoria dei 
giudizi. L’Estetica trascendentale.Le forme a priori della Sensibilità. L’Analitica trascendentale 
e le forme a priori dell’intelletto. La Dialettica trascendentale e le idee della Ragione. 
Fenomeno e noumeno.  
• La Critica della Ragion Pratica: la categoricità dell'imperativo morale. Massime e 

imperativi; imperativi ipotetici, l'imperativo categorico e le sue formule. La formalità della 
legge e il dovere – il rigorismo, moralità e legalità. I postulati della ragion pratica: 
l'immortalità dell'anima, l’esistenza di Dio e la libertà;   

• la Critica del giudizio La facoltà del giudizio e il sentimento, la finalità come bisogno; 
giudizi determinanti e giudizi riflettenti; giudizi estetici e teleologici; l'analisi del bello e i 
caratteri specifici del giudizio estetico; il sublime matematico e dinamico; il sublime e il 
bello; il bello artistico; il genio; il giudizio teleologico: la tendenza a pensare 
finalisticamente;  

  
Modulo 2                                                                                                             
Il Romanticismo: caratteri generali: il tema dell'infinito; la polemica contro la ragione 
illuministica; la celebrazione della fede e della ragione dialettica; la sehnsucht, l'ironia e il 
titanismo; l'ottimismo tragico; dal Kantismo all'idealismo: il dibattito sulla cosa in sé: le 
posizioni di Maimon, Rheinold, Schulze e Beck. L'idealismo tedesco.  
  
Modulo 3                                                                                                          
Hegel: i capisaldi del sistema, finito ed infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; 
idea, natura e spirito, le partizioni della filosofia; la dialettica, i tre momenti del pensiero. La 
Fenomenologia dello spirito; lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità ed eticità, (famiglia, 
società civile e stato); lo stato come famiglia in grande; i caratteri dello stato hegeliano. Lo 
Spirito Assoluto: arte,religione, filosofia.  

  
Modulo 4                                                                                                                    
La Destra e la Sinistra hegeliana; Feuerbach e Marx   
• Feuerbach ed il rovesciamento dei rapporti di predicazione; l'alienazione religiosa;   
• Marx: le influenze culturali che stanno alla base del marxismo; il materialismo storico-

dialettico; struttura e sovrastruttura. Il Manifesto del partito comunista (1848) e il 
Capitale (1867): merce, lavoro e plusvalore; valore d'uso e valore di scambio; il ciclo 
economico capitalistico, l'origine del plusvalore.  
  

Modulo 5                                                                                                                             
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La reazione all’ottimismo hegeliano: S. Kierkegaard e A. Schopenhauer: l’infelicità 
dell’esistenza e la presenza costante del dolore.   
• Schopenhauer: le radici culturali del sistema il rifiuto dell'idealismo; l'interesse per il 

pensiero orientale; il velo di Maya: il fenomeno è illusione e sogno, il fenomeno è 
rappresentazione, la causalità; la scoperta della via d'accesso alla cosa in sé: la volontà. Le 
vie di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi.  

• S. Kierkegaard: la critica alla dialettica hegeliana; il Singolo e la verità; l'esistenza come 
possibilità e fede; il concetto dell'angoscia; gli stadi della vita; la malattia mortale.  
   

Modulo 6                                                                                                    
La reazione al positivismo e la crisi delle certezze nella filosofia di Nietzsche (1844-1900). 
La Nascita della Tragedia. Il concetto di  Storia. La morte di Dio e l'avvento dell'Oltreuomo. 
Il nichilismo e la volontà di potenza.L'eterno ritorno dell'uguale. Il prospettivismo.  
   
Modulo 7                                                                                                            

  La rivoluzione psicoanalitica e la crisi dell’Io: S. Freud: dagli studi sull’isteria alla 
psicoanalisi. La libido e l'inconscio. Il complesso di Edipo. Al di là del principio di piacere. Il 
disagio della civiltà.   

