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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:  

▪   La prima 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 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/ O.M N 10 DEL 16 MAGGIO 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/ 

Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato: 
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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  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 giugno2006 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 edella 

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 metodologie  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. 

 

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. 



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

 

5 

 

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 

17maggio 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 auto imprenditorialità 

- 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 

· 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 
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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 15 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.  
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.  
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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 BL hanno svolto e completato il monte ore totale dei PCTO alla fine dell’anno scolastico 

precedente; quest’anno solo un alunno ha svolto un PCTO tra quelli programmati, come da tabella allegata, ma a 

causa dell’emergenza sanitaria non ha potuto completare. 
 

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. 

 

 

1.3. L’ISTITUZIONE  SCOLASTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1.4. PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO SCIENTIFICO 

Opzione  scienze applicate   LI03 

* CURRICOLO DI ISTITUTO- QUOTA FLESSIBILITA’ ORARIA 

 

 

DISCIPLINE 

 

Classe di 

concorso  

 

 

1° biennio 

 

2° biennio 

 

5° anno 

 

Tipol

ogia 

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(30h) 

1023(31h)) 

990(30h) 

1023(31h) 
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1.5.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 

• Aula CAD 

• Biblioteca 

• Palestra 

• Aula Audiovisivi 

• Laboratorio di Biologia 

• Gabinetto di Scienze 

• Laboratorio di Elettrotecnica 

• Laboratorio di Elettronica 

 

• Laboratorio di Sistemi Elettrici 

Automatici 

• Laboratorio di Sistemi Elettronici 

• Laboratorio di Tecnologie elettriche, 

disegno e progettazione 

• Centro servizi 

• Laboratorio Energie Alternative: Solare  

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)/LINEE GUIDA per le altre 

articolazioni 

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

del 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 
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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.   

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.  
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 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” 

“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. 
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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. 

− 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. 
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− 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. 

− 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.  
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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.  

- 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 

La classe ha sviluppato un modulo di matematica “The Derivative and the applications of 

differentiation”con metodologia CLIL, curato dalla docente della disciplina. Il modulo CLIL progettato 
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per una durata di 10 ore, (11 ore effettive svolte), introduce e affronta l’argomento curriculare, “Le 

Derivate e applicazioni della derivabilità”, veicolando i contenuti attraverso la L2. Le attività sono 

progettate e rivolte a far acquisire i contenuti disciplinari, migliorare la competenza comunicativa nella 

L2 ed utilizzare la stessa L2 come strumento per apprendere, sviluppando le abilità cognitive. Le 

procedure sono tipiche della metodologia CLIL: attivare le conoscenze pregresse e iniziare una 

discussione mediante brainstorming, introdurre gradualmente gli argomenti a piccoli steps, imparando 

contenuti e nel contempo la microlingua, utilizzando diverse attività di scaffolding (supporto), attivare il 

cooperative learning, lasciando agli studenti la possibilità di discutere in L2 l’argomento proposto. Man 

mano la docente fornisce anche il vocabolario, (glossary), della microlingua, facendo lavorare gli studenti 

sia in coppia, (work in pairs), che in team; il tutto svolgendo attività mirate all’acquisizione dei contenuti, 

al consolidamento e restituzione con un feedback immediato. È stata utilizzata l’aula a gradoni con la 

LIM, per la proiezione delle slides, e la visione dei videos appositi; sono state effettuate piccole verifiche 

in itinere, sia scritte che orali e una verifica finale sommativa,  mirata principalmente all’acquisizione dei 

contenuti, (CONTENTS), e alla conoscenza/padronanza della micro lingua, (LANGUAGE). Per quanto 

riguarda il lavoro di gruppo, (COOPERATIVE WORK), si è proceduto alla valutazione durante le attività 

di gruppo che seguivano ogni lezione, alla fine delle spiegazioni; la docente infatti dopo aver spiegato e 

discusso con gli studenti, ha assegnato diverse attività che impegnavano sia gruppi di due ma anche di più 

alunni. Il modulo è stato svolto al primo trimestre, nel periodo Ottobre/Novembre. 

 

9.IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Consiglio di classe anno scolastico 2017/18 

Docente Materia 

BARBERA MARIA MATEMATICA 
BARCELLONA FRANCESCO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
BELLISTRI ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA 
CARRIGLIO FRANCO FISICA 
CRISCI ALFINA LORENA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DISPENSA GIUSEPPINA LINGUA E CULTURA STRANIERA 

GIUMMO ANTONELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

MIGNOSA SEBASTIANA SOSTEGNO 
MOSCHITTO PALMINA SCIENZE NATURALI 
NARO CLAUDIA SOSTEGNO 
PREVITI MARIA ELENA FILOSOFIA 

SANTACROCE ANGELO INFORMATICA 

SCUTO SANTA CHIMICA E LABORATORIO 

 

Consiglio di classe anno scolastico 2018/19 

Docente Materia 
AGOSTA MARIA ANGELA SOSTEGNO 
BARBERA MARIA MATEMATICA 
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BARCELLONA FRANCESCO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
BELLISTRI ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA 
CARRIGLIO FRANCO FISICA 
CRISCI ALFINA LORENA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DISPENSA GIUSEPPINA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
FALCONE FABIO SOSTEGNO 
GIUMMO ANTONELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 
MOSCHITTO PALMINA SCIENZE NATURALI 
NARO CLAUDIA SOSTEGNO 
PASSANISI SALVATORE INFORMATICA 
PREVITI MARIA ELENA FILOSOFIA 
REPICI MARIA GABRIELLA POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

 

Consiglio di classe anno scolastico 2019/2020 

Docente Materia 
AGOSTA MARIA ANGELA SOSTEGNO 
BARBERA MARIA MATEMATICA 
BARCELLONA FRANCESCO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
BELLISTRI ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA 
CARRIGLIO FRANCO FISICA 
CRISCI ALFINA LORENA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DISPENSA GIUSEPPINA LINGUA E CULTURA STRANIERA 

MOSCHITTO PALMINA SCIENZE NATURALI 
NARO CLAUDIA SOSTEGNO 
PASSANISI SALVATORE INFORMATICA 
PREVITI MARIA ELENA FILOSOFIA 
TERNULLO SONIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

 

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. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 

ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 

emergenza. 

 
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. 
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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 

 

 COGNOME E NOME 

1 ALICATA GIUSEPPE 

2 AMARA CARMELO 

3 BERTONI ANDREA 

4 BORRI LAURA 

5 CARAMAGNO LORENZO 

6 DANIELE MARCO 

7 DEL FIUME GIULIA 

8 GIUMMO CHRISTIAN 

9 IPPOLITO ELIA 

10 LOMBARDO DARIO 

11 MAINIERI SIMONE 

12 RANNO MARTINA 

13 RUBINO LORENZO FRANCESCO PIO 

14 SARACENO ANGELO 

15 SPINALI GIUSEPPE 

16 UCCIARDO ALESSIA 

17 UCCIARDO GIADA 

18 VELLA TOMMASO 

 

13. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni, 13 maschi e 5 femmine, provenienti dalla III-IV BL degli anni scolastici 

precedenti. Un alunno, seguito da due docenti di sostegno, segue un piano educativo individualizzato, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. L’anno scorso un’alunna ha frequentato il quarto anno scolastico 

all’estero, presso la scuola St. Aloysius Secondary School di Cork, in Irlanda, secondo l’accordo formativo per le 

esperienze di mobilità studentesca individuale; l’insegnante Tutor è stata la Professoressa Giuseppina Dispensa.  

Dal punto di vista disciplinare, nell’insieme la classe ha sempre mantenuto un comportamento abbastanza corretto, 

anche se non sono mancati dei momenti in cui alcuni alunni non hanno dimostrato pieno rispetto delle regole 

scolastiche, ciò per lo più nella prima parte dell’anno; nel corso del pentamestre e anche nell’ultimo periodo, da 

quando è iniziata la situazione d’emergenza dovuta al covid-19, tali momenti si sono quasi annullati e nel 
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complesso la classe ha dimostrato maturità e costanza nel seguire tutte le discipline con la nuova modalità, 

mantenendo, eccetto in sporadici momenti, un comportamento disciplinato. Sul piano della didattica, il 

coinvolgimento e l’interesse sono stati nell’insieme adeguati alle proposte didattiche. Solo un piccolo gruppo di 

alunni non è stato costante nell’impegno e nelle consegne al punto da dover essere sollecitato, più volte, dai 

docenti. Nell’ultimo periodo, tuttavia, questi alunni, grazie a un impegno maggiore e costante, hanno raggiunto  un 

profitto accettabile in quasi tutte le discipline. Nella classe un nutrito gruppo si è distinto per l’interesse attivo in 

tutte le discipline e un impegno continuo, raggiungendo in maniera soddisfacente competenze e obiettivi 

programmati; sono da evidenziare alcuni alunni che hanno acquisito un ottimo profitto in tutte le discipline, 

mostrato sempre puntualità negli impegni e senso di responsabilità. In generale gli obiettivi in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, stabiliti nella programmazione preliminare sono stati raggiunti per la maggior 

parte della classe che ha comunque acquisito autonomia nel metodo di studio, sviluppando una sufficiente e, in 

alcuni casi, distinta e ottima padronanza delle strutture logico-scientifiche e linguistiche. 

Tutti gli studenti hanno partecipato attivamente, nel corso del triennio, ai PCTO, conseguendo quasi tutti ottime 

competenze che sono state debitamente certificate dagli enti promotori. Con il D.L. 8 Aprile 2020, n. 22 che 

disciplina la regolare conclusione dell’a.s. 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato 2020, si prescinde, 

oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla 

partecipazione alle prove INVALSI e allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(PCTO). 

INDICAZIONI GENERALI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (ove siano state 

previste) 

Per un alunno, il Consiglio di classe ha predisposto una programmazione specifica secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

14.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 obiettivi comportamentali 

1 -

 

4 
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14.1.Indicatori di rendimento per materia 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2. 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 X  

Storia X X X    X X X X  

Lingua e cultura straniera (Inglese) X X X    X X X   

Filosofia X X X    X X X X X 

Matematica  X X X  X X X X X  

Scienze naturali   X X    X X X X  

Fisica  X X X X   X X X X  

Informatica   X X     X X X  

Disegno e storia dell’arte  X X     X X X X 

Scienze motorie e sportive        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/C 

Informatica  C 

Fisica B 

Filosofia B 

Disegno e storia dell’arte C 

Scienze motorie e sportive B 

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

DELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020-  

DIPARTIMENTO DI LETTERE- DISCIPLINE ARTISTICHE 

 ALUNNI COINVOLTI  NOTE ESPLICATIVE 

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 

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

5DL 

PREVITI-DI 

GIACOMO-

BARCELLONA 

DIPARTIMENTO MATEMATICA 

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

MATEMATICA 
LE COMPETENZE MATEMATICHE Q13 ( POTENZIAMENTO)+ 1H 

CURRIC   5^ TUTTE 
DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA 

PREPARAZIONE ESAMI DI STATO 2^ PROVA  5^ LSSA 

ARGHIRACOPULOS, 
CASSARINO, 

MALERBA, 

BARBERA. 

