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1. LA SCUOLA SI PRESENTA  

1.1. Il Piano dell’Offerta Formativa 

PREMESSA  
Il P.T.O.F. del 2° Istituto Superiore di Augusta, denominato “2° Istituto di Istruzione Superiore G. Arangio 

Ruiz’’, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e   approvato dal consiglio d’Istituto, sottende un 

preciso progetto educativo e scaturisce da alcune direttrici fondamentali:  

   laprima riguarda la selezione degli obiettivi che la scuola vuole intenzionalmente perseguire; 

obiettivi efficaci, misurabili e valutabili, congruenti con la realtà economica, sociale e culturale del 

territorio. In tal senso sono stati rivisti i profili formativi e professionali e ridefiniti in termini di conoscenze 

e competenze attese alla fine del curricolo. 

 la seconda direttrice si riferisce proprio alla scelta dei curricoli, dei modelli ai quali ispirarsi. Si è 

giunti alla conclusione che è necessario definire un curricolo centrato su punti focali - core curriculum - 

organizzato intorno ai quattro assi culturali. Sono stati definiti i cosiddetti saperi minimi, dettagliando 

concretamente cosa l’alunno deve conoscere e saper fare, quali conoscenze, abilità, competenze e 

atteggiamenti deve acquisire ed organizzando percorsi modulari interattivi. 

  la terza riguarda sia  la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica, mediante una 

progettazione capillare che coinvolge la rete scolastica nel suo complesso, le Istituzioni e gli Enti presenti 

sul territorio, sia l'inclusione di tutti gli studenti nel percorso del successo formativo. 

 la quarta si fonda sulla consapevolezza delle grandi trasformazioni che investono la società 

moderna ed il mondo della formazione e del lavoro, in relazione ai quali l’offerta formativa deve essere 

sempre più versatile e qualificata. Per questo la scuola intende creare un canale privilegiato con l’università 

e con il mondo del lavoro, attraverso l’attivazione di convenzioni che consentiranno agli studenti di entrare 

in contatto sia con il mondo universitario che con quello del lavoro (Piano PCTO) ed adottare, nelle sue 

componenti fondanti il P.N.S.D. (LEGGE 107/ 2015-ART 1COMMA 56/ D.M N.851 27-10-2015) . 

    la quinta  si prefigge  di ottimizzare l’offerta formativa, in tutte le sue molteplici componenti, 

e  di migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi erogati, anche in relazione ai radicali cambiamenti 

introdotti dalle riforme scolastiche dall’ Europa, ed è proprio  per dare risposte concrete a queste ultime che 

la  nostra scuola ha posto la dimensione europea   ed il potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alle lingue comunitari, al centro dell’offerta formativa. 

 la sesta  riguarda le competenze di cittadinanza  considerate la vera base del successo formativo e 

dello sviluppo di uomini e donne consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. 

Su queste direttrici si sono sviluppate le azioni   le azioni progettuali e di miglioramento della scuola per il 

triennio 

 Tutto ciò è realizzato nell’ambito di un tempo scuola flessibile, modulare, modificabile, che ha previsto in via 

ordinaria, la riduzione dell’unità oraria, non coincidente con l’ora, per l’ampliamento dell’offerta formativa 

complessiva della scuola (Legge 107- ART. 1- COMMA 3). 

A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19. La 

scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le indicazioni   

necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è 

stata vista in ottica inclusiva e formativa.  

I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L n 8 

aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota M.I 17 marzo 2020 n 388/ O.M N 10 DE 16 MAGGO 2020), 

ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF che rimane il documento di riferimento del presente 

documento e di tutta l’azione formativa della scuola (il documento è consultabile su Scuola in chiaro). 

Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili sul sito della scuola: http://www.2superioreaugusta.edu.it/ 
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Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato: 

ATTIVITÀ SINCRONE: 

 video lezioni di 40 minuti su piattaforme ( ZOOM, WESCHOOL, TEAMS, Meet, Hangouts, JITSI, 

Webex, ETC) 

 Collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi 

ATTIVITÀ ASINCRONE: 

 inserimento materiali di didattici di approfondimento / studio  su piattaforma Argo, Moodle, etc. 

 Restituzione e tracciamento dei compiti assegnati 

 Videolezioni registrate 

Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e registrate sul registro elettronico, 

secondo l’orario scolastico stabilito all’inizio dell’anno, che è da considerare  lo strumento portante della 

pianificazione e del monitoraggio della DAD. 

Flessibilità - orario flessibile 

La flessibilità oraria ha consentito l’introduzione delle attività laboratoriali integrative (1 u.o oraria 

settimanale di Fisica e Scienze per il primo triennio LSSA ed un’ora di potenziamento di matematica nelle 

classi quinte di tutte le articolazioni e nelle quarte del Liceo).  

Nelle  altre classi del settore tecnico, ITST-ITSE,  il tempo  della flessibilità, corrispondente  a circa il 4% del 

monte ore di ciascuna disciplina (artt. 8 e 12 DPR 275/1999; D.M. 28/12/2005;D.M. 13 giugno 2006 n. 47), è 

stato dedicato  al potenziamento dell’offerta formativa: attività laboratoriali, Stage, progetti di inclusione con 

docenti in compresenza, insegnamenti opzionali ( alternative all’insegnamento della religione cattolica), visite 

d’istruzione, laboratori pluridisciplinari, sport, simulazione delle prove Invalsi e delle prove dell’esame di 

stato, olimpiadi, educazione alla lettura, valutazione delle competenze per classi parallele, recupero e 

potenziamento (con la modalità dei corsi compatti e delle classi aperte, ed anche dell’autoformazione e della 

delocalizzazione didattica) CLIL (Circ. Ministeriale 4669 del 25 luglio 2014 / DDL 107- ART 1 - COMMA 3 

- lett. a), PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  L’ORIENTAMENTO( ASL). 

In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe si è impegnato a sostenere e 

coordinare tutte le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversali e  l’orientamento (ddl 107/2015 

art 33 e seg.) che possono assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare.  

Le proposte progettuali sono state rielaborate dal Comitato Tecnico scientifico e svolte secondo quanto 

stabilito dalla legge di  bilancio 2019 n°145 del  2018  (Nota MIUR 3380- 18-02-2019).  

Ciascun docente, in relazione alla riduzione dell’unità oraria, ha ricavato un tempo residuo da dedicare alla 

flessibilità per la realizzazione delle attività progettuali, per attività di sportello e potenziamento, per codocenze 

e laboratori disciplinari o per supplenze brevi, ex-ASL.  

A partire dal mese di marzo ciascun insegnante ha svolto la propria attività secondo quanto programmato, ma 

utilizzando metotologie  DAD 

Il controllo della flessibilità oraria avviene mediante un tesserino nel quale vengono indicate, per ciascun 

docente, le modalità di restituzione del tempo scuola. 

L’offerta formativa rivolta agli studenti prevede, inoltre, l’attivazione di corsi integrativi e di approfondimento, 

programmati in orario pomeridiano, facoltativi, progettati in base alle indicazioni emerse dal monitoraggio del 

PTOF dell’anno scolastico precedente. 

Come ogni anno ampio spazio è stato dato alle attività di recupero e potenziamento secondo quanto stabilito dal 

D.M 42/07 e dal D.M. 3/10/07 N° 80; la scuola, infatti  ha attivato i tradizionali corsi di recupero successivi 

alla prima valutazione trimestrale anche in questo caso con metodologia DAD. 

 

 
PIANO DEGLI STUDI  

del 

LICEO SCIENTIFICO 

Opzione  scienze applicate   LI03 
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* CURRICOLO DI ISTITUTO- QUOTA FLESSIBILITA’ ORARIA 

 

 

DISCIPLINE 

 

Classe di 

concorso  

 

 

1° biennio 

 

2° biennio 

 

5° anno 

 

Tipologia 

prove 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^  

Lingua e letteratura italiana A012 132 132 132 132 132 SO 

Lingua e cultura straniera  AB24 99 99 99 99 99 SO 

Storia e Geografia  A012 99 99    O 

Storia  A012   66 66 66 O 

Filosofia A018   66 66 66 O 

Matematica A026 165 132 132 132 132 SO 

Potenziamento di matematica* A026    33* 33* p 

Informatica A041/A04

0 

66 66 66 66 66 SO 

Fisica  A020 66 66 99 99 99 SO 

Laboratorio di Fisica* A020 15*   -  P 

Scienze naturali A050 99 132 165 165 165 SO 

Laboratorio di Scienze* A050/A03

4 

15* 

chimica 

30*(chimica 

-biologia) 

33*(chimica)   P 

Disegno e storia dell’arte A037 66 66 66 66 66 OG 

Scienze motorie e sportive A048 66 66 66 66 66 OP 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

 33 33 33 33 33 O 

 

Totale ore 

 891(27 h) 

924( 28h) 

 

891(27 h) 

924( 28h) 

 

990(30h) 

1023(31h) 

990(3

0h) 

1023(

31h)) 

990(30h) 

1023(31h

) 
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Finalità generali 
In relazione a quanto indicato nel RAV, nell’Atto di indirizzo del 8/10/2019  e nel Piano di Miglioramento il 

P.T.O.F intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 

per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e  innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

L’azione della scuola sarà finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 

studenti ed all’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 

delle realtà locali.  

In quest’ottica il PTOF recepisce le indicazioni della Nota MIUR n.1830 del 6.10.2017; Nota MIUR 1143 del 

17 maggio 2018 ed i decreti attuativi di riferimento (dpr 60/66/62). 

La scelte della flessibilità oraria, la progettazione curricolare, i risultati scolastici, il potenziamento delle 

competenze chiave di cittadinanza,  le metodologie interdisciplinari,  innovative, le azioni di formazione del 

personale in servizio(comma 124 dell’art.1 della legge 107), la formazione agli interventi di primo soccorso e 

Sicurezza, l’alternanza scuola-lavoro  il potenziamento delle attività di laboratorio, gli sportelli di supporto e di 

potenziamento, la lotta alla dispersione, Il PAI, il Piano dell'accoglienza saranno finalizzati al successo 

formativo e civile della comunità tutta. Gli obiettivi prioritari fanno esplicito e specifico riferimento al PNSD. 
 

Obiettivi strategici e di miglioramento 

 
 CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 

- laboratori scientifici 

- lingue comunitarie certificazioni – CLIL 

- orientamento 

- potenziamento competenze di base- matematica- italiano 

- valutazione competenze di base per le classi parallele 

- potenziamento competenze digitali 

- robotica educativa 

- potenziamento attività sportive discipline motorie 

- inclusione - lotta dispersione - comodato d’uso libri di testo 

- apertura pomeridiana scuola 

- percorsi formativi individuali 

- cittadinanza attiva-legalità-educazione ai valori 

- economia ed autoimprenditorialità 

- intercultura - dimensione europea 

- laboratori musicali 

- concorsi - valorizzazione eccellenze - olimpiadi 

- percorsi di conoscenza del territorio e del patrimonio artistico culturale. 
 

 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Il gruppo di autovalutazione ha analizzato le aree di miglioramento ed ha individuato alcuni fattori critici di 

successo dell’organizzazione, in relazione ai quali i sottogruppi di lavoro organizzati nei dipartimenti hanno 

progettato azioni mirate a sostegno delle attività tradizionali ormai ordinamentali della scuola: 

· Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza 

· Potenziamento rapporti mondo-lavoro 

· Rilevazione dei bisogni dei portatori di interesse 

· Potenziamento dei processi di monitoraggio e controllo dei processi fondanti 

· Miglioramento della comunicazione interna ed esterna 
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· Documentazione delle attività ( piattaforma ARGO-Moodle). 

- Formazione DAD/FAD 
 

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Uno dei punti chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti è intervenire sulle modalità di 

insegnamento, ripensare la mediazione didattica e sviluppare percorsi innovativi al fine di raggiungere il traguardo 

di esiti formativi ed educativi di qualità (dal piano di accoglienza alunni stranieri, alle attività di recupero e 

potenziamento, alle attività nei laboratori, al PAI, alle attività per la personalizzazione dei percorsi, alla 

realizzazione dei decreti attuativi previsti dalla nota MIUR 6-10-2017, etc). E’ un’area di processo ormai 

nevralgica finalizzata al raggiungimento dei traguardi definiti dalla scuola che, in rete, ha predisposto per il 

personale della scuola un piano di formazione dinamico e strategico: Formazione in servizio ”RETE DIOGENE” 

Ambito 26 (comma 124 dell’art. 1 della legge 107). 

Visto il Piano Nazione le di formazione, previsto dal comma 124 della L. 107/2015 e disciplinato dal D.M. N° 797 

del 19 Ottobre 2016, l’Istituzione scolastica, individuata come scuola polo per la formazione dell’ambito 26” RETE 

DIOGENE”, ha predisposto un piano triennale per la formazione del personale docente e ATA  dell’ambito 26.  

Le priorità della formazione sono state definite a partire dai bisogni reali individuati mediante uno specifico 

monitoraggio che ha costituito la base dell’elaborazione del Piano di formazione sia per la quota del 40% che per 

quella del 60% ( m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE(U).0002801.10-02-2020 ) 

Per far fronte alle esigenze della DAD è stato svolto un corso di aggiornamento sulle metodologie e gli strumenti 

della DAD rivolto a tutti i docenti della scuola( D.M 187del 26 marzo 2020 /con riferimento articolo  120, comma 

2,  quota c del decreto-legge 18 del 2020) 

.  

 

1.2 Offerta formativa: Anno scolastico 2019-2020 
 

Articolazione dell’offerta formativa 
Nell’ambito dell’autonomia l’articolazione dell’orario settimanale è stata rimodulata in unità orarie di circa 55 

minuti al fine di arricchire l’offerta formativa con attività laboratoriali integrative aggiuntive. L’offerta formativa 

anche per quest’anno ha previsto sia  attività connesse con la flessibilità sia attività integrative curricolari ed 

extracurricolari; gli studenti hanno scelto  liberamente le attività progettate dalla scuola anche nell’ottica del 

recupero del tempo flessibilità; ciascun docente ha registrato sul “Tesserino dello studente“ le attività svolte nel 

corso dell’anno, che hanno concorso  alla determinazione del credito scolastico, nonché al completamento del 

monte ore annuale utile al passaggio alla classe successiva (D.P.R. 122/2009/ d.lvo n° 62 /2017). I progetti sono 

congruenti con le indicazioni del ddl 107 ,  con progetti del Miur e dell’USR , nonché con  le attività connesse ai 

Percorsi per le competenze trasversali e  l’orientamento ( legge di Bilancio 2019 n° 145 del 2018 / Nota MIUR  

3380- 18-02-2019).  

L’organico di potenziamento è finalizzato alla realizzazione del piano dell’offerta formativa nel suo complesso ed 

al perseguimento del miglioramento strategico. 
 

L’offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020 è stata articolata secondo le programmazioni dei 

dipartimenti e, rimodulata per la situazione contingente, sintetizzata  nel paragrafo 16 del documento. 

  

PCTO ( ex-alternanza scuola lavoro ) 2019/2020 
L’alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione 

dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 

15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. 

I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “regolamenti sul riordino dei diversi istituti 

secondari di ii grado” (dpr 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da introdurre nella didattica 

curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio, ribadendo alcune indicazioni già contenute nella 

legge n. 53/2003 e nel decreto n.77/2005. La legge 107 del 13 luglio 2015 pone tra gli obiettivi formativi la 

valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione al fine di avvicinare i giovani al lavoro 

e il lavoro ai giovani.  
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Condizioni essenziali per la progettazione dei percorsi in alternanza, sono l’analisi dei bisogni formativi del 

territorio e la loro correlazione con il PTOF e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. I percorsi in 

alternanza sono progettati e attuati dall’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, le 

rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti 

pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore. 

La Legge di bilancio 2019 n°145  del 30-12-2018  illustrata con nota  MIUR N. 3380 del 18-02-2019 ha modificato 

quanto previsto dalla Legge 107/2015 in merito alle modalità e ai tempi di svolgimento dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), riducendo la durata complessiva dei percorsi a n. 150 ore 

per gli istituti tecnici ed a 90 ore per i licei.  

L’O.M n 10 del 16 maggio  ha previsto per l’anno scolastico 2019/2020 che lo svolgimento delle attività dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), secondo il monte ore previsto dall’indirizzo 

di studi, non è uno dei requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2019/20. 

Gli alunni della classe V ….. hanno /non hanno svolto interamente i PCTO programmati come da tabella 

allegata:….. 

 

FIS 
L’istituzione scolastica aderisce al programma di Formazione Integrata Superiore (FIS), promuovendo progetti 

in collaborazione con altri enti, Università e aziende, attraverso l’iniziativa propria o aderendo a progetti di altri 

partner. 

 

Il Collegio dei docenti  riconosce  i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta valenza 

formativo- educativa delle azioni   progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono  peraltro da una analisi dei 

bisogni formativi della scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante del PTOF. 

 

 

1.2. L’ISTITUZIONE  SCOLASTICA 

 

                  
1.3.Strutture 

 

• Laboratorio di Fisica 

• Laboratorio di Chimica 

• Aule di Informatica 

• Aula di Disegno 

• Laboratorio di Meccanica e     Macchine 

• Laboratorio Tecnologia Meccanica 

• Laboratorio di Sistemi ed Automazione industriale 

• Laboratorio di Sistemi Elettrici 

Automatici 

• Laboratorio di Sistemi Elettronici 

• Laboratorio di Tecnologie elettriche, 

disegno e progettazione 

• Centro servizi 

• Laboratorio Energie Alternative: Solare  

 

IL SECONDO ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE  

DI AUGUSTA 
"G.ARANGIO-RUIZ"  

 

 

 

ISTITUTO TECNICO  
SETTORE TECNOLOGICO 

 

 

ITIS SERALE  

ISTITUTO TECNICO  SETTORE 
ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

lICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE  
QUADRIENNALE  
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• Aula CAD 

• Biblioteca 

• Palestra 

• Aula Audiovisivi 

• Laboratorio di Biologia 

• Gabinetto di Scienze 

• Laboratorio di Elettrotecnica 

• Laboratorio di Elettronica 

 

termico / Fotovoltaico  

 

 

  

 

2. FINALITÀ GENERALI 

Finalità della scuola è la formazione umana, civile, culturale e professionale del giovane. 

 

2.1. Aspetti comuni 

- Figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida 

evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro.  

- Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento. 

- Ampio ventaglio di competenze, nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento 

alla evoluzione della professione. 

- Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

-  

3. OBIETTIVI GENERALI DEL LICEO SCIENTIFICO 

3.1 Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (Indicazioni nazionali) 

 Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate ( D.P.R. n.89/ 2010 ) ha una durata di 5 anni. Si tratta di una opzione 

del al Liceo Scientifico tradizionale. L'area scientifica risulta di primaria importanza; nel settore sperimentale 

(fisica e scienze naturali) è supportata dalle strutture di laboratorio da anni attivate e praticate nell'istituto. Tale area 

si articola nel primo biennio nell'approccio sperimentale e di osservazione diretta dei fenomeni, per evolversi, nel 

biennio successivo e nell’ultimo anno, nello studio teorico approfondito, coadiuvato dall’attività di laboratorio.  

 Pari peso viene attribuito all'area umanistica che risulta di primaria importanza per le sue valenze formative sul 

piano umano, sociale e culturale. 

 Per corrispondere meglio alla realtà del mondo contemporaneo, a queste due aree è stata affiancata un'area 

informatica. Ciò permette non solo di accedere agli studi universitari con adeguata preparazione metodologica e 

teorica di base, ma anche di immettersi nel mondo del lavoro, dove più che le tecniche consolidate è richiesta una 

capacità generale di acquisizione, rielaborazione ed inquadramento di nuove conoscenze. Il grado di preparazione 

che questo indirizzo fornisce è tale da corrispondere in maniera significativa ad esigenze sia del sentire comune, in 

primo luogo dei giovani, sia della produzione più avanzata, sia della ricerca. 

 Il titolo di studio conseguito è un  Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo  Scientifico.   
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Il naturale sbocco di questo tipo di scuola è l'Università, con particolare riferimento alle facoltà scientifico-

tecnologiche, anche se la crescente flessibilità del mondo del lavoro offre interessanti prospettive di impiego 

direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria.  

