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1. LA SCUOLA SI PRESENTA  

1.1. Il Piano dell’Offerta Formativa 

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

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

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

preciso progetto educativo e scaturisce da alcune direttrici fondamentali:  

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

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

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

e competenze attese alla fine del curricolo. 

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

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

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

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

atteggiamenti deve acquisire ed organizzando percorsi modulari interattivi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

triennio 

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

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

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

A partire del giorno 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 DE 16 MAGGO 2020), 

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

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

Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili sul sito della scuola: http://www.2superioreaugusta.edu.it/ 

Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato: 

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

Webex, ETC) 

 Collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi 

ATTIVITÀ ASINCRONE: 

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

 Restituzione e tracciamento dei compiti assegnati 

 Videolezioni registrate 

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

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

pianificazione e del monitoraggio della DAD. 

Flessibilità - orario flessibile 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utilizzando metotologie  DAD 

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

docente, le modalità di restituzione del tempo scuola. 

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

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

PTOF dell’anno scolastico precedente. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivi strategici e di miglioramento 

 
 CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 

- laboratori scientifici 

- lingue comunitarie certificazioni – CLIL 

- orientamento 

- potenziamento competenze di base- matematica- italiano 

- valutazione competenze di base per le classi parallele 

- potenziamento competenze digitali 

- robotica educativa 

- potenziamento attività sportive discipline motorie 

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

- apertura pomeridiana scuola 

- percorsi formativi individuali 

- cittadinanza attiva-legalità-educazione ai valori 

- economia ed autoimprenditorialità 

- intercultura - dimensione europea 

- laboratori musicali 

- concorsi - valorizzazione eccellenze - olimpiadi 

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

 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

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

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

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

· Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza 

· Potenziamento rapporti mondo-lavoro 

· Rilevazione dei bisogni dei portatori di interesse 

· Potenziamento dei processi di monitoraggio e controllo dei processi fondanti 

· Miglioramento della comunicazione interna ed esterna 

· Documentazione delle attività ( piattaforma ARGO-Moodle). 

- Formazione DAD/FAD 
 

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

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

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

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

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

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

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

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

Ambito 26 (comma 124 dell’art. 1 della legge 107). 
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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.  
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 AL .hanno svolto interamente i PCTO programmati ,hanno già alle fine del 
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quarto anno superato il monte ore previsto. Gli studenti hanno partecipato ai vari percorsi proposti con 

entusiasmo ed allo scopo di arricchire il loro bagaglio culturale e principalmente di potenziare le loro 

competenze culturali e professionali. Per ciascun percorso è stata prodotta una relazione finale ed il 

Consiglio, congiuntamente con l’azienda ospitante, ha rilasciato una certificazione dettagliata delle 

competenze. 

  

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/ ITST/ITSE 

 

 

 

DISCIPLINE 

 

Classe di 

concorso  

 

 

1° biennio 

 

2° biennio 

 

5° anno 

 

Tipologia 

prove 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^  

Lingua e letteratura italiana A012 132 132 132 132 132 SO 

Lingua e cultura straniera  AB24 99 99 99 99 99 SO 

Storia e Geografia  A012 99 99    O 

Storia  A012   66 66 66 O 

Filosofia A018   66 66 66 O 

Matematica A026 165 132 132 132 132 SO 

Potenziamento di matematica* A026    33* 33* p 

Informatica A041/A04

0 

66 66 66 66 66 SO 

Fisica  A020 66 66 99 99 99 SO 

Laboratorio di Fisica* A020 15*   -  P 

Scienze naturali A050 99 132 165 165 165 SO 

Laboratorio di Scienze* A050/A03

4 

15* 

chimica 

30*(chimica 

-biologia) 

33*(chimica)   P 

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

Scienze motorie e sportive A048 66 66 66 66 66 OP 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

 33 33 33 33 33 O 
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* CURRICOLO DI ISTITUTO- QUOTA FLESSIBILITA’ ORARIA 

 

 

 

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. 

-  

 

 

 

 

Totale ore 

 891(27 h) 

924( 28h) 

 

891(27 h) 

924( 28h) 

 

990(30h) 

1023(31h) 

990(3

0h) 

1023(

31h)) 

990(30h) 

1023(31h

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

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

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

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

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

piano umano, sociale e culturale. 

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

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

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

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

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

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

 Il titolo di studio conseguito è un  Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo  Scientifico.   

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 
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ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

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

scolastico:  

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

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

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

interpretazione di opere d’arte; 

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

- la pratica dell’argomentazione e del confronto, 

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

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

 Il sistema del liceo consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico-argomentativa, linguistico-

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

  

3.3. Risultati di apprendimento del Liceo scientifico delle “Scienze Applicate”  

 “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. 
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4. FINALITÀ FORMATIVE TRASVERSALI 

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

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (22 maggio 2018) 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare; 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione 

 

1. competenza alfabetica funzionale; 

2. competenza multilinguistica; 

3. competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

4. competenza digitale; 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare; 

6. competenza in materia di cittadinanza; 

7. competenza imprenditoriale; 

8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

4.1. Dimensione  etico-civile 

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

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

valoriali. 

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

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

capacità di convivenza. 

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

di solidarietà umana e civile. 

4.2. Dimensione culturale 

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

il proprio pensiero. 

 Acquisire la conoscenza del territorio e delle proprie radici culturali. 

 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando le lingue straniere. 

 Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico. 

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

 Porsi problemi e prospettarne le soluzioni. 

 Acquisire la capacità di elaborazione logico-deduttiva. 

 Saper lavorare autonomamente ed in gruppo. 

 Saper prendere appunti in modo adeguato durante lo studio. 

 Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 

 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 
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allo sviluppo di capacità operative consapevoli. 

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

economico.  

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

particolarmente quelle informatiche, svolgono nella soluzione dei problemi. 

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

 Conoscere lo sviluppo storico dell’evoluzione del pensiero scientifico.  

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

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

  

6. CONOSCENZE  SPECIFICHE  

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

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

XIX al XX. 

- Conoscere gli avvenimenti fondamentali del “Secolo breve”. 

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

secolo.  

- 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.  
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- 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.  

 

9. CLIL : ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO  

Il CLIL si riferisce all’integrazione tra la lingua straniera  ed  il contenuto di una disciplina  non linguistica;  il 

docente della disciplina non linguistica persegue gli obiettivi legati alla propria disciplina, veicolandoli nella lingua 

straniera. La  lingua inglese, nel nostro caso, è ,quindi uno strumento e non il fine ultimo dell’azione didattica. 

L’insegnante CLIL non si prefigge di insegnare la lingua straniera, ma piuttosto di trasmettere i contenuti della sua 

disciplina con un metodo innovativo. 

La metodologia CLIL utilizzata per la Fisica assume un rilievo ancora superiore legato al fatto che molti degli 

studenti di un Liceo Scientifico delle Scienze applicate si troveranno presto a frequentare facoltà universitarie dove 

è noto come  quanto attiene alla cultura scientifica venga veicolato in lingua inglese: pubblicazioni, seminari, web.  

_________________________________________________________________________________ 

10. IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

11. Consiglio di classe 

12. Anno scolastico 2017-2018 

Docente Materia 
ARGHIRACOPULOS CATERINA MATEMATICA 
BARCELLONA FRANCESCO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
BELLUSO ANNITA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 
DI MARE NELLA LOREDANA SCIENZE NATURALI 
GIANINO SEBASTIANO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
LA FERLA ANNAMARIA FISICA 
PASSANISI SALVATORE INFORMATICA 
PREVITI MARIA ELENA FILOSOFIA 
PRISUTTO PALMIRO RELIGIONE CATTOLICA 
SCUTO SANTA CHIMICA E LABORATORIO 
TRINGALI FRANCESCA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 

Consiglio di classe 

Anno scolastico 2018-2019 

Docente Materia 
ARGHIRACOPULOS CATERINA MATEMATICA 
BARCELLONA FRANCESCO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
BELLUSO ANNITA STORIA 
DI MARE NELLA LOREDANA SCIENZE NATURALI 
GIANINO SEBASTIANO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
LA FERLA ANNAMARIA FISICA 
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PASSANISI SALVATORE INFORMATICA 
PREVITI MARIA ELENA FILOSOFIA 
PRISUTTO PALMIRO RELIGIONE CATTOLICA 
PANESSIDI GIUSY               LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
TRINGALI FRANCESCA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 

Consiglio di classe 

Anno scolastico 2019-2020 

Docente Materia 

ARGHIRACOPULOS CATERINA MATEMATICA 

BARCELLONA FRANCESCO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

BELLUSO ANNITA STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DI MARE NELLA LOREDANA SCIENZE NATURALI 

GIANINO SEBASTIANO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LA FERLA ANNAMARIA FISICA-  

PASSANISI SALVATORE INFORMATICA 

PREVITI MARIA ELENA FILOSOFIA 

BELLISTRI ROSANNA RELIGIONE CATTOLICA 

ARGHIRACOPULOS CATERINA POTENZIAMENTO 

TRINGALI FRANCESCA LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

 

 

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. 

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. 
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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 Amato Luca 

2 Armeli Gricio Massimiliano 

3 Caccioppoli Smeralda 

4 Cannavà Ottavio 

5 Di Domenico Alice 

6 Di Franco Mariagiulia Carla 

7 Di Grande Carmelo Mirko 

8 Ferreri Simone 

9 Ficicchia Giulia 

10 Fornaciari Marco 

11 Gaudioso Mariasole 

12 Giuliano Rebecca 

13 Greco Giulia Maria 

14 Greco Luca 

15 Lombardo Andrea Biagio 

16 Tringali Francesco Federico 

17 Urso Giulia 

 

13.     DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

-- 

La classe , composta da 17 alunni, 7 ragazze e 10 ragazzi , non è omogenea per quel che concerne le 

conoscenze, abilità e competenze; ma  le diverse fasce di livello  non ne hanno compromesso l’andamento, nel 

complesso, positivo. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno sempre mostrato correttezza, educazione e rispetto delle regole 

scolastiche. Il gruppo classe è integrato ed unito. Le lezioni e le attività si sono sempre svolte con serenità. 

Nell’ultimo periodo, però , a partire dal 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a 

causa del COVID 19 , come dichiarato precedentemente. Nonostante ciò gli alunni hanno continuato a seguire 

le attività didattiche a distanza con interesse e impegno nonostante le difficoltà che si sono presentate .La 

frequenza giornaliera è stata nel complesso regolare.. L’interesse per le discipline è stato quasi per tutti 

motivato e partecipe; alcuni, in particolare, hanno attivamente interagito con un impegno costante, produttivo e 
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con interventi propositivi. Sono , infatti,  da evidenziare alcune eccellenze distintesi per lodevole profitto in 

tutte le discipline, con pieno raggiungimento degli obiettivi programmati; per la puntualità nello studio e  per 

uno spiccato senso di responsabilità.  

 La classe presenta anche un gruppo di elementi non eccellenti, ma dotati di  discrete capacità e sviluppate 

competenze che si sono impegnati conseguendo risultati apprezzabili. . 

Vi è poi un piccolo gruppo  di ragazzi che a causa di un impegno discontinuo ha conseguito risultati in qualche 

caso appena sufficienti . 

Durante il corrente anno scolastico la maggior parte degli alunni ha partecipato ad attività integrative 

extracurriculari e a concorsi di fisica e scienze. 

Il livello di acquisizione dei contenuti risulta  nel complesso buono. 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, stabiliti nella programmazione preliminare, sono 

stati raggiunti dalla maggior parte della classe e non è stata necessaria la rimodulazione della programmazione 

se non limitatamente ad alcuni aspetti metodologici.. Buona parte degli studenti ha acquisito autonomia nel 

metodo di studio, sviluppando anche una adeguata padronanza delle strutture logico-linguistiche e scientifiche. 

Il progetto metodologico  CLIL è stato trattato dalla prof.ssa  A. La Ferla ed ha riguardato  moduli di Fisica 

affrontati in lingua inglese. 