SIMULAZIONE PROVE INVALSI   TUTTE LE 5^ 
DIPARTIMENTO  DI 
MATEMATICA 

DIPARTIMENTO SCIENZE 
  

 OLIMPIADI FISICA       TRIENNIO LSSA 
LA  FERLA- DI 

FRANCO 

 OLIMPIADI SCIENZE   TRIENNIO LSSA 
DI MARE- 

MOSCHITTO- RIERA 
PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE   
  TRIENNIO LICEO SCUTO 
ALIMENTAZIONE ED AMBIENTE 
CURRICOLARE   TUTTI 

DI MARE-BELLISTRI-

STRAZZULLA 

PREVENZIONE ANDROLOGICA  5^ CLASSI   

DIPARTIMENTO LINGUE 

EUROPEAN STUDENTS ON THE OTHER SIDE OF THE VOLCANO   
  

ALUNNI MERITEVOLI 
  

 MORONI-

DISPENSA-DI 

MARE 

MOSCHITTO 

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

DIPARTIMENTO DI 
LETTERE 

CONCORSO UNITRE  
  ALUNNI MERITEVOLI UNITRE 

AREA DELL'INCLUSIONE: DIPARTIMENTO GIURIDICO- RELIGIONE 
  

EDUCAZIONE AI VALORI  ED ALLA CITTADINANZA ATTIVA  
  TUTTI BELLISTRI 

PROGETTO ASCOLTO:TUTTI INCLUSI   TUTTI 
BELLISTRI RUSCICA- 

CANNAVA' 

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

COSTITUZIONE  TUTTI  LOFARO-SCIONTI 

IL CARCERE VA A SCUOLA-LABORATORIO TEATRALE -PON 

COMPETENZE DI BASE   TUTTI 

LISI-CANNARELLA-

LO FARO- BAFFO-
TRAINA 

   

PROGETTI DIPARTIMENTO SOSTEGNO   
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16. ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA/ISTITUTO 

Rappresentanti di classe: 

AMARA CARMELO (l’alunno fa parte anche dell’Organo di garanzia degli studenti) 

UCCIARDO ALESSIA 

 

 

17. Tabella progetti “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento “(EX ASL) svolti dalla 

BASKIN@SCUOLA-  SI 1 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   QUINTELSSA E ITSE 

ANFUSO -
SANTACROCE-

TRIGILIO- 

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

ANFUSO -
SANTACROCE-

TRIGILIO- 

OPEN DAY SCIENZE DEL FARMACO UNIVERSITÀ DI CATANIA 

30/01/2020 VBL ( 4 ), VBT( 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- 

OPEN DAY    DIPARTIMENTO   SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

UNIVERSITÀ DI CATANIA   18/02/2020  VBL ( 2 ) VCT ( 2  ) 

ANFUSO -
SANTACROCE-

TRIGILIO- 

PROGETTAZIONE PON  FSE 2019/2020 

   

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-2018-798Competenze di cittadinanza globale 

Progetto Officina BES (benessere equo solidale) 

Modulo 1 e 2:VAT VCL 

VBL VAF VBT VCT  

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

Progetto European cithizenship.Trainingat London Docklands Campus 

VAL(6) VBL (2), 

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

VBT (2)  

mailto:BASKIN@SCUOLA-
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classe nel triennio di riferimento 2017-2020 

A.S. 2017-2018 PERCORSO  STUDENTI COINVOLTI  

 LUDOPATIA-“Scommetto su di me”/ASP SR 

 

18 

 I Guardiani della costa 18 

 ASL FLL Robotica 3 

 Baskin 2 

 Come and see Augusta and its hidden 

treasure 

4 

 Soprintendenza di Siracusa 1 

 Assistente Bagnanti 1 

A.S. 2018-2019 PERCORSO  STUDENTI COINVOLTI  

 Controllo del territorio al servizio del paese-

Aeroporto di Sigonella 

10 

 Le meraviglie dell'Umbria (Ausonia viaggi) 8 

 ASL Assistente Bagnanti 1 

 Baskin 1 

A.S. 2019-2020 PERCORSO  STUDENTI COINVOLTI  

 Baskin 1 

 

 

18. Tabella Attività  e progetti di  “Educazione alla cittadinanza” 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

CLASSI QUINTE ITST-LSSA 

Studio della Costituzione 

1. Nascita struttura e caratteristiche della Costituzione in riferimento alla forma istituzionale del 

nostro paese, come descritta dalla seconda parte della costituzione.  

2. Analisi e commento dei primi 12 articoli: i Principi Fondamentali 

3. Contestualizzazione della costituzione in rapporto alla emergenza covid, in particolare i 

diritti costituzionali limitati a ragione della emergenza sanitaria. 

Lezioni /Conferenze 
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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 Rosa Anna 

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 
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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 

 

19.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 anche a distanza; 

d) gli eventuali crediti per competenze 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 
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Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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 2 indicatori su 3 (2/3); se l’alunno è in possesso di 

 credito per competenze e certificazione il punto viene assegnato  in presenza di 2 indicatori su tre (2/3). 

Gli indicatori presi in considerazione sono: b) l’interesse e impegno nell’attività didattica anche a distanza; c) l’interesse e 

impegno nelle attività integrative anche a distanza; d) gli eventuali crediti per competenze e certificazioni: 

• b e c: vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, in relazione all'effettivo 

interesse e impegno manifestati dagli alunni, anche alle attività online, 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. 

• d: il  credito per competenze e certificazione è pari ad 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) 
 

20.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 
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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) 

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. N10 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. 

 

21.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.  
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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 

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. 

 

22.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: 

• Sintesi dei percorsi e delle attività svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (tabella di pag. 22 del 

presento documento)  

• 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). 

• Programmi dettagliati per disciplina( i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1) 
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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 

Acquisizionedeicontenuti e 

deimetodidelle diverse discipline del 

curricolo, con particolareriferimento a 

quelled’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodidelle diverse discipline, o li ha acquisiti in modoestremamenteframmentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodidelle diverse discipline in modoparziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempreappropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodidelle diverse discipline in modocorretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenutidelle diverse discipline in manieracompleta e utilizza in modoconsapevole i lorometodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenutidelle diverse discipline in manieracompleta e approfondita e utilizza con pienapadronanza i lorometodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenzeacquisite e di 

collegarletraloro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenzeacquisite o lo fa in modo del tuttoinadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenzeacquisite con difficoltà e in modostentato 3-5 

III È in grado di utilizzarecorrettamente le conoscenzeacquisite, istituendoadeguaticollegamentitra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in unatrattazionepluridisciplinarearticolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in unatrattazionepluridisciplinareampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

manieracritica e personale, 

rielaborando i contenutiacquisiti 

I Non è in grado di argomentare in manieracritica e personale, o argomenta in modosuperficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulareargomentazionicritiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specificiargomenti 3-5 

III È in grado di formularesempliciargomentazionicritiche e personali, con unacorrettarielaborazionedeicontenutiacquisiti 6-7 

IV È in grado di formularearticolateargomentazionicritiche e personali, rielaborandoefficacemente i contenutiacquisiti 8-9 

V È in grado di formulareampie e articolateargomentazionicritiche e personali , rielaborando con originalità i contenutiacquisiti 10 

Ricchezza e padronanzalessicale e 

semantica, con specificoriferimento 

al linguaggiotecnico e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modoscorretto o stentato, utilizzando un lessicoinadeguato 1  

II Si esprime in modo non semprecorretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmenteadeguato 2 

III Si esprime in modocorrettoutilizzando un lessicoadeguato, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modopreciso e accuratoutilizzando un lessico, anchetecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e pienapadronanzalessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensionedellarealtà in chiave di 

cittadinanzaattiva a 

partiredallariflessionesulleesperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze, o lo fa in modoinadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiereun’analisiadeguatadellarealtàsulla base di unacorrettariflessionesulleproprieesperienzepersonali 3 

IV È in grado di compiereun’analisiprecisadellarealtàsulla base di unaattentariflessionesulleproprieesperienzepersonali 4 

V È in grado di compiereun’analisiapprofonditadellarealtàsulla base di unariflessionecritica e consapevolesulleproprieesperienzepersonali 5 

Punteggio totale della prova 
 

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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ALLEGATO 2                   SCHEDA SINOTTICA  DI   ITALIANO 

a.s. 2019-20                    CLASSE V^ BL                                          Prof. Sonia Ternullo 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è composta da 18 elementi, uno dei quali D.A. Essa si presenta piuttosto eterogenea, 

è, infatti, possibile individuare diversi gruppi: uno costituito da discenti seri, corretti, 

responsabili e studiosi che hanno mostrato un impegno costante, partecipando attivamente 

all’attività didattica, rispettando le consegne e lavorando proficuamente. Per il resto, nella 

classe si distinguono alunni che, nonostante l’impegno saltuario e la partecipazione non 

sempre attiva, sono tuttavia riusciti ad attestarsi su un livello medio ed alunni che, sia per la 

poca diligenza sia a causa di qualche lacuna pregressa, sono riusciti con fatica a conquistare 

risultati accettabili. Data la situazione contingente, il numero di canti di Divina Commedia 

previsto è stato ridotto. 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

FINALITA’ 

✓ Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione 

della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di 

conoscenza del reale; 

✓ conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

anche in relazione con altre letterature e, in particolare, con quella inglese; 

✓ padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione; 

✓ capacità d’uso ed analisi delle diverse  tipologie testuali: competenza testuale/grammaticale/ 

lessicale e semantica/ ideativo-creativa; 

✓ consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.    

 

CONOSCENZE 

✓  Conoscenza delle strutture essenziali della lingua italiana; 

✓  Conoscenza dei dati essenziali degli argomenti e della loro sequenza; 

✓  Comprensione del linguaggio dei testi; 

✓  Riconoscimento delle tipologie testuali; 

✓ Conoscenza dei lineamenti della letteratura italiana nella  prospettiva storica. 

 

ABILITA’ E 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; 

✓  Saper analizzare e contestualizzazione i testi; 

✓ Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto; 

✓ Saper utilizzare le diverse tecniche di lettura, saper produrre testi scritti di vario tipo. 
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✓ 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. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate  

nell’introduzione del  presente documento. 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

✓ Lezione frontale 

✓ Dialogo 

✓ Dibattito 

✓ Metodo attivo 

✓ Lettura in classe di articoli e saggi 

✓ Lettura di romanzi 

✓ Lettura di brani e confronto con testi dello stesso tipo o di altro tipo 

✓ Simulazione prove Invalsi 

✓ Didattica a distanza a partire dal 5 marzo: videolezioni su piattaforma Zoom; collegamenti 

per verifiche orali a gruppi e collettive; compito di italiano su piattaforma Moodle; 

inserimento di videolezioni e  materiali didattici di approfondimento/studio su piattaforma 

argo e su piattaforma Moodle; restituzione e tracciamento dei compiti assegnati ( come 

concordato in seno al consiglio di classe e registrato sul registro elettronico, strumento 

portante della pianificazione e del monitoraggio della DAD). 

CONTENUTI 

MODULO DI RACCORDO 

Il Romanticismo 

Alessandro Manzoni 

MODULO I 

Giacomo Leopardi 

MODULO II 

L’età postunitaria 

Il Positivismo 

Scapigliatura-Naturalismo- Verismo 

Luigi Capuana 

Giovanni Verga 

MODULO III 

Il Decadentismo 

Charles Baudelaire 
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Gabriele D’annunzio 

Giovanni Pascoli 

MODULO IV 

Il Primo Novecento 

Futurismo e Crepuscolarismo. 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

MODULO V 

Fra le due guerre 

MODULO TEMATICO: La parola poetica tra speranza e disperazione. 

Umberto Saba 

Giuseppe Ungaretti 

Salvatore Quasimodo 

Eugenio Montale 

MODULO VI 

La narrativa del secondo dopoguerra 

MODULO TEMATICO: Mito e memoria in Pavese e Vittorini; Primo Levi : il dramma degli 

ebrei, il tema della memoria attraverso l’opera di Primo Levi. 

Il neorealismo. 

Cesare Pavese 

Elio Vittorini. 

Primo Levi 

MODULO VII 

La Divina Commedia 

Lettura dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI. 

Educazione alla lettura 
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La classe ha letto integralmenteLa coscienza di Zeno di Italo Svevo; Il fu Mattia Pascal di Luigi 

Pirandello;Corpo felice di Dacia Maraini; solo alcuni alunni hanno letto La giostra delle anime di 

Francesca Barra. 

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

“Rapporto uomo natura”: Italiano: Leopardi, D’Annunzio – Cittadinanza: L’Onu 

“Il progresso: conquiste e limiti”: Italiano: Verga – Cittadinanza: Art. 4 della Costituzione 

 

METODI E STRUMENTI  

 lezione frontale 

 DAD  

 metodo attivo 

 lettura di romanzi 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe/ online 

 libro di testo: 

Baldi,Giusso,Razetti,Zaccaria  

 La letteratura ieri, oggi, domani, 

Ed.Paravia 

 Stampa 

 Biblioteca 

 Computer (Internet) 

 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti e 

tematiche. 

 

 

VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto in classe/ online  

 Verifiche scritto a casa/ online  in 

modalità asincrona 

 Verifica orale anche online 

 Dialogo – confronto anche in video 

conferenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

1) Piano didattico annuale.  

 

 

                        

 

 

 

                             FIRMA DOCENTE 

 

                                Prof.ssa  Sonia Ternullo
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              ALLEGATO 2                    SCHEDA SINOTTICA  DI   STORIA 

a.s. 2019-20                     CLASSE V^  BL                                           Prof.ssa Sonia Ternullo 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è composta da 18 elementi uno dei quali D.A. Nel complesso i suoi componenti 

hanno mostrato per la disciplina un discreto interesse che, unito all’impegno, alla 

partecipazione e alla predisposizione allo studio di ciascuno, ha prodotto risultati diversi. 

Metodologie e strumenti attivati sono stati finalizzati al maggiore coinvolgimento possibile 

degli alunni in uno studio proficuo e in una riflessione critica degli stessi sulla disciplina. 