  
   NODI CONCETTUALI  
  

Vengono qui di seguito riportati i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei  
contenuti di cui sopra, funzionali “all’ analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai 
sensi dell’articolo 22, comma 3, dell’O.M 65/2022 sull’Esame di Stato a. s. 2021/22, per una 
trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 
interdisciplinare”:  

1. La Natura;  
2. Il tempo;  
3. Il concetto di limite;  
4. Il rapporto intellettuale-società civile-potere politico;  
5. La condizione umana;  
6. Il progresso e i suoi limiti;  
7. La crisi delle certezze;  
8. Realtà e apparenza;  
9. La memoria;  
10. L’amore.  

  
  

CONTENUTI DISCIPLINARI  
di  

STORIA 
Prof. Natale Poidomani 

 
Modulo 1           
L ‘Imperialismo: l’Europa alla conquista dell’Africa e dell’Asia.     
L'alba del '900 e la società di massa.  
Masse, individui e relazioni sociali. La questione femminile. I partiti socialisti e la Seconda 
Internazionale. I cattolici e la Rerum Novarum.  
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L’età giolittiana; i cinque governi (marzo  1892 – dicembre 1893; novembre 1903 – marzo 
1905;  maggio 1906 – dicembre 1909; marzo 1911 – marzo 1914; giugno 1920 – luglio 1921); 
politica interna e politica estera.  

   
Modulo 2                                           
La Grande guerra:   
dinamica ed esiti del conflitto: cause remote e cause prossime, i motivi di conflittualità tra le 
potenze europee e l’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando;   
• l’ultimatum austriaco alla Serbia e lo scoppio della guerra e il meccanismo delle alleanze;   
• l’iniziale neutralità dell’Italia e il dibattito tra interventisti e neutralisti;   
• le conseguenze della guerra;   
• il riassetto dei confini italiani e la questione di Fiume, il mito della “vittoria mutilata”;  
  
Modulo 3: 
La Rivoluzione russa e il primo dopoguerra;   
• le tre rivoluzioni russe (gennaio/ottobre 1905; febbraio 1917, ottobre 1917);  
• dal comunismo di guerra alla NEP; la nascita dell'URSS; da Lenin a Stalin.  
• La lunga crisi europea seguita al primo conflitto mondiale e il declino dell’Europa;   
• la nascita della Repubblica di Weimar ;  
• l'eredità della Grande guerra.                                                                                                   
    
Modulo 4                                                                                                                      
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo.  
Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo; dal biennio rosso (1919-1920) alla 
proclamazione dell’Impero  (9/5/1936).  

  
Modulo 5                                                                                                                        
• La grande crisi economica del 1929 e il New Deal; cause strutturali e congiunturali; 
• politica economica di Roosevelt.  
• La fine della Repubblica di Weimar (novembre 1918 - marzo 1933)e l’ascesa di Hitler; I 

totalitarismi europei: stalinismo, fascismo e nazismo.  
• L'avvento del nazismo in Germania. Il Terzo Reich. La vigilia della guerra; la politica 

dell’URSS, Francia e Inghilterra alla vigilia della II seconda guerra mondiale. La guerra 
civile spagnola.  

  
Modulo 6                                                                        
• La seconda guerra mondiale: dall’uscita della Germania dalla Società delle Nazioni (1933) 

alla resa del Giappone (14/8/1945).  
• L'Italia dal 25 luglio del '43 al 25 aprile del '45.  
• La liberazione dal Nazifascismo. 
• La Resistenza.  
  
NODI CONCETTUALI  
 
Vengono qui di seguito riportati i “nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei 
contenuti di cui sopra, funzionali “all’ analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai 
sensi dell’articolo 22, comma 3, dell’O.M 65/2022 sull’Esame di Stato a. s. 2021/22, per una 
trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 
interdisciplinare”:  
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1. La Natura;  
2. Il rapporto intellettuali-società civile-potere politico;  
3. Guerra e pace,  
4. Il diverso, l’escluso;  
5. La memoria.  