Tutta la classe ha portato a compimento i PCTO previsti per il triennio del Liceo, sviluppando competenze 

inerenti ai percorsi affrontati. Gli studenti hanno partecipato ai progetti con entusiasmo. 

 

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 gli 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 X  

Lingua e letteratura italiana  X X    X X X X  

Storia  X X    X X X X  

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

Filosofia X X X    X X X X  

Matematica  X X X   X X X X  

Scienze naturali  X X X X   X X X X X 

Fisica   X X X   X X X X X 

Informatica   X  X X X X X X X  

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

Scienze motorie e sportive  X X       X X 

Legenda: 

a) Trattazione sintetica 

b) Quesiti a risposta aperta 

c) Quesiti a risposta multipla 

d) Problemi a soluzione rapida 

e) Casi pratici e professionali 

f) Sviluppo di progetti 

g) Verifiche scritto/grafiche in classe/ 

sincrone 

h) Verifiche scritto/grafiche a casa/ online 

i) Verifica orale  anche online 

j) Dialogo anche online/ DAD 

k) altro 

 

Materia Indicatore 

Religione B 

Lingua e letteratura italiana B 

Storia B 

Lingua e civiltà straniera (inglese) B 

Matematica B 

Scienze naturali B 

Informatica  B 

Fisica B 

Filosofia B 

Disegno e storia dell’arte B 

Scienze motorie e sportive B 

CLIL B 
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Attività svolte dalla classe A. S. 

2019/2020 

 

NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2019-2020- 

t 

  

 
 

 

 ALUNNI COINVOLTI  
NOTE EPLICATIVE 

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

4^-5^ 
DIPARTIMENTO  DI 

LETTERE 

 

 

 
CLASSI 5^ ITST-LSSA-

ITSE 
DIPARTIMENTO DI 

LETTERE 

TRA I CASTELLI DI SICILIA- TUTTI 
DI MARE- 
CASALAINA 

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 
POMERIGGIO INSIEME…MATEMATICA 
  ITST-LSSA 

DIPARTIMENTO  DI 

MATEMATICA 

PREPARAZIONE ESAMI DI STATO 2^ PROVA 5^ LSSA 

ARGHIRACOPULOS, 
CASSARINO, 

MALERBA, 

BARBERA. 
SIMULAZIONE PROVE INVALSI  
  TUTTE LE 5^ 

DIPARTIMENTO  DI 

MATEMATICA 

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

MATEMATICA 
DIPARTIMENTO SCIENZE 

  

 OLIMPIADI FISICA TRIENNIO LSSA 
LA  FERLA- DI 
FRANCO 

 OLIMPIADI SCIENZE TRIENNIO LSSA 
DI MARE- 

MOSCHITTO- RIERA 

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

MARE 

POTENZIAMENTO ESAMI DI STATO QUINTE LSSA DIPARTIMENTO 
PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 
  TRIENNIO LICEO SCUTO 
ALIMENTAZIONE ED AMBIENTE 
CURRICOLARE TUTTI 

DI MARE-BELLISTRI-

STRAZZULLA 

PREVENZIONE ANDROLOGICA 5^ CLASSI   

DIPARTIMENTO LINGUE 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE B1-  TUTTI MORONI 

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

DIPARTIMENTO DI 
LETTERE 

LABORATORI MUSICALI LICEO- ITSE-ITST 
DIAPASON-ENTE 

ESTERNO 
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 REALTà ALLA 

COSTITUZIONE  TUTTI  LOFARO-SCIONTI 

TEATRO DELLA LEGALITA' TUTTI G.LISI 

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RC: TUTELA DIRITTI UMANI TUTTI SCUOLA 

https://live.etwinning.net/projects/project/94810
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16. ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA Due studenti 

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

dalla classe nel triennio di riferimento 2017-2020  

 

A.S 

 

PERCORSO  

 

STUDENTI COINVOLTI  

2017-2018 Formazione sicurezza 4 Ore Tutta la classe 

 Progetto ASL presso IELS Malta 56 

ore 

Amato-Di Domenico-Di Franco-Di 

Grande Gaudioso-Rebecca-Greco G. –

Lombardo-Tringali 

 Scommetto su di me /ASP SR 50 ore Tutta la classe 

 ECDL-AICA 39 ore Amato- Giuliano- 

EDUCARE ALLA CITTADINANZA: GHERARDO COLOMBO 
  TRIENNIO   

GIUSTIZIA E MITO- 3^-5^ ITSE LISI-BRUNO 
DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 

   

SETTIMANA DELLO STUDENTE  TUTTI 

GIANINO-CRISCI-

PASSANISI-DI 
GRANDE -

STRAZZULLA 

PROGETTO STAGE SCI FOLGARIA 
  TUTTI GIANINO- CRISCI 

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

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

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

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

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

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

5BL (2) S.ANFUSO 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

SALONE DELLO STUDENTE PRESSO “LE CIMINIERE” DI CATANIA 

30/10/2019   TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -

SANTACROCE-

TRIGILIO- 
 

ORIENTASICILIA   PRESSO “LE CIMINIERE” DI CATANIA.  6/11/2019  TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

CONFERENZA CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA IN AULA 

MAGNA  3/12/2019  TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

CONFERENZA SWISS EDUCATION GROUP  IN AULA MAGNA  

10/12/2019   QUINTE LSSA E ITSE 

ANFUSO -

SANTACROCE-

TRIGILIO- 

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

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  

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

Progetto European cithizenship.Training at London Docklands Campus 

VAL(6) VBL (2), 

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

VBT (2)   
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 Come and see Augusta and its hidden 

treasure 126 ore 

Amato-Di Domenico-Di Grande- 

Ferreri- Ficicchia- Fornaciari- 

Gaudioso-Lombardo- 

 ASL FLL Robotica 36 ore  Amato- Di Domenico-Di Franco- Di 

Grande- Gaudioso- Giuliano-  

 Nuova Acropoli 62 ore Armeli-  

 Misericordia- scuola sicura 27 ore  Caccioppoli- Cannavà e Urso 

 Robotica in corsia  24 ore  Di Domenico- Di Franco- Gaudioso- 

Giuliano-  

 Ufficio delle dogane e dei Monopoli di 

Siracusa 30 ore  

Ficicchia 

A.S 

 

PERCORSO  

 

STUDENTI COINVOLTI  

2018-2019 Intercultura 70 ore Amato 

 Intercultura: “Narritorno” 15 ore Amato 

 Summer School “DireGiovani 35 ore Amato 

 Sigonella 50 ore Armeli- Caccioppoli- Cannavà- Greco 

L.- Tringali  e Urso 

 Nuhshun 80 ore Di Domenico, Di Franco, Di Grande, 

Ficicchia, Fornaciari, Gaudioso, 

Lombardo 

 

 

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 

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 



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

 

23 

 

zero”. Relatore prof. Beniamino Ginatempo, ordinario di Fisica alla Facoltà di Ingegneria di Messina 

e membro dell’Associazione Zero Waste. 

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

sessualmente Trasmissibili. In collaborazione con l’ASP di Augusta. 

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

Paolo. Tutor prof. Bellistri RosaAnna 

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

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

Panchina rossa 

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

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

Relatori: Dottor Gabriele Spagna, archeologo. Presidente del centro ebraico siciliano. Fra’ Emiliano 

Strino, counsellor gestaltico. 

Commemorazione del giorno della memoria e inaugurazione della Pietra d’inciampo “Per non 

dimenticare”, dono del Miur, in collaborazione con l’agenzia Dire e la Fondazione Mite a 200 scuole 

in Italia. 

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

comprendere il presente e progettare il futuro.” Relatore il dott. Salvatore Adorno, professore di 

storia ordinario, università di Catania.    

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

Marzo. 

Maggio:  15 Maggio/ Festa autonomia siciliana. Assemblea di Istituto. Evento on-line in diretta 

instagram.“L'Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova 

la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza 

delle tinte, l'unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, 

li possederà per tutta la vita“. (Goethe). Hanno partecipato: il signor Orazio Gianino, presidente 

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

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

e Seba”. Tanti ex alunni del Ruiz :  Mirko Birritteri che ha proposto uno sketch comico sulla 

“mafiosità” dei siciliani ovviamente condannata; Giovanni Di Mauro e il suo magico violino, 

Giorgia Giangrande dall’Inghilterra, dove si trova per un Erasmus, che ha recitato un monologo su 

Peppino Impastato, Salvo Ruscica che ha omaggiato gli studenti con una sua poesia in siciliano su 

Camilleri. 

 

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

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

Libera Provinciale. “Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei 
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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 competente e certificazioni. (vedi allegato) 

 

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

seguente: 

 

Allegato A 

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

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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,c,d : 

 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 
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impegno civile riconosciute a livello quantomeno regionale 

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

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

lingue comunitarie) e B1/B2 (inglese) 

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

7. Soggiorni studi all’estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR-  Erasum. 

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. N 10 del 16 maggio 2020 

(Candidati interni) 

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

candidati interni: 

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

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 

assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di 

Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo 

delegato. 

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

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

quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei 

corsi medesimi; 

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

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: 

 criteri di valutazione per il colloquio (allegato 1); 

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

didattica svolta dalla classe (allegato 2). 

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

 Programmi dettagliati per disciplina(  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) 

 Unità Interdisciplinare: La Dimensione della donna nell’arte , nella cultura e nella società. 

 Elenco degli elaborati di matematica e Fisica . 

 



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

 

28 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  O.M n 10  del 16 maggio 2020 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

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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ANNO SCOLASTICO  2020-2021/ ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA 

CLASSE V AL    SCHEDA SINOTTICA DI ITALIANO. Prof.ssa A.Belluso. 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è composta da 17  le cui abilità linguistiche di base sono, nel complesso ed in relazione ai livelli di partenza, 

mediamente soddisfacenti, il lavoro di potenziamento svolto durante il triennio ha consentito ad una buona parte degli 

alunni di acquisire una adeguata padronanza del mezzo espressivo sia allo scritto che all’orale. Non tutti gli alunni si 

sono impegnati in modo adeguato nello studio, quelli che lo hanno fatto, seguendo con interesse gli argomenti proposti,  

sono riusciti ad acquisire un metodo di studio  efficace e razionale. 

Dal giorno 5 marzo gli studenti hanno svolto attività didattica a distanza, dimostrando un grande senso di responsabilità  

e collaborando attivamente  per consentire il prosieguo delle attività didattiche in modo ottimale.  

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

Dal punto di vista disciplinare gli studenti non presentano problemi di rilievo, sono, infatti, un po' vivaci, ma  in 

generale  rispettosi ed affiatati; con un po’ di autorevolezza il lavoro in classe ed online  si è svolto  in modo piacevole e 

sereno. 

Nella prima parte dell’anno l’assiduità nella frequenza di alcuni alunni non è sempre stata regolare, anche a causa dei 

molteplici impegni extra scolastici, ciò, associato al poco interesse di una sparuta minoranza, ha determinato un 

rallentamento nello svolgimento dell’azione didattica; nella seconda parte dell’anno gli alunni sono stati sempre 

presenti ed hanno partecipato alle attività didattiche in modo costruttivo, purtroppo il tempo scuola è stato ridotto e così 

alcune parti di programma sono state svolte in modo parziale.   

Con qualche eccezione, gli alunni hanno mostrato nel corso degli anni una adeguata disponibilità alla collaborazione ed 

allo studio. Quasi tutti hanno partecipato ad interessanti iniziative culturali e di orientamento ed hanno sempre aderito 

alle proposte di potenziamento degli insegnanti. 

Alcuni studenti si sono distinti per impegno e serietà nello studio e nella partecipazione al dialogo educativo.  

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

FINALITA' 

 Consapevolezza della specificità 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. 

 Padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione 
CONOSCENZE E ABILITA’ 

 Conoscere le strutture essenziali della lingua italiana 

 Conoscere i dati essenziali degli argomenti e  la loro sequenza   

 Comprendere il linguaggio dei testi  

 Riconoscere le tipologie testuali 

 Conoscenza dei lineamenti della letteratura italiana nella sua prospettiva storica 
COMPETENZE 

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

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

 Dimostrare  la padronanza del mezzo espressivo 

 Valutare  il fenomeno letterario nel suo complesso  

 Analisi  e contestualizzazione dei testi. 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Rispetto alla programmazione curricolare, il programma svolto ha subito alcune riduzioni imputabili, fino a marzo,  alle  

assenze, agli impegni relativi alle attività integrative,  ai ritmi di studio degli alunni meno volenterosi, mentre dal 5 

marzo in poi ai tempi ristretti della DAD .  

Inoltre la prima parte dell'anno scolastico è stata dedicata alle attività di potenziamento e di recupero. Nel corso 

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

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

conoscenza dei testi letterari più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, ma anche straniero; 

 • la padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione. 

In riferimento ai livelli di partenza della classe, l'attività didattica è stata finalizzata a far acquisire agli alunni le 

conoscenze indispensabili e le competenze minime previste in sede di programmazione annuale. É stato privilegiato il 

percorso storico - culturale: dal contesto storico si è risaliti, infatti, alle forme di pensiero ed alla loro concretizzazione 

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

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

forniti agli studenti gli strumenti necessari per una lettura di tipo denotativo-connotativo: generi letterari, metri e figure 

retoriche più importanti. Molto lavoro è stato svolto nell'ambito delle abilità di produzione linguistica scritta, anche in 

relazione alle competenze richieste per lo svolgimento delle prove INVALSI e della prima prova degli esami di stato. 
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Gli alunni sono stati indotti alla produzione di relazioni, commenti, temi, parafrasi, articoli e testi argomentativi. 

Alcuni alunni hanno partecipato alla redazione del giornalino d’istituto e hanno pubblicato articoli sul sito 

Diregiovani.it 

CONTENUTI   

 MODULO 0:  Romanticismo -A. Manzoni   

 Modulo I : Leopardi   

 Modulo  II : L'Età Postunitaria: la Scapigliatura, il Naturalismo francese e il Verismo; Giovanni 

Verga  

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

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

 MODULO V : Il  primo Novecento: caratteri generali Crepuscolarismo e Futurismo( caratteri 

generali) 

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

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

Quasimodo. 

 Modulo tematico II :  il romanzo - Vittorini –   Levi 

 Modulo VII: DIVINA COMMEDIA- PARADISO- CANTI I—III  

 

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI DI RILIEVO 
 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, sono indicati analiticamente nel piano di 

lavoro allegato. 

METODI- STRUMENTI  

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

Paravia  
 lezione frontale/ videolezione 

 lettura trimestrale di un romanzo  

 visione  film/documentari/ attività DAD asincrone 

 produzione  di articoli  

 dialogo in classe/classe virtuale 

 produzione di relazioni 

 Piattaforma Moodle 

 produzione di tesine 

 Computer 

 LIM 

  

 

 

Tematica  Attività / area di 

riferimento  

Argomenti  

La dimensione della 

donna nell’arte, nella 

cultura e nella società 

Letteratura:  modulo 

trasversale programmato  

 

 

 

Incontro con gli autori  

 Storia di una capinera-G.Verga 

 Sibilla Aleramo, La presa di coscienza 

sulla condizione femminile, da Una 

donna,  
 La Lupa, da Vita dei campi,  
 Oltre nel tempo 

 Concita De Gregorio, Turandot, da Cosa 

pensano le ragazze 

 La donna salvifica di Montale ( 

Occasioni) 
 La giostra delle anime- di Francesca Barra 

e Claudio Santamaria  

 Paradiso : Canto III 
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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/ anche in Dad  

 Verifica orale/ anche online 

 Dialogo-confronto 

 Altro: 
 

 

 

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. 

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

considerare  lo strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della DAD. 

 

 

 

FIRMA DOCENTE 

Annita Belluso 
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA   
 

CLASSE   V AL      SCHEDA SINOTTICA DI STORIA . Prof.ssa A.Belluso.  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è composta da 17 alunni, otto  ragazze e nove ragazzi; nel corso del triennio buona parte degli  

studenti è riuscita ad acquisire un buon metodo di studio ed ha potenziato l’interresse per la disciplina. L’impegno 

profuso nello studio non è risultato adeguato solo per  pochi  studenti, per la maggior parte è risultato  invece adeguato e 

per alcuni ammirevole anche nella fase relativa alla DAD. 

 Il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze programmate risulta mediamente soddisfacente. 

 Dal punto di vista disciplinare gli studenti  non presentano  problemi di rilievo, sono, infatti, un po' vivaci, ma  

in generale  rispettosi ed affiatati; con un po’ di autorevolezza si è  riusciti  a lavorare in classe in modo piacevole e 

sereno, nel corso delle video lezioni il comportamento è stato ineccepibile. 

L’assiduità nella frequenza è stata nel complesso regolare. 

Nella prima parte dell’anno  gli studenti sono stati spesso assorbiti da   molteplici impegni  scolastici ed extra 

scolastici e  ciò, associato all’attitudine di alcuni di procrastinare le verifiche, ha determinato un certo  rallentamento 

nello svolgimento dell’azione didattica; da marzo in poi  la didattica distanza ha un po’ ridotto il tempo scuola e quindi   

non è stato possibile lo svolgimento completo dei contenuti programmati.. 

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

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

hanno sempre aderito alle proposte di potenziamento degli insegnanti.  

Alcuni studenti si sono distinti per impegno e serietà nello studio e nella partecipazione al dialogo educativo.  

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

FINALITA' 

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

le rapide accelerazioni della società contemporanea, e alla partecipazione cosciente e responsabile 

alla vita collettiva; 

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

gruppo di appartenenza; 

 La capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione 
 

CONOSCENZE E ABILITA’  

 Conoscere i dati essenziali degli argomenti 

 Conoscere il linguaggio storico 

 Comprendere il linguaggio dei testi  

 Leggere e strutturare tabelle, grafici ecc.; 

 Classificare ed organizzare i dati  
 

COMPETENZE  

 Rielaborare in modo organico i concetti 

 Cogliere i nessi spaziali e temporali dei fenomeni e collegarli criticamente 

 Valutare i fatti storici nel loro complesso divenire 

 Saper leggere e costruire tabelle e grafici comparativi 

 Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo e del linguaggio storico. 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

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

cercando di mettere in luce gli aspetti fondamentali del cammino umano, i rapporti che legano la politica all’economia e 

alla società. Non più, quindi, storia di guerre ed eroi, ma storia di uomini che in virtù delle loro capacità adeguano la 

realtà alle loro esigenze. La storiografia è stata il punto di riferimento costante , perché solo così i giovani hanno potuto 

acquisire la capacità critica di analizzare le molteplicità del reale. I contenuti sono stati  organizzati secondo percorsi 

tematici suddivisi in unità didattiche. 

 

CONTENUTI   

 Modulo  1:   Destra e Sinistra  al potere( raccordo) 

  Modulo  2 :  L’età dell’imperialismo 
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  Modulo  3 :  L’età Giolittiana 

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

  Modulo  5 :  La rivoluzione russa e lo stalinismo 

  Modulo  6 :  IL Fascismo e il Nazismo 

  Modulo  7 :  La seconda guerra  mondiale 

  Modulo  8 :  Dal dopoguerra ai giorni nostri in Italia e nel mondo( CARATTERI GENERALI) 

NUCLEI TEMATICI DI RILIEVO 

 

METODI- STRUMENTI  

 lezione frontale 

 visione  film/documentari 

 LIM 

 dialogo in classe/ online 

 produzione di relazioni 

 produzione di tesine 

 libro di testo: “Tempi e temi della storia”. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo di L.  

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

 Biblioteca/internet 

 Computer 
 

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 

 Verifica orale 

 Dialogo 

 Altro

La condizione della donna nel  

Novecento 

 

Storia:  percorso di 

approfondimento 

trasversale 

 

L’emancipazione femminile  e la conquista dei diritti. La 

questione femminile: il contributo delle donne al lavoro; i 

movimenti per il voto femminile: le suffragette 

 

 Costituzione  

Agenda 2030  

Art 3-37 

Art 5 
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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. 

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

considerare  lo strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della DAD. 

 

FIRMA DOCENTE 

Annita Belluso 
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020 ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA 

CLASSE VAL    SCHEDA SINOTTICA DI LINGUA INGLESE - Prof. Francesca Tringali 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

La classe, composta da 17 studenti,si presenta eterogenea sia  per competenza linguistica che per conoscenza 

degli argomenti trattati. Un gruppo di alunni si è infatti distinto nel corso del quinquennio per applicazione 

allo studio e partecipazione attiva, ha potenziato le proprie abilità anche attraverso corsi pomeridiani e stage 

all’estero, conseguendo ottimi risultati; un altro, pur manifestando un certo interesse per lo studio della 

disciplina e partecipazione positiva, si è impegnato in  modo non sempre costante o adeguato alle proprie 

potenzialità; altri si sono applicati in modo discontinuo sia a scuola che in classe, hanno evidenziato un 

metodo di studio poco organico e presentano ancora qualche carenza sia nella produzione orale che in quella 

scritta. 

Da punto di vista disciplinare, gli alunni sono sempre stati corretti e rispettosi delle regole scolastiche. 

    

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

FINALITA' 

 

 Potenziamento delle strutture cognitive, attraverso il confronto con i diversi modi di organizzare la 

realtà che sono propri di altri sistemi linguistici; 

 Ampliamento della riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con altre 

lingue e culture; 

 Sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sulla lingua e su testi letterari e 

non 

 Essere in grado di svolgere adeguatamente le prove INVALSI 

 

CONOSCENZE 

 

 Temi ed aspetti della letteratura dal periodo  Romantico all’età moderna. 

 Ampliamento e potenziamento delle quattro abilità linguistiche  

 

COMPETENZE 

 

 Riconoscere generi  testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano; 

 Comprendere ed analizzare testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-culturale; 

 Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti di letteratura facendo uso della lingua straniera; 

 Saper effettuare collegamenti fra le discipline. 

 Saper usare in modo completo le quattro abilità linguistiche 
 

 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-DIDATTICHE 

 

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

 La consapevolezza della specificità  del fenomeno letterario inteso come espressione 

della civiltà di un popolo; 

 La conoscenza degli autori e dei testi letterari più rappresentativi dei secoli analizzati; 

 Maggiore patrimonio lessicale e competenza linguistica. 

  Gli strumenti necessari per affrontare serenamente la prova INVALSI; 
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 Uso delle nuove tecnologie per presentare argomenti di letteratura 

 

CONTENUTI   

Modulo 1                                                                Modulo 3 

The Romantic Age:                                               The Victorian Age 

William Wordsworth                                             Charles Dickens                                                

S.T. Coleridge                                                        Oscar Wilde 

Modulo 2                                                               Modulo 4 

Mary Shelley and the theme of Science                The Modern Age 

                                                                              James Joyce – T.S. Eliot 

Modulo 5  : 

The Present Age                                                    Modulo 4:                                                                                           

Samuel Becket                                                    Strutture e funzioni complesse della Lingua 

George Orwell                                                  Prove di allenamento alla Prova Nazionale Invalsi 

 

Percorso Interdisciplinare 
METODI- STRUMENTI  

 lezione frontale 

 DAD 

 visione  film/documentari 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe 

 libri di testo: “Time Machine”di S. Maglioni G .Thomson – Dea scuola 

“Venture into First” – Duckworth – Gude- Quintana – Oxford 

  “Training for Invalsi” - Pearson 

VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 

 

 trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto/grafiche in classeVerifiche scritto/grafiche a casa 

 Verifica orale 

 Dialogo                                                                                                           FIRMA DOCENTE 
Francesca Tringali 

Tematica  Tempi Discipline 

La dimensione della donna 

nell’arte, nella cultura e nella 

società 

Tempi  

2 settimane  
Periodo  

Novembre  
Prime due settimane  

 

Discipline 

Italiano 

Storia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Inglese 

Filosofia 

Arte 

Informatica 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

 

Competenze chiave  di 

Cittadinanza 

 

Competenze disciplinari 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti- 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

 Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

imparare ad imparare; comunicare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed 

interpretare relazioni 
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020     

CLASSE V  AL    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 

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

raggiunto ottime competenze disciplinari distinguendosi per serietà ed impegno costanti. 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   buona volontà, 

rispetto delle regole complessivamente adeguato,raggiungendo così un profitto apprezzabile . 