Resta ferma, tuttavia, la constatazione che alcuni dei discenti, che si sono applicati con poca 

costanza o che manifestavano  delle lacune pregresse, hanno raggiunto a fatica risultati 

accettabili. Si è preferito proporre e consolidare un  numero di argomenti,  comunque 

congruo, piuttosto che completare la programmazione prevista della quale non sono stati 

quindi sviluppati gli ultimi due moduli. 

 

 

 

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 decondizionamento da stereotipi e da modelli culturali derivati dal gruppo di 

appartenenza; 

✓ La capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione; 

✓ La capacità di agire  in base ad un sistema di valori  coerenti con la Costituzione 

 ( Educazione alla cittadinanza  legge  n 92 del 20 agosto 2019 art 4; linee guida 2009/ 

Legge 169 del 30/10/2008Circolare Ministeriale n.86 del 27/10/2010Doc. d’indirizzo  

4/03/2009); 

✓ La capacità di stabilire relazioni tra  le tradizioni culturali locali,  nazionali ed internazionali 

in prospettiva interculturale; 

✓ La capacità di analizzare criticamente gli apporti della scienza  e della tecnologia allo 

sviluppo delle civiltà in prospettiva diacronica; 

✓ Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni storici, economici, sociali, culturali; 

✓ Riconoscere il nesso tra cultura scientifica ed umanistica. 

 

CONOSCENZE 

✓ Conoscere i dati essenziali degli argomenti; 

✓  Conoscere il linguaggio storico. 

 

ABILITA’ E COMPETENZE 

✓ Leggere e codificare testi specialistici; 

✓ Acquisire una mentalità ed un linguaggio adeguati alla disciplina; 

✓ Osservare le dinamiche storiche attraverso lo studio e l’osservazione delle fonti; 

✓ Classificare ed organizzare dati; 

✓ Leggere e strutturare tabelle, grafici ecc.; 

✓ Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e 

fenomeni. 

http://www.camera.it/parlam/leggi/08169l.htm
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/19b60061-d624-4dbd-be97-784876cb6393/cm86_10.pdf
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✓ Cogliere la dimensione sistemica della realtà storica, per comprendere le relazioni tra la 

storia e le altre discipline; 

✓ Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo finalizzate a percepire la molteplicità 

degli elementi che determinano la conoscenza storica. 

 

 

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 ottica inclusiva e 

formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate  nell’introduzione del  presente 

documento. 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

✓ Lezione; 

✓ Metodo deduttivo; 

✓ Dialogo; 

✓ Metodo attivo; 

✓ Letture di approfondimento; 

✓ Lettura di brani storiografici; 

✓ Didattica a distanza a partire dal 5 marzo: videolezioni su piattaforma Zoom; collegamenti 

per verifiche orali a gruppi e collettivamente; relazione su piattaforma Moodle; inserimento 

di videolezioni e  materiali didattici di approfondimento/studio su piattaforma argo e su 

piattaforma Moodle; restituzione e tracciamento dei compiti assegnati ( come concordato in 

seno al consiglio di classe e registrato sul registro elettronico, strumento portante della 

pianificazione e del monitoraggio della DAD). 

 

CONTENUTI 

MODULO DI RACCORDO 

Destra e Sinistra al potere. Trasformismo. Crispi. 

MODULO I 

L’età dell’imperialismo e la società di massa 

MODULO II 

L’età giolittiana 

MODULO III 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa (in sintesi) 

Il primo dopoguerra 

MODULO IV 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

MODULO V 

La crisi del 1929 

MODULO VI 

La Germania fra le due guerre: il nazismo 
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MODULO VII 

La seconda guerra mondiale 

MODULO VIII DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

Le origini della guerra fredda 

La decolonizzazione (per cenni) 

La distensione 

L’Italia repubblicana 

Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione italiana. L’ONU e l’UE. Articoli 1 e 4 della 

Costituzione italiana.  

 

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

“Rapporto uomo natura”: Storia: La bomba atomica – Cittadinanza: L’Onu 

“Il progresso: conquiste e limiti”: Storia: 2^ Rivoluzione Industriale, Movimento Sindacale – Cittadinanza: 

Art. 4 della Costituzione 

 

METODI E STRUMENTI  

 lezione frontale 

 DAD  

 metodo attivo 

 lettura guidata di quotidiani  

 visione  film 

 produzione  di articoli  

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe/ online 

 produzione di relazioni  

 schede sinottiche 

 libro di testo: Luigi Ronga Gianni 

Gentile Anna Rossi, Tempi e temi 

della storia, voll. 2, 3, La Scuola 

 Stampa 

 Biblioteca 

 Computer (Internet) 

 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti e 

tematiche. 

 

 

VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)           

  Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritte in classe/ online  

 Verifiche scritte online  in modalità asincrona 

 Verifica orale anche online 

 Dialogo – confronto anche in video conferenza 

                           

ALLEGATI 

 

1) Piano didattico annuale.  

FIRMA DOCENTE                                                                                                                                     

Prof.ssa Sonia Ternullo
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ALLEGATO 2 - ANNO SCOLASTICO  2019/2020  ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA 

 

CLASSE V BL  SCHEDA SINOTTICA DI MATEMATICA Prof.ssa MARIA BARBERA 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
La classe è costituita da 18 alunni, di cui uno segue una programmazione specifica per quanto riguarda sia i 

contenuti che il tempo scuola. Ho seguito la classe dal secondo anno, ho avuto modo di instaurare un buon 

rapporto che ha favorito un buon dialogo educativo, essendo tra l’altro la loro coordinatrice, Dal punto di 

vista disciplinare, nell’insieme la classe ha sempre mantenuto un comportamento abbastanza corretto, 

eccetto in alcuni casi. Da quando è iniziata la situazione d’emergenza dovuta al covid-19, gli studenti hanno 

dimostrato maturità e costanza nel seguire tutte le discipline con la nuova modalità, mantenendo, tranne in 

sporadici momenti, un comportamento disciplinato. Sul piano della didattica, il coinvolgimento e l’interesse 

sono stati nell’insieme adeguati alle proposte didattiche. Un piccolo gruppo di alunni non è stato costante 

nell’impegno e nelle consegne al punto da dover essere sollecitato, più volte, dalla scrivente. Nell’ultimo 

periodo, tuttavia, questi alunni, grazie a un impegno maggiore e costante, hanno raggiunto  un profitto 

accettabile nella disciplina. Nella classe un nutrito gruppo si è distinto per l’interesse attivo e un impegno 

continuo, raggiungendo in maniera soddisfacente competenze e obiettivi programmati; sono da evidenziare 

alcuni alunni che hanno acquisito un ottimo profitto, mostrato sempre puntualità negli impegni e senso di 

responsabilità. In generale gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, stabiliti nella 

programmazione preliminare sono stati raggiunti per la maggior parte della classe che ha comunque 

acquisito autonomia nel metodo di studio, sviluppando una sufficiente e, in alcuni casi, distinta e ottima 

padronanza delle strutture logico-scientifiche. 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
FINALITA': 
Saper riconoscere quali sono i metodi matematici da utilizzare in situazioni diverse 
 
CONOSCENZE E ABILITA’ 

• Tecniche di calcolo dei limiti di funzioni continue. 

• Formule e regole di derivazione. 

• Tecniche e procedure di calcolo di integrali indefiniti e definiti. 

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

• Equazioni differenziali. 
 

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 delle funzioni. 

• Saper applicare i teoremi del calcolo differenziale. 

• Saper applicare le tecniche e le procedure di calcolo per lo studio e la rappresentazione grafica di funzioni. 

• Saper applicare le regole e le procedure di calcolo degli integrali. 

• Saper risolvere una equazione differenziale. 

• Saper creare modelli matematici per risolvere problemi. 
 
 
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 
Prima della situazione d’emergenza sanitaria, la lezione frontale utilizzata per introdurre nuovi argomenti è stata 
alternata a quella partecipata dagli alunni, tramite esercizi vari e graduati per difficoltà, svolti in aula alla lavagna, in 
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modo da chiarire eventuali dubbi. I procedimenti dimostrativi sono stati introdotti con lo scopo di sottolineare la struttura 
deduttiva della matematica. Dal 5 marzo, le lezioni sono state fatte online tramite videoconferenze; le verifiche sono state 
fatte in modalità sia asincrona, in piattaforma, che sincrona in videoconferenza. Sono state effettuate tante attività di 
esercitazione e recupero e messe in atto strategie di apprendimento per portare alla sufficienza qualche alunno meno 
motivato e più debole nella disciplina. Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, con l'obbiettivo di giungere ad 
una visione unitaria del programma svolto. Durante l’anno, inoltre, la classe ha seguito un corso di potenziamento, svolto 
dalla sottoscritta, nel quale è stato sviluppato il  tema del calcolo combinatorio e delle probabilità. 
 
NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 
 

“Rapporto uomo natura”: TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

“Il progresso: conquiste e limiti”: STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE 

 
CONTENUTI   

• Modulo 0°: Limiti notevoli e funzioni continue, punti di discontinuità, ricerca degli asintoti: limiti notevoli, 

infinitesimi e infiniti, confronto fra infinitesimi, confronto tra infiniti, gerarchia degli infiniti. Funzioni continue, 

teoremi delle funzioni continue: Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema dell’ esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda, terza specie. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

• Modulo 1°: La derivata di una funzione: definizione algebrica e geometrica di derivata, derivata destra e 

sinistra, continuità e derivabilità, le derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, casi particolari con 

dimostrazione dei teoremi sulle funzioni esponenziali e logaritmiche. Derivate del prodotto di funzioni, 

quoziente, reciproco, funzione composta, inversa, funzione come esponente; le derivate di ordine superiore al 

primo, la retta tangente al grafico di una funzione; punti stazionari e retta normale; grafici tangenti, punti di non 

derivabilità, criterio di derivabilità, differenziale di una funzione. 

• Modulo 2°: I teoremi del calcolo differenziale: teoremi di Rolle, Lagrange e conseguenze, corollari, Cauchy, 

(con dimostrazioni), De L’Hospital. Forme indeterminate e loro risoluzione.  

• Modulo 3°: Massimi, minimi e flessi: definizioni, Teorema di Fermat, ricerca dei punti di massimo, minimo 

relativi e assoluti, flessi, concavità, problemi di ottimizzazione di massimo e minimo. 

• Modulo 4°: Studio delle funzioni: rappresentazione grafica della funzione, tutti i tipi di funzioni, applicazioni 

dello studio della funzione, studio approssimato di una equazione 
• Modulo 5°: Gli integrali indefiniti: proprietà dell’integrale indefinito, integrali immediati, integrazione per 

sostituzione, per parti, integrali delle funzioni razionali fratte (vari casi) 

• Modulo 6°: Gli integrali definiti: proprietà dell’integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale, 

teorema della media; calcolo delle aree, dei volumi dei solidi di rotazione, integrali impropri. 

• Modulo 7°: Le equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x), a variabili 

separabili, equazioni differenziali lineari del primo ordine, equazioni differenziali di secondo ordine (caso r(x)=0). 

• POTENZIAMENTO DI MATEMATICA: Calcolo combinatorio e delle probabilità: Disposizioni, combinazioni, 

permutazioni, binomio di Newton, probabilità classica e statistica; cenni e definizioni sulle distribuzioni di 

probabilità. 

METODI- STRUMENTI  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Metodo deduttivo 

 Dialogo in classe 

 DAD 
∎libro di testo: Matematica blu 2.0 di 

matematica vol 5 con con TUTOR: autori:  

M.Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi, Casa 

Editrice Zanichelli 

 Piattaforma moodle 

 Piattaforma Weschool 

 Software Zoom 

 Computer 

 LIM 
    VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 
 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 Verifica orale 

 Dialogo 

 Verifiche online e/o in piattaforma 
sincrone e asincrone                                   

           
         Firma DOCENTE   

                             Prof.ssa  Maria Barbera                                                                  



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

38 

 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020  ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA 

 

SCHEDA SINOTTICA MODULO CLIL  -  CLASSE V BL 

“The Derivative and the applications of differentiation” 

Curato dalla Prof.ssa MARIA BARBERA 

 
DISCIPLINA COINVOLTA:  MATEMATICA 
 
 

OBIETTIVI 
 
Contenuti (Contents) 
 

• Conoscere il significato di derivata prima, formule e regole di derivazione. 