 Gli elementi più significativi del piano di studi liceale si possono così sintetizzare:   

-area umanistica solida con lo scopo di assicurare l'acquisizione di basi e di strumenti essenziali per raggiungere 

una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali relative alle società umane; 

- ruolo fondamentale assunto dalle discipline scientifiche per la loro capacità di offrire validi strumenti idonei 

all'analisi critica della realtà e allo sviluppo di capacità operative consapevoli e propositive; 

- interazione tra scienza e tecnologia: sul versante scientifico va sottolineato l'apporto e la funzione che le 

tecnologie, particolarmente quelle informatiche, svolgono nella soluzione dei problemi; sul versante tecnologico la 

scienza contribuisce a far acquisire, oltre ai dati teorici dei vari processi tecnologici, anche le molteplici ragioni del 

fare, del costruire, del modificare;  

-attività di laboratorio di rilevante entità che favoriscono l'analisi critica dei fenomeni, la riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali, la valutazione delle tecniche e delle tecnologie adottate.  

 3.2. Il profilo 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, ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 

con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

 Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  

-lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari,  

-l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di      

interpretazione di opere d’arte; 

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto, 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

- l’uso degli  strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 Il sistema del liceo 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, linguistico-

comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica e Indicazioni nazionali).  

  

3.3. Risultati di apprendimento del Liceo scientifico delle “Scienze Applicate”  
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 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 

pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).”Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può 

essere attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2).  

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali 

e la    ricerca di strategie atte a favorire la ricerca scientifica;  

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; individuare le 

caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi ( storico‐naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 

artificiali);  

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

4. FINALITÀ FORMATIVE TRASVERSALI 

competenze chiave di cittadinanza competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (22 maggio 2018) 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare; 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione 

 

1. competenza alfabetica funzionale; 

2. competenza multilinguistica; 

3. competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

4. competenza digitale; 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare; 

6. competenza in materia di cittadinanza; 

7. competenza imprenditoriale; 

8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

4.1. Dimensione  etico-civile 

 Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell'uomo ed il principio di uguaglianza. 

 Riconoscere il diritto alla diversità, accettandolo come fonte di arricchimento e non come fonte di gerarchie 

valoriali. 

 Riconoscere il diritto alla vita come principio fondamentale dell'esistenza. 



   2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a. s..2019/2020 – Documento del Consiglio di Classe 5^C 

 

 

12 

 

 Saper riconoscere nella diversità il retroterra culturale che la caratterizza. 

 Fare propria la cultura basata sull'accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà, intesa come 

contributo personale al superamento del disagio altrui. 

 Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne. 

 Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per l'integrazione possibile 

nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro. 

 Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 

 Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le regole, 

l'ambiente, gli altri, le cose non proprie. 

 Acquisire la consapevolezza dei fenomeni di degrado sociale e civile legati alle forme di criminalità 

organizzata e rafforzare la coscienza antimafia, considerando la verità quale fondamento indispensabile della 

libertà. 

 Saper valutare ed autovalutarsi con senso critico. 

 Conoscere il proprio corpo e rispettarlo. 

 Aver stima di sé. 

 Conoscere l'ambiente circostante e sapersi muovere in esso in autonomia. 

 Saper cogliere l'importanza delle 'responsabilità individuali' nelle scelte che riguardano se stessi e la 

collettività. 

 Acquisire la capacità di utilizzare gli strumenti di partecipazione alla vita della scuola al fine di prepararsi 

all'esercizio della democrazia nella comunità degli adulti. 

 Acquisire la consapevolezza dei rischi presenti nel territorio (sismico, ambientale, chimico, militare) e la 

capacità di convivenza. 

 Promuovere la consapevolezza dell'importanza del volontariato e della donazione come testimonianza attiva 

di solidarietà umana e civile. 

4.2. Dimensione culturale 

 Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa, per entrare in rapporto con gli altri ed esprimere 

il proprio pensiero. 

 Acquisire la conoscenza del territorio e delle proprie radici culturali. 

 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando le lingue straniere. 

 Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico. 

 Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo sia letterario che scientifico. 

 Porsi problemi e prospettarne le soluzioni. 

 Acquisire la capacità di elaborazione logico-deduttiva. 

 Saper lavorare autonomamente ed in gruppo. 

 Saper prendere appunti in modo adeguato durante lo studio. 

 Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 
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 Saper considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a convinzioni fondate e a decisioni 

consapevoli. 

 Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita 

 Acquisire un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente 

 

5. OBIETTIVI  DISCIPLINARI  PER AREE 

 
5.1. Area linguistico-storico-letteraria 

 Crescita della personalità e acquisizione delle varie possibilità espositive nelle diverse situazioni   

comunicative, per un costruttivo inserimento nella complessa realtà sociale.  

 Educazione al pluralismo, alla tolleranza e ad una concezione critica del reale.  

 Acquisizione di basi e di strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e 

delle espressioni culturali relative alle società umane  

  

      5.2. Area tecnico-scientifica  

  Versatilità culturale e propensione al continuo aggiornamento.  

 Capacità di argomentare con ordine, traendo conclusioni coerenti alle premesse ed ipotesi .  

 Ampio ventaglio di competenze e capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento  alla 

evoluzione delle professionalità.  

 Capacità di saper individuare i metodi matematici da utilizzare in situazioni diverse. 

 Capacità di utilizzare le conoscenze scientifiche come validi strumenti idonei all’analisi critica della realtà e 

allo sviluppo di capacità operative consapevoli. 

 Capacità di valutare l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito ambientale, medico, etico ed 

economico.  

 Capacità di comprendere la profonda interazione tra scienza e tecnologia e la funzione che le tecnologie, 

particolarmente quelle informatiche, svolgono nella soluzione dei problemi. 

 Capacità di cogliere le relazioni interdisciplinari nello studio dei fenomeni scientifici . 

 Conoscere lo sviluppo storico dell’evoluzione del pensiero scientifico.  

 Acquisire, mediante la pratica di laboratorio, la capacità di analisi critica dei fenomeni e di riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali, nonché di valutazione delle tecniche e delle tecnologie adottate.  

  

6. CONOSCENZE  SPECIFICHE  

- Conoscere i lineamenti della storia della letteratura italiana dal sec.19° fino al sec. 20°. 

- Conoscere i lineamenti della Filosofia e i concetti chiave all’interno delle singole tematiche dal secolo 

XIX al XX. 

- Conoscere gli avvenimenti fondamentali del “Secolo breve”. 

- Conoscere i lineamenti fondamentali della letteratura inglese dalla seconda metà del 19° secolo al 20° 

secolo.  
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- Conoscere ed usare correttamente la terminologia specifica di ciascuna disciplina.  

- Conoscere i contenuti generali dei moduli disciplinari e saperli collegare nell’unità del sapere.  

- Conoscere i criteri di studio e rilievo dei dati in laboratorio nelle varie discipline.  

- Conoscere i procedimenti risolutivi delle diverse tipologie di verifica.  

- Conoscere il metodo sistemico nello studio dei fenomeni.  

- Conoscere software didattici di comune impiego. 

- Conoscere le strutture base della programmazione.  

- Conoscere e saper utilizzare strumenti e metodi di misura delle grandezze fisiche e chimiche. 

- Conoscere e saper interpretare i fenomeni fisici, chimici e biologici .  

- Conoscere i principi fondamentali dell’allenamento.  

- Conoscere le norme antinfortunistiche.  

- Conoscere gli aspetti tecnico – tattici degli sport di squadra.  

- Conoscere la varietà dei viventi per cogliere il valore della biodiversità e le interazioni che si stabiliscono 

tra organismi e ambiente.  

- Conoscere i fenomeni della dinamicità terrestre.  

- Conoscere le tecniche e le procedure di calcolo da applicare nello studio delle funzioni matematiche.  

- Conoscere gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e nel mondo 

circostante.  

  7.   COMPETENZE  E ABILITÀ' SPECIFICHE DEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

- Saper rielaborare in modo autonomo e classificare i fenomeni storico-culturali.  

- Saper rielaborare autonomamente i contenuti appresi.  

- Saper analizzare dati, informazioni e idee riconoscendo proprietà, analogie e differenze.  

- Saper analizzare le varie tipologie testuali e comunicare con correttezza le informazioni acquisite.  

- Comprendere il linguaggio dei testi scritti e grafici.  

- Comprendere il linguaggio dei testi scritti anche in lingua straniera.  

- Saper elaborare messaggi scritti ed orali in lingua straniera.  

- Valutare e classificare le informazioni.  

- Raccogliere e valutare informazioni e dati per formulare ipotesi interpretative dei fenomeni osservati.  

- Utilizzare i sistemi informatici e grafici.  

- Rielaborare in modo autonomo e classificare i fenomeni fisici, chimici e biologici.  

- Saper affrontare un problema in termini di algoritmo risolutivo.  

- Saper argomentare in modo coerente e consequenziale.  

- Applicare in modo organico le conoscenze e le competenze acquisite in contesti operativi.  

- Progettare in modo autonomo e personale un percorso formativo e professionale che possa orientare 

significativamente la propria affermazione sociale e culturale.  

 

8. CLIL : ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 

Titolo Del modulo CLIL: ”Meccanismi di interazione del Coronavirus con il corpo ospite“ Il modulo è 

stato sviluppato  così da stimolare meccanismi naturali di connessione logica ricorrendo anche all’utilizzo 

di nozioni già acquisite di biologia. E’ stata rafforzata e potenziata la capacità di ragionamento e di 

adattamento dei concetti teorici alla realtà .Durante lo svolgimento del modulo sono  state sviluppate 

consolidate sia le conoscenze grammaticali necessarie per affrontare in modo adeguato  la comprensione di 

testi sul tema prescelto, sia la capacità di sostenere semplici conversazioni per esprimere il proprio punto di 

vista. 
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9.   IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

III CL Anno scolastico 2017 /2018 

 

Bellistri Rosa Anna               Religione  

Casalaina Daniela                 Lingua e Lett. Italiana  

Solano   Adelina                    Storia 

Bordonaro Marinella             Lingua e Lett.Inglese 

Lombardo  Elvira                  Filosofia 

Cassarino  Isabella   Matematica 

Ferrante Fabrizia      Informatica 

Averna  Daniela   Fisica 

Coppola Tiziana   Scienze Naturali 

  Di Giacomo Sonia    Dis. Storia e Arte 

  Strazzulla Marinella             Scienze Mot.e Sport 

   Scuto Santa                          Chimica e Laboratorio 

 

IV CL Anno scolastico 2018/ 2019 

Bellistri Rosa Anna            Religione 

Baffo Concetta Maria        Lingua e Lett. Italiana 

Baffo Concetta Maria        Storia 

Previti Maria Elena           Filosofia 

Bordonaro Marinella         Lingua e Lett Straniera 

Cassarino Isabella              Matematica 

Baffo Giovanna                  Informatica 

Ferrante Fabrizia               Informatica Titolare 

Averna Daniela                  Fisica 

Politi Rosaria Scienze Naturali 

Di Giacomo Sonia              Dis. Storia Arte 

Strazzulla Marinella          Scienze Mot.e Sport 

Repici    Gabriella              Potenziamento Matematica 
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V CL Anno scolastico 2019/ 2020 

Bellistri Rosa Anna          Religione 

Baffo Concetta Maria       Lingua e Lett. Italiana 

Baffo  Concetta Maria      Storia 

Previti Maria Elena          Filosofia 

Bordonaro  Marinella       Lingua e Lett. Straniera 

Cassarino  Isabella           Matematica 

Tine’ Vincenzo                Informatica 

Sicari  Merianna              Fisica 

Politi   Rosaria    Scienze  Naturali 

Di Giacomo Sonia           Dis. Storia e Arte 

Strazzulla  Marinella       Scienze  Mot. E Sport 

 

 

10. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (SI RIMANDA ALLE SCHEDE 

SINOTTICHE DISCIPLINARI) 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è 

stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque 

adottate le opportune strategie didattiche mirate alla inclusione ed alla valorizzazione delle eccellenze. 

Si ribadisce che i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri 

e test digitali, l’uso di App. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le 

difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al 

lavoro assegnato. 

 

11.Partecipazione delle famiglie 

 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino all’adozione 

delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori 

anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con 

la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute 

psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

                                              12.   ELENCO ALUNNI 
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 COGNOME E NOME 

1 BAUDO GABRIELE 

2 CANGEMI DARIO 

3 CARAMAGNO EDOARDO 

4 CATALANO AGNESE 

5 DI BARTOLO ROBERTA 

6 FERRAGUTO CHIARA 

7 GIANGRANDE LORENZO 

8 IPPOLITO LEONARDO 

9 MACIOCE GIUSEPPE 

10 MAIORCA GIOVANNI 

11 MARINO DALILA 

12 MATARAZZO ALESSIO 

13 MONTICCHIO ELENA 

14 PATANIA  ELIA 

15 SCARPATO  MASSIMILIANO 

16 SCATA’ GAIA 

17 SCATA’ VALERIA 

18 TRICARICO VALENTINA 

19 VITALI  FRANCESCO 

20 ZAMMITTI ANTONIO 

 

13.     DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La  V CL è composta da 20 alunni. La classe, dal punto di vista disciplinare, nell’arco del triennio ha sempre 

mostrato una sana vivacità, mantenendo nel corso delle lezioni tenute in classe e in altri contesti un 

comportamento disciplinato e attento. Il primo trimestre si è svolto, come da prassi, con lezioni frontali. La 

situazione è repentinamente cambiata dal 5 Marzo, in seguito all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 

quando il Ministero della Pubblica Istruzione ha decretato la chiusura di tutte le scuole Italiane di ogni ordine e 

grado. A tal guisa sia docenti che discenti si sono nell’immediato adoperati per continuare a svolgere il 

programma tramite attività di formazione a distanza D.P.C.M. Marzo 2020 con video lezioni sincroniche e 

asincroniche. I docenti inoltre si sono prodigati nella realizzazione di supporti video, o altro materiale per 

compensare la mancanza di attività in presenza. Le lezioni sono state svolte su piattaforme digitali, quali ARGO, 

ZOOM, MOODLE, CLASSROOM, WESCHOOL ed altre, a sua volta  gli alunni hanno postato gli esercizi svolti 

sulle piattaforme indicate dal docente. Quasi tutti si sono mostrati motivati e partecipi nei confronti delle attività 

didattiche online e hanno seguito in modo attivo e costruttivo partecipando durante il percorso scolastico alle 

numerose iniziative proposte dalla scuola e distinguendosi, in molti casi con ottime performance. Una parte degli 
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alunni ha manifestato vivo interesse, costanza nello studio e partecipazione scolastica nei confronti delle varie 

discipline nonostante il disagio subito dalla situazione. La frequenza scolastica è stata nel complesso abbastanza  

regolare  con soltanto qualche rara eccezione. Un gruppo di  alunni non  ha manifestato una particolare  

propensione allo studio. Durante lo svolgimento delle lezioni in differita alcuni studenti hanno partecipato con 

poca motivazione e interesse e talvolta non sono stati presenti  nell’attività  a distanza . Ciò nonostante, hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi programmati in quasi  tutte le discipline. Le lezioni e le attività si sono sempre svolte 

in un clima piuttosto sereno. Tutti i docenti hanno rimodulato i programmi  per via della situazione contingente . 

Nel corso del triennio, gli alunni hanno partecipato a molteplici attività integrative extra curriculari e a concorsi 

organizzati dalla scuola di notevole pregio e importanza , attività queste finalizzate ad ampliare le loro 

conoscenze, abilità e competenze. Alcuni di loro hanno conseguito ottimi risultati, singolarmente e in gruppo. In 

generale, il livello di acquisizione dei contenuti è nel complesso discreto. Gli obiettivi in termine di conoscenza 

abilità e competenze stabiliti nella programmazione preliminare sono stai raggiunti da buona parte della classe. 

Un cospicuo gruppo ha acquisito autonomia nel metodo di studio sviluppando anche una adeguata padronanza 

delle strutture logico-linguistiche e scientifiche, e notevoli capacità critiche e riflessive. Il Modulo interdisciplinare 

di approfondimento CLIL è stato curato dalla Prof.ssa Rosaria Politi in collaborazione con la Prof.ssa Paola 

Moroni di Inglese. Durante il Modulo CLIL sono stati analizzati due articoli del New York TIMES riguardanti il 

Coronavirus. 

 

 

15.Indicatori di rendimento 

Sono riassunti nella tabella i valori dell’indicatore di livello medio per materia, riportati in ciascuna scheda: 

 

 Indicatori di rendimento voto 

A 
raggiunti pienamente gli obiettivi cognitivi e gli 

obiettivi comportamentali 
8 -10 

B 
raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi 

cognitivi  e gli obiettivi comportamentali 
7 -  8 

C 
raggiunti in modo accettabile gli obiettivi 

cognitivi e gli obiettivi comportamentali 
6 - 7 

D 
parzialmente raggiunti gli obiettivi cognitivi e 

gli obiettivi comportamentali 
5 - 6 

E 
scarso raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 

degli obiettivi comportamentali 
4 - 5 

F mancato raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi e degli gli obiettivi comportamentali 

1 -

 

4 
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15.1. Indicatori di rendimento per materia 

Sono riassunti nella tabella i valori dell’indicatore di livello medio per materia, riportati in ciascuna scheda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Tipologie di misurazione 

Sono riassunte nella tabella le tipologie di misurazione degli obiettivi cognitivi utilizzate per ciascuna materia: 

Materia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 

Religione          x  

Lingua e letteratura italiana  x x    x x x x  

Storia  x x    x x x x  

Lingua e cultura straniera (Inglese) x x x    x x x x  

Filosofia x x x    x x x x  

Matematica  x x x   x x x x  

Scienze naturali  x x x x   x x x x  

Fisica   x x x   x x x x x 

Informatica   x  x x x x x x x  

Disegno e storia dell’arte  x x    x   x x 

Scienze motorie e sportive  x x    x   x x 

Legenda: 

a) Trattazione sintetica 

b) Quesiti a risposta aperta 

c) Quesiti a risposta multipla 

d) Problemi a soluzione rapida 

e) Casi pratici e professionali 

f)   Sviluppo di progetti 

g) Verifiche scritto/grafiche in classe/ 

sincrone 

h) Verifiche scritto/grafiche a casa/ online 

i)   Verifica orale  anche online 

j)    Dialogo anche online 

k) Altro: Pratico/ DAD 

Materia Indicatore 

Religione B 

Lingua e letteratura italiana B-C 

Storia B 

Lingua e civiltà straniera (inglese) B 

Matematica B 

Scienze naturali B 

Informatica  B 

Fisica B 

Filosofia B 

Disegno e storia dell’arte B 

Scienze motorie e sportive A-B 

CLIL B 
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16.ATTIVITÀ  FORMATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

DIPARTIMENTO DI LETTERE- DISCIPLINE ARTISTICHE 

 ALUNNI COINVOLTI  NOTE EPLICATIVE 

PROVE INVALSI ( 6h-4h-2h) 
TUTTE LE CLASSI 2^-

4^-5^ 
DIPARTIMENTO 

POTENZIAMENTO ABILITA' LINGUISTICHE   ESAMI DI STATO  
CLASSI 5^ ITST-LSSA-

ITSE 
DIPARTIMENTO DI 

LETTERE 

GIORNALE D'ISTITUTO  UNICO 
TUTTE  ITST+ITSE+ 

LICEO BELLUSO- ANFUSO 

 
2^ LSSA -4^ITSE BARCELLONA 

  
CASSISI 

 
4^ LSSA CASSISI 

LE MOSTRE NEL TERRITORIO   DI GIACOMO 

 
1^ LSSA- 3 ^ITSE BARCELLONA 

TEATRO: FRUIZIONE SPETTACOLI IN LINGUA ITALIANA E 

STRANIERA TUTTI 
DIPARTIMENTO DI 
LETTERE 

PERCORSI MUSICALI 
  TUTTI 

DIAPASON-ENTE 
ESTERNO 

LA STORIA PER IMMAGINI TRIENNIO 
DIPARTIMENTO DI 

LETTERE 

TRA I CASTELLI DI SICILIA- TUTTI 
DI MARE- 
CASALAINA 

CONCORSO ASIMOV 
  ALUNNI MERITEVOLI 

AVERNA-

DIPARTIMENTO DI 

LETTERE 

CERTAMEN GIUSTINO FORTUNATO TRIENNIO RIZZOTTI 

L'ARGOMENTAZIONE FILOSOFICA- 
CLASSI  5 AL-BL-5CL-

5DL 

PREVITI-DI 

GIACOMO-

BARCELLONA 

 
(FMCR, SCUOLA DI ROBOTICA) PCTO 

TRIENNIO ITST3^ITST-

1-2 QL A.SANTACROCE 
FLL 2020 CITY SHAPER (LOGISTICA) 
(FMCR, SCUOLA DI ROBOTICA) PCTO 

TRIENNIO ITST-LSSA- 

3-4 ITSE A.SANTACROCE 
NAO CHALLENGE 2020 (FOR ARTS & CULTURES) 
SCUOLA DI ROBOTICA PTOF-PCTO 3-4 ITST-LSSA A.SANTACROCE 
ROBOCUP 2020 (RESCUE LINE- ON STAGE) 
(RETE ROBOCUP NAZIONALE) PTOF-PCTO 3-4 ITST-1-2 QL - LSSA A.SANTACROCE 
DICULTHER SICILIA ORIENTALE 
(UNICT, IRSAAT) PTOF-PCTO 4 LSSA-2QL A.SANTACROCE 

 
(SCUOLA DI ROBOTICA,  3-4 LSSA A.SANTACROCE 
ROBO-RUIZ 
  3-4-5 ITST A.SANTACROCE 
SIGONELLA-PCTO 
  5^ CLASSE 

DIPARTIMENTO DI 

MECCANICA 

 
  3^-4^-5^ 

DIPARTIMENTO DI 

MECCANICA 

DIPARTIMENTO MATEMATICA 

SPORTELLO DI MATEMATICA E CORSI DI RECUPERO ITST+ LICEO +ITSE 
DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA 

π     DAY GARE A SQUADRA DI MATEMATICA   CASSARINO 

LE COMPETENZE MATEMATICHE Q13 ( POTENZIAMENTO)+ 1H  5^ TUTTE 
DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA 
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CURRIC 

 GIOCHI MATEMATICI  DEL MEDITERRANEO ED 2020 
BIENNIO  ITSE+ITST+L

SSA I.CASSARINO 

ECDL ITSE-ITIS -LICEO A.SANTACROCE 
POMERIGGIO INSIEME…MATEMATICA APPLICATA 
  ITSE 

DIPARTIMENTO  DI 
MATEMATICA 

POMERIGGIO INSIEME…MATEMATICA 
  ITST-LSSA 

DIPARTIMENTO  DI 
MATEMATICA 

PREPARAZIONE ESAMI DI STATO 2^ PROVA 5^ LSSA 

ARGHIRACOPULOS, 

CASSARINO, 

MALERBA, 
BARBERA. 