  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
di  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. Francesco Baeli Adamo 

 
 

Contenuti disciplinari  

Modulo Argomenti 

Modulo 1  
Le abilità di base  

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

Modulo 2  
Capacità coordinative e 
condizionali  

 
UTILIZZO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE 
GENERALI E SPECIALI; ESERCIZI PER LO SVILUPPO 
DELLA DESTREZZA, RESISTENZA, DELLA FORZA E 
DELLA MOBILITA’ARTICOLARE  
Uso dei grandi attrezzi quadro svedese e parallele   

Modulo 3  
Gli sport e la pratica sportiva  CONOSCENZA E PRATICA   

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

Movimento volontario – involontario e riflesso.  
CAPACITA’ MOTORIE Condizionali (Forza Resistenza e 
Velocità). Coordinative (Generali e Speciali), Schema 
corporeo e sviluppo psicomotorio.  
ALIMENTAZIONE E PROCESSI BIOENERGETICI   
APPARATO LOCOMOTORE: le ossa e le articolazioni. 
Classificazione dei muscoli in base al movimento e/o alla 
struttura.  
 APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO  
Il Doping   

  
Nodi Concettuali:  
 
Qui di seguito i” nodi concettuali” che sono emersi nello sviluppo dei contenuti qui sopra, 
funzionali “all’analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, ai sensi dell’articolo22, 
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comma 3, dell’O.M. 65/2022 sull’Esame di Stato a.s. 2021/2022, per una trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare:  
1. La natura,  
2. il tempo,  
3. concetto di limite,  
4. la condizione umana,  
5. il progresso e i suoi limiti,  
6. il diverso e l’escluso, l 
7. a bellezza.  
Educazione civica: mens sana in corpore sano, commento sul discorso tenuto dal Presidente 
del C.I.O. a conclusione delle Olimpiadi in Cina.    
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
di  

RELIGIONE 
Prof.ssa Silvana Mallia 

 
  

• 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. 3– Costruire il futuro (4 h)   
• Etica della sicurezza e impegno dei giovani anche in relazione all’emergenza Covid 19  
• 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.   
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• U.D. 4– 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. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
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VD LICEO SCIENTIFICO 
Anno scolastico 2021-2022 

 
Il Consiglio di Classe della 5^ sez. D Scientifico, nella seduta del 12/05/2022, 
approva il presente “Documento del 15 maggio” all’unanimità dei presenti.  

 
 

FIRME 
 
 

Docente Disciplina Firma 

Prof.ssa Mulliri Maria 
Vittoria 

ITALIANO e LATINO  

Prof. Poidomani Natale FILOSOFIA e STORIA  

Prof.ssa Terranova 
Adriana 

LINGUA e CIVILTÀ 
INGLESE 

 

Prof.ssa Modica 
Giuseppina 

MATEMATICA e 
FISICA 

 

Prof.ssa Brunori Lorena SCIENZE NATURALI, 
CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

 

Prof. Baeli Adamo 
Francesco 

SCIENZE MOTORIE  

Prof. Sergio Carrubba DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

 
         La Coordinatrice        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri                                                         (Prof. Sergio Carrubba) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Si allegano, di seguito, le griglie di valutazione indicate nell’Indice del Documento: 

 
• ALL. A: Griglia ministeriale di valutazione della prova orale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ALL. B: Griglie di valutazione della prove scritte di Italiano (tip. A,B,C,) 

utilizzate nel corso dell’anno scolastico e di Matematica formulata dai 
docenti della disciplina per la valutazione della seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato che i docenti titolari della disciplina “elaborano 
collegialmente, entro il 22 giugno” (D. M. n. 65 del 14/03/2022, Art.20): 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
TXHOOH�G·LQGLUL]]R 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III Ë�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ·DQDOLVL�DGHJXDWD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�FRUUHWWD�ULIOHVVLRQH�VXOOH�SURSULH�HVSHULHQ]H�SHUVRnali 1.50 