• Conoscere e applicare il significato geometrico e fisico della derivata prima 

• Conoscere l’equazione della retta tangente e normale al grafico di una funzione 

• Conoscere e confrontare il legame tra continuità e derivabilità 

• Classificare i punti di non derivabilità 
 

COMPETENZE  E ABILITA’ (Cognition) 
 

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

• Saper calcolare l’equazione della retta tangente e normale a una curva 

• Saper riconoscere i punti di non derivabilità. 

• Analizzare il comportamento di una funzione nei punti di continuità ma non di derivabilità. 

• Saper risolvere problemi di applicazioni della derivabilità 
 

COMPETENZE  LINGUISTICHE  (Communications) 
 

• Acquisire un lessico specifico, (microlingua), relativo agli argomenti affrontati 

• Migliorare le competenze linguistiche nella lingua inglese (L2) 

• Sviluppare capacità comunicative nella lingua inglese 

• Saper esporre e discutere oralmente, in forma semplice gli argomenti trattati 

• Saper rispondere in forma scritta a domande a risposta aperta nella microlingua 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

• Saper collaborare con i compagni sia lavorando in coppia che in team  

• Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse 

• Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 

• Saper attivare processi cognitivi superiori: confrontare, descrivere, sintetizzare, attuare collegamenti 
 
PREREQUISITI 
 
Disciplinari 

• Concetto di limite 

• Calcolo dei limiti 

• Continuità e discontinuità di una funzione 
Linguistici 

• Conoscere le principali strutture linguistiche di livello intermedio 

• Capire parole o espressioni scritte e orali inerenti al modulo 

• Enunciare in forma scritta e orale definizioni e proprietà 
 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 
La metodologia CLIL prevede un apprendimento molto attivo, interazionale e cooperativo diviso sostanzialmente in tre 
fasi:  
 
FASE 1: INTRODUCTION (BEFORE) 

▪ Attività motivazionale di warming up – introduzione all’argomento attivando le conoscenze pregresse tramite 
“brainstorming”. In questa fase si utilizzano diverse attività di supporto, (scaffolding), si proiettano videos, si 
discute del contenuto di essi e si invitano gli studenti a conversare tra loro; l’insegnante introduce gradualmente 
un vocabolario, (glossary), della microlingua. 
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FASE 2: READING – LISTENING – EXPLAINING (WHILE) 

▪ Spiegazione degli argomenti, facendo molti esempi, in maniera graduale sia relativamente ai contenuti che 
all’introduzione di nuovi vocaboli. Alla fine di ogni spiegazione, l’insegnante assegna diverse attività di gruppo e 
di graduale livello di difficoltà. Gli studenti devono comunque discutere sia in L1 che in L2 circa i concetti 
appresi. 

FASE 3: PRACTICE (POST) 
▪ Riepilogo sui concetti fondamentali del modulo. Attività di consolidamento, rinforzo,verifiche, verifica finale. In 

questa fase gli alunni hanno adoperato le conoscenze e le abilità disciplinari e linguistiche, obiettivo del modulo. 
 
 
CONTENUTI   

• La derivata di una funzione: definizione algebrica e geometrica di derivata, derivata destra e sinistra, continuità 

e derivabilità, le derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate. Derivate del prodotto di funzioni, 

quoziente, reciproco, funzione composta, inversa, funzione come esponente; la retta tangente al grafico di una 

funzione; punti stazionari e retta normale; continuità e derivabilità, classificazione dei punti di non derivabilità. 

METODI- STRUMENTI  
- lezione frontale, partecipata, cooperativa 
- lezioni multimediali di ascolto e visione   
- metodo deduttivo 
- dialogo in classe 
- Problem solving 
- Lavori a gruppi (a coppia/più studenti) 
- Sussidi didattici audiovisivi/Slides 

- Computer 
- LIM 

 
 
TEMPI E SCANSIONE DEL MODULO 
 
Erano state previste 10 ore per il modulo. Sono state svolte 11 ore effettive, di cui 9 di lezioni, spiegazioni, esercitazioni, 
attività singole e di gruppo, discussioni orali e 2 di verifica sommativa.  
 
 
 
 
VALUTAZIONE 
Le verifiche di quanto appreso in termini di contenuti e di lavoro integrato (competenze linguistiche e lavoro cooperativo), 

si sono svolte durante il percorso, nelle lezioni stesse. Molto spazio infatti si è dato alle attività pratiche (practice) e al 

contempo alle discussioni orali. Alla fine del modulo è stata fatta una verifica sommativa, (final task), mirata ad accertare 

principalmente l’acquisizione dei contenuti e le competenze linguistiche maturate. 

 

 

                                                                                                                          FIRMA DOCENTE 

        Prof.ssa Maria Barbera                                                                                                                                                         
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

 

 ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA  

 

 

ALLEGATO 2 - CLASSE  5BL SCHEDA SINOTTICA DI FISICA  Prof. Carriglio  Franco 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
 
La classe  è  costituita  da  18 alunni  che  hanno  frequentato  con  una  certa  assiduità  le  lezioni  ed  

hanno  mostrato  un  discreto  interesse  per  gli  argomenti  della  materia  trattati  nel  corso  dell’intero  

anno  scolastico sia in presenza che a distanza. Il comportamento disciplinare  degli  alunni  è  da  giudicare  

nel  suo  complesso  positivo;  la  partecipazione  alle  attività  scolastiche  e  didattiche  proposte  è  da  

giudicare  attiva  anche se non sempre costante. La  classe  ha  mostrato  un  discreto  impegno  ed  

interesse  per  la  materia,  aspetto  che  ha  consentito  di  svolgere  in  modo  proficuo  quanto  proposto  

dal  punto  di  vista  didattico  e  formativo.  Gli  alunni  con  un  grado  di  istruzione  più  elevato  e/o  più  

interessati  e  motivati  hanno  raggiunto  obiettivi  didattici  assai  significativi;  quelli  con  minore  capacità  

di  base  hanno  colmato,  nella  quasi  totalità,  le  lacune  iniziali  ed  hanno  raggiunto  obiettivi  didattici  da  

giudicare  soddisfacenti. 

 
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
FINALITA' 
 
Cogliere gli aspetti unitari della Fisica con le altre scienze. 
 
Comprendere i legami storici e filosofici con la scienza del Novecento. 

 
Apprendere la capacità di astrazione caratteristica del passaggio dalla Fisica classica a quella moderna. 
 
Comprendere la grande rivoluzione scientifica verificatasi nel XX secolo con la crisi della fisica classica e l'avventodelle 
moderne teorie della fisica relativistica e quantistica. 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
Fornire agli allievi essenziali strumenti di interpretazione e valutazionedei fenomeni elettromagnetici. 

 
Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diversericonoscendo analogie e differenze. 
 
 
ABILITA’  E  COMPETENZE 
 
Saper analizzare le grandezze caratteristiche di un campo elettromagnetico. 
 
Sviluppare un linguaggio scientifico appropriato. 
 
Misurare ed analizzare dati ricavando informazioni da tabelle e grafici. 

 

DIDATTICA  A DISTANZA 

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

COVID19. 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 dall’inizio è stata vistain ottica inclusiva e formativa.  Le indicazioni metodologiche 
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generali sono riportate nell’introduzione del presente documento. 

 

CONTENUTI  

 

 MODULO 1°:Il campo elettrico 
 
CARICA  ELETTRICA 
CAMPO  ELETTRICO 
POTENZIALE  ELETTRICO 
CORRENTE  ELETTRICA 
 
MODULO 2°:Il campo magnetico 
 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
CAMPO MAGNETICO 
 
MODULO 3°: L’induzione elettromagnetica 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
EQUAZIONI DI MAXWELL  ED  ONDE  ELETTROMAGNETICHE 
 
MODULO 4°: La relatività 
 
RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 
RELATIVITA’ RISTRETTA 
 
MODULO 5°:Fisica atomica e subatomica 
 
CRISI DELLA FISICA CLASSICA 
FISICA QUANTISTICA 
 
 
NUCLEI  TEMATICI  DI  RILIEVO 
 

“Rapporto uomo natura”: LA SCOPERTA DEI FENOMENI ELETTROMAGNETICI 

Il progresso: conquiste e limiti”: LA NASCITA DELLA FISICA MODERNA 

 
  

METODI 
 

 Lezione frontale 

 Videolezioni a distanza 

 Verifiche sperimentali 

 Esercitazioni collettive. 

 Visione di cassette o film 

 Rielaborazione ed esposizione degli argomenti studiati  
 Utilizzo di Internet per ricerche varie e per la didattica a distanza. 

 Metodo deduttivo 

 Dialogo in classe ed online 

 Produzione di tesine 
 

STRUMENTI 
 
libro di testo:UGO AMALDI  VOL. II e III ZANICHELLI  

 Videoproiettore 

 Testi specialistici  

 Biblioteca 

 Computer 
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VALUTAZIONE          Tipologie di misurazione 
 

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Relazioni di laboratorio 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa  

 Verifica orale e dialogo 
 
 

FIRMA DOCENTE                                     
Prof. Franco Carriglio 
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A. S.  2019-2020ARTICOLAZIONE:LSSA 
 

CLASSE V BL SCHEDA SINOTTICA DI: SCIENZE NATURALI - Prof.ssa MOSCHITTO Palmina 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è composta da 18 alunni che, per la maggior parte, hanno evidenziato un adeguato interesse per 

la disciplina e un impegno accettabile. Quasi tutti hanno acquisito sufficienti o discrete capacità di 

comprensione e rielaborazione del testo, usano il linguaggio specifico della disciplina e sono in grado di 

formulare semplici ipotesi. Solo pochi alunni si sono tuttavia distinti per l’impegno continuo,le buone capacità 

logiche, di analisi e di sintesi mostrandosi in grado di operare collegamenti autonomi e applicare le 

conoscenze acquisite in contesti nuovi. Un gruppo di 2-3 ha invece mostrato,soprattutto nel corso della 

prima parte dell’anno scarso interesse per la disciplina,e impegno sporadico. Solo negli ultimi mesi hanno 

migliorato il loro profitto raggiungendo risultati quasi sufficienti. Per ciò che riguarda il comportamento la 

classe si è sempre mostrata vivace ma, nel complesso rispettosa delle regole scolastiche. 

 

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 biologico ed ambientale. 

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

 

CONOSCENZE  

• Descrivere la struttura interna della terra. 
• Individuare le cause e le conseguenze della dinamicità della litosfera  
• Descrivere le caratteristiche fisico-chimiche dell’atmosfera e i suoi principali fenomeni. 
• Conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato riproduttore 
• Conoscere le caratteristiche dei legami tra gli atomi di carbonio nei composti organici e le 

possibilità di ibridazione orbitalica 
• Conoscere la struttura, le proprietà chimico-fisiche e le principali reazioni degli idrocarburi 

alifatici e aromatici. 
• Identificare le principali classi di composti organici in base al rispettivo gruppo funzionale 

individuandone le principali caratteristiche fisiche e chimiche e assegnando loro i rispettivi nomi 
IUPAC  

• Illustrare le caratteristiche chimiche e strutturali di ogni classe di biomolecole evidenziandone le 
funzioni biologiche 

• Descrivere il processo di duplicazione del DNA e il meccanismo della sintesi proteica. 
• Conoscere i principali processi del metabolismo cellulare 
• Conoscere le principali metodiche utilizzate nel campo delle biotecnologie e comprenderne le 

loro applicazioni nei vari ambiti 
 

 ABILITA’ E COMPETENZE 

• Acquisire metodi osservazione, misurazione, formulazione di ipotesi e verifica dei fenomeni 
scientifici. 

• Rielaborare in modo organico i concetti. 
• Acquisire una visione unitaria del sistema terra come risultato di molteplici interazioni biologiche, 

geologiche e chimiche. 

• Classificare ed organizzare dati. 
• Utilizzare le tecniche sperimentali di base e le osservazioni microscopiche 
 

A partire dal giorno 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 e agli studenti le 

indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, e alla valutazione 

che fin da subito è stata vista in un’ottica inclusivae formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono 

riportate nell’introduzione del presente documento. 
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INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Lo studio delle scienze naturali, ha mirato a fornire ai ragazzi una razionale conoscenza della complessità 

del mondo dei viventi e dei delicati equilibri che si instaurano tra questi e l'ambiente in cui essi vivono. 

E’stata sempre sottolineata l’unitarietà dei fenomeni scientifici e in particolare come i processi biologici non 

possono prescindere dalle quelli chimici. Anche se Inizialmente gli argomenti di biologia e di chimica sono 

stati trattati separatamente, nella seconda parte dell’anno le due discipline sono andate a convergere nello 

studio della biochimica, dei processi metabolici e delle biotecnologie. La lezione frontale è stata sempre 

affiancata   dalla lezione aperta nella quale gli alunni sono stati sempre sollecitati a risolvere problemi o a 

trarre conclusioni. A partire dal quattro marzo sono state messe in atto tecniche di DAD   utilizzando la 

piattaforma zoom per le video lezioni e il registro argo per la condivisione e restituzione di compiti, 

video,questionari e ogni altro materiale didattico.  