SIMULAZIONE PROVE INVALSI  
  TUTTE LE 5^ 

DIPARTIMENTO  DI 

MATEMATICA 

PROVE INVALSI CLASSI PARALLELE TUTTE LE CLASSI -4^ 
DIPARTIMENTO  DI 
MATEMATICA 

DIPARTIMENTO SCIENZE 
  

LE SCIENZE APPLICATE IN LAB: LABORATORIANDO 

1^-2^- BIENNIO LSSA 

TRADIZIONALE- 

CLASSI 3^LSSA DIPARTIMENTO 

GIOCHI DELLA CHIMICA 
1^-2^- BIENNIO 

ITST+3^ -4^-5^ LSSA 
COPPOLA-SALEMI-

POLITI-SCUTO 

 OLIMPIADI FISICA TRIENNIO LSSA 
LA  FERLA- DI 

FRANCO 

 OLIMPIADI SCIENZE TRIENNIO LSSA 
DI MARE- 
MOSCHITTO- RIERA 

VERSO L'UNIVERSITA' 4^-5^ CLASSI 
MOSCHITTO-DI 

MARE 

POTENZIAMENTO ESAMI DI STATO QUINTE LSSA DIPARTIMENTO 

 
  1^-2^3^-4^ LSSA D.AVERNA 
NUCLEAR CONTEST 
  4^ LSSA 

D.AVERNA-A-LA 

FERLA- DIP FISICA 
PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 
  TRIENNIO LICEO SCUTO 
ALIMENTAZIONE ED AMBIENTE 
CURRICOLARE TUTTI 

DI MARE-BELLISTRI-

STRAZZULLA 

PREVENZIONE ANDROLOGICA 5^ CLASSI   

DIPARTIMENTO LINGUE 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE B1-  TUTTI MORONI 

PROGETTO ERASMUS : UNIS POUR L'EMPLOY EUROPEAN 
  ALUNNI MERITEVOLI 

MORONI-

DISPENSA-

TRIGILIO 

EUROPEAN STUDENTS ON THE OTHER SIDE OF THE VOLCANO 
  

ALUNNI MERITEVOLI 
  

 MORONI-

DISPENSA-DI 

MARE 

MOSCHITTO 
PROGETTO ERASMUS DEVELOPING AN ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE TUTTI SANTACROCE-SAPIA 
PROGETTO ERASMUS : USING OUTDOOR ACTIVITIES TO 

CHALLANGE 
 ALUNNI MERITEVOLI 

2^-3^ STRAZZULLA 

PROGETTO ONU: NHSMUN 2020 ALUNNI MERITEVOLI MORONI 

ERASMUS SOCIAL INEQUALITY IN EUROPE TUTTI ACCOLLA-TRIGILIO 

 
  TUTTI ACCOLLA 

PROGETTO LETTORATO DI LINGUA INGLESE   
ILACQUA-ACCOLLA-
LOMBARDO 

https://live.etwinning.net/projects/project/94810
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ALUNNI MERITEVOLI 

3^-4^ COPPOLA -SCUTO 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ESERVIZI PER GLI STUDENTI 
EDUCAZIONE ALLA LETTURA: NARRATIVA IN CLASSE 
  TUTTI 

DIPARTIMENTO DI 
LETTERE 

 

ALUNNI CLASSI 

PRIME 
  

BELLUSO-COPPOLA-
ANFUSO 

CONCORSO UNITRE 
  ALUNNI MERITEVOLI UNITRE 

LABORATORI MUSICALI LICEO- ITSE-ITST 
DIAPASON-ENTE 

ESTERNO 

 
CLASSE 5 SERALE 

PROF. 
A.MARTORANA 

AREA DELL'INCLUSIONE: DIPARTIMENTO GIURIDICO- RELIGIONE 
  

EDUCAZIONE AI VALORI  ED ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
  TUTTI BELLISTRI 

PROGETTO ASCOLTO: TUTTI INCLUSI TUTTI 
BELLISTRI RUSCICA- 

CANNAVA' 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
PRIME ITST-ITSE 

+LICEO  BELLISTRI 

 
ALUNNI 4 ^ CLASSI M.STRAZZULLA 

 
I^-  ITSE-ITST-LSSA M.CANNARELLA 

EDUCARE ALLA LEGALITA':LE MAFIE CONFISCATE ALUNNI 5^ CLASSI G.LISI 
LA STRADA PER L'INCLUSIONE: DALLA REALTÀ ALLA 

COSTITUZIONE  TUTTI  LOFARO-SCIONTI 

  BIENNIO G.LISI 

TEATRO DELLA LEGALITA' TUTTI G.LISI 

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RC: TUTELA DIRITTI UMANI TUTTI SCUOLA 

 
3^-4^ G.LISI 

 
3^-4^ G.LISI 

 
CLASSI 5^ G.LISI 

IL CARCERE VA A SCUOLA-LABORATORIO TEATRALE -PON 

COMPETENZE DI BASE TUTTI 

LISI-CANNARELLA-

LO FARO- BAFFO-
TRAINA 

EDUCARE ALLA CITTADINANZA: GHERARDO COLOMBO 
  TRIENNIO   

 
3^-5^ ITSE LISI-BRUNO 

DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 
   

SETTIMANA DELLO STUDENTE  TUTTI 

GIANINO-CRISCI-
PASSANISI-DI 

GRANDE -

STRAZZULLA 

VISITA GUIDATA AL PARCO AVVENTURA DI 

BUCCHERI 
   CLASSI 3-4 

GIANINO- 

STRAZZULLA 

PROGETTO STAGE SCI FOLGARIA 
  TUTTI GIANINO- CRISCI 
SOS CLIMA- LEGAMBIENTE 
  TUTTI 

GIANINO-

STRAZZULLA-CRISCI 

PALLAVOLANDO CLASSI PRIME MARINO-TRINGALI 

GRUPPO SPORTIVO TUTTI 
GIANINO-CRISCI-DI 

GRANDE -
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STRAZZULLA 

BREVETTO SUB  PRIMO LIVELLO-PCTO TUTTI CRISCI 

CORSO ASSISTENTE BAGNANTI -PCTO TUTTI STRAZZULLA 

SPORT E LEGALITA'- 
  

STUDENTI E 

DETENUTI 
  

STRAZZULLA -

CRISCI 
PERCORSI DI CONOSCENZA   AUTOFINANZIATO 
  

1-2 ITST- LSSA 
  

CRISCI-SALEMI-

GIANINO 

CSS ITST- LICEO-ITSE 

GIANINO, TRINGALI, 
DI GRANDE, CRISCI, 

STAZZULLA 

PROGETTI DIPARTIMENTO SOSTEGNO   

GIOCHIAMO CON L'EURO TUTTI GLI STUDENTI M.R.RUGGIERO 
CUOCHI SENZA FUOCHI 
  TUTTI GLI STUDENTI E.NAVANTERI 

BASKIN@SCUOLA-  
TUTTI GLI STUDENTI COSTA 

BASKIN COME INCLUSIONE SOLCIALE-PCTO TUTTI GLI STUDENTI COSTA 

PROGETTO NATALE  TUTTI GLI STUDENTI NARO-TRINGALI 

PROGETTO CINEFORUM-  TUTTI GLI STUDENTI COSTA 

ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO TERZE MEDIE 
OPEN DAY: Giovedì 19 dicembre 2019 Un Pomeriggio al  RUIZ ore 16.00-

20.00 ; Domenica 12 gennaio 2020 open day  RUIZ Aula Magna ore 9.30-

13.00; Martedì 21 gennaio 2020 ore 15.30  “Laboratori Aperti” al Ruiz; 

Martedì 28 gennaio 2020 ore 15.30  “Scuola Aperta” al Ruiz 

5AF(1) 5CT(1),5AL(7) 

5DL (4) 5CL( 6) 5AM(1) 

5BL (2) S.ANFUSO 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

SALONE DELLO STUDENTE PRESSO “LE CIMINIERE” DI CATANIA 

30/10/2019   TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

 

ORIENTASICILIA   PRESSO “LE CIMINIERE” DI CATANIA.  

6/11/2019  TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -
SANTACROCE-

TRIGILIO- 

CONFERENZA CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA IN AULA 

MAGNA  3/12/2019  TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

CONFERENZA SWISS EDUCATION GROUP  IN AULA MAGNA  

10/12/2019   QUINTE LSSA E ITSE 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

CONFERENZA AERONAUTICA MILITARE DI SIGONELLA IN 

BIBLIOTECA 19/12/19   VAT ( 5) E  VAM 

ANFUSO -

SANTACROCE-

TRIGILIO- 

CONFERENZA ASSORIENTA IN AULA A GRADONI  20/01/20   TUTTE LE QUINTE   

ANFUSO -

SANTACROCE-

TRIGILIO- 

  

VCT ( 2 ALUNNI ) VAT 

(2 ALUNNI ), VAF(1 

ALUNNO) 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

   VBL ( 4 ), VBT( 1) 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

 VDL(  1) 

ANFUSO -

SANTACROCE-

TRIGILIO- 

OPEN DAY  DIPARTIMENTO ECONOMIA E IMPRESA UNIVERSITÀ 

DI CATANIA  13/02/2020  

VBL ( 3 ), VDL( 7), VAT 

( 6), VBT( 5  ), VCT ( 3 ), 

VAF ( 10 ). 

ANFUSO -

SANTACROCE-

TRIGILIO- 

  VBL ( 2 ) VCT ( 2  ) 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

  VAI ( 3) 

ANFUSO -

SANTACROCE-

TRIGILIO- 

mailto:BASKIN@SCUOLA-
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17. ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 

 Rappresentanti di classe 

Alessio Matarazzo ; Roberta Di Bartolo  

Marino Dalila Rappresentante Consulta Provinciale a.s.2017/18 – 2018/19 

 

18. Tabella progetti “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento“ PCTO ( EX ASL) 

svolti dalla classe nel triennio di riferimento 2017-2020 

A.S 

2017/2018 

PERCORSO /Viagg Istr.UMBRIA 

Progetto Ludopatia 

St.Coinvolti:tutta la classe 

Tutta la classe 

2016/ 2017 Prove di Guida / Nuova Acropoli Patania Elia 

2017/2018 Assistente Bagnante Scarpato , Vitali 

2017/2018 

2017/ 2018 

2017/2018 

Nao Challenge /Robocop Junior 

Archiviamoci 

Pallavolo AUGUSTA 

Baudo 

Tutta la classe 

Roberta Di Bartolo 

A.S 

2018/2019 

 Robotica in corsia  

Aeroporto Militare Sigonella 

St.coinvolti :Baudo Monticchio Marino 

Tutta la classe 

2018/2019 

2018/2019 

Nuclear Contest  

Intercultura Spagna 

Tutta la classe 

Roberta di Bartolo 

2019/2020 

2019/2020 

First Lego League 

Scambio culturale studenti Spagnoli 

St.coinvol:Baudo,Di Bartolo, Zammitti 

Di Bartolo; Patania; Scata’Gaia,Scata’ 

Valeria 

   

OPEN DAY    DIPARTIMENTO   SCIENZE POLITICHE UNIVERSITÀ 

DI CATANIA   20/02/2020  VCL ( 1 ) 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

PROGETTAZIONE PON  FSE 2019/2020 

   

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1137-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Progetto: CITTADINANZA DIGITALE VAM VAI  

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-318Orientamento formativo e ri-orientamento 

Progetto Orientiamoci alla vita 

Modulo 1: VAL, VBL, 

VCL, VDL 

Modulo 2 VAI VAF 

VBT, VCT 

Modulo 3:VAT 

Modulo 4 VBT, VCT 

VAF  

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-798 Competenze di cittadinanza globale 

Progetto Officina BES (benessere equo solidale) 

Modulo 1 e 2: VAT VCL 

VBL VAF VBT VCT  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-167Potenziamento della Cittadinanza europea 

Progetto  European Citizenship 

Modulo 1 VDL 

Modulo 2 VAT   

10.2.3B-FSEPON-SI-2018-151 Potenziamento della Cittadinanza europea 

Progetto War propaganda. Past evidence and present development 

Modulo 1 VDL 

Modulo 2 VAT  

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-93 Potenziamento della Cittadinanza europea 

Progetto European cithizenship.Training at London Docklands Campus 

VAL(6) VBL (2), 

VCL(1), VDL(2) VAI( 1) 

VBT (2)   

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-388 Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

Progetto Alla scoperta del nostro territorio VCL(1)  
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Azienda 

ospitante 

Durata percorso Periodo Settore Classi 

coinvolte 

STATO 

Aziende e Enti pubblici:  

Aeroporto 

militare di 

Sigonella 

80 ore Da definire Amministrativo 

Tecnico 

III/IV /VITSE 

III/IV/V ITST 

III/IV /V LSSA 

Completato 

Capitaneria di 

porto 

40 ore in corso Gennaio/ 

Febbraio 2020 

Amministrativo 

Tecnico 

Scientifico 

III LSSA 

Triennio ITST 

Triennio ITSE 

Da 

completare 

FIN: Assistente 

bagnante 

Da definire Tutto l'anno Tecnico Tutte Da 

completare 

Brevetto sub Da definire Tutto l'anno Tecnico Tutte Da 

completare 

Università di 

Catania 

(DiCulther) 

Da definire Tutto l’anno Tecnico Triennio 

LSSA/ITST 

Da 

completare 

Strutture ricettive del territorio:  

Cine-Teatro Città 

della Notte 

100 ore Tutto l'anno Front office Triennio ITSE  Da 

completare 

Associazioni e volontariato:  

Fraternita 

Misericordia di 

Augusta 

30 ore Tutto l'anno Volontariato Tutte Da 

completare 

Percorsi di PCTO tecnico/scientifici   

Progetto Partners Alunni Periodo  

Gare robotica: First Lego League Scuola di 

Robotica - 

F.M.C. di 

Rovereto 

Tutte Novembre/ 

Febbraio 2020 

Completato 

La chimica e l’industria per un 

futuro sostenibile 

SASOL ITALY Classi III/IV ITST 

(44 ore) 

Classi III/IV LSSA 

(30 ore) 

Tutto l’anno Da 

completare 

La scuola e l'industria: un binomio 

per lo sviluppo del territorio 

Raffineria 

Italiana 

Sonatrach 

III classi ITST 

40 ore  

Novembre/ 

Gennaio 2020 

Da 

completare 
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19. Tabella Attività  e progetti di  “Educazione alla cittadinanza” 

Settembre: Ed. Ambientale: Partecipazione al Climate Action Week. 

Ottobre:  Incontro con il Fai. FAI...........la tua parte.  Un gesto concreto per sostenere il patrimonio d'arte e natura del 

nostro Paese.(assemblea di istituto) Relatori del Fai: Capo delegazione Siracusa: Sergio Cilea, delegazione responsabile 

FAI giovani Siracusa e rapporto con i volontari: Angela Campisi, delegata FAI scuola Siracusa: Maria Nicoletta Longo, 

Volontario FAI: Monticciolo Diego 

Lezione/conferenza sul tema: “La sostenibilità ambientale, l’economia circolare e l’orizzonte rifiuti zero”. Relatore 

prof. Beniamino Ginatempo, ordinario di Fisica alla Facoltà di Ingegneria di Messina e membro dell’Associazione Zero 

Waste. 

Novembre: Educazione alla salute . “Goditi la vita”. Progetto per la protezione dalle Infezioni sessualmente 

Trasmissibili. In collaborazione con l’ASP di Augusta. 

Cittadinanza attiva, agenda 2030. Due lezioni in data 21/11/ e 25/11/2019. Docente prof. Trigilio Paolo. Tutor prof. 

Bellistri RosaAnna 

Educazione alla parità di genere.  25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In collaborazione 

con il Lions club di Augusta e reti centro antiviolenza “Nesea”. Inaugurazione Panchina rossa 

Gennaio:  Lucia Sardo” La nave delle spose”. (Teatro) 

Razzismo e intolleranza. Il manifesto della comunicazione non ostile. Le parole sono un ponte. Relatori: Dottor 

Gabriele Spagna, archeologo. Presidente del centro ebraico siciliano. Fra’ Emiliano Strino, counsellor gestaltico. 

Commemorazione del giorno della memoria e inaugurazione della Pietra d’inciampo “Per non dimenticare”, dono del 

Miur, in collaborazione con l’agenzia Dire e la Fondazione Mite a 200 scuole in Italia. 

Febbraio: Giornata della memoria e  Giornata del ricordo: “ L’importanza del passato per comprendere il presente e 

progettare il futuro.” Relatore il dott. Salvatore Adorno, professore di storia ordinario, università di Catania.    

Ed. alla legalità e all’antimafia/ Incontro con Don Ciotti. Lezione su l’antimafia e preparazione al 21 Marzo. 

Maggio:  15 Maggio/ Festa autonomia siciliana. Assemblea di Istituto. Evento on-line in diretta instagram.“L'Italia 

senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto. La purezza dei 

contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l'unità armonica del cielo col mare e del 

mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita“. (Goethe). Hanno partecipato: il signor 

Orazio Gianino, presidente dell’associazione culturale Augusta Folk, il cui 'obiettivo è appunto quello di riscoprire e 

tramandare le tradizioni popolari siciliane attraverso la ricerca antropologica di testi e balli antichi; il duo “Anto e Seba”. 

Tanti ex alunni del Ruiz :  Mirko Birritteri che ha proposto uno sketch comico sulla “mafiosità” dei siciliani ovviamente 

condannata; Giovanni Di Mauro e il suo magico violino, Giorgia Giangrande dall’Inghilterra, dove si trova per un 

Erasmus, che ha recitato un monologo su Peppino Impastato, Salvo Ruscica che ha omaggiato gli studenti con una sua 

poesia in siciliano su Camilleri. 