IV Ë�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ·DQDOLVL�SUHFLVD�GHOOD�UHDOWj�sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V Ë�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ·DQDOLVL�DSSURIRQGLWD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�ULIOHVVLRQH�FULWLFD�H�FRQVDSHYROH�VXOOH�SURSULH esperienze 
personali 3 

Punteggio totale della prova    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ITALIANO SCRITTO 
(Secondo Biennio ² Monoennio - Esami di Stato)   

Studente _______________________ classe ________ data __________   

TIP. A ² Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  
 Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati    

PARAMETRI   PUNTEGGI IN DECIMI E VENTESIMI    

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

  (  (  

Ottimo / Distinto 
10 - 9,5 - 9 - 8,5 )  
20 - 19 - 18 - 17 )  

Buono / 
Discreto 

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

 

Sufficiente/    
Mediocre   

    
 ( 6 - 5,5 - 5 - 4,5 ) 
 ( 12 - 11 - 10 - 9 ) 

 

Scarso/M.    
Scarso   

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

( 8 - 7 - 6 - 5 )  

Insuff.nza Grave  
  

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

P  
u  
n  
t i  

Indicatore 1   
- Ideazione, pianificazione 
e  organizzazione del testo. 
- Coesione e coerenza 
testuale.  

2   

2  

1,5   

1,5  

1   

1  

0,75   

0,75  

0,5   

0,5  

  

  

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

2   

2  

1,75   

1,75  

1,5   

1,5  

1   

1  

0,5   

0,5  

  

  

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

2   

2  

1,75   

1,75  

1,5   

1,5  

1,25   

1,25  

0,5   

0,5  

  

  

 Elementi da valutare nello specifico    

Indicatore 4   
- Rispetto dei vincoli posti  
nella consegna  (ad es.: 
indicazioni di   massima circa la 
lunghezza del testo - se presenti 
² o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della  
rielaborazione.)  

2   1,5   1   0,5   0,25    

Indicatore 5  
- Capacità di comprendere il  
testo nel suo senso  complessivo 
e nei suoi snodi  tematici e 
stilistici.  

2   1,5   1   0,5   0,25    

Indicatore 6  
- 3XQWXDOLWj�QHOO·DQDOLVL��OHVVLFDOH��
sintattica, stilistica  e retorica (se 
richiesta).  

2   1,5   1   0,5   0,25    

Indicatore 7   
- Interpretazione corretta e  
articolata del testo.  

2   1,5   1   0,5   0,25    

Legenda dei punteggi totali in decimi e in ventesimi  

 0,5 - 1   1,5 - 2   2,5 - 3   3,5 - 4   4,5 - 5   5,5 - 6   6,5 - 7   7,5 - 8   8,5 - 9   9,5 - 10  

1 - 2   3 - 4   5 - 6   7 - 8   9 - 10   11 - 12   13 - 14   15 - 16   17 - 18   19 - 20  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ITALIANO SCRITTO   
(Secondo Biennio ² Monoennio - Esami di Stato)   

Studente _______________________ classe ________ data __________   

TIP. B ² Analisi e produzione di un testo argomentativo   

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati   

PARAMETRI   PUNTEGGI IN DECIMI E VENTESIMI   
- Indicatori generali: 3   
- Indicatori specifici: 3    
- Competenze generali: 6    
 (2 per indicatore)  - 
Competenze specifiche: 
3  (1 per indicatore)  

Ottimo / Distinto  
  

( 10 - 9,5 - 9 - 8,5 ) (  
20 - 19 - 18 - 17 )  

Buono /    
Discreto   

( 8 - 7,5 - 7 - 6,5 ) 

(16 - 15 - 14 - 13)  

Sufficiente/    
Mediocre   

( 6 - 5,5 - 5 - 4,5 )     
 ( 12 - 11 - 10 - 9 )  

Scarso/M.    
Scarso  

( 4 - 3,5 - 3 - 2,5 )   
( 8 - 7 - 6 - 5 )  

Insuff.nza    
Grave  

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

P  

u  

n  

t  

i  

Indicatore 1   
· Ideazione, pianificazione e  

organizzazione del testo.   