 

CONTENUTI:SCIENZE DELLA TERRA 

➢ Dai fenomeni sismici al modello interno della terra 

➢ Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

➢ Le strutture della litosfera  

➢ L’atmosfera: caratteristiche chimico- fisiche, principali fenomeni, 
 

BIOLOGIA - CHIMICA ORGANICA - BIOCHIMICA 

➢ Il sistema riproduttore 

➢ Le multiformi proprietà del carbonio 

➢ Gli idrocarburi alifatici 

➢ Gli idrocarburi aromatici 

➢ Le principali reazioni degli idrocarburi 

➢ I derivati funzionali degli idrocarburi 

➢ Struttura e funzioni delle biomolecole 

➢ Duplicazione del DNA e sintesi proteica 

➢ Il metabolismo cellulare 

➢ Biotecnologie: sviluppi e applicazioni 

 

NUCLEI TEMATICI DI RILIEVO 

➢  “Rapporto uomo natura”: l’atmosfera e i suoi fenomeni 
➢ “Il progresso: conquiste e limiti”: le biotecnologie;inquinamento atmosferico;effetto serra 
 

METODI- STRUMENTI  

 lezione frontale 
 visione filmati 
 metodo deduttivo 
 dialogo in classe 
 Computer 
 Piattaforma zoom  
 LIM 

 libri di testo:”Fondamenti di biochimica”Sparvoli -Zullini  Ed.Atlas 
“Scienze della terra”Cristina Pignocchino Feyles Ed. SEI 
                        “Biologia. blu Plus- il corpo umano” D.Sadava Craig H. Heller ED. Zanichelli 

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)                                                                                                         
 Trattazione sintetica 
 Quizizz on line 
 Quesiti a risposta multipla 
 Verifiche scritte in classe 
 Esercizi e questionari scritti a casa 
 Verifiche orali in presenza e on line 
 Dialogo durante le lezioni 

FIRMA DOCENTE  
 
                                                                                           Prof.ssa PALMINA MOSCHITTO 
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020  ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA   

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

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE - Ho seguito gli allievi di questa classe negli ultimi tre 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 piccolo gruppo di studenti   ha 

raggiunto buone competenze disciplinari dimostrando serietà ed impegno adeguati . Qualche 

alunno,in particolare,si è distinto per lo studio approfondito,puntualità nelle consegne e attitudine 

alla discussione razionale. Un altro gruppo  ha  affrontato  il lavoro scolastico con applicazione 

altalenante seppur abbia mostrato un livello di conoscenze adeguato e acquisizione essenziale di 

abilità e competenze. In qualche occasione,in particolare nella prima parte dell'anno scolastico, si è 

rilevato un rallentamento nell'apprendimento di qualche studente che ha mostrato, tuttavia ,impegno 

nel raggiungere un livello sufficiente di performance. Il piano annuale delle attività ha,pertanto, 

subito una lieve contrazione ,determinata soprattutto dal tempo dedicato alle verifiche di recupero di 

questo ultimo gruppo di alunni.  

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 "Dodici anni schiavo".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 
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•  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 la 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 per lo più 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 
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•  MODULO 5 La filosofia positiva di Comte 

• MODULO  6 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

• MODULO  7 Freud e la psicanalisi 

•  MODULO 8 Wittgenstein 

• MODULO 9 Pensiero politico e critica del totalitarismo. Hannah Arendt 

 

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

Rapporto uomo-natura: Hegel, la filosofia della natura 

Il progresso,conquiste e limiti: Comte 

 
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    Verifiche scritte in classe/on line 
X    Verifiche scritte a casa 
X     Verifica orale anche on line 
X     Dialogo- confronto anche in videoconferenza 
X  Schemi riassuntivi 

          

 

                                                                                                                                                             Firma docente  

                 Prof.ssa Maria Elena Previti                                                                                              
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ALLEGATO 2                    

SCHEDA SINOTTICA  DI       DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

          a.s. 2019-20                                   CLASSE V^    BL                       Prof.  Barcellona Francesco  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE                                                                                                                                         

La classe costituisce un gruppo poco compatto e amalgamato dal punto di vista applicativo e critico riguardo le diverse 

problematiche di lettura argomentativa della disciplina. Gli alunni hanno pertanto mantenuto un livello valutativo 

eterogeneo sintetizzato in due livelli: il primo di 7 alunni con impegno costante e valutazioni dal buono all’eccellente, che 

tuttavia non ha avuto funzione di stimolo trainante per un secondo gruppo di 11 alunni che consegue obiettivi minimi sui 

nodi fondanti degli argomenti con valutazioni  accettabili, a causa di una persistente modesta partecipazione. La 

disciplina e la frequenza si sono mantenuti su standard buoni.  

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

                     FINALITA’                               Capacità di lettura critica dell’opera d’arte nel contesto spazio-temporale 

                                                     Capacità di lettura dell’opera d’arte in un quadro comparativo della produzione europea 

                                                     Del ‘900.      

 

                  CONOSCENZE                          Acquisizione della terminologia disciplinare e dei codici visivi 

                                                    Conoscenza degli elementi di catalogo e delle tecniche esecutive 
                                                    Conoscere la cronologia delle correnti figurative 

 
 

                  ABILITA’ E COMPETENZE      Saper leggere i manufatti nei caratteri stilistici e semantici 

                                                    Saper decodificare e interpretare i caratteri progettuali e funzionali della produzione          
                                                    Architettonica del ‘900. 
 
                                                  
                                                 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 ( DAD ) fornendo ai docenti e agli studenti le indicazioni necessarie allo 
                                                    Svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, e alla valutazione che 
                                                    fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche 

                                               generali sono riportate nell’introduzione del presente documento 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI          Testo. Frontalità. Supporti multimediali. Attività interdisciplinari con 

                                                                                    Discipline congruenti. 

 Testo adottato: IL CRICCO DI TEODORO – ITINERARIO 

                                                                                                             NELL’ARTE: Dall’art nouveau ai nostri giorni 

                                                                                                             ZANICHELLI 

 

CONTENUTI                        MODULO 1:  Le avanguardie storiche nel 20° secolo e l’arte moderna 

       -Il modernismo e i movimenti secessionisti 

                      -Le avanguardie storiche: L’Espressionismo e le varianti europee 

                                                                     Il Cubismo, il Futurismo, l’Astrattismo, il Neoplasticismo, l’Arte Metafisica, il Surrealismo, 

                                                                     la Pop Art, la Land Art. 

                                      MODULO 2:  Il movimento moderno in architettura 

 -L’architettura razionalista fra le due guerre: Le Corbusier e i 5 punti del Funzionalismo. Il 

                                                                       Modulor                            

                                                                     -L’architettura e il linguaggio Organico: F. L. Wright. 
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NUCLEI TEMATICI DI RILIEVO 

 Sono stati trattati i seguenti collegamenti, sia con lezioni in presenza che con attività in modalità DAD, ai fini di preparare i 

nuclei tematici interdisciplinari per la prova orale dell’esame di stato: 

- Rapporto Uomo – Natura: il Razionalismo Lecorbusiano nel progetto architettonico e urbanistico congruente con il 

verde. 

- Conquiste e limiti del progresso: affermazione del messaggio pubblicitario della POP ART nella società dei consumi e 

sofferenza del rapporto uomo – produzione artigianale e locale. 

 

         METODI E STRUMENTI  

     lezione frontale 

     metodo comparativo 

     metodo deduttivo / dal generale al particolare 

     dialogo in classe 

     Metodo induttivo / dal particolare al generale  
 libro di testo: IL CRICCO DI TEODORO: ITINERARIO 

NELL’ARTE  - Dall’art nouveau ai nostri giorni - Zanichelli 

 stampa 

 Biblioteca 

 Computer (Internet) 
 Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici 

di contenuti e tematiche. 
 LIM 
 Applicativi per DAD: whatsapp web / didattica on line e 

zoom meeting per videolezioni

 
          VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                               

              Trattazione sintetica 

          Quesiti a risposta singola 

          Quesiti a risposta multipla 

          Verifica orale 

          Dialogo 
 
 
 
 
           ALLEGATI 
 

1) Piano didattico annuale.  
2) Integrazione Modifica Programmazione DAD. 

 
 

    FIRMA DOCENTE:    Prof.  Francesco Barcellona                                       
                              



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

50 

 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020/  ESAMI DI STATO 

ARTICOLAZIONE LSSA 

CLASSE 5^ BL  SCHEDA SINOTTICA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa Dispensa Giuseppina 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE: 

La classe, composta da 18 alunni,  di cui uno alunno DSA, può sommariamente essere suddivisa in 

tre  raggruppamenti, in base al profitto e all’interesse dimostrato per la materia.  

Un  primo gruppo  è costituito da studenti che seguono l’attività didattica con attenzione costante e 

con impegno e partecipazione proficui  sia in classe che nello studio a casa. Questi studenti 

raggiungono , in media, un profitto discreto,e, per alcuni di loro,  ottimo.  

Al secondo gruppo appartengono quegli studenti che hanno avuto un percorso non sempre costante  

in termini di impegno e partecipazione ma che hanno maturato, nel corso di quest’anno,maggiore 

consapevolezza e responsabilità, per cui hanno fatto registrare risultati , nel complesso, pienamente 

sufficienti.                                                                                                                                                       

Il terzo  gruppo è  costituito da pochi studenti che, hanno dimostrato interesse modesto durante le 

lezioni , partecipazione ed impegno incostanti , superficialità nello studio individuale e/o per 

pregresse lacune nei prerequisiti, parzialmente superate., rivelando , in alcune casi,  lacune di natura 

lessicale e grammaticale nonché  una certa difficoltà nell’esposizione orale e relativa capacità di 

collegamento tra autori e periodi (analisi, sintesi, interpretazione).  

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE: 

 

FINALITA' 

Analyse great historical events and discuss its implications .Deal with the literary movements 

from different points of view. Relate different authors writing the same genre. Trace the influence 

of an author’s biography on his works.Trace the development of an author’s production 

CONOSCENZE  

Lingua: Livello B1/B1+ 

conoscenza delle strutture della L2 e del loro uso pratico in contesti significativi, quanto più vicini 

a situazioni reali . 

Letteratura: 

Temi e aspetti fondamentali della letteratura dal Romanticismo agli anni 1950. 

Autori e testi nel tempo. Lo sviluppo cronologico dei generi letterari. 

ABILITA’ E COMPETENZE 

 

Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca. Saper riconoscere le convenzioni di un genere 

letterario. Saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base. Saper leggere e 

collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario. 
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INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 

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 ottica inclusiva e formativa.                                                   

Successivamente alla sospensione dell’attività didattica in presenza il potenziamento delle lezioni è avvenuto in D.A.D. 

tramite: 

Piattaforma di formazione a distanza della scuola Argo –Bacheca DidUp ( invio materiali didattici, video, immagini  e 

condivisione Documenti) 

 Lezioni online di chiarimenti e correzione esercizi (tramite collegamenti videochat –  modalità condivisione schermo 

piattaforma ZOOM) 

Manifestandosi un “fisiologico” rallentamento  dovuto all’adattamento alle nuove metodologie adottate per la 

formazione a distanza da entrambi le parti coinvolte nel dialogo educativo (sia docente che discenti) e alle conseguenti 

difficoltà, gli argomenti proposti nella programmazione di inizio anno relativamente alla parte Funzionale/ 

Grammaticale della lingua inglese sono stati svolti non sempre in modo esaustivo.  

I contenuti delle units in programma sono stati presentati, a volte, in maniera più semplificata/schematica rispetto a 

quanto si sarebbe svolto  con una didattica frontale, in modo da ovviare ad eventuali ostacoli nell’apprendimento  

presentatesi per alcuni studenti più deboli nel corso delle lezioni DAD. 

L’uso della lingua straniera in classe (e successivamente con la D.A.D.) è stato, comunque, quanto 

più ampio possibile per abituare gli studenti all’esposizione e all’uso della L2 come strumento 

quotidiano. 