 

Ed. alla legalità e all’antimafia/ Incontro con Libera Provinciale. 

Giornata della legalità/23 maggio. Relatori Di Grande Aurora e Giacomo Carpinteri, referenti di Libera Provinciale. 

“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, 

dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani 

migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.”( Falcone) 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/progresso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/elogiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valori/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amicizia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/serenit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/faccia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/doveri/
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Settembre/ Dicembre/ Pon 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

 

 

20.CREDITO SCOLASTICO 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 42/07  e dell’O.M 16 maggio 2020 n 10: 

 verranno  considerati i seguenti aspetti dell’attività scolastica: 

a) la media dei voti; 

b) l’interesse e impegno nell’attività didattica anche a distanza; 

c) l’interesse e impegno nelle attività integrative; 

d) gli eventuali crediti per competente e certificazioni.( vedi allegato ) 

 

Nel dettaglio verranno attribuiti i punteggi, per ciascun alunno, secondo la griglia riportata nella tabella 

seguente: 

 

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

Viene assegnato il max della fascia (un punto ) in presenza di  3 indicatori * su 3;( 3/3) 

se l’alunno è in possesso di credito per competenze e certificazione il punto viene assegnato  in presenza di due 

indicatori su tre ( 2/3). 

Gli indicatori presi in considerazione sono : 

a) punteggio minimo previsto per l’intervallo in cui ricade la media dei voti M. 

b) e d) vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, in relazione all'effettivo interesse e impegno 

manifestati dagli alunni, sulla scorta di oggettive valutazioni; nonché  in relazione alla partecipazione ai progetti  

di flessibilità/potenziamento/PCTO, per i quali  gli alunni verranno valutati mediante prove oggettive che 

concorreranno alla determinazione della valutazione   sommativa. 

- Il credito per competenze e certificazione è pari a 1 in relazione alla documentazione delle esperienze formative, 

valutate dal Consiglio di Classe solo se riconosciute coerenti con gli obiettivi trasversali culturali, etico-civili o 

professionali del Progetto Educativo di Istituto.( vedi allegato) 

 

 

21.CREDITO PER CERTIFICAZIONI E COMPETENZE 

Criterio di attribuzione: 

Il credito sarà attribuito secondo le indicazioni deliberate dal Collegio Docenti. 

Sono riconoscibili per l’attribuzione del credito formativo le seguenti attività: 

1. attività sportive agonistiche praticate a livello regionale da non meno di due anni. 

2. attività musicali svolte presso Licei Musicali e/o conservatori o produzione di attività diffusa 

3. comprovato costante impegno in attività di durata almeno biennale presso Enti o Associazioni di volontariato o impegno 

civile riconosciute a livello quantomeno regionale 

4. attività lavorative e professionali congruenti con il profilo professionale e formativo 

5. certificazioni linguistiche rilasciate da Enti e Istituti a tal fine accreditati presso il MIUR: livello A2 (altre lingue 

comunitarie) e B1/B2 (inglese) 

6. certificazione ECDL: START (superamento di 4 esami) e FULL (superamento di tutti e 7 esami) 

7. Soggiorni studi all’estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR- vedi delibera collegio del 25 maggio 2020 

8. Certificazioni Informatiche rilasciate da AICA / EIPASS o da altri Enti che nel frattempo si fossero accreditati a tal fine 

presso il MIUR  

9. POR e PON organizzati dal nostro Istituto 

10. Alternanza scuola -lavoro (solo per le eccellenze) 
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11. OLIMPIADI NAZIONALI nell’ambito delle quali gli studenti si siano classificati per la seconda fase. 

12. PATENTINO ARBITRO. 

13. Corsi con rilascio di attestazioni finali riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o CONI. 

 

- Su delibera del Collegio dei docenti i Consigli di classe si impegnano a riconoscere 

i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta valenza formativo- educativa delle azioni progettuali 

connesse; i progetti dei FSE nascono peraltro da una analisi dei bisogni formativi della scuola e sono, quindi, da considerare 

parte integrante del PTOF . 

- In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe ha l’obbligo di sostenere e coordinare tutte le 

attività relative all’Alternanza Scuola Lavoro (ddl 107 / 2015 art 33 e seg.) che potranno assorbire fino al 20% del monte ore 

disciplinare.  

 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  

Articolo 3- O.M. N 10 del 16 maggio 2020 

(Candidati interni) 

1.Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati 

interni: 

a)ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di 

istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 

finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

b)a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui 

all’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei 

percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi; 

c)ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo. 

 

22.STRUMENTI E MEZZI UTILIZZATI  NELLA ATTIVITA'  DIDATTICA 

 

La scuola è dotata di una quantità notevole di strumenti informatici e multimediali utilizzati sia dai docenti che dagli 

alunni nell'ambito della prassi didattica quotidiana, non solo nell'ambito delle materie strettamente professionali, ma anche 

nell'ambito delle discipline umanistiche e scientifiche.  

Come già più volte indicato durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD:  

 videolezioni programmate e concordate con gli alunni 

 invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico o le 

piattaforme 

 condivisione e  correzione degli esercizi e dei compiti svolti 

 condivisione materiale didattico( mappe concettuale e Power Point, documentari, video)  

 I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi 

I criteri di valutazione sono quelli inseriti nel PTOF ed approvati, nella versione modificata dal Collegio dei docenti 

del 25 maggio 2020,  in relazione a quanto stabilito dall’O.M n 10 del 16 maggio 2020 ed  in ottemperanza delle 

note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 

22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
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didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto 

dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti, sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

18.DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Nel rispetto di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, 

si allegano: 

 criteri di valutazione per il colloquio (allegato 1); 

 per ciascuna disciplina, le schede sinottiche nelle quali sono riassunti gli elementi principali dell’attività didattica 

svolta dalla classe (allegato 2). 

 Sintesi dei percorsi e delle attività svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e Costituzione” ( allegato  3)  

 Programmi dettagliati per disciplina 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO   

O.M n 10  del 16 maggio 2020 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta 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 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/gennaio/DECRETO_MIUR_20190118_37
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/gennaio/DECRETO_MIUR_20190118_37
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personali 

Punteggio totale della prova 
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   ALLEGATO 2                     

SCHEDE SINOTTICHE 

SCHEDA SINOTTICA DI ITALIANO 

 

a.s.2019-20          CLASSE V CL                              Prof.ssa Baffo Concetta Maria 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

La classe VCL è composta da 20 alunni, alcuni di essi dotati di notevole personalità e  di 

straordinarie capacità intellettive. Dal punto di vista disciplinare e dell’assiduità nella frequenza 

scolastica la classe non ha  presentato problemi di rilievo durante le attività didattiche svolte in 

presenza è stata, infatti, un po' vivace, ma, rispettosa delle regole e, pertanto, si è  riusciti a lavorare  

in modo  sereno. Le  abilità espressive e linguistiche maturate nel corso del triennio sono, nel 

complesso ed in relazione ai livelli di partenza, mediamente più che soddisfacenti,  tutti i discenti 

hanno dimostrato una maturazione sia psicologica che culturale costante e graduale, pertanto   il 

lavoro di potenziamento svolto dall’insegnante si è dimostrato proficuo e ha permesso ad una buona 

parte degli alunni, di acquisire un’ adeguata padronanza del mezzo espressivo sia nell’esposizione  

scritta che orale. Un bel gruppo di alunni curioso e disponibile si è impegnato con 

entusiasmo,mostrando il desiderio di voler ampliare le conoscenze in ambito storico letterario, per 

tale ragione ha profuso energie positive nello studio e un’attenzione  continuativa,   ha seguito con 

interesse e impegno gli argomenti proposti ed è  riuscito ad acquisire un metodo di studio molto 

efficace e razionale. L’altro gruppo di studenti,invece, ha mostrato un impegno saltuario spesso 

finalizzato esclusivamente alle verifiche, pertanto ha partecipato poco al dialogo educativo e non ha 

maturato un adeguato metodo di lavoro.  

Il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze programmate risulta nel complesso 

più che  soddisfacente. 

 A Partire dal 5 marzo le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19,la 

scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli 

studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, 

ed alla valutazione. In questo nuovo contesto educativo la frequenza di alcuni alunni alle lezioni 

online non è sempre stata regolare, ciò, associato al poco interesse di alcuni e al malessere vissuto 

da altri durante questa fase di lockdown, tutto ciò  ha determinato un rallentamento nello 

svolgimento dell’azione didattica e non ha consentito lo svolgimento completo dei contenuti 

programmati. I docenti hanno preso atto della situazione hanno tenuto in  considerazione le 

esigenze degli studenti e si sono adattati alle loro richieste. 

Con qualche eccezione, gli alunni hanno mostrato nel corso degli anni una notevole disponibilità 

alla collaborazione ed allo studio. Quasi tutti hanno partecipato ad interessanti iniziative culturali e 

di orientamento, alcuni si sono distinti in modo particolare  ed hanno spesso aderito alle proposte di 

potenziamento degli insegnanti, quali il progetto Unitre o giornalino di Istituto. Alcuni studenti si 

sono distinti  in modo eccellente per impegno e serietà nello studio e nella partecipazione al dialogo 

educativo. 

 

 

FINALITA' DELLO STUDIO DELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 

 

 Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario  come  espressione della civiltà e, 

in connessione  con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale; 
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 Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano. 

 

 Padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione 

 

CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

 Conoscere le strutture essenziali della lingua italiana 

 Conoscere i dati essenziali degli argomenti e  la loro sequenza   

 Comprendere il linguaggio dei testi  

 Riconoscere le tipologie testuali 

 Conoscenza dei lineamenti della letteratura italiana nella sua prospettiva storica 

 

COMPETENZE 

 

 Rielaborare  in modo autonomo i concetti e classificare i fenomeni storico-letterari 

 Cogliere  i tratti essenziali, gli elementi comuni  e divergenti dei fenomeni studiati 

 Dimostrare  la padronanza del mezzo espressivo 

 Valutare  il fenomeno letterario nel suo complesso  

 Analisi  e contestualizzazione dei testi. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

Rispetto alla programmazione curricolare, il programma svolto ha subito alcune riduzioni 

imputabili, nella prima parte dell’anno scolastico, alle   assenze, agli impegni relativi alle attività 

integrative,  all'esiguo numero di ore a disposizione, nonché ai ritmi di studio degli alunni. In 

aggiunta quanto indicato sul organizzazione e la metodologia del lavoro relativo alla prima parte 

dell’anno scolastico A Partire dal 6 marzo le attività didattiche in presenza sono state sospese a 

causa del COVID 19 l’insegnante ha utilizzato diverse piattaforme di videoconferenza e di 

condivisione documenti per interfacciarsi con gli studenti quali : 

Utilizzo di Google Drive per raccogliere le  video lezioni o le esercitazioni assegnate agli studenti.  

Invio materiale didattico in modalità FAD, inerente:  nuovi argomenti, monitoraggio, 

consolidamento, potenziamento, approfondimento, ampliamento, test di verifica – restituzione 

compiti - tramite piattaforma di formazione a distanza weschool, argo (“bacheca” e ”condivisione 

documenti), moodle, supporto client web: whatsapp sul gruppo/classe disciplinare  

 

In aggiunta a quanto programmato nel piano annuale : 

 Verrà valutata la partecipazione ed il coinvolgimento  degli studenti alle lezioni in FAD e 

online; 

 Verranno sviluppati test di verifica strutturati tramite piattaforma di formazione a distanza 

della scuola (www.formazioneadistanzaruiz.it) o con quizizz.com/altro 

 Modificato rispetto a quanto indicato nel piano annuale: 

 Ai fini della restituzione la valutazione delle “tradizionali” verifiche scritte verrà  discussa 

durante gli incontri online. 

http://www.formazioneadistanzaruiz.it/
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 La capacità di applicazione delle regole/argomenti  studiati  verrà testata tramite le 

esercitazioni online con Zoom Meeting/ con modalità lavagna condivisa, Padlet, 

Skype,Mail,  

 

 

 

 

 Nella seconda parte dal 6 marzo la metodologia di lavoro è cambiata a causa dell’emergenza 

COVID 19, pertanto è stata attuata una didattica a distanza fondata sull’utilizzo di piattaforme 

digitali  per svolgere le lezioni in modo sincrono con gli alunni, per  le videoconferenze è stata 

utilizzata prima Skype e poi Zoom; per condividere e ricevere con gli alunni documenti e video 

lezioni la Bacheca Argo e weschool. 

  Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di far acquisire agli alunni:  

• la consapevolezza della specificità e della complessità del fenomeno letterario inteso come 

espressione della civiltà; la conoscenza dei testi letterari più rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano, ma anche straniero; In riferimento ai livelli di partenza della classe, l'attività didattica è 

stata finalizzata a far acquisire agli alunni le conoscenze indispensabili e le competenze minime 

previste in sede di programmazione annuale. É stato privilegiato il percorso storico - culturale: dal 

contesto storico si è risaliti, infatti, alle forme di pensiero ed alla loro concretizzazione artistica. 

Naturalmente al centro dell'attività didattica sono stati posti i testi, visti come specchio della società 

e dell'immaginario collettivo. Per affrontare lo studio e l'analisi dei testi letterari, pur evitando i 

tecnicismi, sono stati forniti agli studenti gli strumenti necessari per una lettura di tipo denotativo-

connotativo: generi letterari, metri e figure retoriche più importanti. Molto lavoro è stato svolto 

nell'ambito delle abilità di produzione linguistica scritta. Gli alunni sono stati indotti alla 

produzione di relazioni, commenti, temi, parafrasi,articoli e saggi 

 

CONTENUTI   

 

 MODULO 0:  Romanticismo -A. Manzoni   

 Modulo I : Leopardi   

 Modulo  II : L'Età Postunitaria:  il Naturalismo francese e il Verismo; Giovanni Verga  

 MODULO III: L'Età del Decadentismo e delle   Avanguardie:   

 MODULO IV: il Decadentismo  - G. D'Annunzio-  G. Pascoli-  I. Svevo - L. Pirandello 

 MODULO V : Il  primo Novecento: caratteri generali Futurismo( caratteri generali) 

 MODULO VI: L'Età fra le due guerre : Il contesto storico:il romanzo e la poesia 

 Modulo tematico I: La parola poetica tra speranza e disperazione : Montale, Ungaretti, Saba, 

 Quasimodo 

 Modulo tematico II :  Il romanzo –   Verga, Svevo , Pirandello, Levi 

 

Percorsi interdisciplinari: Il lavoro: Una sfida verso il futuro. 

 

METODI- STRUMENTI  

 

 

 lezione frontale e DAD  

 lettura trimestrale di un romanzo  

 visione  film/documentari 

 produzione  di articoli  
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 dialogo in classe 

 produzione di relazioni 

 Piattaforma weschool o altre piattaforme di formazione a distanza e per video conferenze 

 produzione di elaborati 

 Biblioteca 

 Computer 

 

  

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Tipologie di misurazione: 

 

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta multipla e singola 

 Verifiche scritto in classe e online 

 Verifiche scritto a casa da restituire su Argo o weschool 

 Verifica orale in presenza e online in video chiamata 

 Dialogo 

 

                 

 

 

Libro di testo: “La letteratura ieri, oggi, domani” –Baldi- Giusso – Razzetti- Zaccaria– Editrice 

Paravia  

 

 

 

FIRMA DOCENTE 

Concetta Maria Baffo 
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SCHEDA SINOTTICA DI  STORIA 

 

a.s.2019-20          CLASSE V CL                              Prof.ssa Baffo Concetta Maria 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe VCL è composta da 20 alunni, alcuni di essi dotati di notevole personalità e  di 

straordinarie capacità intellettive. Dal punto di vista disciplinare e dell’assiduità nella frequenza 

scolastica la classe non ha  presentato problemi di rilievo durante le attività didattiche svolte in 

presenza è stata, infatti, un po' vivace, ma, rispettosa delle regole e, pertanto, si è  riusciti a lavorare  

in modo  sereno. Le  abilità espressive e linguistiche maturate nel corso del triennio sono, nel 

complesso ed in relazione ai livelli di partenza, mediamente più che soddisfacenti,  tutti i discenti 

hanno dimostrato una maturazione sia psicologica che culturale costante e graduale, pertanto   il 

lavoro di potenziamento svolto dall’insegnante si è dimostrato proficuo e ha permesso ad una buona 

parte degli alunni, di acquisire un’ adeguata padronanza del mezzo espressivo sia nell’esposizione  

scritta che orale. Un bel gruppo di alunni curioso e disponibile si è impegnato con 

entusiasmo,mostrando il desiderio di voler ampliare le conoscenze in ambito storico letterario, per 

tale ragione ha profuso energie positive nello studio e un’attenzione  continuativa,   ha seguito con 

interesse e impegno gli argomenti proposti ed è  riuscito ad acquisire un metodo di studio molto 

efficace e razionale. L’altro gruppo di studenti,invece, ha mostrato un impegno saltuario spesso 

finalizzato esclusivamente alle verifiche, pertanto ha partecipato poco al dialogo educativo e non ha 

maturato un adeguato metodo di lavoro.  

Il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze programmate risulta nel complesso 

più che  soddisfacente. 

 A Partire dal 5 marzo le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19,la 

scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli 

studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, 

ed alla valutazione. In questo nuovo contesto educativo la frequenza di alcuni alunni alle lezioni 

online non è sempre stata regolare, ciò, associato al poco interesse di alcuni e al malessere vissuto 

da altri durante questa fase di lockdown,; tutto ciò  ha determinato un rallentamento nello 

svolgimento dell’azione didattica e non ha consentito lo svolgimento completo dei contenuti 

programmati.I docenti hanno preso atto della situazione hanno tenuto in  considerazione le esigenze 

degli studenti e si sono adattati alle loro richieste. 

Con qualche eccezione, gli alunni hanno mostrato nel corso degli anni una notevole disponibilità 

alla collaborazione ed allo studio. Quasi tutti hanno partecipato ad interessanti iniziative culturali e 

di orientamento, alcuni si sono distinti in modo particolare  ed hanno spesso aderito alle proposte di 

potenziamento degli insegnanti, quali il progetto Unitre o giornalino di Istituto. Alcuni studenti si 

sono distinti  in modo eccellente per impegno e serietà nello studio e nella partecipazione al dialogo 

educativo. 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

FINALITA' 

 La formazione di un atteggiamento teso all’indagine del passato, per meglio 

comprendere e accettare le rapide accelerazioni della società contemporanea, e alla 

partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva; 

 L’accettazione del pluralismo di idee, del confronto e della coesistenza, attraverso il 

progressivo dal gruppo di appartenenza; 
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 La capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione 

 

CONOSCENZE E ABILITA’  

 Conoscere i dati essenziali degli argomenti 

 Conoscere il linguaggio storico 

 Comprendere il linguaggio dei testi  

 Leggere e strutturare tabelle, grafici ecc.; 

 classificare ed organizzare i dati  

 

COMPETENZE  

 Rielaborare in modo organico i concetti 

 Cogliere i nessi spaziali e temporali dei fenomeni e collegarli criticamente 

 Valutare i fatti storici nel loro complesso divenire 

 Saper leggere e costruire tabelle e grafici comparativi 

 Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo e del linguaggio storico. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Del fatto storico sono stati evidenziati i rapporti di produzione, le abitudini, i costumi, la 

mentalità di ogni epoca, cercando di mettere in luce gli aspetti fondamentali del cammino 

umano, i rapporti che legano la politica all’economia e alla società. Non più, quindi, storia di 

guerre ed eroi, ma storia di uomini che in virtù delle loro capacità adeguano la realtà alle loro 

esigenze. La storiografia è stata il punto di riferimento costante , perché solo così i giovani 

hanno potuto acquisire la capacità critica di analizzare le molteplicità del reale. I contenuti 

sono stati  organizzati secondo percorsi tematici suddivisi in unità didattiche. A Partire dal 6 

marzo le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19 l’insegnante ha 

utilizzato diverse piattaforme di videoconferenza e di condivisione documenti per interfacciarsi con 

gli studenti quali : 

Utilizzo di Google Drive per raccogliere le  video lezioni o le esercitazioni assegnate agli studenti.  