· Coesione e coerenza testuale.  

2   

2  

1,5   

1,5  

1   

1  

0,75   

0,75  

0,5   

0,5  

  

  

Indicatore 2   
· Ricchezza e padronanza   

lessicale.   

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

2   

2  

1,75   

1,75  

1,5   

1,5  

1   

1  

0,5   

0,5  

  

  

Indicatore 3   
· Ampiezza e precisione delle  

conoscenze  e  dei 
riferimenti  culturali.   

· Espressione di giudizi critici e  
valutazioni personali.  

2   

2  

1,75   

1,75  

1,5   

1,5  

1,25   

1,25  

0,5   

0,5  

  

  

Elementi da valutare nello specifico   
Indicatore 4   
· Individuazione corretta di tesi  

e argomentazioni presenti nel  
testo proposto.  

3   2   1   0,50   0,25  
  

Indicatore 5   
· Capacità di sostenere con  

coerenza un percorso    
ragionativo, adoperando   
connettivi pertinenti.  

2,50   2   1,5   0,75   0,25  
  

Indicatore 6   
· Correttezza e congruenza dei  

riferimenti  culturali 
utilizzati  per sostenere   
O·DUJRPHQWD]LRQH�� 

2,50   2   1,5   0,75   0,5  
  

Totale punteggio: _______ / 10 _______ / 20  
Legenda dei punteggi totali in decimi e in ventesimi  

 0,5 - 1   1,5 - 2   2,5 - 3   3,5 - 4   4,5 - 5   5,5 - 6   6,5 - 7   7,5 - 8   8,5 - 9   9,5 - 10  

1 - 2   3 - 4   5 - 6   7 - 8   9 - 10   11 - 12   13 - 14   15 - 16   17 - 18   19 - 20  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ITALIANO SCRITTO   
(Secondo Biennio ² Monoennio - Esami di Stato)   

Studente _______________________ classe ________ data __________   

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

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati    

PARAMETRI   PUNTEGGI IN DECIMI E VENTESIMI    
- Indicatori generali: 3   
- Indicatori specifici: 3    
- Competenze generali: 6    
 (2 per indicatore)   
- Competenze specifiche: 3   
 (1 per indicatore)  

Ottimo / Distinto   

( 10 - 9,5 - 9 - 

8,5 ) ( 20 - 19 -  
18 - 17 )  

Buono / 
Discreto 

( 8 - 7,5 - 7 - 

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

Sufficiente/    
Mediocre   

    
 ( 6 - 5,5 - 5 - 4,5 ) 
 ( 12 - 11 - 10 - 9 ) 

 

Scarso/M.    
Scarso   

( 4 - 3,5 - 3 - 

2,5 ) ( 8 - 7 - 6  
- 5 )  

Insuff.nza   

Grave   

( 2 - 1,5 - 1 - 

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

P  

u  

n  

t  

i  

Indicatore 1   
· Ideazione, pianificazione e   

organizzazione del testo.   

· Coesione e coerenza testuale.  

2   

2  

1,5   

1,5  

1   

1  

0,75   

0,75  

0,5   

0,5  

  

  

Indicatore 2   
· Ricchezza e padronanza lessicale.   

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

2   

2  

1,75   

1,75  

1,5   

1,5  

1   

1  

0,5   

0,5  

  

  

Indicatore 3   
· Ampiezza e precisione 

delle  conoscenze e dei 
riferimenti   culturali.   

· Espressione di giudizi critici e  
valutazioni personali.  

2   

2  

1,75   

1,75  

1,5   

1,5  

1,25   

1,25  

0,5   

0,5  

  

  

Elementi da valutare nello specifico    
Indicatore 4   
· Pertinenza del testo rispetto alla  

traccia e coerenza nella   
formulazione del titolo e   
GHOO·HYHQWXDOH�SDUDJUDID]LRQH�� 

3   2   1   0,50   0,25  
  

Indicatore 5   
· Sviluppo ordinato e lineare   

GHOO·HVSRVL]LRQH��� 

2,50   2   1,5   0,75   0,25  
  

Indicatore 6   
· Correttezza e articolazione delle  
conoscenze e dei riferimenti   
culturali.  