 Penalizzata l’attività di  Listening e Reading Comprehension:  inizialmente proposta agli alunni a scuola nelle ore di 

flessibilità come esercitazione necessaria per le prove INVALSI inglese previste al 5^ anno, è stata successivamente 

proposta come attività autonoma, ma non sempre  è risultata di facile fruizione per gli studenti da casa. Pertanto, 

considerando il perdurare delle misure restrittive da parte del governo e del conseguente annullamento delle prove 

INVALSI,  si è ritenuto  più opportuno “accantonare” tale attività per proseguire con altri percorsi.                                                        

Relativamente alla presentazione e studio di argomenti di letteratura inglese( attività privilegiata fino alla conclusione 

delle lezioni), vengono confermati i percorsi storici/ letterari programmati ad inizio anno, seppur con qualche 

semplificazione rispetto al consueto svolgimento, in modo da garantire  una più ampia conoscenza nel panorama 

storico- letterario , permettendo così agli studenti di effettuare quanto più possibili collegamenti trasversali/ 

interdisciplinari per la preparazione del colloquioper l’ Esame di Stato 

Lo studio della letteratura è partito dall’analisi dei brani degli autori oggetto di studio per poi 

passare allo studio delle più ampie tematiche relative agli autori stessi e al contesto storico - 

culturale cui essi appartengono.  
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CONTENUTI (Letteratura Inglese) 

 

Modulo 1   The Romantic Age 

Modulo 2   The Victorian Age 

Modulo 3   The Age of Modernism  ( Part 1) 

Modulo 4   The Age of Modernism  ( Part 2) 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  

Rapporto Uomo –Natura: Romanticismo 

Il Progresso-Conquiste e Limiti: Dickens – Rivoluzione Industriale 

 

METODI E STRUMENTI  

 

 lezione frontale 

 D.A.D 

 metodo attivo 

 visione  film/documentari 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe 

 produzione di relazioni  

 produzione di tesine 

 schede sinottiche 

 libro di testo: Vivian S.Rossetti “Training for 

Successful INVALSI”Pearson 

 libro di testo :Maglioni-Thompson-Elliott-

Monticelli: “TIME MACHINE Concise” -

DeA Scuola 

 Libro di testo: Duckworth-

Gude&Quintana”Venture Into First B2”-

Oxford Editore 

 Computer (Internet) 

 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti    critici di contenuti e 

tematiche. 
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VALUTAZIONE   

(tipologie di misurazione)  

  Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritte in classe/online 

 Verifiche scritte a casa/online in modalità asincrona 

 Verifica orale/online 

 Dialogo-Confronto anche in videoconferenza 

 

 

 

ALLEGATI 

 

Piano didattico annuale.  

 

 

La docente 

 

Prof.ssa Giuseppina Dispensa 
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020                    ESAMI DI STATO  

 ARTICOLAZIONE  LSSA      
 

CLASSE V BL    SCHEDA SINOTTICA DI INFORMATICA Prof. Passanisi Salvatore  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

Dei 19 alunni che formano la classe,(di cui due diversamente abili), una buona parte ha 
manifestato interesse per la   disciplina; che ha studiato con  regolarità, partecipando  
attivamente al dialogo  educativo e    raggiungendo adeguatamente gli obiettivi prefissati, 
mentre una piccola parte  ha  raggiunti in modo appena, appena sufficiente gli obiettivi 
prefissati. La frequenza nel complesso è  stata  regolare. 
  

PIANO DI LAVORO ANNUALE: 
 

FINALITA' -Acquisire un metodo di analisi  per costruire qualunque algoritmo 

 

CONOSCENZE E ABILITA’ 
-Conoscere le strutture principali del linguaggio C 
 
 
COMPETENZE 

-Saper programmare in C  

-Saper utilizzare il linguaggio C con vettori e matrici 
 

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 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. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate nell’introduzione del presente 

documento 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
   I metodi utilizzati per l’insegnamento-apprendimento della disciplina, sono quelli già 
   definiti nella  programmazione annuale, ovvero: 
   Lezioni frontali e letture utili per il trasferimento di alcune conoscenze preliminari 
   indispensabili, per l’uso delle tecnologie informatiche ,  impiegate nell’ambito della 

   programmazione e quando  possibile nell’ambito della simulazione 
 
 CONTENUTI 
      MODULO 1: Vettori 
      MODULO 2: Matrici 
      MODULO 3: Gestione Vettori  
   
 
NUCLEI TEMATICI, INTERDISCIPLINARI SVOLTI 
Il Rapporto uomo-natura: 
Cicli  
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 METODI- STRUMENTI  

X   lezione frontale 

 lettura trimestrale di un romanzo  

 visione  film/documentari 

 produzione  di articoli  

 smontaggio di articoli di diversa tipologia 
X     metodo deduttivo 
X     dialogo in classe 
X     produzione programmi in C 

 produzione di tesine 

X     libri di testo: Informatica, Manuale del C  

 stampa 

 Biblioteca 

X    Computer 
X    DAD 

 

VALUTAZIONE                                       Tipologie di misurazione 

 Trattazione sintetica 
X    Quesiti a risposta singola 
      Quesiti a risposta multipla 
X    Problemi a soluzione rapida 
X    Casi pratici e professionali 
X    Sviluppo di progetti 
X   Verifiche scritto/grafiche in classe 
X   Verifiche scritto/grafiche a casa/on line asincrone 
X    Verifica orale anche on line 
X     Dialogo anche in video- conferenza         
 Altro: 

 

                                                                

                                                                FIRMA DOCENTE 

                                                                  Salvatore Passanisi                                                    
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             SCHEDASINOTTICA: Scienze motorie e sportive. 

          a.s. 2019-20                                   CLASSE V^ BL                    Prof. Crisci Alfina Lorena  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è per molti aspetti disomogenea, infatti gli alunni oltre ad avere interessi diversi presentano 

capacità differenti. Ciononostante hanno quasi tutti partecipato alle lezioni sia pratiche che on-line durante il 

corso dell’anno Ottenendo risultati buoni. 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

FINALITA’ 
Prendere coscienza della propria corporeità. Rinforzare e migliorare il carattere migliorare gli schemi motori di 

base 

CONOSCENZE 
Conoscenza degli sport di squadra degli sport autonomi. Conoscenza dei fondamenti del primo soccorso. 

Conoscenza della storia dello Sport 

ABILITA’ E COMPETENZE 

              Gli Allevi seguono facili competizione di sport di squadra. Eseguono circuiti di allenamento sia on-line che in  

              palestra 

 

✓ 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 ottica inclusiva e 

formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate  nell’introduzione del  presente 

documento. 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

METODI E STRUMENTI  

 ●lezione frontale 

 ●DAD  

 metodo attivo 

 lettura guidata di quotidiani 

 lettura trimestrale di un romanzo  

 ●visione  film/documentari 

 produzione  di articoli  

 smontaggio di articoli di diversa tipologia 

 metodo deduttivo 

 ●dialogo in classe/ online 

 produzione di relazioni  

 produzione di tesine 

 schede sinottiche 

 libro di testo: __________________ 

 stampa 

 Biblioteca 

 ●Computer (Internet) 

 ●Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici 
di contenuti e tematiche. 

 

 
VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         

 ●Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  

 ●Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in m 

 odalità asincrona 

 Verifica orale anche online 

 ●Dialogo – confronto anche in video conferenza 

 

●Valutazione dell’attività pratica fatta on-line 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ALLEGATI 

 
1) Piano didattico annuale. (Programma dettagliato) 

 

 

DOCENTE 

                                                 Crisci Alfina Lorena 
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA X 

 

CLASSE VBL     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 
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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/
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II ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ArangioRuiz”Augusta 

Piano di ITALIANO 

svolto dalla prof.ssa Sonia Ternullo 

nella classe V^ BL 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE  

a.s.2019-2020 

 

Dal testo:Baldi,Giusso,Razetti,Zaccaria,La letteratura ieri, oggi,domani,voll. 2 , 3.1 e 3.2 Paravia Pearson 

 

MODULODI RACCORDO 

Il Romanticismo 

 

Alessandro Manzoni:la vita, il pensiero e le opere. 

Il cinque maggio 

 

Dall’ Adelchi,  Corodell’atto III “Dagli atri muscosi” 

Coro dell’atto IV “ La morte di Ermengarda” 

. 

MODULO I 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero e le opere. 

Dallo Zibaldone, “La teoria del piacere” 

DaiCanti, L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la 

tempesta; Il sabato del villaggio; La ginestra. 

Dalle Operette morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Cantico del gallo Silvestre”; 

“Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere”. 

MODULO II 

L’età postunitaria 

Il Positivismo 

Scapigliatura-Naturalismo- Verismo 

Luigi Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”. 

Giovanni Verga: la vita, l’ideologia, le opere, la poetica e la tecnica narrativa. 

Da Vita dei campi, “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”; “La lupa”. 

 Da I Malavoglia, Prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso”;  cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia”; cap. VII, “I Malavoglia e la dimensione economica”; cap. XV, “La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno”.  
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Da Novelle rusticane, “ La roba”. 

Da Mastro-don Gesualdo, “La morte di Mastro-don Gesualdo” 

La voce dei documenti. Da Inchiesta in Sicilia di Franchetti, Sonnino, “ Il lavoro dei fanciulli nelle miniere 

siciliane”. 

Microsaggi: “Lotta per la vita e darwinismo sociale”; “Le tecniche narrative nei Malavoglia”; “Lo 

straniamento”. 

MODULO III 

Il Decadentismo 

Il romanzo decadente. Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray,  “I principi dell’estetismo”. 

Charles Baudelaire, da I fiori del male, “Corrispondenze”; “ L’albatro”. 

Gabriele D’annunzio: la vita, le opere, l’estetismo, il superomismo, il panismo. 

Da Il piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 

Da Le vergini delle rocce, “Il programma politico del superuomo”. 

Da Alcyone, “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 

Dal Notturno, “La prosa notturna”. 

Interpretazioni critiche. Carlo Salinari, “Il superuomo e il contesto ideologico-sociale”. 

La voce del Novecento: Pavese e D’Annunzio: estasi panica e senso di colpa. 

Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica, le soluzioni formali, le opere. 

Da Il fanciullino, “Una poetica decadente”. 

Da Myricae, “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Temporale”; “Novembre”; “Il lampo”. 

Dai Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”, 

Microsaggio: “Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari”. 

MODULO IV 

Il Primo Novecento 

Ideologie e nuove mentalità. La stagione delle avanguardie. 

Futurismo e Crepuscolarismo. 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. Da Zang 

tumbtuuum, “Bombardamento”. 

Italo Svevo: la vita, la cultura, le opere. 

Da Una vita, “Le ali del gabbiano”. 

Da Senilità, “Il ritratto dell’inetto”. 
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La coscienza di Zeno: lettura integrale. 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le opere. 

Da L’umorismo, “Un’arte che scompone” (righe 26-37). 

Dalle Novelle per un anno, “Certi obblighi”; “Ciaula scopre la luna”. 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e in particolare “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”. 

Da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”. 

Da Enrico IV, “Il filosofo mancato e la tragedia impossibile”. 

MODULO V 

Fra le due guerre 

MODULO TEMATICO: La parola poetica tra speranza e disperazione. 

Umberto Saba: la vita, il Canzoniere. 

Dal Canzoniere, “A mia moglie”; “La capra”; “Trieste” 

Giuseppe Ungaretti: la vita, l’ermetismo, le raccolte poetiche. 

Da L’allegria, “Fratelli”; “Veglia”; “Sono una creatura”; “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Mattina”; “Soldati”. 

Salvatore Quasimodo 

Da Acque e terre, “Ed è subito sera”. 

Da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici”. 

Eugenio Montale: la vita, il pensiero, le opere. 

Da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”. 

Da Le occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”. 

Da Satura, “Xenia 1”. 

MODULO VI 

La narrativa del secondo dopoguerra 

MODULO TEMATICO: Mito e memoria in Pavese e Vittorini; Primo Levi : il dramma degli ebrei, il tema 

della memoria attraverso l’opera di Primo Levi. 

Il neorealismo. 

Cesare Pavese: la vita; mito, poetica, stile. 

Da La luna e i falò, “Dove sono nato non lo so”. 

Elio Vittorini. 

Da Conversazione in Sicilia, “Il mondo offeso”. 
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Primo Levi. 

Da Se questo è un uomo, “L’arrivo nel Lager”. 

MODULO VII 

La Divina Commedia 

Lettura dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI. 

Educazione alla lettura. 

La classe ha letto integralmente Corpo felice di Dacia Maraini; solo alcuni hanno letto La giostra delle anime 

di Francesca Barra. 