Si è resa necessaria ,in quest'ultimo periodo dell'anno, una lieve rimodulazione del piano annuale 

rinunciando allo svolgimento del modulo relativo al Pragmatismo americano e allo strumentalismo 

di J.Dewey. 

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 i livelli della sufficienza qualche allievo meno motivato o 

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

effettuate durante il periodo di sospensione della didattica in presenza,sono state svolte anche 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 
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  MODULO 2 Hegel e la razionalità del reale 

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

  MODULO 4 La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx 

  MODULO 5 La filosofia positiva di Comte 

 MODULO  6 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

 MODULO  7 Freud e la psicanalisi 

 MODULO  8 Wittgenstein 

 MODULO 9 Pensiero politico e critica del totalitarismo. Hannah Arendt 

 

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 
 

La dimensione della donna nell'arte,nella cultura e nella società 
 
METODI E 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/on line in    modalità asincrona 
X     Verifica orale anche on line 
X     Dialogo- confronto anche in videoconferenza 

          

 

                                                                                                                                                             Firma docente  

        Prof.ssa Maria Elena Previti                                                
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SCHEDA SINOTTICA  DI       DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

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

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

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

eccetto qualcuno che raggiunge competenze minime ma sufficientemente accettabili, a causa di una persistente ma 

modesta partecipazione. Si distinguono un gruppo di 7 elementi con valutazione ed impegno eccellenti. 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 
                                                    volgimento 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: 

- La donna. Rappresentazione nell’arte nella cultura e nella società. La donna nelle avanguardie novecentesche, per 

Kirchner, Modigliani, Picasso, Gauguin e Dalì. 

- Il recupero uomo natura nel progetto architettonico-urbanistico Lecorbusiano e nella sperimentazione della LAND ART. 

 

 
 
 
         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 video lezioni. 
 

 
          VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         

Trattazione sintetica 

Quesiti a risposta singola 

Quesiti a risposta multipla 

Verifica orale 

Dialogo 
 
 
 
 

 
    FIRMA DOCENTE:     Prof.  Francesco Barcellona                                       
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ESAMI DI STATO  ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

SCHEDA SINOTTICA di Fisica e Laboratorio per la classe V Al - Liceo Scientifico delle Scienze 

Applicate SECONDO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI AUGUSTA- ARANGIO RUIZ 

Prof.ssa Annamaria La Ferla   
 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 

METODI 
 
X    Lezione frontale 
X    Verifiche sperimentali 
X    Esercitazioni collettive 
guidate e non. 
X    Produzione di relazioni e 
grafici elaborati sia al computer  
che con tecnica di scrittura e 
disegno tradizionali.  
x     Visione di video e  film 
x     Rielaborazione ed 
esposizione degli argomenti 
studiati  
x     Utilizzo di Internet per 
ricerche varie. 
x     Metodo deduttivo 
x     Dialogo in classe 
x     Produzione di tesine e di 
presentazioni multimediali 
 

STRUMENTI 
 

X    libro di testo:  L’Amaldi per i 
licei scientifici -UGO AMALDI  
VOL.III-ZANICHELLI  
X    Videoproiettore 
X    Testi specialistici  
X    Biblioteca 
X    Computer 

 
X   Strumentazione ed 
apparecchiature del laboratorio 
di Fisica. 
 

 

    La classe si presenta abbastanza amalgamata 

nella sue componenti. Possono essere 

individuate due fasce di livello: medio-alto ed alto. 

   La vivacità intellettiva di diversi studenti rende il 

dialogo all’interno della classe  stimolante e la 

classe tende ad uniformarsi a modelli positivi di 

gradimento sia verso la disciplina che lo studio in 

generale.  

  Gli obiettivi fissati dalla programmazione di 

inizio anno sono  stati quasi completamente  

raggiunti. 

   La partecipazione al dialogo educativo e 
l'interesse mostrato per l'apprendimento della 
materia è stato nel complesso discreto, in 
particolare tutti gli allievi hanno mostrato  
interesse per le prove di laboratorio e la 
conseguente rielaborazione scritto - grafica.  
   L’applicazione e lo studio domestico non sono 
sempre stati costanti e continui per tutti gli 
studenti, anche se va sottolineata la presenza di 
un ristretto gruppo che ha seguito la materia 
studiando con continuità gli argomenti 
quotidianamente proposti. 
   La frequenza alle attività  è stata regolare 
anche nel periodo di interruzione della didattica in 
presenza.. 
E’ stata introdotta la metodologia CLIL. 
   Alcuni allievi hanno partecipato al concorso 
Olimpiadi di Fisica ed hanno seguito le fasi di 
preparazione alla competizione. Un’allieva si è 
classificata per la fase regionale. 

 

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'avvento 
delle moderne teorie della fisica 
relativistica e quantistica. 
Interpretare la realtà  che ci circonda con 
particolare   riferimento allo sviluppo 
tecnologico degli ultimi due secoli. 
CONOSCENZE 
 

Fornire agli allievi essenziali strumenti di 
interpretazione e valutazione dei 
fenomeni elettrici ed elettromagnetici. 
Inquadrare in un medesimo schema 
logico situazioni diverse riconoscendo 
analogie e differenze. 
COMPETENZE 
 

Saper analizzare le grandezze 
caratteristiche di un circuito elettrico. 
Sviluppare un linguaggio scientifico 
appropriato. 
Misurare ed analizzare dati ricavando 
informazioni da tabelle e grafici. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-
DISCIPLINARI 

 
CONTENUTI 

All’utilizzo delle metodologie più tradizionali quali la 

lezione frontale e la risoluzione alla lavagna di esercizi 

e problemi è stato affiancato, quando possibile,  

l’impiego del laboratorio di fisica. Trattandosi di una 

classe quinta sono stati proposti agli studenti, come 

lavoro domestico ed in autonomia, la risoluzione di 

semplici esercizi e problemi per poi tendere verso 

quesiti e problematiche sempre più complesse quali 

quelle tipiche dell’esame di stato. La partecipazione a 

competizioni come le Olimpiadi della Fisica ha costituito 

un importante momento di approfondimento e stimolo 

verso uno studio sempre più coinvolto  delle 

problematiche fisiche. Infine la metodologia CLIL ha 

permesso non solo un approccio alla disciplina 

 
MODULO 1° (ripasso):  La corrente elettrica 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA NEI 
METALLI 
MODULO 2°: L’estrazione degli elettroni dai 
metalli 
EFFETTO FOTOELETTRICO, EFFETTO 
VOLTA 

 MODULO 3°: Il campo magnetico 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
IL CAMPO MAGNETICO 
MODULO 4°:  Onde elettromagnetiche 
L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
LA CORRENTE ALTERNATA 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
MODULO 5°:  La relatività 
LA RELATIVITA' DELLO SPAZIO E DEL 
TEMPO 
CENNI DI RELATIVITA’ GENERALE 

  MODULO 6°: Fisica atomica e   
  subatomica 
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

 
VALUTAZIONE 

 

 
Tipologie di misurazione 
 

X  Trattazione sintetica 
X  Quesiti a risposta singola 
X  Quesiti a risposta multipla 
X  Problemi a soluzione rapida 
X  Verifiche scritto/grafiche in 
classe 
X  Verifiche scritto/grafiche a 
casa 
X  Verifica orale 
X  Dialogo 
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attraverso lo strumento linguistico dell’inglese  ma 

anche l’impiego di strategie diverse di insegnamento. 

Durante la fase di interruzione della didattica in 

presenza, l’approccio DAD ha consentito attraverso 

l’uso della piattaforma ZOOM di continuare a svolgere 

le video lezioni mantenendo il contatto con tutti gli 

studenti ed affiancando al libro di testo la consultazione 

di siti scientifici e materiali multimediali presenti in rete. 

LA TEORIA QUANTISTICA DELLA LUCE 
I MODELLI ATOMICI 
LA FISICA NUCLEARE: CENNI 

  

 

X  Relazioni di Laboratorio  
X Metodologia CLIL  
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                                                  SCHEDA SINOTTICA DI Matematica 

A.S. 2019-2020                  CLASSE 5^ AL                                              Prof.ssa: Arghiracopulos Caterina 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
La classe è formata da 17 alunni . Sono vivaci ,ma educati, e ben affiatati. La maggior parte  ha seguito il dialogo 

educativo con attenzione continua e  impegno costruttivo ed hanno evidenziano soddisfacenti capacità di apprendimento 

riuscendo a conseguire buoni risultati. Solo pochi  alunni hanno mostrato un impegno e uno studio a casa discontinuo 

riuscendo ad acquisire un’adeguata padronanza delle tecniche e dei procedimenti risolutivi.. Alcuni alunni si sono 

distinti ,nel corso dell’anno, per gli ottimi risultati conseguiti. L’impegno e l’interesse ,da parte degli alunni non è 

cambiato con la didattica a distanza.  L’assiduità nella frequenza è stata regolare. Gli obiettivi fissati dalla 

programmazione di inizio anno sono stati quasi completamente raggiunti..  

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

 FINALITA’ 

 Sviluppo delle capacità intuitive e logiche. 

 Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo. 

 Sviluppare le attitudini analitiche e sintetiche. 

 Educare ai procedimenti euristici. 

 Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti. 
 

 CONOSCENZE 

 formule e regole di derivazione. 

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

 tecniche e procedure di calcolo di integrali indefiniti e definiti 

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

 tecniche e procedure di calcolo di equazioni differenziali 
 

 ABILITA’ E COMPETENZE 

 Saper applicare  le formule e le regole  di derivazione di funzioni 

 -Saper applicare i teoremi del calcolo differenziale 

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

grafica di funzioni 

 -Saper applicare le tecniche e le procedure di calcolo degl'integrali 

 -Saper applicare  le formule e le regole per il calcolo  di equazioni differenziali 

 Saper creare modelli matematici per risolvere problemi 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

La scelta dei contenuti e la loro esposizione è stata accuratamente calibrata per il conseguimento delle finalità formative 

fondamentali del piano di lavoro annuale. Durante l’anno ,inoltre , la classe ha seguito un corso di potenziamento , di 

un’ora settimanale nel quale è stato sviluppato il tema del calcolo combinatorio e delle probabilità. 

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

elettronico che è da considerare  lo strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della DAD. 
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CONTENUTI 

MODULO 1°:CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

 U.D.1: Operazioni sui limiti. 

 U.D.2: Forme indeterminate e limiti notevoli.. 

 U.D.3:Infinitesimi e infiniti e loro confronto. 

 U.D.4 : Funzioni continue. 

 U.D.5: Punti di discontinuità. 

 U.D.6: Asintoti. 

MODULO 2°:DERIVATE E STUDI DI FUNZIONE 

 U.D.1: La derivata di una funzione 

 U.D.2: I Teoremi del calcolo differenziale. 

 U.D.3:I massimi, i minimi e i flessi. 

 U.D.4 : Lo studio delle funzioni 

 MODULO 3°:INTEGRALI 

 U.D.1:Gli integrali indefiniti 

 U.D.2:Gli integral definiti , le loro applicazioni  

 U.D.3 Iintegrazione numerica. 

MODULO 4° : LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 U.D.1.Equazioni differenziali del primo ordine. 