2,50   2   1,5   0,75   0,5  
  

Totale punteggio: _______ / 10 _______ / 20  
Legenda dei punteggi totali in decimi e in ventesimi  

 0,5 - 1   1,5 - 2   2,5 - 3   3,5 - 4   4,5 - 5   5,5 - 6   6,5 - 7   7,5 - 8   8,5 - 9   9,5 - 10  

1 - 2   3 - 4   5 - 6   7 - 8   9 - 10   11 - 12   13 - 14   15 - 16   17 - 18   19 - 20  
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• ALL.C: SCHEDA MODULI DI PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali di Orientamento) seguiti dalla Classe 5^D nel triennio: 
 
Dall’esame dei documenti forniti dalla Scuola attestanti le attività svolte dagli studenti 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”, 
risulta che i percorsi in cui sono stati impegnati i candidati sono indicati nella Scheda seguente:  
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
Prova scritta di Matematica e Fisica 

Indicatori Descrittori     Punteggio 

Completezza dello 
svolgimento e della 

esposizione 
o  

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

approfondito 

2-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

 

Conoscenza specifica 
 

o Scarsa  
o Limitata 
o Sufficiente 
o Approfondita 
o Articolata 

 
2-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

 

Competenza nell’applicare le 
procedure e i concetti 

acquisiti 
 

o Errata  
o Incerta 
o Accettabile 
o Sicura 
o Autonoma 

 
2-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

 

                                                                      VOTO FINALE  
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SCHEDA MODULI DI PCTO  

 
Anno scolastico 2018/2019 

MODULO N. PARTECIPANTI 
• Scienze forensi (Fondazione Golinelli)  10 
• Relazione e professionalità (Casa don Puglisi)  2 
• Habitat 2 (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  3 
• MUNER New York (“LEFOL” Leonardo Educazione 

Formazione Lavoro S.R.L.) 
1 

• Horror Vacui 1 (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  1 
• Operazione Risorgimento Digitale (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  1 
• Giardino del pensiero (I.I.S. “Galilei – Campailla”) 1 
• Skills for future (Junior Achievement Italia)  1 

Anno scolastico 2019/2020 
• Lavoro Buono Orientarsi ed esercitarsi (Associazione don 

Giuseppe Puglisi)  
8 

• Io nativo digitale (I.I.S. “Galilei – Campailla”)  3 
• La Costituzione e i diritti umani (Associazione CHORA)  5 
• Disegno e dintorni (Associazione CHORA)  4 
• Tutti i colori della Scienza (Università CA’ FOSCARI di 

Venezia)  
2 

• Il gioco è una cosa seria (APS LudicaMente Modica)  1 
Anno scolastico 2020/2021 

• Scienze Mediche e Biologiche (LOGOS SOC COOP ARL)  5 
• Andiamo al MODIX 2021(Associazione Officina Kreativa)  3 
• Passeggiate urbane – Fabrik (Associazione culturale LAP – 

Laboratorio Autonomo Potenziale) 
1 

 
• ALL.D: Relazioni finali Progetto pilota di Educazione civica “Nuovo 

Umanesimo”aa.ss.2020-2021; 2021-2022 
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DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE 

NON ALLEGATA 

AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
1. Carta dei servizi 

2. Regolamento d’Istituto 

3. Programmazione d’inizio anno scolastico 

4. P.T.O.F. 

5. Elenco candidati 

4.Fascicoli personali degli alunni  

5.Elaborati svolti durante l’anno scolastico 

6. Risultati valutazione 1° quadrimestre (febbraio 2022) 

7.Risultati valutazione 2° quadrimestre (giugno 2022) 

8.Verbali del Consiglio di Classe 

9.Verbali del Collegio dei Docenti 

10.Delibere del Collegio dei Docenti (settembre 2021 – giugno 2022) 

 
 
 
 
 
 
 

 