Invio materiale didattico in modalità FAD, inerente:  nuovi argomenti, monitoraggio, 

consolidamento, potenziamento, approfondimento, ampliamento, test di verifica – restituzione 

compiti - tramite piattaforma di formazione a distanza weschool, argo (“bacheca” e ”condivisione 

documenti), moodle, supporto client web: whatsapp sul gruppo/classe disciplinare  
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CONTENUTI   

 Modulo  1:   Destra e Sinistra  al potere( raccordo) 

  Modulo  2 :  L’età dell’imperialismo 

  Modulo  3 :  L’età Giolittiana 

  Modulo  4 :  La prima guerra mondiale e il primo dopoguerra in Italia e nel mondo  

  Modulo  5 :  La rivoluzione russa e lo stalinismo 

  Modulo  6 :  IL Fascismo e il Nazismo 

  Modulo  7 :  La seconda guerra  mondiale 

  Modulo  8 :  Dal dopoguerra alla nascita della Repubblica 

 

 

METODI- STRUMENTI  

  

 lezione frontale online su Zoom 

 visione  film/documentari 

 LIM 

 dialogo in classe 

 produzione di relazioni 

 produzione di tesine 

 Piattaforma weschool  per inviare e condividere materiali 

 produzione di elaborati 

 DAD utilizzo di weschool o altre piattaforme di formazione a distanza e per video 

conferenze 
 Computer 

 

VALUTAZIONE 

  Tipologie di misurazione  

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta aperta 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritte  in classe  

 Verifiche scritto a casa da restituire su weschool o su argo 

 Verifica orale anche online su piattaforma Zoom 
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Libro di testo: “Tempi e temi della storia”. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo di L.  

Ronga-  G.Gentile-  A.Rossi . Editrice  La Scuola  

 

 

Firma del docente 

Baffo Concetta Maria 

 
 



ANNO SCOLASTICO  2019-2020  ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA   

CLASSE V  CL    SCHEDA SINOTTICA DI FILOSOFIA Prof.ssa PREVITI M. ELENA  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE - Ho seguito gli allievi di questa classe negli ultimi due anni.  

 Fin dall’inizio, ho intessuto con loro un buon rapporto che ha favorito il dialogo educativo. La 

classe ha generalmente  mostrato  interesse ed attenzione per la disciplina e ha risposto per lo più 

adeguatamente agli stimoli culturali che la stessa ha sollecitato.  Un gruppo di studenti   ha 

raggiunto ottime competenze disciplinari distinguendosi per serietà ed impegno costanti. Un altro 

gruppo  ha  affrontato  il lavoro scolastico con   buona volontà, rispetto delle regole 

complessivamente adeguato,raggiungendo così mediamente un profitto apprezzabile .In qualche 

occasione,nella prima parte dell'anno, si è rilevato un rallentamento nell'apprendimento di qualche 

studente che ha mostrato tuttavia impegno nel recupero. 

La classe ha svolto un progetto interdisciplinare  con l'insegnante di Storia dell'arte dedicando due 

lezioni alle tematiche " Problematica esistenziale KIERKEGAARD-MUNCH", "Inconscio e 

immaginazione nella ricerca artistica dei surrealisti/Freud ".E'stata,inoltre proposta,nel medesimo 

progetto, la visione del film "The monuments men".Nel periodo scolastico in cui è stata svolta la 

DAD,gli alunni hanno generalmente esibito comportamenti corretti sia durante le lezioni in 

modalità sincrona che  nella restituzione dei compiti assegnati. Seppur nella virtualità della 

situazione educativa,è stato mantenuto un rapporto intenso e ravvicinato attraverso  comunicazioni 

frequenti cercando di andare incontro  alle esigenze e ai bisogni reciproci. 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

FINALITA'- 
 Sviluppare riflessione personale, giudizio critico, attitudine all'approfondimento e alla 

discussione razionale e capacità di argomentare anche in forma scritta 

 Orientarsi, anche attraverso la lettura diretta dei testi, sui problemi fondamentali:ontologia, 

etica, questione della felicità, rapporto della filosofia con la religione, problema della 

conoscenza, problemi logici, rapporto della filosofia con le altre forme del sapere , 

soprattutto con la scienza, senso della bellezza, libertà, potere nel pensiero politico(in 

rapporto con le competenze relative a Cittadinanza e Costituzione) 

 Utilizzare un lessico e categorie specifiche, contestualizzare le questioni filosofiche 

 

CONOSCENZE  
 

 Conoscere i nuclei portanti , i temi e  i caratteri fondamentali, il ruolo e i principi delle 

diverse teorie filosofiche (idealismo,marxismo,positivismo,ecc.) 

 teorie fondamentali di Popper 

 principali "figure" della Fenomenologia dello spirito 

 architettura complessiva del sistema filosofico di Hegel 

 temi di fondo del pensiero post- idealistico, con particolare riferimento al nuovo significato 

che assumono i concetti di " esistenza" e di " individuo" 

 concetti essenziali della filosofia di Marx, con particolare riguardo alla critica della filosofia 

di Hegel 

 tratti salienti dell'impostazione economica e storico-politica di Marx 

 caratteri e ruolo della nuova scienza della società promossa da Comte 

 stadi dell'evoluzione del pensiero nietzschiano e significato dei simboli che li rappresentano 

  aspetti ed evoluzione della teoria di Freud e in particolare della sua rappresentazione della 

psiche ( le due topiche) 

 teoria del sogno come espressione di un desiderio rimosso 

  teoria della sessualità infantile e fasi dello sviluppo psicosessuale del bambino 

 



 fasi del pensiero di Wittgenstein, con particolare riferimento al passaggio dalla teoria del 

linguaggio come raffigurazione a quella come insieme di " giochi linguistici" 

 aspetti fondamentali del totalitarismo del Novecento e della sua visione assolutistica e 

ideologica della realtà 

 

 

ABILITA' E COMPETENZE 
 

 Sviluppare  riflessione personale, giudizio critico,attitudine all'approfondimento e alla 

discussione razionale 

 Orientarsi sui problemi fondamentali della filosofia 

 Utilizzare lessico e categorie specifiche,contestualizzare le questioni filosofiche. 

 Comprendere strategie argomentative dei testi proposti 

 Saper cogliere il nesso tra la nuova filosofia e lo sviluppo della società industriale. 

 Saper cogliere analogie e differenze tra i diversi metodi filosofici nell'approccio alla società 

capitalistica 

 Saper valutare l'attualità del pensiero di Nietzsche in relazione al suo tempo e al nostro 

 Saper cogliere l'enorme portata innovativa della teoria freudiana 

 Saper cogliere le potenzialità e i limiti del linguaggio scientifico, individuando la differenza 

tra scienza e metafisica 

 Saper valutare criticamente le posizioni degli autori studiati ,anche in riferimento ai 

problemi dell'attualità politica 

 

A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a 

causa del COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza 

fornendo ai docenti ed agli studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle 

progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista 

in forma inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate 

nell'introduzione del presente documento 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
 Attività di  recupero, esercitazioni ,confronti,strategie volte a valorizzare gli alunni maggiormente 

motivati e strategie volte a condurre verso i livelli della sufficienza qualche allievo meno motivato o 

con tempi di apprendimento più distesi hanno caratterizzato la didattica della classe. Le verifiche 

effettuate durante il periodo di sospensione della didattica in presenza,sono state svolte sia su 

piattaforma moodle a tempo,sia in modalità asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto 

scritto, approfondito successivamente in sincrono. In sede di videoconferenza si è chiesto allo 

studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza. La formula 

di verifica si è,pertanto configurata,in alcuni casi, come forma ibrida (scritto + orale). 

 
CONTENUTI   

 MODULO 0 Elementi di raccordo con il programma dell'anno precedente:ripasso  

delle"Critiche" di Kant 

 MODULO 1 Popper e l'epistemologia del Novecento 

  MODULO 2 Hegel e la razionalità del reale 

  MODULO 3 La domanda sul senso dell'esistenza :Schopenhauer e Kierkegaard 

  MODULO 4 La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx 

  MODULO 5 La filosofia positiva di Comte 

 MODULO  6 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

 MODULO  7 Freud e la psicanalisi 

 MODULO 8 Il valore pratico della conoscenza. Il pragmatismo americano.Dewey 

 

 



 MODULO  9 Wittgenstein 

 MODULO 10 Pensiero politico e critica del totalitarismo. Hannah Arendt 

 

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

Il lavoro."Una sfida verso il futuro" 

Nucleare"Ieri,oggi,domani" 

 

METODI- STRUMENTI  
X     lezione frontale 
X     DAD 
X     visione  film 
X     metodo attivo 

X     dialogo in classe 
 X     biblioteca 

 X     Computer(internet) 

      

Libro di testo:  Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 2; La meraviglia delle 

idee 3 ,Paravia 

 
VALUTAZIONE 
Tipologie di misurazione 
 

X    Trattazione sintetica 
X    Quesiti a risposta singola 
X    Quesiti a risposta multipla 
X    Schemi riassuntivi 
X Verifiche scritto/grafiche in 
classe/on line 

X  Verifiche scritto/grafiche a casa/on 
line in modalità asincrona 
X     Verifica orale anche on line 
X     Dialogo- confronto anche in 
videoconferenza 

 
          

 

                                                                                                                                                             Firma docente  

        Prof.ssa Maria Elena Previti                                                                                              



ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI STATO  LSSA 

CLASSE  V CL 

 SCHEDA SINOTTICA DI INGLESE Prof. BORDONARO MARINELLA.  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE : La classe è composta da 20 studenti . Dal punto di vista 
disciplinare, gli alunni sono sempre stati corretti e rispettosi delle regole scolastiche. La 
classe si presenta eterogenea sia per competenza linguistica che per conoscenza degli 
argomenti trattati .Un gruppo di alunni si è infatti distinto nel corso del quinquennio per 
applicazione allo studio e partecipazione attiva, conseguendo ottimi risultati; un altro ,pur 
manifestando un certo interesse per lo studio della disciplina e partecipazione positiva ,si è 
impegnato in modo non sempre costante o adeguato alle proprie potenzialità . Tuttavia, tutti 
gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi. L’assiduità nella frequenza è stata per 
quasi tutti regolare. 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

FINALITA Lingua : Conoscenza delle strutture della L2 e del loro uso pratico in 
contesti significativi quanto più vicini a situazioni reali.                                 
CONOSCENZE E ABILITA’ Sapersi esprimere in modo corretto facendo uso della lingua 
straniera in rapporto allo specifico anno scolastico. 

COMPETENZE Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversi . 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE Nello studio della lingua Inglese, riguardo la 
valutazione complessiva ,si è tenuto conto delle conoscenze raggiunte delle 
specifiche competenze linguistiche , oltre la frequenza ,la partecipazione 
,l’interesse, il comportamento in classe e dopo il 5 Marzo la partecipazione online  A 
tal riguardo si precisa che, essendo stato quasi sempre continuo durante le lezioni, 
il coinvolgimento degli alunni nelle attività didattiche ,ogni intervento (e altrettanto 
la sua mancanza) ha contribuito a completare la valutazione orale 
 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI 
 

CONTENUTI  
  

Modulo 1 The Romantic Age: 

William Wordsworth 

Samuel Coleridge : The Rime of the ancient mariner 

Modulo 2  

Mary Shelley and the theme of Science 

Modulo 3  The  Victorian  Age   

 Charles Dickens 

Charles Darwin 

 Oscar Wilde  

   Modulo 4 The Modern Age 

James Joyce 

Virginia Woolf 

       Modulo 5  The Present Age 

George Orwell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Modulo 5° The Absurd Theatre    

Samuel Beckett          

 

NUCLEI TEMATECI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI      

Il LAVORO “ UNA SFIDA VERSO IL  FUTURO “ 

IL NUCLEARE “  IERI OGGI E DOMANI  “                                                                                                    



METODI- STRUMENTI  
 

Libro di testo:Time Machines – concise .Silvia Maglioni ; Graeme Thomson Dea Scuola 
 

       X lezione frontale 
       X  DAD 

x lettura trimestrale di un romanzo  
x visione  film/documentari 

 produzione  di articoli  

 smontaggio di articoli di diversa tipologia 
x metodo deduttivo 
x dialogo in classe 

 produzione di relazioni 
x produzione di tesine 
x libro di testo: titolo :  

x stampa 

x Biblioteca 

x Computer 

 LIM 

 
VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 
 

X Trattazione sintetica 
X Quesiti a risposta singola 
X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Casi pratici e professionali 

 Sviluppo di progetti 

X Verifiche scritto/grafiche in classe 
X Verifiche scritto/grafiche a casa 
X Verifica orale 

 Dialogo 
 Altro:

 

 

 PROF.  MARINELLA BORDONARO 

                                         

 

A partire del giorno 6 Marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19 

, la scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti e agli studenti le 

indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate , ed alla 

valutazione che fin da subito è  stata vista in ottica inclusiva e formativa .I criteri di valutazione sono stati 

adeguati alla situazione  contingente ed alle normative  ministeriali (DL n.8 Aprile 2020, n°22 / D.L.17 Marzo 

2020  n°18/ Nota . M. I 17 marzo 2020 n388), ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF. 

Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili sul sito della scuola. 



ANNO SCOLASTICO  2019/2020 ESAMI DI STATO ARTICOLAZIONE LSSA 

 

CLASSE V CL SCHEDA SINOTTICA DI MATEMATICA Prof.ssa Cassarino Isabella  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
La classe è costituita da 20 alunni tutti provenienti dalla 4 CL dello scorso anno scolastico. Alunni quasi tutti 
di buone potenzialità, ma per la maggior parte poco motivati allo studio e all’impegno scolastico. 
Solo una piccola parte di loro è sempre attiva e partecipe al dialogo educativo e riesce ad ottenere risultati 
anche ottimi. Gli altri alternano fasi di grande calo di rendimento con fasi di rendimento positivo. 
A partire da giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del Covid 19, 
la scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le 
indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla 
valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. 
I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L. n 8 
aprile 2020, n° 22/D.L. 17 marzo 2020 n 388), ma non stravolti rispetto a quanto stabilito nel PTOF della 
scuola.  
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
FINALITA'  

• saper individuare quali sono i metodi matematici 

• riconoscere analogie e differenze in situazioni diverse per giungere ad una visione unitaria 
dei concetti trattati 

CONOSCENZE E ABILITA’. 

• tecniche di calcolo dei limiti di funzioni continue 

• formule e regole di derivazione. 

• tecniche e procedure di calcolo per lo studio e la rappresentazione di funzioni 

• tecniche e procedure di calcolo i integrali indefiniti e definiti 

• Calcolo della misura delle aree delle superfici e dei volumi dei solidi di rotazione 

• Equazioni differenziali 

• Tecniche fondamentali del calcolo combinatorio 

• Tecniche fondamentali del calcolo della probabilità 
 
COMPETENZE 

• Saper applicare le formule e le regole per il calcolo del limite di una funzione continua. 

• Saper applicare le formule e le regole di derivazione di funzioni 

• Saper applicare i teoremi del calcolo differenziale 

• Saper utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo per lo studio e la 
rappresentazione grafica di funzioni 

• Saper applicare le tecniche e le procedure di calcolo degli integrali 

• Saper risolvere un’equazione differenziale. 

• Saper usare la modellizzazione matematica per risolvere qualsiasi tipo di problema 

• Saper utilizzare il calcolo combinatorio per sviluppare problemi relativi al calcolo della 
probabilità di un evento 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Il programma è stato svolto sia in forma teorica, i teoremi più importanti sono stati dimostrati, sia in forma 
pratica che applicativa. 
Ogni argomento è stato spiegato alla lavagna e arricchito con esempi. Da marzo le lezioni sono state 
sviluppate con metodologie di DAD tramite piattaforma Classroom, registro elettronico Argo e online con 
collegamenti sincroni tramite Zoom Meeting. 
 
CONTENUTI   

• MODULO 0: Limiti fondamentali 

• MODULO 1°: la derivata di una funzione 

• MODULO 2°: I teoremi del calcolo differenziale 

• MODULO 3°: Massimi, minimi, flessi 



• MODULO 4°: lo studio delle funzioni. 

• MODULO 5°: Gli integrali indefiniti 

• MODULO 6°: Gli integrali definiti 

• MODULO 7°: Le equazioni differenziali 

• Modulo α: calcolo combinatorio 

• Modulo β: calcolo delle probabilità 
 
METODI- STRUMENTI  

lezione frontale 
 metodo deduttivo 
 problem solving 
 GeoGebra 
 Classroom 

 Zoom Meeting 
 Tablet 
 libro di testo: Bergamini M., Trifone A., 

Barozzi G.- Manuale blu 2.0 di matematica 
vol 5 seconda edizione con Tutor- Zanichelli 

 
VALUTAZIONE                                                                  
Tipologie di misurazione 
 

 Quesiti a risposta singola   

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Casi pratici e professionali 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 Verifica orale 

Dal 06 marzo 2020 non si sono più sviluppati compiti in classe scritti, la valutazione delle 
conoscenze dei discenti è stata valutata tramite test sviluppato online tramite piattaforma 
Quizizz. Le competenze sono state valutate con interrogazioni orali e discussioni online 
sincrone. 
 

 

                                                                                                                  FIRMA DOCENTE 

 Prof ssa Isabella Cassarino 



ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI STATO ARTICOLAZIONE LSSA  

 

CLASSE V CL SCHEDA SINOTTICA DI FISICA 

Prof.ssa MERIANNA SICARI 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

La classe, costituita da 20 alunni, si è sempre mostrata attenta e partecipe al dialogo, il clima che si respira è 

positivo, il rapporto instaurato con l’insegnate è buono nonostante abbia conosciuto i ragazzi solo all’inizio 

del mese di ottobre di questo anno scolastico. 

Dal punto di vista didattico la classe è abbastanza eterogenea. Un gruppo di alunni presenta un discreto livello 

di conoscenze e capacità di osservazione dei fenomeni fisici, si contraddistingue per impegno e interesse 

mostrato, è abile nell’analisi e in grado di esprimersi in forma sintetica e con un discreto linguaggio scientifico. 

Un altrettanto popoloso gruppo di alunni, invece, si attesta su un livello sufficiente, a causa sia di modeste 

capacità, sia di un saltuario impegno dimostrato durante tutto l’anno. Nel complesso la classe si attesta su un 

livello medio. 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

FINALITA' 

✓ Contestualizzare il passaggio dalla fisica classica a quella moderna, evidenziando i rapporti tra 

quest’ultima e il contesto storico e filosofico del ‘900. 

✓ Interpretare la realtà attuale con particolare riferimento allo sviluppo tecnologico degli ultimi due 

secoli. 

 

CONOSCENZE E ABILITA’ 

✓ Conoscere le tematiche e le problematiche relative all’elettromagnetismo e alla Fisica moderna. 

✓ Saper riconoscere le analogie tra leggi analoghe in ambiti differenti. 

 

COMPETENZE 

✓ Educare alla impostazione scientifica e all'attenzione critica degli eventi. 

✓ Sviluppare la capacità di astrazione. 

✓ Interpretare i dati riportati in grafici e tabelle ed esprimersi con linguaggio rigoroso. 

✓ Cogliere gli aspetti interdisciplinari e pluridisciplinari tra la Fisica e le altre scienze. 

 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 



 

Il percorso didattico-educativo tracciato per la classe ha puntato alla formazione di menti con chiara 

impostazione scientifica, ma sensibili a cogliere ed approfondire ogni legame tra cultura umanistica e cultura 

scientifica. 

Obiettivi cognitivi trasversali nell’insegnamento della fisica sono stati quelli di educare gli studenti alla 

precisione e all'attenzione critica degli eventi e di sviluppare quella capacità di astrazione che consentisse loro 

di riconoscere leggi analoghe in ambiti diversi: dalla chimica, alla fisica, all'astronomia. 

Il corso si è concluso con l'introduzione alla fisica moderna, con le tematiche d’avanguardia che hanno segnato 

lo sviluppo storico del pensiero fisico-matematico più recente.  Lo studio di questa parte della fisica è stato 

affrontato adottando un punto di vista storico-evolutivo, che evidenziasse le rivoluzioni concettuali dell’inizio 

del secolo scorso, e limitando la trattazione matematica. 