 U.D.2.Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 

 U.D.3. Equazioni differenziali a variabili separabili 

 U.D.4 Equazioni differenziali lineari del primo ordine . 

MODULO 5° CALCOLO COMBINATORIO E DELLE PROBABILITA’ 

 U.D.1 Disposizioni 

 U.D.2 Combinazioni e permutazioni 

 U.D.3 probabilità classica e statistica 

 

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI DI RILIEVO 

 

La dimensione della donna nell'arte, nella cultura e nella società 

 

METODI E STRUMENTI  

 lezione frontale 

 metodo attivo 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe 

 libro di testo: Massimo Bergamini- Graziella Barozzi- 

Anna Trifone  5 Manuale blu 2.0 di matematica , 

Zanichelli 

 
VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 Verifica orale 
 

 
 
                                                     FIRMA DOCENTE 
 
                                                Caterina Arghiracopulos
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA X    ITST    

ITSE   

 

CLASSE V AL    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 E 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 
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 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 

 Lim 

 

VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Casi pratici e professionali 

 Sviluppo di progetti 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 X Verifica orale 

 X Dialogo 

 Altro 

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

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

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

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

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

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

e successivi), ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF .Circolari dirigenziali di 

riferimento 

( consultabili sul sito della scuola : http://www.2superioreaugusta.edu.it/) 

Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato: 

ATTIVITA’ SINCRONE: video lezioni di 40 minuti su piattaforme( ZOOM e SKYPE)  

ATTIVITÀ ASINCRONE: inserimento materiali di didattici di approfondimento / studio su 

piattaforma Argo. 

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

elettronico che è da considerare lo strumento portante.  

                                                                                                                                     

                                                                       La prof. Bellistri Rosa Anna                                                                                                                                                                             

 

 

http://www.2superioreaugusta.edu.it/
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ALLEGATO 5 

SCHEDA SINOTTICA  DI   SCIENZE NATURALI 

 

a.s. 2019-20                  CLASSE V^ AL                Prof. DI MARE NELLA LOREDANA 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 
La classe composta da 17 alunni   non ha manifestato problemi di rilievo dal punto di vista disciplinare. Buona 

parte della classe si è impegnata adeguatamente  anche se in modo non sempre continuo. Solo un gruppo di alunni, 

tuttavia, ha mostrato  ansia di apprendimento e costante impegno, interessati alle problematiche svolte e agli stimoli 

culturali di volta in volta proposti, ha partecipato attivamente al dialogo didattico-educativo portando il contributo 

dei loro interessi e della loro personalità. Ciò ha consentito loro di raggiungere , alla fine ,  un profitto 

soddisfacente  e, in qualche caso, eccellente. Per alcuni l’impegno nello studio è stato modesto e piuttosto 

discontinuo e conseguentemente il profitto di questi ultimi risulta appena sufficiente. La frequenza giornaliera alle 

lezioni  è stata  abbastanza regolare. 

Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità  e competenze, stabiliti nella programmazione preliminare, sono stati 

raggiunti dalla classe. La maggior parte degli alunni ha acquisito  discrete capacità di comprensione del testo, usa e 

comprende in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina. sa rielaborare i contenuti modulandoli e  

contestualizzarli a realtà e situazioni diverse  ed è in grado di formulare ipotesi. Spesso è stato necessario 

recuperare i contenuti disciplinari proposti . Il programma, redatto in fase di programmazione, è stato totalmente 

svolto. 

 

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 bio-chimico ed ambientale. 

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

 

CONOSCENZE E ABILITA’. 

  Descrivere la struttura interna della terra. 

 Individuare le cause e le conseguenze della dinamicità della litosfera l 

 Descrivere le caratteristiche  fisico- chimiche  dell’atmosfera e i suoi principali fenomeni. 

 Conoscere l’anatomia e la fisiologia degli apparati del corpo umano 

 Conoscere le caratteristiche dei legami chimici nell’atomo di carbonio e la sua configurazione elettronica 

 Conoscere le diverse ibridazioni del carbonio 

 Definire gli idrocarburi 

 Conoscere il concetto di isomeria 

 Conoscere le principali caratteristiche degli idrocarburi  e le principali reazioni. 

 Definire il significato di ibrido di risonanza 

 Conoscere i principali gruppi funzionali e le caratteristiche fisico-chimiche dei composti 

 Illustrare la composizione dei saponi  

 Conoscere il significato dei composti eterociclici. 

 Conoscere alcuni polimeri di uso comune. 

 Conoscere il concetto di isomeria ottica nelle  biomolecole 

 Definire i diversi carboidrati e le loro proprietà 

 Classificare le proteine  

 Illustrare la struttura e le proprietà del DNA RNA  

 Conoscere il concetto di metabolismo 

 Spiegare il significato di reazione endoergonica ed esoergonica 

 Conoscere le principali vie anaboliche e cataboliche delle biomolecole 

 Illustrare la tecnologia del DNA ricombinante 

 Descrivere le reazioni a catena della PCR 

 Conoscere le principali applicazioni delle biotecnologie 

 Valutare le prospettive e i risvolti etico sociali delle biotecnologie 
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COMPETENZE 

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

 Rielaborare in modo organico i concetti appresi. 

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

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

 Raggiungere una conoscenza dei contenuti fondamentali della chimica e della biochimica, attraverso l’uso del 

laboratorio  

 Acquisire una visione unitaria del sistema terra come risultato di molteplici interazioni biologiche, geologiche e 

chimiche 
 

 

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.  Durante  la  DAD i rapporti con gli alunni sono stati mantenuti tramite collegamento 

con Skype,  Zoom Meeting e whatsApp web  per le lezioni online, verifiche orali, chiarimenti e 

correzione esercizi. 

Uso della “Bacheca”  della piattaforma  Argo per comunicazioni, invio di materiali didattici,  Link 

su you tube. 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Il lavoro svolto ha  puntato  sulla flessibilità dell’intervento educativo e su una ripartizione modulare 

degli itinerari didattici e dei tempi di istruzione in una logica di attenzione alle singole potenzialità 

degli alunni e di valorizzazione delle differenze individuali.  Collegare l’insegnamento alla realtà 

quotidiana e all’ambiente, evidenziando  come i fenomeni  geologici influenzino lo sviluppo storico, 

sociale ed economico delle comunità umane, ha fornito importanti spunti di riflessione e di 

discussione, alla luce dei  gravi sismi che si  verificano nel mondo.  Lo studio della Chimica 

organica ha fatto comprendere ai ragazzi come l’industria chimica ha condizionato lo stile di vita 

della nostra società.  La biochimica ha reso i ragazzi consapevoli   delle funzioni e dell’ importanza 

delle biomolecole nel nostro corpo e dei processi metabolici in cui le stesse risultano coinvolte. Lo  

studio delle biotecnologie e dei relativi campi di applicazione a reso i ragazzi consapevoli delle 

potenzialità e dei benefici che possono fornire in ambito medico, agronomico,  ambientale e 

industriale, ma ha fornito degli importanti spunti di riflessione sui risvolti etico e sociali che 

comporta la manipolazione genetica. Nella trattazione dei contenuti sono stati fatti  collegamenti con 

i vari ambiti disciplinari, in modo da stimolare gli alunni ad articolare un discorso trasversale con le 

altre  materie. Gli alunni hanno acquisito, nel corso dell’anno, una terminologia scientifica più ricca, 

più specifica e più adatta ad esprimere meglio i loro concetti. Il lavoro svolto ha  puntato  sulla 

flessibilità dell’intervento educativo e su una ripartizione modulare degli itinerari didattici e dei 

tempi di istruzione in una logica di attenzione alle singole potenzialità degli alunni e di 

valorizzazione delle differenze individuali. L’esserci soffermati più a lungo su qualche argomento, 

associato al fatto che partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese e 

sostituite dalla DAD   non ha comunque  impedito un adeguato approfondimento degli argomenti 

trattati. 

 

               CONTENUTI  

 

Modulo 1° I composti organici 

 

 La classificazione dei composti organici: nomenclatura e caratteristiche chimico-fisiche 

degli  alcani alcheni, alchini 

 Gli idrocarburi aromatici. L’ibridizzazione del benzene 

 I gruppi funzionali: alcoli e fenoli, eteri, esteri, ammine, ammidi aldeidi e chetoni. Acidi 

carbossilici. 

 Alcuni polimeri e derivati sintetici di uso quotidiano. 
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Modulo 2°  Biochimica 

 

 I materiali strutturali della materia vivente 

 I carboidrati: monosaccaridi e stereoisomeria 

 Disaccaridi e polisaccaridi 

 I lipidi 

 Gli aminoacidi e le  proteine 

 Gli acidi nucleici 

 La sintesi proteica 

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

elettroni, fosforilazione ossigativa. sintesi dell’ATP. 

 La fermentazione lattica e alcolica 

 La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura 
 

Modulo 3°  Le Biotecnologie 

 

 Biotecnologie tradizionali e innovative 

 I meccanismi di trasferimento di geni tra batteri: trasduzione, coniugazione e trasformazione 

 La tecnologia del DNA ricombinante 

 Le genoteche e identificazone dei geni di interesse 

 La reazione a catena della polimerasi 

 I campi di applicazione delle biotecnologie 

 Medicina: le biotecnologie rosse 

 Settore agroalimentare: le biotecnologie verdi 

 Ambiente le biotecnologie grigie 

 Industrie: le biotecnologie bianche 

 Prospettive e risvolti etico – sociali delle biotecnologie 

 
         Modulo 5  Le dinamiche endogene della Terra 

 
 Il modello interno della Terra 
 Il magnetismo terrestre 
 La teoria di Wegener 
 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
 La teoria della tettonica a placche 

 
           Modulo 6° L’atmosfera e le sue interazioni 
 

 Struttura dell’atmosfera 
 Temperatura e umidità dell’aria 
 La pressione atmosferica e i moti dell’ aria 
 I fenomeni metereologici 
 Ile modifiche dell’atmosfera e l’inquinamento. 

 
NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

 La dimensione della donna nell’arte, nella cultura e nella società 
 Dallo smog al disastro ambientale 

 
 

        METODI- STRUMENTI  

 

 

 lezione frontale 

 produzione  di articoli  

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe/ on line 

 produzione di relazioni 

 produzione di tesine 

  LIM 
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libro di testo: titolo “SCIENZE  DELLA TERRA strutture e modelli” 

 Autori: C.Pignocchino Feyles 

 Editore: SEI 

 

libro di testo: ”fondamenti di Biochimica” Chimica organica -  biomolecole e metabolismo -  biotecnologie 

 Autori: : A.Sparvoli   F.Sparvoli. A.Zullini- U.Scaioni 

 Editore ATLAS 

 

 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 

 Problemi a soluzione rapida 

 Sviluppo di progetti 

 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online 

 Verifiche scritto/grafiche a casa/ online in modalità asincrona 

 Verifica orale in classe/online 

 Dialogo – confronto anche in videoconferenza 

 Altro: 
 

 

In aggiunta a quanto programmato nel piano annuale : 

  Verrà valutata la partecipazione ed il coinvolgimento  degli studenti alle lezioni online; 

 Verrà valutata la regolarità  e l’efficacia della restituzione di compiti assegnati . 

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

quizizz 

 Modificato rispetto a quanto indicato nel piano annuale: 

 Ai fini della restituzione la valutazione delle “tradizionali” verifiche scritte verrà  discussa durante gli incontri online. 

 La capacità di applicazione delle regole/argomenti  studiati  verrà testata tramite le esercitazioni online con Zoom 

Meeting. Si cercherà in ogni modo di perseguire una logica inclusiva  coinvolgendo tutti  i ragazzi,   sostenendo gli 

studenti  in difficoltà e cercando, anche con lezioni online aggiuntive di recupero, di fare in modo che tutti  raggiungano 

gli obiettivi minimi. 