 

Augusta, 27 maggio 2020     

                                                                                                                                                  L’insegnante 

 

                                                                                                                                                 Sonia Ternullo 
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2° Istituto di Istruzione Superiore “G.ArangioRuiz” di Augusta 

Piano di STORIA 

svolto dalla classe V^BL Liceo scientifico delle scienze applicate 

a.s. 2019/2020 

Prof.ssa Sonia Ternullo 

Testo: L.Ronga, G.Gentile. A.Rossi, Tempi e temi della storia, voll.2 e 3 

 

MODULO DI RACCORDO 

Destra e Sinistra al potere. Trasformismo. Crispi. 

MODULO I 

L’età dell’imperialismo e la società di massa 

Antologia tematica: Nasce il paradiso dei consumi. 

Percorso di cittadinanza: le relazioni tra gli stati. 

MODULO II 

L’età giolittiana 

Leggere un classico: Scritti sulla questione meridionale di Gaetano Salvemini. 

MODULO III 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa (in sintesi) 

Il primo dopoguerra 

Documenti e storiografia: Tutta colpa di GavriloPrincip?; L’attentato di Sarajevo, 28 giugno 1914. 

MODULO IV 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

Documenti e storiografia: Le “eresie” di De Felice; Pro e contro De Felice. 

MODULO V 

La crisi del 1929 

MODULO VI 

La Germania fra le due guerre: il nazismo 

Leggere un classico: Le origini del totalitarismo di HannahArendt. 

MODULO VII 

La seconda guerra mondiale 

Approf. : Guernica di Picasso e la guerra civile spagnola. 

Visione del film “Pearl Harbor”. 

Leggere un classico: La guerra civile . Saggio storico sulla moralità nella Resistenza di Claudio 

Pavone. 

MODULO VIII DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

Le origini della guerra fredda 

La decolonizzazione (per cenni) 

La distensione 
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L’Italia repubblicana 

Leggere un classico: Luigi Sturzo di Gabriele De Rosa. 

 

Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione italiana. L’ONU e l’UE. Articoli 1 e 4 della 

Costituzione italiana.  

 

Augusta, 27 Maggio 2020  

 

 L’insegnante 

                                                                                                                                   Sonia Ternullo 
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2° Istituto di Istruzione Superiore “A. Ruiz” di Augusta 

                                                              Anno sc. 2019/2020  

PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

                                                       Classe V sez. BL (LSSA) 

Docente: Prof.ssa Barbera Maria  

 

• MODULO 0°: 

Limiti notevoli e funzioni continue, punti di discontinuità, ricerca degli asintoti: 

Limiti notevoli, infinitesimi e infiniti, confronto fra infinitesimi, confronto tra infiniti, 

gerarchia degli infiniti. Funzioni continue, teoremi delle funzioni continue: 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri. Punti di 

discontinuità di una funzione: prima, seconda, terza specie. Asintoti orizzontali, 

verticali, obliqui. 

• MODULO 1°: 

La derivata di una funzione: 

Definizione algebrica e geometrica di derivata, derivata destra e sinistra, continuità e 

derivabilità, le derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate. Derivate del 

prodotto di funzioni, quoziente, reciproco, funzione composta, inversa, funzione 

come esponente; le derivate di ordine superiore al primo, la retta tangente al grafico 

di una funzione; punti stazionari e retta normale; grafici tangenti, punti di non 

derivabilità, criterio di derivabilità, differenziale di una funzione. 

• MODULO 2°: 

I teoremi del calcolo differenziale:  

Teorema di Rolle, di Lagrange e conseguenze del teorema di Lagrange, corollari, 

teorema di Cauchy, (tutti con dimostrazioni), De L’Hospital (senza dim.). Forme 

indeterminate e loro risoluzione.  

• MODULO 3°:  

Massimi, minimi e flessi:  

Definizioni, Teorema di Fermat, (con dimostrazione), ricerca dei punti di massimo e 

minimo relativi e assoluti, flessi, concavità e segno della derivata seconda, problemi 

di ottimizzazione di massimo e minimo. 

• MODULO 4°:  

Studio delle funzioni:  

Funzione polinomiale, razionale fratta, irrazionale, esponenziale, logaritmica, 

goniometrica, rappresentazione grafica di una funzione, applicazioni dello studio 

della funzione. 

• MODULO 5°: 

Gli integrali indefiniti:  

Definizione e proprietà dell’integrale indefinito, integrali indefiniti immediati, 

integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrali delle funzioni razionali 

fratte (vari casi). 
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• MODULO 6°:  

Gli integrali definiti: 

Definizione e proprietà dell’integrale definito, teorema fondamentale del calcolo 

integrale (Torricelli-Barrow), della media; calcolo delle aree: area compresa tra una 

curva e l’asse x, area compresa tra due curve, area compresa tra una curva e l’asse 

y; calcolo dei volumi dei solidi di rotazione: rotazione attorno all’asse x, attorno 

all’asse y, metodo dei gusci cilindrici; integrali impropri: integrale di una funzione con 

un numero finito di punti di discontinuità, integrale di una funzione in un intervallo 

illimitato. 

• MODULO 7°:  

Le equazioni differenziali: 

Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x), a variabili separabili, 

equazioni differenziali lineari del primo ordine, equazioni differenziali di secondo 

ordine  

• MODULO 8°: (PROGRAMMA DEL POTENZIAMENTO) 

Calcolo combinatorio e delle probabilità:  

Richiami sulle disposizioni, combinazioni, permutazioni, binomio di Newton, 

probabilità classica e statistica; cenni e definizioni sulle distribuzioni di probabilità. 

 

 

TESTI ADOTTATI: 

Matematica blu 2.0 di matematica vol 5 con con TUTOR: autori: M.Bergamini, A.Trifone, G. 

Barozzi, Casa Editrice Zanichelli 

 

Augusta, 27 Maggio 2020 

La docente 

          Prof.ssa Maria Barbera 
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2°  ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  DI  AUGUSTA 

CLASSE:  5 BL -  ANNO  SCOLASTICO:  2019/20 

PROGRAMMA  DI  FISICA  SVOLTO  IN PRESENZA: 

Carica  elettrica.  Legge di Coulomb. Campo elettrico.  Potenziale elettrico. Flusso e 

circuitazione  del campo elettrico. Circuiti elettrici. Energia elettrica. Forza elettromotrice. 

Prima e seconda legge di Ohm. Capacità elettrica  di  un  conduttore sferico.  Il  

condensatore  e  sua  capacità elettrica.  Condensatori  in  serie  ed  in  parallelo. 

L’energia di un condensatore. Carica e scarica di un condensatore. 

Magneti  naturali  ed  artificiali.  Il  campo  magnetico.  Le  esperienze  di  Oersted,  

Faraday  ed  Ampere.  Intensità  del  campo  magnetico.  Campo  magnetico  di  un  filo,  

di  una  spira,  di  un  solenoide. Il motore elettrico. L’amperometro ed il voltmetro. 

 La  forza  di  Lorentz.  Il  discriminatore  di  velocità. L’effetto Hall. Moto di una carica in un 

campo magnetico. Spettrometro di massa. Flusso  e  circuitazione  del  campo  magnetico. 

Proprietà magnetiche dei materiali.  Ciclo  di  isteresi.  

Induzione  elettromagnetica.  La  legge  di  Faraday Neumann.  La  legge  di  Lenz. 

L’autoinduzione del circuito elettrico. Induttanza di un solenoide. Alternatore. 

Trasformatore. 

PROGRAMMA  DI  FISICA  SVOLTO  A  DISTANZA  (D.A.D.): 

Le equazioni di Maxwell. Onda elettromagnetica e spettro elettromagnetico. 

La relatività dello spazio e del tempo. Esperimento di Michelson e Morley. Simultaneità. 

Dilatazione dei tempi. Contrazione della lunghezza. Le trasformazioni di Lorentz. Effetto 

Doppler relativistico. La relatività ristretta. Composizione relativistica delle velocità.  

L’equivalenza tra massa ed energia.  La dinamica relativistica. 

Corpo nero. Ipotesi di Plank.  Effetto fotoelettrico. Quantizzazione della luce. Effetto 

Compton. Spettro dell’atomo di idrogeno. Modello atomico di Thomson e Rutherford. 

Esperimento di Millikan. Atomo di Bohr. Quantizzazione di Bohr. Esperimento di Franck ed 

Hertz. Dualismo di De Broglie. Esperimento di Davisson e Germer. Principio di 

indeterminazione di Heisenberg. 

        Augusta, 27 maggio 2020                                                         

                                                                                               Prof.  Carriglio  Franco 
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Programma di     SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2019/2020 

Docente: MOSCHITTO PALMINA                   Classe 5^      sez. BL       

BIOLOGIA-BIOCHIMICA 

3.Unità 1: APPARATO RIPRODUTTORE 

Anatomia dell’apparato riproduttore maschile. Anatomia dell’apparato riproduttore femminile. 

Spermatogenesi ed oogenesi. Controllo ormonale dell’attività sessuale maschile e femminile. Ciclo ovarico e 

ciclo uterino. Metodi per il controllo delle nascite. Fecondazione e sviluppo embrionale.  

 

Unità 2: GLI ORGANI DI SENSO 

L’orecchio è l’organo dell’udito e dell’equilibrio: anatomia e fisiologia. L’occhio è l’organo della vista: 

anatomia, fisiologia, principali patologie.  
 

Unità  3: LE MULTIFORMI PROPRIETA’ DEL CARBONIO 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. I legami nelle molecole organiche: Ibridazione sp3, sp2, sp. Rottura 

e formazione dei legami covalenti: scissione omolitica di legame, scissione eterolitica del legame. Isomeria di 

catena, isomeria di posizione, stereoisomeria: isomeria cis- trans, isomeria ottica (enantiomeria).  

Unità  4: GLI IDROCARBURI ALIFATICI 

Gli idrocarburi e la loro classificazione. Gli alcani: Formula generale, nomenclatura, proprietà 

chimiche, principali reazioni (combustione, alogenazione per sostituzione radicalica). I radicali degli 

alcani. Cicloalcani. Gli alcheni: Formula generale, nomenclatura, proprietà chimiche, principali 

reazioni (addizione elettrofila). I radicali alchenilici. Dieni e cicloalcheni. Gli alchini: formula 

generale, nomenclatura, proprietà chimiche. 

 

Unità  5: GLI IDROCARBURI AROMATICI 

Il benzene: Struttura secondo Kekulè, modello della risonanaza, sovrapposizione degli orbitali di 

legame. Proprietà fisiche e chimiche dell’anello aromatico. Nomenclatura dei derivati del benzene 

mono e poli sostituiti. Gli areni: Proprietà chimiche, nomenclatura. Reazioni del benzene               

(sostituzione elettrofila). Il petrolio 

Unità  6: I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI 

L’importanza del gruppo funzionale nei composti organici. Alogenoderivati: alogenuri alchilici e 

arilici, proprietà fisiche, preparazione, reattività e usi. Gli alcoli: nomenclatura, caratteristiche 

fisiche e chimiche, principali reazioni. Fenoli: Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Aldeidi 
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e chetoni: nomenclatura, proprietà fisico- chimiche e reattività. Nomenclatura e principali usi di 

Acidi carbossilici, eteri, esteri, ammidi e ammine.  

Unità  7: LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: biomolecole con funzione energetica, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. I 

lipidi: biomolecole insolubili in acqua, lipidi saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi); lipidi 

insaponificabili (steroidi, vitamine liposolubili). Le proteine: caratteristiche generali degli 

amminoacidi, formazione dei peptidi; proteine semplici e coniugate; struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria; attività biologica e funzioni delle proteine. Gli acidi nucleici: i nucleotidi e le 

catene polinucleotidiche, la struttura del DNA e la sua duplicazione, i vari tipi di RNA. La sintesi 

proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione 

 

4.Unità 8: IL METABOLISMO CELLULARE 

L’anabolismo e il catabolismo. La cellula e l’energia: le reazioni di ossidoriduzione, l’ATP, l’energia 

di attivazione delle reazioni. Gli enzimi: caratteristiche, modalità d’azione, meccanismi di 

regolazione enzimatica, cofattori e coenzimi. 

Il metabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione alcolica e lattica, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa.  

La fotosintesi: struttura dei cloroplasti, fase luce dipendente, fotofosforilazione ossidativa, fase luce 

indipendente. 