 

CONTENUTI  

 

  MODULO 1:MAGNETISMO 

U.D 1 Campo magnetico e interpretazione dei fenomeni magnetici 

U.D.2 Forze magnetiche in situazioni di interesse sperimentale 

  MODULO 2:  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

U.D.1 Interazione tra campi elettrici e campi magnetici 

U.D.2 

La corrente alternata 

Le equazioni di Maxwell 

  MODULO 3:   LA TEORIA DELLA RELATIVITA' 

U.D.1 Relatività speciale 

U.D.2 Cenni di relatività generale  

  MODULO 4: FISICA MODERNA 

U.D.1 Fisica quantistica 

U.D.2 Cenni di fisica nucleare 

 

METODI  

✓ Metodo scientifico: induttivo e deduttivo. 

✓ Lezione frontale. 

✓ Esperimenti di laboratorio e stesura di relazioni scientifiche. 

✓ Dialogo in classe e brainstorming. 

✓ Lavori di gruppo. 

✓ Lezione online. 

 

 



 

STRUMENTI 

✓ Aula multimediale. 

✓ Attrezzature e strumentazioni di laboratorio. 

✓ Libro di testo: L’Amaldi, edizione Blu per i licei scientifici, Ed. Zanichelli. 

 

VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 

✓ Verifiche scritto/grafiche in classe: prove oggettive, trattazioni sintetiche, risoluzione di problemi, 

report scientifici. 

✓ Verifiche scritto/grafiche a casa. 

✓ Verifiche orali, anche con produzione di presentazioni. 

 

 

                                                                                                  Firma 

 

                                                                                                       Prof.ssa Sicari Merianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19, la scuola 

ha immediatamente attivato  le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le indicazioni necessarie 

allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in 

ottica inclusiva e formativa. I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle  normative 

ministeriali( D.L n  8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17  marzo 2020 n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388), ma non stravolti 

rispetto al quanto stabilito  nel PTOF. Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili sul sito della scuola). 

 



ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI STATO ARTICOLAZIONE  LSSA X   ITST   

ITSE 
 

CLASSE VCL   

SCHEDA SINOTTICA DI  SCIENZE NATURALI Prof.ssa Politi Rosaria  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
 

La classe è formata da 20 alunni.  

Gran parte degli alunni ha dimostrato interesse per le attività svolte; alcuni alunni, pur avendo ottime 

potenzialità, in classe, durante l’attività didattica, sono stati spesso distratti e hanno fatto fatica a 

mantenere l’attenzione; pochi alunni si sono dimostrati restii a partecipare in modo attivo e costruttivo 

alle lezioni e alle esercitazioni proposte da svolgere in classe o a casa.  

Allo stato attuale, la classe si presenta dunque articolata in tre diverse fasce di livello. 

Un gruppo di alunni che si sono distinti per il senso di responsabilità, la frequenza assidua, l’impegno 

costante, consapevole e sistematico, la partecipazione costruttiva e propositiva al dialogo educativo. 

 Un secondo gruppo di alunni che, a causa di un impegno nello studio non sempre regolare ed 

adeguato, hanno avuto bisogno di più sollecitazioni per acquisire conoscenze e competenze adeguate, 

registrando risultati sufficienti. 

E infine, un terzo gruppo di allievi formato da studenti con ottime potenzialità ma poco responsabili 

nei confronti dell’impegno scolastico e che, opportunamente stimolati, hanno raggiunto una 

preparazione discreta. 

La programmazione finale ha subito delle rimodulazioni sia in termini di metodologie che di contenuti 

per far fronte alle esigenze della classe emerse dalla difficoltà di questo momento storico provocato 

dalla emergenza sanitaria relativa al COVID-19. Essa ha comunque sempre tenuto sempre conto delle 

individualità e ha cercato di far raggiungere a tutti gli allievi gli obiettivi prefissati nella 

programmazione generale. Ogni percorso didattico pur modificato in itinere ha cercato di produrre 

apprendimenti significativi e competenze certificabili. 

Da un punto di vista disciplinare, la classe, seppur vivace, si è dimostrata rispettosa delle norme della 

vita scolastica. Solo alcuni elementi hanno talvolta mostrato scarso rispetto delle regole e per questo 

si è reso necessario ricorrere a richiami anche di natura scritta.  

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

FINALITA'              

✓ Acquisire il linguaggio specifico della disciplina. 

✓ Sviluppare la capacità di osservare fatti e fenomeni naturali. 

✓ Descrivere gli aspetti unitari fondamentali dei processi chimico-biologici. 



✓ Valutare autonomamente l'impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biochimico 

ed ambientale. 

✓ Sviluppare la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed antropici. 

 

 

CONOSCENZE E ABILITA’ 
 

✓ Descrivere i modelli e la struttura interna della terra. 

✓ Spiegare la dinamica della litosfera. 

✓ Individuare le conseguenze della dinamicità della litosfera. 

✓ Conoscere le diverse ibridazioni del carbonio nelle molecole organiche. 

✓ Definire e riconoscere le classi di idrocarburi. 

✓ Descrivere i diversi tipi di isomeria e saperli riconoscere. 

✓ Conoscere le principali caratteristiche degli idrocarburi e le principali reazioni. 

✓ Definire il significato di ibrido di risonanza. 

✓ Riconoscere le principali reazioni in chimica organica: addizione, eliminazione, reazioni a 

catena, idrolisi e condensazione. 

✓ Conoscere i principali gruppi funzionali e le caratteristiche chimico- fisiche delle diverse 

classi di composti. 

✓ Conoscere e classificare i lipidi. 

✓ Conoscere la reazione di esterificazione e la funzione dei saponi. 

✓ Riconoscere le classi di composti eterociclici di interesse biologico. 

✓ Conoscere le reazioni di polimerizzazione e alcuni polimeri di uso comune. 

✓ Conoscere il concetto di isomeria ottica nelle macro molecole. 

✓ Definire i diversi carboidrati e le loro proprietà. 

✓ Classificare le proteine. 

✓ Illustrare la struttura e le proprietà del DNA e del RNA. 

✓ Conoscere il concetto di metabolismo. 

✓ Spiegare il significato di reazione endoergonica ed esoergonica. 

✓ Conoscere le principali vie anaboliche e cataboliche delle biomolecole. 

✓ Illustrare la tecnologia del DNA ricombinante. 

✓ Descrivere le reazioni a catena della PCR. 

✓ Conoscere le principali applicazioni delle biotecnologie. 

  

 

COMPETENZE 
 

✓ Rielaborare in modo organico i concetti appresi. 



✓ Avere una padronanza di linguaggio specifico e dei metodi di indagine propri della 

disciplina. 

✓ Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare. 

✓ Raggiungere una conoscenza dei contenuti fondamentali della chimica e della 

biochimica, attraverso l’uso del laboratorio. 

✓ Acquisire una visione unitaria del sistema terra come risultato di molteplici interazioni 

biologiche, geologiche e chimiche. 

 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 

CONTENUTI                  

              Modulo 1° i composti organici 

− Isomeria: costituzionale, configurazionale, ottica. 

− L’atomo di carbonio nei composti organici: ibridazione. 

− Idrocarburi alifatici saturi e ciclici: nomenclatura e caratteristiche chimico-fisiche 

degli  alcani alcheni, alchini e ciclo alcani. 

− Il benzene e gli idrocarburi aromatici. Aromaticità del benzene. 

− Il petrolio: benzine e numero di ottani; gas naturale. 

− Le principali reazioni degli idrocarburi: combustione, alogenazione radicalica, 

addizione elettrofila al doppio legame. 

− I gruppi funzionali: alcoli e fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, 

ammidi, ammine.  

− Reazioni di sostituzione nucleofila, eliminazione e addizione nucleofila. 

− Reazione di esterificazione e saponificazione. 

− Alcuni polimeri e derivati sintetici di uso quotidiano. 

 

Modulo 2°  Elementi di Biochimica 

− I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 

− I lipidi: lipidi saponificabili e lipidi insaponificabili. 

− Amminoacidi e proteine: legame pepditico, struttura primaria, secondaria, terziariaa 

e quaternaria delle proteine. 

− Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. 

− Metabolismo cellulare  e l ‘energia dell’ATP 

− Reazioni di ossido-riduzione 

− I coenzimi coinvolti nelle vie metaboliche: NAD e FAD 

− Metabolismo dei carboidrati: glicolisi .ciclo di Krebs. Catena finale di trasporto degli 



elettroni, fosforilazione ossigativa. sintesi dell’ATP 

− Gluconeogenesi  gliconeogenesi, glicogenolisi 

− I lipidi :anabolismo e catabolismo dei trigliceridi . B-ossidazione. Corpi chetonici 

− Le proteine :anabolismo e catabolismo degli aminoacidi .ciclo dell’Urea 

 

Modulo 3° Biotecnologie 

− Le tecniche per produrre il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica: il clonaggio e 

le librerie genomiche. 

− La reazione a catena della polimerasi (PCR) 

− Gli enzimi di restrizione 

− Le applicazioni delle Biotecnologie. 

 

Modulo 4 ° Modelli e struttura della terra 

− Il modello dell’interno della terra 

− Superfici di discontinuità. 

− Calore interno e flusso geotermico. 

 

Modulo 5 ° Modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

− La teoria di Wegener 

− La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

− La teoria della tettonica a placche 

− Il magnetismo terrestre 

 

Modulo 6° Struttura della litosfera e orogenesi 

− Tettonica a zolle e attività endogena. 

− Le principali strutture della crosta oceanica. 

− Le principali strutture della crosta continentale. 

− Orogenesi. 

− Struttura delle placche presenti nel continente e correlazione con fenomeni sismici e 

vulcanici: il globo, il mediterraneo, Sicilia orientale, l’Etna, i vulcani sottomarini. 

 

 

LIBRO DI TESTO: titolo “Scienze  Della Terra 

Strutture E Modelli”-Autori: C.Pignocchino 

Feyles-Editore: SEI 

LIBRO DI TESTO: ”Fondamenti di Biochimica”-

chimica organica biomolecole e metabolismo 

biotecnologie-Autori: A.Sparvoli   F.Sparvoli. 

A.Zullini- U.Scaioni-Edit 



NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 
 

- Il lavoro. “Una sfida verso il futuro” 

- Nucleare “Ieri, oggi, domani” 

 
METODI- STRUMENTI  
 

 lezione frontale 

 visione  film/documentari 

 produzione di articoli  

 smontaggio di articoli di diversa 

tipologia 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe 

 produzione di relazioni 

 produzione di tesine 

 libro di testo  

 stampa 

 Biblioteca 

 Computer 

 LIM 

 

VALUTAZIONE 
 

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Casi pratici e professionali 

 Sviluppo di progetti 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 Verifica orale 

 Dialogo 

 

A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa 

del COVID 19, la scuola ha immediatamente attivato  le attività didattiche a distanza fornendo 

ai docenti ed agli studenti le indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, 

tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva 

e formativa.  

I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle  normative 

ministeriali( D.L n  8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17  marzo 2020 n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 

388), ma non stravolti rispetto al quanto stabilito  nel PTOF . 

Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili sul sito della scuola).  

                                                                                                                FIRMA DOCENTE 

                                                                                                             Prof.ssa  Rosaria Politi 



2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 – ESAMI DI STATO – CLASSE V CL – SCHEDA SINOTTICA 

Specializzazione: 

Classe: V CL 

Materia: Informatica 

Docente: Tinè Vincenzo 

         Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Libro di testo adottato 

Titolo:       Informatica Strumenti E Metodi 

Autore:     Agostini Lorenzi – Massimo Govoni 

Editore:    Atlas 

Obiettivi Contenuti Tempi Metodi Strumenti 

Generali: Far acquisire, attraverso esperienze di 

laboratorio e attività progettuali, capacità di sintesi e 

organizzazione delle conoscenze tecnologiche. 

1. Elementi di programmazione  

• Gli algoritmi e i diagrammi di flusso 

• Variabili e costanti 

• Funzioni per l’I/O 

• Il casting, operatori matematici e commenti 

• Il linguaggio di programmazione C tramite il 

Dev-C++ 

• Selezione semplice, doppia e nidificata 

• Selezione multipla 

• Gli operatori logici 

 

2. L’iterazione 

• Ciclo a condizione finale 

• Ciclo a condizione iniziale 

• Ciclo con contatore 

• Cicli annidati 

 

3. Le funzioni in C e le strutture di dati 

• Il concetto di funzione 

• Visibilità ad ambiente di esecuzione 

• Funzioni ricorsive 

• Gli array mono e multi dimensionali 

• Le stringhe 

• I record 

 

4. Reti di computer 

• I servizi offerti dalla rete 

Sett/Ott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

Dicembre/Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo/Aprile 

 

• Lezioni frontali 

• Esercitazioni 

collettiva e 

individuale 

• Ricerca su internet 

• Simulazione al PC 

• Cooperative 

learning 

• Problem solving 

 

• Libro di testo 

• Appunti 

• Presentazioni 

multimediali 

• Video-lezioni in 

diretta e registrate 

• Laboratorio e il 

proprio PC 

• Software: Dev-

C++, PowerPoint, 

XAMPP Specifici: Comprendere i principi teorici fondamentali 

delle scienze dell’informazione, acquisire la 

padronanza di strumenti dell’informatica, utilizzare tali 

strumenti per la soluzione di problemi significativi in 

modo trasversale, acquisire la consapevolezza dei 

vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei 

metodi informatici e delle conseguenze sociali e 

culturali di tale uso. 

 



 

 

A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19, la scuola ha immediatamente attivato 

le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente 

rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa.  

I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L n° 8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 

n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388), ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF. 

Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili sul sito della scuola). 

• Architetture di rete: client-server e peer to peer 

• Mezzi e dispositivi di trasmissione 

• Il modello TCP/IP 

• La sicurezza delle reti 

 

5. Gestione Data Base 

• Data Base di tipo relazionale 

• MySQL: gestione di tabelle 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

Tipologie di verifica: 

• Trattazione sintetica 

• Quesiti a risposta multipla 

• Verifiche scritto in classe  

• Verifiche scritto casa  

• Verifica orale 

• Dialogo 

 

Osservazioni: 

Tutti gli alunni hanno raggiunto i livelli minimi previsti. I risultati conseguiti da un gruppo di elementi della classe si possono 

ritenere più che buoni, per alcuni eccellenti. La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre adeguata e costruttiva. La 

frequenza alle lezioni è stata sempre regolare. 

Indicazioni Metodologico-Disciplinari: 

Il programma preventivato non è stato svolto completamente a causa dell’epidemia Covid-19. Le diverse unità didattiche sono 

state trattate apportando, ove necessario, richiami di concetti e argomenti propedeutici all'apprendimento dell'argomento trattato. 

Il grado di approfondimento è stato compatibile con l’interesse e la partecipazione degli studenti al dialogo. Nel complesso il 

comportamento è stato sempre corretto. 

usero
Font monospazio
FirmaProf. Vincenzo Tinè

usero
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usero
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usero
Font monospazio



ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI di STATO CLASSE V CL LSSA  
SCHEDA SINOTTICA di Disegno e Storia dell'arte Prof. Sonia Di Giacomo 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
La classe, nel corso dei cinque anni scolastici, ha mostrato un buon 
interesse nei confronti della disciplina, partecipato con costanza al 
dialogo educativo e dimostrato adeguati progressi rispetto al 
rilevato iniziale metodo di studio. Gli studenti, in generale pronti 
all’ascolto, hanno manifestato: buone capacità di lettura delle opere 
d’arte, abilità di raffronto di opere appartenenti a diversi periodi 
artistici, capacità di esprimersi con terminologia specifica. Nel 
gruppo classe sono presenti punte di eccellenza che sono state, nel 
corso degli anni, coinvolte in attività extrascolastiche riguardanti la 
conoscenza e valorizzazione dei beni culturali. 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

FINALITA' 
• acquisizione delle competenze per accedere alla lettura 

dell'opera d'arte  
• capacità d'inquadrare la Storia dell'arte all'interno di un 

percorso cronologico 
• acquisizione della terminologia specifica dei linguaggi e delle 

tecniche relativi alle opere oggetto di studio 
CONOSCENZE E ABILITA’ 
• conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visuale  
• conoscere la periodizzazione del percorso artistico 

COMPETENZE 
• saper comprendere ed interpretare le opere architettoniche ed 

artistiche 
• saper collocare un'opera d'arte nel contesto storico-culturale  
• acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 

 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Nel corso dell'attività didattica, oltre alle lezioni frontali, è stato 
inserito l'uso dell'e-book con strumentazione LIM che, oltre ad 
avere un funzionamento facile e intuitivo, riduce i tempi morti e 
aumenta l’efficacia della lezione. L'utilizzo di tali strumenti è stato 
ritenuto valido poiché ha permesso all'insegnante di rispettare i 



diversi stili cognitivi diversificando in modo agevole l’offerta 
didattica. 

La classe nel corso dell’anno ha svolto un progetto 
interdisciplinare con l’insegnante di filosofia, dedicando due ore di 
lezioni alle tematiche: “Problematica esistenziale Kierkegaard-
Munch”, “Inconscio e immaginazione nella ricerca artistica dei 
surrealisti/Freud”. E’ stata, inoltre, proposta sempre nel 
medesimo progetto, la visione del film” The monument man”. 

Nel corso di questo anno scolastico, a partire del giorno 6 marzo 
2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa 
del COVID 19, la scuola ha immediatamente attivato  le attività 
didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le 
indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, 
tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito 
è stata vista in ottica inclusiva e formativa.  

I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione 
contingente ed alle normative ministeriali (D.L. n.8 aprile 2020, n° 
22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota. M.I 17 marzo 2020 n.388), 
ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF. 

Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili sul sito della 
scuola). Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato. 

ATTIVITA’ SINCRONE: 

video lezioni di 40 minuti su piattaforme (ZOOM, WESCHOOL, 
TEAMS, Meet, Hangouts, JITSI,Webex, ecc.) 

Collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi 

Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di 
classe e registrate sul registro elettronico che è da considerare  lo 
strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della 
DAD. 

 

 



CONTENUTI   

• Modulo 1°: ripresa degli ultimi argomenti trattati nel 
precedente anno scolastico - Impressionismo e Post-
Impressionismo 

• Modulo 2°: il primo Novecento e le Avanguardie 
• Modulo 3°: il Movimento Moderno in architettura 

 
 

METODI- STRUMENTI  
� lezione frontale 
� visione filmati ed 

audiovisivi 
� dialogo in classe 

� libro di testo: "Itinerario 
nell'arte"  

� Biblioteca 
� LIM 

 
VALUTAZIONE Tipologie di misurazione 
 
� Verifiche orali � Dialogo 

 

                                                                                                                 
FIRMA DOCENTE 

            Prof.ssa Sonia Di Giacomo 



ANNO SCOLASTICO  2019-2020 ESAMI DI STATO   
 

CLASSE VCL    SCHEDA SINOTTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

Prof.ssa Marinella STRAZZULLA 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
 

La classe, formata da venti alunni , nell’arco del quinquennio  ha mostrato sempre interesse per 
questa  disciplina ed ha partecipato in maniera costante al dialogo educativo riportando un profitto 
soddisfacente. I rapporti con l’insegnante sono stati cordiali e sereni, all’insegna del dialogo e della 
disponibilità, Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno, le spiccate capacità e la costanza nella 
partecipazione ed hanno conseguito un profitto ottimo. Altri, partecipando talvolta in maniera 
saltuaria, hanno conseguito un profitto discreto. 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
FINALITA' 
 

Incremento delle capacità condizionali: resistenza organica, forza muscolare, velocità di 
esecuzione, mobilità articolare. 
Rielaborazione degli schemi motori di base ed incremento delle capacità coordinative. 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico attraverso la conoscenza 
e la  pratica di alcune discipline sportive  di squadra. 
Educazione alla salute 
 

CONOSCENZE E ABILITA’ 
 

 Consapevolezza delle potenzialità di cui ciascuno dispone, utilizzate per risolvere 
problematiche sempre nuove. 

 Utilizzazione attraverso la motricità, delle proprie  abilità espressive e comunicative, 
accrescendo autostima e consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti anche in 
situazioni problematiche e competitive. 

 Consapevolezza della propria corporeità per un migliore equilibrio psico-fisico. 