 

 

 

                                                                                    FIRMA DOCENTE 

                                                                                     Nella Loredana Di Mare 
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SCHEDASINOTTICA: Scienze motorie e sportive. 

          a.s. 2019-20                                   CLASSE V^ AL                      Prof. Gianino Sebastiano  

 OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 La classe rispetto alla situazione di partenza visto le discrete capacità e attitudini ha avuto sempre un miglioramento crescente, 
raggiungendo un profitto mediamente più che buono, il comportamento è sempre stato corretto e la frequenza è stata regolare. 

 PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
 FINALITA'  Apprendere a muoversi Potenziamento fisiologico, Consolidamento del carattere, Sviluppo della socialità  

 
 CONOSCENZE. 

 Conoscenze generali di anatomia e fisiologia del corpo umano Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni-- 

Conoscenze e pratica delle attività sportive e regolamentazione 
 

 ABILITA’ E COMPETENZE riuscire a integrare e mobilitare saperi diversi 

 
 INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 Si è cercato di far lavorare gli alunni sia per gruppo classe, e in sottogruppi di capacità omogenee e eterogenee, così da dare vari stimoli 

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

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

delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le 
indicazioni metodologiche generali sono riportate  nell’introduzione del  presente documento. 

 

 CONTENUTI   
 MODULO 1: Teorie e metodologie dell'allenamento 

 U.D1 Capacità motorie 

 U.D2 Metodi di allenamento 
 U.D3 Traumatologia sportiva 

 U.D4 Il Doping 

 U.D5 Cenni storici sugli sport  
  MODULO 2 : Test capacità fisiche 

  MODULO 3: Fondamenti tecnici e tattici degli sport di squadra 

 U.D1 Potenziamento generale e specifico 
 U.D2 Pre-acrobatica generale 

 U.D3 Fondamenti tecnici e tattici della pallavolo 

 U.D4 Fondamenti tecnici e tattici della pallacanestro 
  MODULO 4: L'atletica leggera su pista 

 U.D1 Le corse 

 U.D2 I salti 

 U.D3 I Lanci  

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

METODI E STRUMENTI  

X           lezione frontale 

X          DAD  

  metodo attivo 

  lettura guidata di quotidiani 

  lettura trimestrale di un romanzo  

x           visione  film/documentari 

  produzione  di articoli  

 smontaggio di articoli di diversa tipologia 

 metodo deduttivo 

x          dialogo in classe/ online 

 produzione di relazioni  

 produzione di tesine 

 schede sinottiche 

 libro di testo: __________________ 

 stampa 

 Biblioteca 

X         Computer (Internet) 

X        Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici               di contenuti 

e tematiche. 

 

 

VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         

  ●Trattazione sintetica 

x       Quesiti a risposta singola 
X       Quesiti a risposta multipla 

X      Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  

X     Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in modalità asincrona 

 Verifica orale anche online 

X      Dialogo – confronto anche in video conferenza 

 

●Valutazione dell’attività pratica fatta on-line: La DAD è stata abbastanza proficua e stimolante 

visti anche le argomentazioni teorico didattiche affrontate cercando di coinvolgere al massimo 

gli alunni  

 

 

 

DOCENTE     
         Prof.  Gianino Sebastiano       

                                                             
 

 

 

 

 

 



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

 

53 

 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020                    ESAMI DI STATO  

 ARTICOLAZIONE  LSSA      
 

CLASSE V AL    SCHEDA SINOTTICA DI INFORMATICA Prof. Passanisi Salvatore  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

Dei 17 alunni che formano la classe, una buona parte ha manifestanto 
interesse per la   disciplina; che ha studiato con  regolarità,p artecipando  
attivamente al dialogo  educativo e    raggiungendo adeguatamente gli 
obiettivi prefissati,(con qualche caso di eccellenza), mentre una piccola parte  
ha  raggiunti in modo 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 
-Saper impostare un modello matematico e relativo programma applicativo di un semplice 
sistema. 
  
COMPETENZE 

-Saper programmare in C  

-Saper realizzare semplici programmi applicativi di matematica e fisica 
 

A partire dal giorno 6 marzo 2020, le attività didattiche in presenza sono state sospese 

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

distanza fornendo ai docenti e agli studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento 

delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito 

è stata vista in ottica inclusiva e formativa. 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 
      MODULO 4: Semplici Applicazioni di sistemistica. Schema Sistemi Trasmissivo 
 
NUCLEI TEMATICI, INTERDISCIPLINARI SVOLTI 
La dimensione della donna nell’arte, nella cultura e nella società: 
Visione discussione del film: Il diritto di contare. 
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      Metodi e 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         

    X  altro 

                                                                FIRMA DOCENTE 

                                                                  Salvatore Passanisi                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

55 

 

2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. ARANGIO RUIZ 
PIANO DI DIDATTICO DI ITALIANO SVOLTO DALLA PROFESSORESSA ANNITA BELLUSO 

NELLA CLASSE V  SEZ. A LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

 

LIBRO DI TESTO : LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI- BALDI, GIUSSO, RAZZETTI, ZACCARIA- 

EDITRICE PARAVIA PEARSON 

 

MODULO DI RACCORDO  

 

Alessandro Manzoni : Vita, pensiero, opere 

2.Antologia:  

3.Dalle odi: Il cinque maggio 

4.Dall’Adelchi 

5.Coro dell’atto III 

MODULO 1° 

3.LEOPARDI : classicismo, ansia di infinito e male di vivere  
COMPETENZE E ABILITA’: 

 Conoscere l’evoluzione formale e di significato di un genere 
 valutare la permanenza di stereotipi e topos nella storia della letteratura 
 comprendere le implicazioni esistenti tra contesto storico ed espressione artistica 
 valutare le ragioni del  pessimismo  del poeta di Recanati  
 potenziare le abilità di comprensione del linguaggio  poetico e delle sue caratteristiche polisemiche 
METODI  

 lezione frontale  
 analisi e contestualizzazione delle poesie scelte 
 lavoro di confronto e  ricerca di temi fondanti delle opere  
 dibattito- confronto 
VALUTAZIONE 

 test strutturato  
 analisi del testo 
 verifiche orali 
CONTENUTI E CONOSCENZE 

Argomentazioni sintetiche sul tema 

Biografia: pensiero, riflessione filosofica 

Opere:  

 Dai Canti : 

 Canto notturno    

 A Silvia   

 L’infinito 

 La quiete dopo la tempesta. 

 Il sabato del villaggio  

 La ginestra(vv 1-50) 
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 L’ultimo canto di Saffo (vv. 47-54) 

 A se stesso 

 Il passero solitario 

 Dallo Zibaldone : 

 La teoria del piacere 

 Dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese  

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

 PERCHE’ L’ISLANDESE. LEOPARDI E L’ENCYCLOPEDIE (Antonio di Meo) 

 

MODULO 2°: L’ ETA’ POSTUNITARIA 

Prerequisiti: 

1. Conoscenza del contesto storico – culturale    
2. Comprensione dei rapporti tra società e cultura.  
OBIETTIVI: 

1. Conoscenza e comprensione delle trasformazioni epocali 
2. Analisi delle trasformazioni ideologiche 
3. Conoscenza degli autori e delle opere rappresentative 
4. Potenziamento delle abilità linguistiche 
METODI: 

1. Lezione frontale 
2. Letture critiche di approfondimento 
3. Lettura guidata dei testi. 
4. VALUTAZIONE 
1. Test strutturati 
2. Relazioni sui romanzi del Verga 
3. Verifiche orali 

CONTENUTI E SEQUENZE 

U.D. 1 - Strutture politiche, economiche e sociali, le ideologie, le istituzioni culturali, gli intellettuali, i 

generi, la lingua. La Scapigliatura. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

 

  MICROSAGGIO LA BOHEME PARIGINA (pagina 28 libro) 

 UGO TARCHETTI, FOSCA (pagina 43 libro) 

  GUSTAVE FLAUBERT, MADAME BOVARY (pagina 90 libro) 

 MICROSAGGIO IL DISCORSO INDIRETTO LIBERO (pagina 92) 

   

U.D. 2 - GIOVANNI VERGA:  

la poetica del Verismo italiano, la tecnica narrativa del Verga, l’ideologia verghiana, il verismo di Verga, lo 

svolgimento dell’opera verghiana. 

6. Antologia:   

        I Malavoglia ( trama) 

Mastro don Gesualdo( trama) 

Da Vita dei campi: Rosso malpelo 

         Fantasticheria 

La lupa 
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Da Novelle rusticane: La  roba 

                                    Libertà  

          Critica: La religione della casa – Russo 

                  Verga antipopulistico e negativo - A. Asor Rosa 

 Microsaggio: Lo straniamento  

 

MODULO 3° : L’ETA’DEL DECADENTISMO E DELLE  AVANGUARDIE  

Prerequisiti: 

1. Conoscenza approfondita del contesto storico 
2. Conoscenza delle trasformazioni dei mezzi di comunicazione di massa. 
OBIETTIVI: 

1. Conoscenza delle trasformazioni del mondo culturale 
2. Conoscenza dei nuovi rapporti tra autori e pubblico 
3. Conoscenza dei rapporti tra potere e cultura 
4. Conoscenza e comprensione del pensiero e delle opere degli autori più rappresentativi 
5. Potenziamento delle abilità di produzione linguistica scritta e orale 
6. Analisi delle opere di poesie e valutazione del loro messaggio e dei mezzi espressivi utilizzati. 
METODI: 

1. Lezione frontale 
2. Letture critiche 
3. Lettura guidata dei testi 
VERIFICHE:  

1. Test strutturati 
2. Relazioni 
3. Verifiche orali. 

CONTENUTI E SEQUENZE 

U.D. 1 - La crisi del mondo liberale. La crisi della ragione. la nuova filosofia, la psicanalisi.  

L’ “insecuritas “ dell’uomo moderno. Il decadentismo in Italia ed in Europa. 

 

  OSCAR WILDE, IL RITRATTO DI DORIAN GRAY (pagina 336 libro) 

 CHARLES BAUDELAIRE, CORRISPONDENZE (pagina 294 libro) 

                                               L’ALBATRO (pagina 296 libro) 

                                               SPLEEN (pagina 304 libro) 

 FRANZ KAFKA, LA METAMORFOSI 

 

U.D. 2 - G. PASCOLI:   

 vita, opere, pensiero e poetica. 

 Antologia: 

 Da Myricae:     Novembre 

    Temporale 

                              X Agosto 

    L’ assiuolo 

            Temporale 

 Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 Da Pensieri e discorsi: Il fanciullino 
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 Critica: 

 Il linguaggio pascoliano - G. F. Contini 

U.D. 3 - G. D’ANNUNZIO  

 vita, opere, pensiero e poetica 

 Antologia: 

 Dall’Alcyone:      La sera fiesolana 

       La pioggia nel pineto  

        Critica: 

 Il superuomo e il contesto ideologico sociale - C. Salinari 

U.D. 4 – L.PIRANDELLO 

 vita e  opere; la poetica, il teatro ( caratteristiche generali); i romanzi.  

 Antologia: 

 Il fu Mattia Pascal (lettura integrale e relazione) 

 Dai Saggi: Il sentimento del contrario. 

 Dalle Novelle per un anno:     

     Ciaula scopre la luna 

  Il treno ha fischiato  

  L’uomo dal fiore in bocca ( ATTO UNICO) - trama 

           Lo strappo nel cielo di carta 

 U.D. 5 - SVEVO: 

 Vita e opere; poetica e ideologia. 

 Antologia: 

 La Coscienza di Zeno (lettura integrale e relazione) 

 

MODULO 4° IL PRIMO NOVECENTO: CARATTERI GENERALI 

prerequisiti: MOD.3° 

U.D. 1^ Contesto storico 

U.D. 2^ Crepuscolarismo – CENNI  

U.D. 3^ Futurismo - CENNI 

OBIETTIVI 

Conoscere le trasformazioni del mondo contemporaneo 

Conoscere le manifestazioni artistiche più significative e gli autori più rappresentativi 

METODI 

Lezione frontale. 