  

Unità 9: LE BIOTECNOLOGIE 
Biotecnologie tradizionali ed innovative. Meccanismi di trasferimento dei geni tra i batteri: 

trasduzione, trasformazione, coniugazione. La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di 

restrizione, il clonaggio del DNA (isolamento della sequenza di interesse, suo inserimento in un 

vettore, introduzione nella cellula ospite per trasformazione artificiale). Genoteche e 

identificazione dei geni di interesse: preparazione di una libreria genomica e di una libreria di 

cDNA, sonde molecolari per ottenere geni d’ interesse, separazione di macromolecole per mezzo 

dell’elettroforesi su gel. La reazione a catena della polimerasi (PCR).Sequenziamento del DNA co 

il metodo Sanger Campi di applicazione delle biotenologie: biotecnologie rosse (prodotti 

medicinali, vaccini ricombinanti), biotecnologie verdi (realizzazione di piante transgeniche, e loro 

proprietà), biotecnologie grigie (biorisanamento), BIOTECNOLOGIE BIANCHE. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità 2: L’INTERNO DELLA TERRA 
L’importanza dello studio delle onde sismiche. Le principali discontinuità sismiche. Il modello della 
struttura interna della terra: la crosta, il mantello, il nucleo. Il calore interno della terra: ipotesi sulla 
sua origine. Il campo magnetico terrestre: caratteristiche, ipotesi sulla sua origine variazioni 
periodiche. Lo studio del paleomagnetismo. 
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Unità 3: LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
La scoperta dell’isostasia. La teoria della deriva dei continenti: prove geologiche, paleontologiche, 

paleoclimatiche. L’esplorazione dei fondali oceanici: dorsali oceaniche, fosse oceaniche, studio dei 

sedimenti oceanici. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. Anomalie magnetiche. 

 

 

Unità 4: TETTONICA A PLACCHE   
Fenomeni sismici e margini delle placche. Caratteristiche delle placche. Margini divergenti: formazione degli 

oceani. Margini convergenti: collisione tra zolle. Margini conservativi: le faglie trasformi. Punti caldi. Il motore 

delle placche. Tettonica delle zolle e attività endogena della terra: la distribuzione dei terremoti, la 

distribuzione dei vulcani. 

 

 

Unità 5: L’ATMOSFERA E LE SUE CARATTERISTICHE FISICO - CHIMICHE 

Composizione chimica. Caratteristiche dei suoi componenti. Struttura dell’atmosfera: troposfera, stratosfera, 

mesosfera, esosfera. Energia per l’atmosfera: bilancio termico per la terra. La temperatura nella bassa 

troposfera. La pressione atmosferica. L’umidità dell’aria. Le nubi e le precipitazioni. 

 

Unità 6: L’ATMOSFERA E I SUOI FENOMENI 

Il vento: origine, velocità, direzione, classificazione. I movimenti su grande scala: circo- lazione 

nella bassa atmosfera. Circolazione nell’alta atmosfera: correnti zonali, correnti a getto. Movimenti 

su media scala: monsoni e perturbazioni cicloniche. I movimenti su piccola scala: brezze, venti 

locali. 

Unità 7: L’ATMOSFERA SI MODIFICA 

Modificazioni naturali ed antropiche. L’inquinamento atmosferico: inquinanti primari e secondari; gli 

inquinanti più diffusi. Il buco nell’ozonosfera. Le piogge acide. Gli effetti dei gas serra sul clima. 

 

LIBRI DI TESTO: 

➢       BIOLOGIA:        BIOLOGIA blu PLUS il corpo umano 
                AUTORI: D.Sadava - H. Craig Heller 

                                      CASA EDITRICE: ZANICHELLI 

 

➢ BIOCHIMICA:    FONDAMENTI DI BIOCHIMICA, chimica organica, 
biomolecole e           metabolismo, biotecnologie. 

                                      AUTORI: A. –S. Sparvoli, A. Zullini, A.Scaioni 

                                      CASA EDITRICE: Atlas 

➢ SCIENZE DELLA TERRA: STRUTTURE E MODELLI 
                                                 AUTORI: CRISTINA PIGNOCCHINO FEYLES 

                                                 CASA EDITRICE: SEI 

 
 

                                       IL DOCENTE 

            Prof.ssa Palmina Moschitto 
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2° Istituto Di Istruzione Secondaria “ A-Ruiz” Augusta 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate  

 

PROGRAMMA DI LINGUA e CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE  5^ BL 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

From the text: :Maglioni-Thompson-Elliott-Monticelli: “TIME MACHINE Concise” -DeA Scuola 

 

The Romantic Age  (1760 – 1837) 

Historical background 

Romantic Poetry ( Main Features) 

The Gothic Novel 

 

AUTHORS: 

William Wordsworth and the theme of the nature 

From Lyrical Ballads: “ Daffodils”, “My heart leaps up” 

 

Samuel Coleridge and the theme of the supernatural 

Passages from “The Rime of the Ancient Mariner” 

 

Mary Shelley and the theme of science 

Readings from “ Frankestein” 

 

The Victorian  Age  (1837-1901) 

Historical background: The Victorian Compromise/The Age of expansion and reform 

The Victorian novel( Main Features) 

Aestheticism and Decadence 

 

AUTHORS 

Charles Dickens and the theme of the industrialism 

Readings  from “Oliver Twist” and “ Hard Times” 

 

Oscar Wilde and the theme of beauty 

Readings  from “The picture of Dorian Grey” 
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The Twentieth Century Part 1– (1901-1945) 

Historical background  : Age of great change/ Age of anxiety 

Modernism 

 

The novel in the Modern Age -main features: Stream of consciousness and the Interior 

monologue technique 

Poetry in the Modern Age -Symbolism and free verse 

 

James Joyce : 

 Readings from: “Dubliners”. Eveline- The Dead, 

 From “ Ulysses”: Molly’s soliloquy 

 

Thomas Stearns Eliot 

 Reading  from “ The Waste Land” “ Unreal city” 

 

The Twentieth Century Part 2 (1901-1945) 

Dystopian science fiction as a warning against Totalitarianism 

 

AUTHORS 

George Orwell 

Readings from: 

 “ Animal Farm”  

  “NineteenEighty-Four” 

 

Lingua: Livello B1/B2 

Libro di testo: Duckworth-Gude&Quintana”Venture Into First B2”-Oxford Editore 

conoscenza  delle strutture  della L2 e del loro uso pratico in contesti significativi, quanto più vicini 

a situazioni reali.  

 

Preparazione Prove INVALSI 

From the text: Vivian S.Rossetti “ Training for Successful INVALSI” Pearson 

       

La docente 

                                                                              

Prof.ssa Giuseppina Dispensa 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE”ARANGIO RUIZ” 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V SEZ. BL - 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 Wittgenstein   

Il contesto delle idee. Le due fasi del pensiero di Wittgenstein. 

Mod.9 Pensiero politico e critica del totalitarismo. Hannah Arendt 

La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento. 

Lettura ed analisi di testi  

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

Rapporto uomo-natura(Hegel:la filosofia della natura) 

Il progresso:conquiste e limiti 
 

 Augusta, 27 maggio 2020                                                                                                         L’insegnante 

 

                                                    Prof.ssa Maria Elena Previti 
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2°  ISTITUTO  DI  ISTR. SUPERIORE  “A. RUIZ”  AUGUSTA – LICEO  DELLE  SCIENZE  APPLICATE 

Corso di:  DISEGNO  E  STORIA  DELL’ARTE                   classe:   QUINTA  B/L       a.s. 2019-20 

Prof.:  BARCELLONA  FRANCESCO 

                                                                  PROGRAMMA  SVOLTO 

              ATTIVITA’ IN PRESENZA 

              PREREQUISITI: Realismo, Impressionismo, Post-impressionismo. 

              MODULO 1: LE AVANGUARDIE FIGURATIVE 

- Il MODERNISMO e le correnti secessioniste europee del tardo ‘800.  Contesto e presupposti. W. 

Morris e J. Ruskin: l’origine del design e  le “Arts and Crafts”. I movimenti secessionisti europei: la 

Decorazione architettonica e urbanistica. ARTE MODERNISTA catalana e A. Gaudì.  La SECESSIONE 

VIENNESE  e G. Klimt: Il Tema della donna fatale. Lettura opere: Giuditta I  e  Giuditta II.  l’ART 

NOUVEAU.    

- Le avanguardie storiche: l’ESPRESSIONISMO in Francia: H. Matisse e i fauves . Lettura opere:  Donna 

con cappello,  La stanza rossa,  La danza 

- L’espressionismo tedesco e austriaco. I. Kirchner e il gruppo Die Brucke. E. Munch:  Il grido,  Sera nel 

corso Karl Johan 

- Il CUBISMO: P. Picasso e criteri di lettura quadrimensionale delle opere: Guernica,  I tre musici,  

Ritratti femminile,  Les damoiselles d’Avignon,  Natura morta con sedia impagliata. 

- Le diverse fasi del cubismo: analitico, sintetico, collages. 

- Il FUTURISMO italiano e l’esaltazione della velocità. 

 lettura opere. U. Boccioni: Stati d’animo: gli addii.  La città che sale.  A. Sant’Elia: Pannelli sulla città 

futurista.  G. Balla: Donna con cane al guinzaglio.   

- L’ASTRATTISMO: V. Kandinskji  e  Der Blaue Reiter. Astrattismo lirico e Astrattismo puro 

- Il SURREALISMO: L’inconscio e la psicanalisi: S, Dalì e il metodo paranoico-critico: La materia molle 

e la materia dura. Lettura opere:  Sogno causato dal volo di un’ape,  Costruzione molle.  

               PROGETTO:  L’ARGOMENTAZIONE FILOSOFICA E IL LINGUAGGIO VISUALE (prima parte) 

                       Discipline coinvolte:     Filosofia,   Dis. e St. dell’Arte 

 

 

ATTIVITA’ DAD 

 

- Il NEOPLASTICISMO e il movimento olandese DE STIJL:  P. Mondrian e la pittura indipendente dalla 

decorazione, Dal Particolare all’universale. 

- La METAFISICA e connessioni con la Psicanalisi. G De Chirico e C. Carrà. L’enigma e la collana dei 

ricordi. 

- La POP ART e la Società dei Consumi. Andy Warhol e il messaggio pubblicitario. Roy Lichtenstein e 

la fumettistica. 

- LAND ART e la riqualifica del rapporto Uomo-Natura.  

 

MODULO  2:  IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA 

- Il Movimento moderno in architettura: L’International Style 

- L’architettura fra le due guerre: Le Corbusier e i 5 punti del RAZIONALISMO nella ville Savoye e nelle 

Unitè d’abitation.  Il Modulor. Urbanistica lecorbusiana e i piani per l’ampliamento delle città 
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- La progettazione artistica per l’industria in Germania: W. Grophius e la Bauhaus. L’industrial design 

e la sede di Dessau 

- L’Architettura Organica e l’opera di Frank Lloyd Wright: La casa sulla cascata . L’architettura 

ecosostenibile e compatibile. 

  

PROGETTO:  L’ARGOMENTAZIONE FILOSOFICA E IL LINGUAGGIO VISUALE  (seconda parte) 

                       Discipline coinvolte:     Filosofia,   Dis. e St. dell’Arte 

 

 

 

 

              Augusta  27 / 05 / 2020                              Il Docente:    Francesco Barcellona 
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II^ Istituto Istruzione superiore Augusta 

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

ANNO 2019-2020 CLASSE  V BL Liceo S.A. 

 

      

MODULO 1) Sistemi informatici 

               

       Unità 1) Richiami su Applicazioni in linguaggio C                      

           I primi elementi - Tipi di dati - Variabili e costanti - Schematizzazione dei programmi 

           Operatori - Le funzioni printf() e scanf() - Le strutture di controllo in C -  

           Realizzazione di semplici algoritmi con flow-chart e quindi in linguaggio C del tipo: 

           Confronto tra variabili; calcolo di somme iterative e di medie; determinazione del  

           massimo e del minimo tra pochi valori e una serie di valori. 

           

        Unità 2) Vettori e Matrici      

           Applicazioni dell‘unità 1) utilizzando i vettori –- Gestione di un vettore: inserimento di 

           un dato, cancellazione di  un dato, ordinamento. 

           Applicazione sulle  matrici utilizzando operazioni di tutti i tipi tra righe, colonne e     

           Diagonali, con estrazione di vettori e relative applicazioni 

                     

                

                   Augusta, 27 maggio 2020                                         L’ insegnante     

                                                                                          Prof. Salvatore Passanisi         
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 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

svolto dalla docente Crisci Alfina Lorena        nell’a.s.2019/20 con la classe V BL 

 
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,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.  

 

• • La dieta mediterranea e le sue peculiarità.  

• • Le etichette alimentari.  

 

La piramide alimentare  

 

●Storia dello sport e delle Olimpiadi  

L’Insegnante  

Crisci Alfina Lorena 
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2 ° ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A-

Ruiz” Augusta 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE    5BL             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 

  

2.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 
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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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