 Conoscenza di sane e corrette abitudini igieniche per il mantenimento e la salvaguardia 
della salute personale e collettiva. 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 

Per le esercitazioni pratiche è stato usato il metodo analitico ed il metodo globale; il metodo 
imitativo - rielaborativo ed il problem solving. Per le lezioni teoriche sono stati utilizzati ausili 
audiovisivi e  presentazioni power-point. 
 
 

CONTENUTI   
 
Modulo 1: Esercitazioni con grandi e piccoli attrezzi per il miglioramento delle capacità 
condizionali.(spalliera, parallele, pesi, elastici, palloni medicinali). 
 
Modulo2: Percorsi motori di  agilità e destrezza, esercizi per la coordinazione generale e 
segmentaria a grandi e piccoli attrezzi.(volteggio alla cavallina,spalliera,, funicelle). 
 
Modulo3: Conoscenza e pratica dei fondamentali e delle regole di gioco di  alcuni sport di 
squadra: pallavolo, pallatamburello, calcetto.  
 
Modulo 4: Conoscenza e pratica di alcune specialità dell'atletica leggera: velocità, salto in alto. 
 
Modulo 5: Malattie del benessere.  Danni causati da scorretti stili di vita. Cattiva alimentazione, 
sedentarietà, alcol e tabacco.  
 



Modulo 7: Agenda 2030 e i oaradossi alimentari. La dieta mediterranea. La piramide alimentare e 
la  piramide ambientale. 
 
Modulo 8: L’energetica muscolare (argomento nell’ambito del primo nucleo tematico 
interdisciplnare: “ Il lavoro: una sfida verso il futuro” ) 
 

METODI- STRUMENTI  
 

 lezione frontale 

 lettura trimestrale di un romanzo  

 visione  film/documentari 

 produzione  di articoli  

 smontaggio di articoli di diversa tipologia 

 metodo deduttivo 
 dialogo in classe 

 produzione di relazioni 

 produzione di tesine 

 libro di testo: titolo  

 stampa 

 Biblioteca 

 Computer 
 LIM 

 
VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 
 

 Trattazione sintetica 
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Casi pratici e professionali 

 Sviluppo di progetti 
 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 
 Verifica orale 

 Dialogo 
 Soluzione di problemi motori anche sotto 

forma di percorsi.

 

A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del 

COVID 19, la scuola ha immediatamente attivato  le attività didattiche a distanza fornendo ai 

docenti ed agli studenti le indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, 

tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e 

formativa.  

I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle  normative ministeriali 

( D.L n  8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17  marzo 2020 n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388), ma non 

stravolti rispetto al quanto stabilito  nel PTOF . 

Circolari dirigenziali di riferimento sono consultabili sul sito della scuola. 

FIRMA DOCENTE 

Marinella STRAZZULLA 

 

Augusta, 12 Maggio 2020 

   
 



STATO  ARTICOLAZIONE LSSA X    ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI 

ITST    ITSE   

 

CLASSE VCL     SCHEDA SINOTTICA DI RELIGIONE Prof. Bellistri Rosa Anna  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE:  La realizzazione del dialogo educativo si è sviluppato in 

maniera serena e gli alunni hanno mostrato un adeguato interesse, tutto ciò ha favorito la presa di 

coscienza dell’importanza dei rapporti interpersonali e della struttura dialogale dell’uomo, anche 

per la costruzione del progetto cristiano. Gli alunni durante il corso dell’anno scolastico hanno 

preso parte al dialogo, alcuni in modo più attivo hanno proposto una serie di riflessioni che messe a 

confronto hanno aiutato gli stessi a conoscersi meglio. 

 FINALITA' Mostrare il significato ultimo dell’uomo nella sua struttura integrale, 

rimovendo visioni distorte del proprio agire. 

 

 CONOSCENZE E ABILITA’: Conoscere con serenità critica il fatto religioso con il quale 

la vita di ciascuno ha un contatto quotidiano. 

 

 COMPETENZE:  Saper  proporre un atteggiamento cristiano ed umano di fronte 

all’impegno politico e di cittadinanza attiva 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE: Gli studenti , riconoscono il ruolo della 

religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato 

sul principio della libertà religiosa; il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. Gli studenti: motivano 

le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 

costruttivo sulle potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

Integrazione con la DAD. Lezione frontale per la presentazione dei contenuti. Lezione dialogata 

allo scopo di richiamare i concetti chiave. Consultazione di documenti. Presentazione del 

programma.  

1. MODULO: Etica: coscienza, libertà, legge 

2. MODULO: Giustizia, Pace, Carità 

3. MODULO: Sviluppo sostenibile, razzismo, economia solidale. 

4. MODULO: Dialogo interreligioso/etica della vita 

METODI- STRUMENTI  

 x lezione frontale 

 lettura trimestrale di un romanzo  

 x visione  film/documentari 

 produzione  di articoli  

 smontaggio di articoli di diversa 

tipologia 

 x metodo deduttivo 

 x dialogo in classe 

 produzione di relazioni 

 produzione di tesine 

 x libro di testo: titolo Tutti colori della 

vita  

 x stampa 

 x Biblioteca 

 x Computer 

 x LIM 

 

VALUTAZIONE 

 



Tipologie di misurazione 

 

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Casi pratici e professionali 

 Sviluppo di progetti 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 X Verifica orale 

 X Dialogo 

 Altro:

 

A partire dal giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del 

COVID 19, la scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai 

docenti ed agli studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, 

tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e 

formativa.I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative 

ministeriali( D.L n 8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388 

e successivi), ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF .Circolari dirigenziali di 

riferimento 

( consultabili sul sito della scuola : http://www.2superioreaugusta.edu.it/) 

Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato: 

ATTIVITA’ SINCRONE: video lezioni di 40 minuti su piattaforme( ZOOM e SKYPE)  

ATTIVITÀ ASINCRONE: inserimento materiali di didattici di approfondimento / studio su 

piattaforma Argo. 

Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e registrate sul registro 

elettronico che è da considerare lo strumento portante.  

                                                                                                                                     

                                                                       La prof. Bellistri Rosa Anna                                                                                                                                                                             

http://www.2superioreaugusta.edu.it/


ALLEGATO 3 

Cittadinanza e costituzione classi quinte 

Settembre: Ed. Ambientale: Partecipazione al Climate Action Week. 

Ottobre:  Incontro con il Fai. FAI...........la tua parte.  Un gesto concreto per sostenere il patrimonio d'arte 

e natura del nostro Paese.(assemblea di istituto) Relatori del Fai: Capo delegazione Siracusa: Sergio Cilea, 

delegazione responsabile FAI giovani Siracusa e rapporto con i volontari: Angela Campisi, delegata FAI 

scuola Siracusa: Maria Nicoletta Longo, Volontario FAI: Monticciolo Diego 

Lezione/conferenza sul tema: “La sostenibilità ambientale, l’economia circolare e l’orizzonte rifiuti zero”. 

Relatore prof. Beniamino Ginatempo, ordinario di Fisica alla Facoltà di Ingegneria di Messina e membro 

dell’Associazione Zero Waste. 

Novembre: Educazione alla salute . “Goditi la vita”. Progetto per la protezione dalle Infezioni 

sessualmente Trasmissibili. In collaborazione con l’ASP di Augusta. 

Cittadinanza attiva, agenda 2030. Due lezioni in data 21/11/ e 25/11/2019. Docente prof. Trigilio Paolo. 

Tutor prof. Bellistri RosaAnna 

Educazione alla parità di genere.  25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In 

collaborazione con il Lions club di Augusta e reti centro antiviolenza “Nesea”. Inaugurazione Panchina rossa 

Gennaio:  Lucia Sardo” La nave delle spose”. (Teatro) 

Razzismo e intolleranza. Il manifesto della comunicazione non ostile. Le parole sono un ponte. Relatori: 

Dottor Gabriele Spagna, archeologo. Presidente del centro ebraico siciliano. Fra’ Emiliano Strino, counsellor 

gestaltico. 

Commemorazione del giorno della memoria e inaugurazione della Pietra d’inciampo “Per non 

dimenticare”, dono del Miur, in collaborazione con l’agenzia Dire e la Fondazione Mite a 200 scuole in 

Italia. 

Febbraio: Giornata della memoria e  Giornata del ricordo: “ L’importanza del passato per comprendere 

il presente e progettare il futuro.” Relatore il dott. Salvatore Adorno, professore di storia ordinario, università 

di Catania.    

Ed. alla legalità e all’antimafia/ Incontro con Don Ciotti. Lezione su l’antimafia e preparazione al 21 

Marzo. 

Maggio:  15 Maggio/ Festa autonomia siciliana. Assemblea di Istituto. Evento on-line in diretta 

instagram.“L'Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la 

chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, 

l'unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per 

tutta la vita“. (Goethe). Hanno partecipato: il signor Orazio Gianino, presidente dell’associazione culturale 

Augusta Folk, il cui 'obiettivo è appunto quello di riscoprire e tramandare le tradizioni popolari siciliane 

attraverso la ricerca antropologica di testi e balli antichi; il duo “Anto e Seba”. Tanti ex alunni del Ruiz :  

Mirko Birritteri che ha proposto uno sketch comico sulla “mafiosità” dei siciliani ovviamente condannata; 

Giovanni Di Mauro e il suo magico violino, Giorgia Giangrande dall’Inghilterra, dove si trova per un 

Erasmus, che ha recitato un monologo su Peppino Impastato, Salvo Ruscica che ha omaggiato gli studenti 

con una sua poesia in siciliano su Camilleri. 



 

Ed. alla legalità e all’antimafia/ Incontro con Libera Provinciale. 

Giornata della legalità/23 maggio. Relatori Di Grande Aurora e Giacomo Carpinteri, referenti di Libera 

Provinciale. “Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, 

dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per 

avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.”( Falcone) 

Settembre/ Dicembre/ Pon 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/progresso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/elogiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valori/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amicizia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/serenit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/faccia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/doveri/


Modulo Interdisciplinare CLIL 

 “Meccanismi di interazione del Coronavirus con il corpo ospite.”  
 

Curato dalle  Prof.sse  Rosaria Politi e Paola Moroni  

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
1. Scienze   

2. Inglese    
 

OBIETTIVI 

Scienze 

 riconoscere la struttura e le caratteristiche dei virus; 

 conosce le caratteristiche del genoma virale; 

 saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 

 saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale. 

 

Inglese 

 acquisire un lessico specifico relativo alle discipline coinvolte ed agli argomenti 

affrontati 

 saper comprendere da testi in lingua inglese i concetti fondamentali relativi agli 

argomenti affrontati 

 Migliorare le competenze della lingua inglese  

 saper esporre e discutere oralmente, in forma semplice, gli argomenti affrontati 

 saper rispondere in forma scritta a domande a risposta aperta relative agli 

argomenti affrontati 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse disciplinare  

 Saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni  

 Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse  

 Saper riflettere su quanto svolto e individuare punti di forza e criticità  

 Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 

 Saper attivare i processi cognitivi superiori: distinguere, confrontare, descrivere, 

sintetizzare, operare collegamenti, etc. 

 

PREREQUISITI DISCIPLINARI 
Linguistici :  

 Conoscere le principali strutture linguistiche di livello intermedio 

 Capire brevi testi anche di carattere scientifico divulgativo 

 Riuscire a seguire video e/o ascolti  

 Riuscire a comporre brevi testi  

 Eseguire correttamente istruzioni richieste 

E in particolare durante lo sviluppo del modulo si sono attenzionate le seguenti  

Language Skills:  

 Ordering events (at first, at the beginning of the, before, after…)  

 Expressing cause and Effects (thus, because of, as a result of, therefore, due to 

the fact that)  



 Making Comparison (in comparison with, similarly, in the same way…)  

 Giving additional information (in other words, that is….)  

 Contrasting ideas (Instead, although, while, in spite of, nevertheless, on the 

other hand)  

 Summing up (In conclusion, in summary, to sum up, overall, to conclude, in 

short…)  

 

COMPETENZE 

Scienze 

Il modulo è stato sviluppato così da stimolare meccanismi naturali di connessione 

logica ricorrendo anche all’utilizzo di nozioni già acquisite di biologia. E’stata 

rafforzata e potenziata la capacità di ragionamento e di adattamento dei concetti teorici 

alla realtà. 

Inglese 

 Durante lo svolgimento del modulo sono state sviluppate e consolidate sia le conoscenze 

grammaticali e lessicali necessarie per affrontare in modo adeguato la comprensione di testi 

sul tema prescelto, sia la capacità di sostenere semplici conversazioni per esprimere il 

proprio punto di vista.  

 

STRUMENTI E METODOLOGIE 
Saranno strumento di lavoro per proporre i contenuti scelti articoli e approfondimenti in 

lingua inglese  reperiti sulla rete. Saranno inoltre utilizzati sussidi didattici quali audiovisivi 

e materiale multimediale in lingua. Si alterneranno letture in classe di materiale e 

discussioni, visione di video, e simulazioni; molta importanza sarà data alla cooperazione 

tra gli studenti intesa come momento aggregante e di crescita 

 

VERIFICA 

Alla fine del modulo gli alunni, esporranno i contenuti appresi , arricchiti e personalizzati , 

attraverso power point, esposizione orale o trattazioni sintetiche scritte. La valutazione di 

tali lavori sarà considerata nella media finale. 

 

TEMPI E SCANSIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
10 ore  

L’attività è stata svolta con metodologia CLIL. Tale metodologia prevede un 

apprendimento fondamentalmente attivo, interazionale e cooperativo. Le fasi in cui è 

stato suddiviso il modulo sono le seguenti: 

 

Fase 1  INTRODUCTION 

 attività motivazionale di warming up.  

 attività di verifica dei prerequisiti disciplinari mediante Brainstorming 

 attività di contestualizzazione disciplinare 

 

Fase 2  READING AND LISTENING 

 In questa fase gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi secondo uno 

svolgimento cooperativo e socializzante 

 

Fase 3  PRACTICE 



 In questa fase sono state proposte attività di consolidamento, rinforzo, 

approfondimento e verifica in cui gli alunni hanno adoperato le conoscenze e le 

abilità disciplinari e linguistiche obiettivo del modulo.  
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2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI AUGUSTA 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE 5°  sez. CL 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Prof.ssa Concetta Maria BAFFO 

 

LETTERATURA 

 

L‟età del Risorgimento 

Origine del termine “Romanticismo” 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 

La concezione dell‟arte e della letteratura 

Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti 

 

Alessandro Manzoni  

La vita 

Prima della conversione: le opere classicistiche 

Dopo la conversione gli inni sacri 

Le tragedie 

Le idi 

Il romanzo storico e i Promessi Sposi 

Il problema della lingua 

 

Giacomo Leopardi  

La vita 

Il pensiero 

La poetica del vago e dell‟indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

Le canzoni e gli idilli 

Le operette morali 

I grandi idilli 

L‟ultimo Leopardi 

 

 

L’età  postunitaria 

Quadro di riferimento 

Le strutture politiche,economiche e sociali dell’Italia postunitaria 

 

 

Naturalismo francese 

Emile Zola:La poetica del Naturalismo 

Il manifesto del Naturalismo:La Prefazione a La fortuna dei Rougon 

 

 



 2 

 

Il Verismo 

 

Giovanni Verga 

 

L‟ideologia verghiana 

Lo svolgimento dell‟opera verghiana 

La tecnica narrativa 

 

 

Il Decadentismo 

Origini del termine decadentismo  

La visione del mondo decadente 

La poetica del decadentismo 

 

 

Giovanni Pascoli  

La  vita  

le idee 

Le  raccolte poetiche 

Le soluzioni formali 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita 

 l‟estetismo 

I romanzi 

Del superuomo 

Le opere drammatiche 

Le Laudi 

Il periodo notturno 

 

Luigi Pirandello 

La vita 

La visione del mondo 

Le poesie e  le novelle 

I romanzi 

Il teatro 

 

Italo Svevo 

La vita 

La cultura 

“La coscienza di  Zeno” 
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IL PRIMO NOVECENTO 

 

I futuristi 

 

L’Ermetismo 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita 

Dal porto sepolto all‟Allegria 

Il Sentimento del tempo 

 

Eugenio Montale 

La vita 

La parola e il significato della poesia 

 

Umberto Saba 

La vita, Il Canzoniere 

 

LETTURA E COMMENTO DEI SEGUENTI BRANI ANTOLOGICI 

 

G. LEOPARDI 

Da I Canti: L‟infinito – La sera del dì di festa –  Il canto notturno di un pastore 

errante – A Silvia – La quiete dopo la tempesta – Il sabato del villaggio – La ginestra 

v.1-50 

 

Dalle operette morali: Dialogo della natura e di un islandese. 

 

 

G. VERGA 

Dalle novelle: Libertà – Rosso Malpelo – La roba – Fantasticheria – Cavalleria 

rusticana –La lupa 

Dai Malavoglia: La famiglia Toscano - „Ntoni tradisce l‟ideale dell‟ostrica  

 

 

 

G. D’ANNUNZIO 

Da Alcione:  La pioggia nel pineto, I Pastori 

Dal Piacere: “Il verso è tutto” 

 

G. PASCOLI 

Da Myricae: Temporale –  -  X Agosto – L‟assiuolo – Novembre  

Da i Canti di Castelveccchio: Il gelsomino notturno -  
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L. PIRANDELLO 

Dalle novelle:Il treno ha fischiato, Ciàula scopre la luna  

Dal saggio sull‟umorismo: Il sentimento del contrario e l‟arte umoristica. 

 

 

ITALO SVEVO 

Lettura integrale del romanzo: La coscienza di Zeno di I. Svevo 

Analisi del Preambolo e della Prefazione   

 

G. UNGARETTI 

Da Allegria: Veglia – San Martino del Carso – Soldati – Mattina – Fratelli-Allegria 

di naufragi-Soldati- 

 

E. MONTALE 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola – Meriggiare pallido e sordo - Spesso il 

male di vivere -  

 

 

U. SABA 

Dal Canzoniere:La capra-  Il teatro degli artigianelli- Trieste 

 

P.  LEVI 

Da  Se questo è un uomo: brevi cenni sull‟opera 

Analisi della poesia: Se questo è un uomo 

 

 

Libro di testo: La letteratura ieri. Oggi, domani  vol. 3.1 e 3.2 Guido Baldi, Silvia 

Giusso,Mario Razetti e Giuseppe Zaccaria.  PARAVIA  Pearson 

 

                                                                                                               Gli alunni                                                                                                          

L’insegnante 

  



 2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI AUGUSTA 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5°  sez. CL 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Prof.ssa Concetta Maria BAFFO 

 

L‟UNIFICAZIONE ITALIANA E I  PROBLEMI POST RISORGIMENTALI 

Approfondimenti L‟unificazione italiana e la questione meridionale 

Europa e mondo nel secondo ottocento 

 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

 L‟ evoluzione politica mondiale 

 L‟ Italia del secondo ottocento 

L‟ imperialismo e la crisi dell‟ equilibrio europeo 

 La spartizione dell‟ Africa e dell‟ Asia 

 Luci e ombre della “belle èpoque” 

 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

Lo scenario extraeuropeo 

 La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica 

 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

L‟ Italia giolittiana 

 La legislazione sociale di Giolitti lo sviluppo industriale dell‟ Italia 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La politica estera e la guerra di Libia 

La prima guerra mondiale 

 Le cause della guerra 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L‟ entrata dell‟ Italia nel conflitto 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

 

 



La rivoluzione russa 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d‟ ottobre 

 Lenin alla guida dello Stato sovietico 

L‟ Europa e il mondo dopo il conflitto 

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell‟ Europa 

 Il crollo dell‟ impero turco  la spartizione del Vicino Oriente 

 I paesi afroasiatici verso l‟ indipendenza 

 Il crollo dell‟ impero cinese  e la rivoluzione maoista 

L‟ unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo 

 La guerra civile e comunismo di guerra 

 La Nuova politica economica e la nascita del‟ Urss 

 L‟ ascesa di Stalin e l‟ industrializzazione dell‟ Urss 

 Il regime del terrore e i gulag 

 Il consolidamento dello stato totalitario 

 Il dopoguerra in Italia e l‟ avvento del fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 

 Nuovi partiti e movimenti politica nel dopoguerra 

 La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

 L‟ ascesa del fascismo 

 La costruzione del regime 

Gli Stati Uniti e la crisi del „29 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionistica 

 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali  

 La crisi del „29 

 Roosevelt 

 E il New deal 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

 La nascita della repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

 L‟ ideologia nazista e l‟ antisemitismo 

 

 



Il regime fascista in Italia 

 Il consolidamento del regime 

 Il fascismo fra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica 

 I rapporti tra Chiesa e fascismo 

 La politica estera e le leggi razziali 

L‟ Europa verso una  nuova guerra 

 Il riarmo della Germania nazista e l‟ alleanza con l‟ Italia e il Giappone 

La seconda guerra mondiale 

 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941:la guerra diventa mondiale 

 L‟ inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei 

Il bipolarismo Usa-Urss, la guerra fredda e i tentativi di “disgelo” 

 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 L‟ Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica  

L‟ Italia della prima Repubblica 

 La nuova Italia postbellica: la nascita della Repubblica e la Costituzione 

 La guerra fredda 

 La ricostruzione economica 

 

L‟insegnante Gli alunni 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE”ARANGIO RUIZ” 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V SEZ. CL 

Anno scolastico 2019/20 

INSEGNANTE : Prof.ssa Maria Elena Previti 

 

Mod. 0 Elementi di raccordo con il programma dell'anno precedente: Ripasso e completamento dello studio 

delle "Critiche" di Kant. 