Letture critiche di approfondimento. 

Lettura guidata e analisi di testi significativi 
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VERIFICHE 

Test strutturato 

Verifiche  orali 

 

MODULO 5°: L’ETÀ FRA LE DUE GUERRE E DEL DOPOGUERRA: CARATTERI GENERALI 

prerequisiti  : MOD 4° 

U.D.1^ Il contesto storico 

U.D.2^  I generi : il romanzo, la poesia  

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico nelle sue linee essenziali. 

Conoscere i generi letterari. 

Valutare le nuove caratteristiche del messaggio artistico-culturale. 

Analizzare il messaggio artistico-ideologico degli autori più importanti 

7.Potenziare le abilità linguistico-espressive 

METODI 

1. Lezione frontale 
2. Lezione di approfondimento 
3. Analisi dei testi 

VERIFICHE 

Test strutturati 

Relazioni 

CONTENUTI E SEQUENZE 

U.D.  1 - La realtà politico-sociale, la cultura, i generi letterari. 

U.D. 2 – Mito e memoria in Vittorini 

                 Primo Levi: il dramma degli ebrei 

OBIETTIVI 

 Cogliere il  rapporto  tra  il tema prescelto e il contesto culturale dell’epoca 

 Cogliere i dati salienti del Neorealismo 

 Comprendere i rapporti tra intellettuali e potere 

 Conoscere le trasformazioni del genere romanzo 

MODULO TEMATICO 1°: “La negazione dell’uomo nel ‘900” 

Tema  trasversale : I diritti negati dai totalitarismi e l’impegno degli intellettuali 

• “Se questo è un uomo” P.Levi 

• “Conversazione in Sicilia”  
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CONTENUTI 

 Vittorini: la vita, il pensiero, il ruolo di intellettuale organico 

 Conversazione in Sicilia( lettura integrale e relazione) : dal realismo al  

 simbolismo  

 P.Levi : la vita e  il pensiero 

 Da  Se questo è un uomo:         “Se questo è un uomo”. 

 

METODI E STRUMENTI 

1. Lezione frontale 
2. Analisi dei testi 

VERIFICHE 

Verifiche orali 

Test strutturati 

MODULO TEMATICO 2°: “La parola poetica tra speranza e disperazione 

“ 

Tema trasversale : Il dramma delle guerre e il desiderio di rinascita: la poesia e la musica come 

forma di resilenza 

• “Spesso il male di vivere ho incontrato”-E.Montale- “Ossi di seppia” 

• “Città Vecchia”: U.Saba e F. De Andrè 

• “Veglia”- G.Ungaretti- “Allegria”  

• “Alle fronde dei salici”- S.Quasimodo- “Giorno dopo giorno” 

• “A Silvia” – G.Leopardi 

OBIETTIVI: 

Conoscere l’evoluzione formale e di significato del genere lirico 

Valutare la permanenza di stereotipi e topos nella storia della letteratura 

Comprendere le implicazioni esistenti tra contesto storico ed espressione artistica 

Valutare le ragioni delle scelte stilistiche dei poeti 

Potenziare le abilità di comprensione del linguaggio poetico e delle sue caratteristiche polisemiche 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale  

Analisi e contestualizzazione delle poesie scelte 

Lavoro di confronto e  ricerca di temi comuni 

Dibattito- confronto 

VALUTAZIONE 

test strutturato  

analisi dei  testi 

verifiche orali 
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CONTENUTI specifici del modulo 

L’ermetismo : i caratteri, le poetiche 

 U. Saba: la vita, il percorso poetico 

                       il Canzoniere: i temi di fondo. 

 dal Canzoniere: 

 La capra 

 Trieste 

 Città vecchia 

 Amai. 

 Goal  

 Teatro degli artigianelli 
        G. Ungaretti: la vita, il percorso poetico. 

 da L’allegria: 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 San Martino del Carso. 

 Mattina 

 Soldati 

 Fratelli 
    da Il dolore: 

 Tutto ho perduto  

 Non gridate più  
 

            E.Montale: la vita, il percorso poetico. 

da Ossi di seppia :  

 Meriggiare           

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 I  limoni(tematiche) 

 Gloria del disteso mezzogiorno 
  

S. Quasimodo : la vita, il percorso poetico  

da Acque e Terre: 

 Ed è subito sera 
da Giorno dopo giorno : 

 Alle fronde dei salici 

 

MODULO 6°: DIVINA COMMEDIA dal Paradiso: TEMI  E CARATTERISTICHE GENERALI) canto I, III  

 

MODULO TEMATICO 3°: “Viaggio alla ricerca del senso della vita  “ 

Tema trasversale : La strenua ricerca di senso della vita attraverso l’arte. 

• “L’uomo dal fiore in bocca” L.Pirandello 

• “Ed è subito sera””-S.Quasimodo 

• “Goal”- U.Saba 

•   Il viaggio dantesco: dall’Inferno al Paradiso 
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• “Il porto sepolto”-G-Ungaretti 

• “Fratelli”-G-Ungaretti 

• “L’infinito”-G-Leopardi 

 

 

 

 

MODULO7°: EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 

OBIETTIVI 

Recuperare eventuali situazioni di svantaggio 

Potenziare le abilità di produzione linguistica 

Approfondimento sulle tipologie di scrittura richieste per la prima prova d’esame: Analisi del testo, testi 

argomentacivi. 

8.Preparazione complessiva per gli esami di 

Stato  

METODI 

Lezione frontale 

Analisi dei testi  

Rielaborazione ed esposizione delle conoscenze acquisite 

Produzione di testi scritti: temi, riassunti, relazioni, parafrasi, commenti, articoli, saggi. 

VERIFICHE 

Test, questionari, dialogo, lavori di gruppo, verifiche orali.   

 

MODULO8°: EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

 

OBIETTIVI 

Educare al piacere della lettura 

Potenziare le abilità di produzione linguistica 

9.Potenziare le competenze di analisi ed 

interpretazione dei testi scritti 

METODI 

Lettura di testi programmati o liberi  

Rielaborazione ed esposizione delle conoscenze acquisite: tavole rotonde 

VERIFICHE 

Lavori di gruppo, verifiche orali.   
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CONTENUTI 

Il fu Mattia Pascal- L.Pirandello 

La coscienza di Zeno- I.Svevo  

Conversazione in Sicilia- E.Vittorini 

Testi a scelta 

 

                                                                                              

                                                                                      L’insegnante 

                                                                                     Annita Belluso 
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2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di 

Augusta 

Programmazione  di storia 

classe VAL LSSA 

anno scolastico 2019/2020 
Prof.ssa Annita Belluso  

PARTE A - IL PRIMO NOVECENTO 

UNITÀ 1: La società di massa 

1. Che cos’è la società di massa? 

2. La vita quotidiana 

• L’automobile: il nuovo status symbol 

3. Partiti di massa e sindacati 

4. Il dibattito politico e sociale 

5. Il socialismo in Europa 

6. La Seconda Internazionale 

7. Sorel e il sindacalismo rivoluzionario 

8. La dottrina sociale della Chiesa cattolica 

9. Suffragette e femministe 

10. Dalla nazione al nazionalismo 

11. Il razzismo 

12. La Belle époque 

 

Approfondimenti  

 PUBBLICITA’ DI MASSA PER UN MERCATO DI MASSA 

 L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI  

 PARIGI E VIENNA CAPITALI DELLA BELLE EPOQUE  

 NASCE IL PARADISO DEI CONSUMI: NUOVI CETI E NUOVI BISOGNI, L’INNOVAZIONE 

MERCEOLOGICA, L’INVENZIONE DEL TEMPO LIBERO, VIVERE MEGLIO E PIU’ A LUNGO; EMILE ZOLA-

AL PARADISO DELLE SIGNORE; COCA-COLA, L’ESSENZA SUBLIMATA DELL’AMERICA (da pagina 436 a 

440 alla fine del libro) 

 

UNITÀ 2: L'età giolittiana 
1. 1901-1014: l'età giolittiana 

2. Le armi di Giolitti: buon senso, furbizia e conoscenza della macchina 

statale 

3. Il decollo industriale dell'Italia 

4. Il rapporto con i socialisti 

5. Il doppio volto di Giolitti 

6. La «grande emigrazione» 
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7. La ripresa dell'espansione coloniale 

8. Lo «scatolone di sabbia» 

9. Il suffragio universale maschile 

10. Giolitti e i cattolici 

11. 1914: finisce l'età giolittiana 

 

Approfondimenti 

 

SCRITTI SULLA QUESTIONE MERIDIONALE- G.SALVEMINI 

UNITÀ 3: La prima guerra mondiale 
1. Le cause remote della guerra 

2. La causa occasionale 

3. Le prime fasi della guerra 

4. La guerra di posizione 

5. L'Italia fra neutralità e intervento 

6. L'Italia in guerra 

7. 1915-16: gli avvenimenti sul fronte italiano 

8. 1915-16: le vicende sugli altri fronti 

9. L'inferno delle trincee 

10. Il fronte interno 

11. La svolta del 1917 

12. Caporetto: la disfatta dell'esercito italiano 

13. 1918: la conclusione del conflitto 

14. I caduti della prima guerra mondiale 

15. I trattati di pace 

• I Quattordici punti di Wilson 

16. La nuova carta d'Europa 

17. La fine della centralità Europea 

 

Approfondimenti  

 

 LA PROMESSA EUROPEA DELLA GRANDE ARABIA 

 L’IMPERO TURCO IN GUERRA 

 LA MISSIONE DI LAWRENCE D’ARABIA 

 IL TRADIMENTO DELL’ACCORDO (SEGRETO) SYKES-PICOT 

 LA CREAZIONE DELL’IRAQ 

 LE CONSEGUENZE OGGI 

 

UNITÀ 4: La rivoluzione russa 

1. L'impero russo nel XIX secolo 

2. L'arretratezza delle campagne 

3. Gli inizi dello sviluppo industriale 

4. Occidentalisti e slavofili: il populismo 

5. L'opposizione marxista 
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6. La rivoluzione del 1905 

7. La rivoluzione del febbraio 1917 

8. La difficile vita della repubblica 

9. La rivoluzione di ottobre 

10. Lenin instaura la «dittatura del proletariato» 

11. Dalla pace alla guerra civile 

12. La Nuova Politica Economica (NEP) 

13. La successione a Lenin e l'affermazione di Stalin (1924-27) 

14. L'industrializzazione forzata 

• Stachanov, l’eroe che divenne un aggettivo 

15. La collettivizzazione forzata 

16. Il totalitarismo e il culto del capo 

17. L'arcipelago gulag 

DOC 1: LA CONDIZIONE FEMMINLE NEL REGIME 

SOVIETICO PAG 112 

Approfondimenti 

 IL PRIVATO DI TRE DITTATORI: STALIN, L’UOMO D’ACCIAIO, LA VIOLENZA DI STALIN, LA MOGLIE E I 

FIGLI DI STALIN (da pagina 496 a 498 alla fine del libro) 

 UN FALSO STORICO: I PROTOCOLLI DI SION  

 RASPUTIN E LA CORTE DELLO ZAR       

 

UNITÀ 5: Il primo dopoguerra 
1. I limiti dei trattati di pace 

2. Problemi demografici ed economici 

3. Il disagio sociale e la sfiducia nella democrazia 

4. L'internazionale Comunista 

5. Il biennio rosso 

6. L'Europa delle dittature 

7. La Turchia: autoritarismo e modernizzazione 

8. Il mondo delle colonie 

 

 

Approfondimenti 

 LETTERA DI GANDHI A HITLER 

 GANDHI  

 