 

Mod.1 Popper  e l'epistemologia del Novecento  
Popper: il metodo dell'indagine scientifica - Popper: la filosofia del dialogo e del confronto. 

 

Mod.2 Hegel e la razionalita' del reale 

Il contesto delle idee. I capisaldi del sistema hegeliano- La Fenomenologia dello spirito:il romanzo della 

coscienza - La filosofia dello spirito.  

 

 Mod.3 La domanda sul senso  dell'esistenza : Schopenhauer e Kierkegaard   
Il contesto delle idee- Schopenhauer: rappresentazione e volontà . Kierkegaard: Le possibilità e le scelte 

dell'esistenza. 

 

 Mod.4 La critica della società capitalistica: Feuerbach e Marx 

Il contesto delle idee – Il materialismo naturalistico  Feuerbach - L'origine della prospettiva rivoluzionaria di 

Marx - L'alienazione e il materialismo storico – IL sistema capitalistico e il suo superamento. 

 

 Mod .5 La filosofia positiva di Comte 

Il contesto delle idee. Comte e  la nuova scienza della società. 

 

Mod. 6 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

Il contesto delle idee.  La fedeltà alla tradizione: il cammello -  L'avvento del nichilismo: il leone-  L'uomo 

nuovo e il superamento del nichilismo:il fanciullo. 

 

Mod. 7 Freud e la psicoanalisi 

Il contesto delle idee.   La via di accesso all'inconscio- La complessità della mente  umana e le nevrosi- La 

teoria della sessualità- L'origine della società e della morale .   

 

Mod. 8 Il valore pratico della conoscenza. Il pragmatismo americano.Dewey 
Dewey e lo strumentalismo. 
 

Mod.9 Wittgenstein   

Il contesto delle idee. Le due fasi del pensiero di Wittgenstein. 

 

Mod.10 Pensiero politico e critica del totalitarismo. Hannah Arendt 

La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento. 

 

Lettura ed analisi di testi  

 
 
 Augusta,  

 

                                                                                                              L’insegnante 

 

                                                    Prof.ssa Maria Elena Previti 

 

 
 

 



 

 

 



                                                 PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

                                       CLASSE V CL ANNO SCOLASTICO 2019 /2020 

 

                     Dal libro di testo” Time Machines  Concise ” di S. Maglioni  -G. Thomson        

                           ED. DEA SCUOLA 

 

 

THE ROMANTIC AGE : An Age of Revolution 

 

Romanticism : Romantic Poetry 

William Wordsworth  

Samuel Coleridge : The Rime of The Ancient Mariner 

The Gothic Novel: 

Romantic fiction : Mary Shelley 

Frankenstein  or the modern Prometheus 

 

 

 THE VICTORIAN AGE 

 

The Victorian Compromise 

A period of optimism . Economic development and social change 

The Novel in the Victorian Age 

 Charles Dickens: Oliver Twist ;  

Charles Darwin and evolution: 

The controversy continues –in America and Europe 

Aesthetic Movement:  

Theatre in the Victorian Age 

Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray 

 

THE TWENTY CENTURY   

 

Reform and protests during the 1920sand 1930s 

The Novel in the Modern Age: Modernism in the Novel 

The Interior Monologue 

James Joyce : Dubliners ; Ulysses 

The Stream of consciousness 

Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

George Orwell: Animal Farm : Nineteen Eighty-Four 

 

 

 

 THE PRESENT AGE 

 

Drama for our Time 

 The Theatre of the Absurd :  

Samuel Beckett: Waiting for Godot 

 

 

L’insegnante   

 

Bordonaro  Marinella 



         

 

 

 

 

 



Programma di Matematica e Potenziamento di Matematica  

classe 5^CL a.s. 2019/2020  prof.ssa Cassarino Isabella 

Libro: Bergamini, Barozzi, Trifone- 4-5 Manuale blu 2.0 di matematica (seconda 

edizione) con Tutor-Zanichelli 

 

Limiti 

Limiti notevoli. Inifinitesimi ed infiniti e loro confronto. Funzioni Continue. Teoremi sulle funzioni 

Continue. Punti di discontinuità. Asintoti. Ricerca degli asintoti. Studio probabile di una funzione. 

Applicazioni. 

 

Derivate 

Derivata di una funzione. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una 

funzione composta. Derivata di f(x)g(x). Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore 

al primo. Retta tangente. Punti di non derivabilità. Applicazioni alla Fisica. Differenziale di una 

funzione. Applicazioni. 

 

Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. 

Teorema di De L’Hospital*. Applicazioni. 

 

Massimi, Minimi e flessi. 

Definizioni. Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale e derivata prima. Flessi e derivata 

seconda. Massimi, minimi, flessi e derivate successive. Problemi di ottimizzazione. Applicazioni. 

 

Studio delle funzioni 

Studio di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazioni dello studio di una 

funzione. Risoluzione approssimata di un’equazione: Metodo di bisezione. Applicazioni. 

 

Integrali indefiniti. 

Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per 

parti. Integrazione di funzioni fratte. Applicazioni. 

 

Integrali definiti. 

Integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree. Calcolo dei 

volumi. Integrali impropri. Applicazioni. 

 

 

 



Equazioni differenziali. 

Che cosa è un’equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine. Applicazioni. 

 

Calcolo combinatorio 

Disposizioni. Permutazioni. Combinazioni. Binomio di Newton. Applicazioni 

 

Probabilità 

Eventi. Somma logica di eventi. Probabilità condizionata. Prodotto logico di eventi. Teorema di 

Bayes. Applicazioni. 

           Docente 

Prof ssa Isabella Cassarino 

 

 



 

 

Programma di Fisica 

Anno Scolastico 2019-2020 

Classe V CL 

Insegnante: Merianna Sicari 

 

 

1° MODULO: MAGNETISMO 

1a U.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a U.D. 
 
 
3a U.D. 

Il campo magnetico: 

Magneti e loro interazioni 

Campo magnetico 

Campo magnetico terrestre 

Campo magnetico delle correnti. Esperimento di OERSTED 

Il vettore B


.  

Interazione corrente – corrente. Formula di AMPÈRE 

Legge di BIOT-SAVART 

Teorema della circuitazione di AMPÈRE 

Flusso dell’induzione magnetica 

Proprietà magnetiche della materia 

Ciclo di isteresi 

Moto di cariche elettriche in un campo magnetico: 

Forza di LORENTZ 

Moto di una carica in un campo magnetico 

 

 

 

2° MODULO: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

1a U.D. 

 
 
2a U.D. 
 
3a U.D. 

Esperienze di FARADAY sulle correnti indotte 

Legge di FARADAY-NEUMANN-LENZ 

Corrente di spostamento 

Equazioni di MAXWELL 

Correnti alternate e valori efficaci 

 

 

 

 



3° MODULO: LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

1a U.D. 

 
2a U.D. 
 
3a U.D. 

4a U.D. 

 

Le trasformazioni di Lorentz  

La contrazione degli spazi e la dilatazione dei tempi  

I diagrammi spazio-temporali di Minkowski  

La dinamica relativistica e l’equivalenza massa-energia 

Relatività generale  

 

 

 
4° MODULO: FISICA QUANTISTICA E NUCLEARE 

1a U.D. 

 
 
 
2a U.D. 
 
 
 
 
 
3a U.D. 

Dalle teorie atomistiche dell’antichità alla fisica nucleare 

Corpo nero e gli spettri di emissione e assorbimento delle stelle  

L’atomo di Bohr e la quantizzazione (la quantizzazione 

dell’energia e l’esperimento di Franck-Hertz) 

La duplice natura ondulatoria e corpuscolare delle particelle 

elementari (l’esperimento di Davisson e Germer, l’equazione di 

De Broglie, l’effetto fotoelettrico, l’effetto Compton, l’interfenza 

degli elettroni) 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

Il processo di misura e la funzione d’onda di Schrödinger 

I decadimenti radioattivi 

La produzione di energia nucleare: fusione termonucleare e 

fissione. 

 

 

 
 
 

L’insegnante 
 

Sicari Merianna 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE NATURALI  

Anno scolastico 2019/2020 
 

Docente: Rosaria POLITI  

Classe: V CL 

 

 

 

BIOCHIMICA: 
 

MODULO 1: LA CHIMICA DEL CARBONIO E GLI IDROCARBURI 

 

1. La chimica organica: ibridazione del carbonio 

2. Isomeria di conformazionale, configurazionale, stereoisomeria 

3. Gli idrocarburi alifatici saturi: alcani/ cicloalcani, alcheni, alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. 

4. I radicali liberi e loro effetti sulla salute umana. 

5. Il benzene e gli idrocarburi aromatici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Sostituzione 

elettrofila aromatica. 

6. Le principali reazioni degli idrocarburi: combustione, alogenazione radicalica, addizione elettrofila. 

 

 

MODULO 2: I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI 

 

1. Classificazione dei composti organici: i gruppi funzionali. 

2. Alogenoderivati: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. Reazioni di sostituzione nucleofila e di 

eliminazione. 

3. Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. Reazioni degli alcoli. 

4. Eteri: nomenclatura e proprietà fisiche. 

5. Aldeidi e chietoni: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. Reazione di addizione nucleofila, 

ossidazione e riduzione. 

6. Acidi carbossilici e loro derivati: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 

7. Esteri: reazione di esterificazione, idrolisi e saponificazione. 

8. Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

9. Cenni sui composti eterociclici. 

10. I polimeri: reazioni di formazione dei principali polimeri. Reazione di addizione e reazione di 

condensazione. 

 

 

MODULO 3: ELEMENTI DI BIOCHIMICA 

 

1. Le biomolecole: i monomeri e i polimeri. 

2. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

3. I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, cere e steroidi. 

4. Gli amminoacidi e le proteine: caratteristiche generali, formazione di peptidi, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. 

5. Gli acidi nucleici: DNA e RNA. 

 

      

 

 

 

 



   

MODULO 4: IL METABOLISMO 

 

1. Il metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo. 

2. La cellula e l’energia: l’energia chimica, le reazioni di ossidoriduzione nelle cellule, ATP/ ADP, 

energia di attivazione. 

3. Gli enzimi: i catalizzatori dei processi biologici: le caratteristiche degli enzimi, come agiscono gli 

enzimi, la regolazione dell’attività enzimatica, cofattori e coenzimi. 

4. Il metabolismo del glucosio: la glicolisi, la fermentazione, la via del pentosofosfato, carbossilazione 

ossidativa, il ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa.  

5. La gluconeogenesi 

6. La glicogenosintesi. 

7. La glicogenolisi. 

8. Il metabolismo dei lipidi: assorbimento e destino dei lipidi. 

9. Degradazione dei lipidi: la -ossidazione ed equilibrio tra catabolismo dei lipidi e degli zuccheri. 

10. Sintesi dei lipidi. 

11. Cenni sul metabolismo degli amminoacidi. 

 

   

MODULO 5: SVILUPPO E APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

 

1. Biotecnologie tradizionali e innovative. 

2. Ripasso delle tecniche di trasferimento dei geni tra batteri: trasduzione, coniugazione e 

trasformazione. 

3. La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, il clonaggio del DNA. 

4. Preparazione di una libreria genomica. 

5. Preparazione di una libreria a cDNA. 

6. PCR: la reazione a catena della TAQ polimerasi. 

7. Dalla genomica alla postgenomica: genomica funzionale, bioinformatica e biologia dei sistemi 

8. La genomica inversa. 

 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

MODULO 1: DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 

 

1. Come si studia l’interno della terra: le onde sismiche 

2. Le superfici di discontinuità 

3. Il modello della struttura interna della terra 

4. Calore interno e flusso geotermico 

5. Il campo magnetico terrestre 

 

 

MODULO 2: TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMOCA DELLA LITOSFERA 

 

1. La scoperta dell’isostasia. 

2. La teoria della deriva dei continenti. 

3. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 

4. La teoria della tettonica delle zolle. 

5. I margini divergenti. 

6. I margini convergenti. 

7. I margini conservativi. 

8. Il motore della tettonica delle zolle. 



 

MODULO 3: LE STRUTTURE DELLA LITOSFERA E L’OROGENESI 

 

1. Tettonica delle zolle e attività endogena. 

2. Le principali strutture della crosta oceanica. 

3. Le principali strutture della crosta continentale. 

4. L’orogenesi; come si formano le catene montuose. 

 

 

MODULO 4: CLIL 

1. Analisi e relazione di due articoli del New York Times: “How the Coronavirus hijacks your cells” e 

“How soap works”. 

2. Riflessione personale sul periodo di quarantena. 

N.B. Per i dettagli del modulo, riferirsi allo specifico documento. 

 
 

    La docente   

   

Prof.ssa R. Politi   



2° Istituto Istruzione Superiore “A. Ruiz” di Augusta 
 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

materia: INFORMATICA 

Classe V CL                                                                                                                     Prof.re Vincenzo Tinè 

             

Programma Svolto 
 

UDA: 

 

1. Elementi di programmazione 

• Gli algoritmi e i diagrammi di flusso 

• Variabili e costanti 

• Funzioni per l’I/O 

• Il casting, operatori matematici e commenti 

• Il linguaggio di programmazione C tramite il Dev-C++ 

• Selezione semplice, doppia e nidificata 

• Selezione multipla 

• Uso degli operatori logici 

• Esercitazioni in laboratorio 

 

2. L’iterazione 

• Ciclo a condizione finale 

• Ciclo a condizione iniziale 

• Ciclo con contatore 

• Cicli annidati 

 

3. Le funzioni in C e le strutture di dati 

• Il concetto di funzione 

• Visibilità ad ambiente di esecuzione 

• Funzioni ricorsive 

• Gli array mono e multi dimensionali 

• Le stringhe e la loro gestione 

• I record 

 

4. Reti di computer 

• I servizi offerti dalla rete 

• Architetture di rete: client-server e peer to peer 

• Mezzi e dispositivi di trasmissione 

• Il modello TCP/IP 

• La sicurezza delle reti 

• La crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica 

• La firma digitale 

 

5. Gestione Data Base 

• Le fasi di progettazione di un database 

• Modellazione dei dati 

• Diagramma E-R e normalizzazione 

• Creazione di un DB 

• Operazioni Relazionali rispettando le regole d’integrità 

• Gestione mediante DBMS e MySQL 

                                                                                 Prof.re Vincenzo Tinè 



 
 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Anno scolastico 2019 - 2020 

Docente: prof.ssa Sonia Di Giacomo 

CLASSE V CL 
 

Storia dell'Arte 
 
L’Impressionismo e il Post impressionismo (ripresa degli ultimi argomenti trattati lo 

scorso anno) 
L'Art Nouveau 
La pittura di Gustav Klimt. 

L'architettura di Joseph Maria Olbrich e Adolf Loos. 

I Fauves 
Henri Matisse 

L'Espressionismo ed il gruppo Die Brucke 
Ernst Ludwig Kirchener, Edvard Munch. 

Le Avanguardie storiche 
Il Cubismo 
Pablo Picasso e Georges Braque 

Il Futurismo 
Umberto Boccioni, Antonio Sant'Elia e Giacomo Balla. 

Il Dada 
Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray. 

Il Surrealismo 
Max Ernst, Joan Mirò, René Magritte, Salvador Dalì. 

Der Blaue Reiter - L'Astrattismo 
Vaslij Kandinskij, Piet Mondrian. 
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Il Razionalismo in architettura 
Peter Behrens, Walter Gropius, l'esperienza del Bauhaus, Le Corbusier  

L'architettura organica 
Frank Lloyd Wright. 

La classe, inoltre, nel corso dell’anno, ha svolto un progetto interdisciplinare con 
l’insegnante di filosofia, dedicando due ore di lezioni alle tematiche: “Problematica 
esistenziale Kierkegaard-Munch”, “Inconscio e immaginazione nella ricerca artistica dei 
surrealisti/Freud”. E’ stata, inoltre, proposta sempre nel medesimo progetto, la visione del 
film” The monument man”. 

 

Testo in adozione: Itinerario nell'arte - Cricco, Di Teodoro - Zanichelli 

 

Augusta, 23.05.2020 

                 Il docente 

   Prof.ssa Sonia Di Giacomo 

                                              



 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto dalla docente 

Marinella Strazzulla nell’a.s. 2019/20 con  la classe   V CL 

 
PARTE PRATICA 

 

 Tonificazione dei vari principali distretti muscolari mediante esercizi a corpo libero, a carico 

naturale, con piccoli attrezzi. 

 

 Circuit training 

 

 Incremento della mobilità dei principali distretti articolari mediante esercizi di stretching e di 

mobilizzazione attiva e passiva a coppie. 

 

 Esercizi di coordinazione generale e segmentaria.. 

 

 Percorsi motori per lo sviluppo della destrezza, dell’agilità e della capacità di risolvere 

problematiche motorie diverse (parallele simmetriche, volteggio alla cavallina, traslocazioni 

alla spalliera svedese, saltelli con funicelle e con fune lunga). 

 

 Sviluppo della coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 

 

 Sviluppo dell’equilibrio statico, dinamico e di volo. 

 

 Atletica leggera: corsa veloce, salto in alto. 

 

 Conoscenza e pratica dei fondamentali e delle regole di gioco della pallavolo. 

 

 

PARTE TEORICA 

 

 Le malattie del benessere e i comportamenti a rischio: cattiva alimentazione e  sedentarietà. 

 Ancel Keys e lo studio  dei sette paesi. 

  La dieta mediterranea e le sue peculiarità. 

 Le etichette alimentari.  

 Agenda 2030 e i  tre paradossi alimentari. La piramide alimentare e la piramide ambientale. 

 L’energetica muscolare 

 La back school. 

 

 

 

L’insegnante 

          Marinella Strazzulla 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE    5CL             a.s. 2019-2020  

DOCENTE BELLISTRI ROSAANNA 

MATERIA RELIGIONE 

TESTO ADOTTATO TUTTI I COLORI DELLA VITA 

NUMERO ORE 

SETTIMANALI 

1 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

VERIFICHE ORALI 

LEZIONI FRONTALI 

LABORATORI 

DIALOGO GUIDATO 

DAD 

 

 

 

STRUMENTI E SPAZI 

STRUMENTI SPAZI 

  

TESTO AULA 

  

COMPUTER SALA MULTIMEDIALE 

  

CONTENUTI 

MODULO 1 ARGOMENTI SVOLTI 

CHE COS’E’ L’ETICA/ 

LE ETICHE CONTEMPORANEE 

L’ETICA RELIGIOSA 

LIBERI DI SCEGLIERE 

 

 

 

MODULO 2  

UNA POLITICA PER L’UOMO 

AGENDA 2030 

ECONOMIA SOLIDALE 

IL RAZZISMO 

L’IMMIGRAZIONE 

 

MODULO 3 RISCOPERTA DEI VALORI 

LA SPERANZA 

LA GIUSTIZIA 

 

MODULO 4 LA SOLIDARIETA’ 

L’AMORE 

DIALOGO INTERRELIGIOSO: OGGI POSSIBILE? 
 

 

                                

                                                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                                               BELLISTRI ROSAANNA 
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