UNITÀ 6: L'Italia tra le due guerre: il fascismo 

1. Il mito della vittoria mutilata 

2. La crisi economico-sociale del dopoguerra 

3. 1919: nascono due nuovi protagonisti della lotta politica 

4. Il biennio rosso in Italia 

5. Gramsci e la fondazione del Partito Comunista Italiano 

6. La nascita del fascismo agrario 

7. I fascisti in Parlamento 
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8. Mussolini alla conquista del potere 

9. Il delitto Matteotti 

10. L'Italia fascista 

11. Propaganda e consenso 

• Le parole del regime 

12. I Patti lateranensi 

13. La politica economica 

14. La politica estera 

15. L'Italia antifascista 

 

Approfondimenti 

 L’ ASCESA DI MUSSOLINI 

 IL DISCORSO DI MUSSOLINI DEL 3 GENNAIO 1925 

 IL LIBRO DELLE ELEMENTARI 

 I PATTI LATERANENSI 

 CORPORATIVISMO E AUTARCHIA 

 DOCUMENTO: FATTO IL FASCISMO OCCORRE FARE I FASCISTI 

 IL LINGUAGGIO DEL REGIME 

 ANALISI PROTAGONISTI: BENITO MUSSOLINI, BIOGRAFIA 

 “QUOTA 90”, LA POLITICA FINANZIARIA DEL DUCE E LE SUE RICADUTE SOCIALI 

 LE TECNICHE DI PROPAGANDA INVENTATE DAL DUCE 

UNITÀ 7: La crisi del 1929 

1. Gli «anni ruggenti» 

2. I repubblicani e il miraggio dei facili guadagni 

3. Il Big Crash 

4. La crisi in Europa: il caso della Germania 

5. Roosevelt e il New Deal 

6. L'America del New Deal 

• Il pensiero economico di John Maynard Keynes 

DOC 1: Il New Deal 

La borsa  

 

UNITÀ 8: La Germania tra le due guerre: il nazismo 

1. La repubblica di Weimar 

2. Dalla crisi alla stabilizzazione 

3. La fine della repubblica di Weimar 

4. Il nazismo 

5. Il Terzo Reich 

6. Terrore e propaganda 

7. Economia e società 
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8. Il contagio reazionario 

LEGGERE UN CLASSICO 

Hannah Arendt. Le origini del totalitarismo 

La gestualità di Hitler 

Se questo è un uomo-Primo Levi 

 

UNITÀ 9: La seconda guerra mondiale 

1. Crisi e tensioni internazionali: l'Asia 

2. Crisi e tensioni internazionali: l'Europa 

3. La guerra civile in Spagna 

• Pablo Picasso, Guernica 

4. La vigilia della guerra mondiale 

5. 1939-40: la «guerra lampo» 

6. 1941: la guerra mondiale 

• La guerra sottomarina 

7. Il dominio nazista in Europa 

• La rivolta del ghetto di Varsavia 

8. I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

• La provocazione negazionista e il dibattito sul genocidio 

9. 1942-43: la svolta 

10. 1944-45: la vittoria degli Alleati 

• La bomba atomica 

11. Dalla guerra totale ai progetti di pace 

12. L'Italia dopo l'8 settembre 

• Il dramma dell’Istria e le foibe 

13. Nell'Italia divisa s'inasprisce la persecuzione degli Ebrei 

14. La liberazione dell'Italia 

 

 

Approfondimenti  

 CLAUDIO PAVONE, UNA GUERRA CIVILE  

 LA BOMBA ATOMICA 

 IL DRAMMA DELL’ISTRIA E LE FOIBE 

PARTE B - DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

PERCORSI DI CITTADINANZA - La Costituzione- percorso di potenziamento 

trasversale – la nascita dell’ONU 

AGENDA 2030 

  

UNITÀ 10: Le origini della guerra fredda 

1. Il processo di Norimberga 

2. Gli anni difficili del dopoguerra 

3. La divisione del mondo 

4. La grande competizione 

UNITÀ 11: La decolonizzazione 

3. La decolonizzazione dell'India 

La dottrina della non-violenza: Gandhi 
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UNITÀ 12: La distensione 

1. La morte di Stalin e la denuncia dei suoi crimini 

2. I limiti del disgelo( sintesi) 

3. La nuova frontiera 

4. La guerra del Vietnam 

5. La contestazione del Sessantotto 

6. Aree di tensione( sintesi) 

7. Il precario equilibrio del terrore 

 

I pionieri delle “nuove frontiere “ 

• J.Kennedy e N.Kruscev-  

• Il Papa buono 

• Gandhi e M.L. King : la  conquista della dignità dell’uomo 

 

UNITÀ 13: L'Italia repubblicana 
1. L'urgenza della ricostruzione 

2. Dalla monarchia alla repubblica 

3. Inizia la guerra fredda anche in Italia 

• L’attentato a Togliatti 

4. Il centrismo 

5. La crisi del centrismo 

6. Il miracolo economico 

7. Dal centro-sinistra all’«autunno caldo» 

 Gli anni Sessanta: un ossimoro della storia  

 La rivoluzione del ’68 tra desiderio di cambiamento e 

violenza:“Woodstock” e “Piazza Fontana” 

8. Gli anni di piombo: il terrorismo nero 

9. Gli anni di piombo: il terrorismo rosso 

• I cinquantacinque giorni di moro 

• Il terrorismo rosso dagli anni Ottanta a oggi 

10. Gli anni Ottanta 

11. Una democrazia malata 

12. Le trame segrete 

UNITÀ 14: L'economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione- cenni  
5. L'Unione Europea 

ANTOLOGIA TEMATICA 

Il privato di tre dittatori 

PERCORSI DI CITTADINANZA 

MAT 3: Sessant’anni di Costituzione italiana, sessant’anni di europeismo. 

 
 

L’insegnante 

Annita Belluso 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE”ARANGIO RUIZ” 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V SEZ. AL 

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 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 .  
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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. 

 

Modulo interdisciplinare 

La dimensione della donna nell'arte,nella cultura e nella società(J.Stuart Mill) 

 

Lettura ed analisi di testi  

 

POPPER,CONGETTURE E CONFUTAZIONI 

 IL VALORE DELLA LIBERA DISCUSSIONE(in fotocopia) 

SCHOPENHAUER, IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE 

 LA TRISTE CONDIZIONE UMANA (p.21) 

 UNA VISIONE TRAGICA DELL’ESISTENZA (p. 23) 

 LA NEGAZIONE DELLA VOLONTA’ DI VIVERE (p. 24) 

 

KIERKEGAARD, DIARIO DI UN SEDUTTORE 

 IL RAFFINATO GIOCO DELLA SEDUZIONE (p. 38) 

 

FEUERBACH, L’ESSENZA DEL CRISTIANESIMO 

 L’ORIGINE DELL’ALIENAZIONE RELIGIOSA (p. 60) 

 

MARX, L’IDEOLOGIA TEDESCA 

 LE DINAMICHE ALLA BASE DEL PROCESSO STORICO (p. 80) 

PER LA CRITICA DELL'ECONOMIA POLITICA 

 LA CORRELAZIONE FRA STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA (pagina 82) 

 

COMTE, DISCORSO SULLO SPIRITO POSITIVO 

 CHE COSA SI INTENDE CON IL TERMINE “POSITIVO” (p. 126) 

   CORSO DI FILOSOFIA POSITIVA 

 I TRE STADI DI SVILUPPO DELLO SPIRITO UMANO (pagina 128) 

 

NIETZSCHE, LA NASCITA DELLA TRAGEDIA DALLO SPIRITO DELLA MUSICA 

 LA CONCILIAZIONE DI APOLLINEO E DIONISIACO (p.190) 

           LA GAIA SCIENZA  

 L’ANNUNCIO DELLA MORTE DI DIO (p. 206) 

          CREPUSCOLO DEGLI IDOLI 

 MONDO VERO E MONDO APPARENTE (p. 202) 
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FREUD, PSICOANALISI 

 IL COMPLESSO DI EDIPO (p. 264) 

 

WITTGENSTEIN, TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS 

 IL MISTICO E LA SUA INESPRIMIBILITA’ (pagina 565) 

 

ARENDT, LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO 

 LA FORMA ASSOLUTA DEL MALE (p. 728) 

 

 

  

 

                                                                                                              L’insegnante 

 

                                                                                                Prof.ssaMaria Elena Previti 
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PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

CLASSE V A/L 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

Dal libro di testo: “Time machines” di S. Maglioni – Graeme Thomson  

 

MODULE 1: The Romantic Age: The Historical Background – The Literary  Context 

UD 1:  William Wordsworth and the theme of nature 

            William Wordsworth: “I Wandered Lonely as a Cloud” 

            William  Wordsworth: “My Heart Leaps Up” 

UD 2:  Samuel Taylor Coleridge and the theme of supernatural 

            Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner 

UD 3:  Mary Shelley and the theme of science – The Gothic Novel 

            Mary Shelley: Frankenstein 

MODULE 2: The Victorian Age: The Historical Background – The Literary  Context – Insight to the Age 

 UD1:  Charles Dickens 

           Charles Dickens: Oliver Twist 

 UD2:  Oscar Wilde 

            Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

 MODULE 3: The Modern Age: The Historical Background – The Literary  Context 

 UD 1:  Thomas Stearns Eliot 

             Thomas Stearns Eliot: The Waste Land 

 UD 2:  James Joyce 

             James Joyce: Dubliners 

             James Joyce: Ulysses 

 MODULE 4: The Twentieth Century 

  UD1: Samuel Beckett – The Theatre of Absurd 

            Samuel Beckett: Waiting for Godot 

            George Orwell and the theme of anti-utopia 

            George Orwell – Nineteen Eighty-four 

            George Orwell – Animal Farm 

 

Dal libro di testo”Venture into first” di M. Duckworth – K. Gude – J. 

Quintana 

 

Unit 7: Health and fitness – verbs of advice and obligation – verbs of 
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permission 

Unit 8: Risks and danger – Reported statements 

 

Test  di allenamento per le Prove Nazionali Invalsi 

                                                                                                               

 

L’insegnante     

Prof.ssa Francesca Tringali                                                                            
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2°  ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “A. RUIZ”  AUGUSTA – LICEO  DELLE  SCIENZE  

APPLICATE 

Corso di:  DISEGNO  E  STORIA  DELL’ARTE                   classe:   QUINTA  A/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 
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- 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 

- 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 

 

 

 

 

                                                                                                   Il Docente:    Francesco Barcellona 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

ANNO 2019-2020 CLASSE  V AL 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) applicate sui vettori – Concetto di file –Simulazione di un  

           file con un vettore aperto (molto grande):Caricamento con cicli condizionati while e 

           do-while.- Gestione di un vettore con menù: inserimento di un dato, cancellazione di 

           un dato, ordinamento – Ricerca sequenziale e ricerca binaria - Cenni sulle stringhe- 

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

           diagonali   

                     

 MODULO 2) Esempi di applicazione dell’informatica nella sistemistica e matematica 

            -Definizioni del concetto di: Sistema; modello matematico; costante di tempo;  

             equazione differenziale; - Studio di un circuito RC serie: costruzione del modello 

             matematico e relazione tra ingresso e uscita (eq. Differenziale) – Risoluzione della 

             eq. differenziale attraverso la discretizzazione e programmazione in  linguaggio C – 

             Risoluzione di un integrale definito con un programma in linguaggio C. 

 

 MODULO 3) Reti di computer  

              Schema di un sistema trasmissivo – Concetto di modulazione e conversione 

              analogico-digitare  

               

                                                                                                         L’ insegnante     

                                                                                          Prof. Salvatore Passanisi         
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PROGRAMMA DI FISICA E LABORATORIO  AUGUSTA 
A.S. 2019-20 CLASSE VAl 

Insegnante: Prof.ssa Annamaria La Ferla  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

I Modulo: Richiami di elettricità e circuiti. L’estrazione degli elettroni da un metallo. La conduzione 

nei liquidi e nei gas. 

 

II Modulo: Il campo magnetico. 

Fenomeni magnetici fondamentali. Elettricità e magnetismo. Il campo magnetico. Il campo 

magnetico terrestre. La legge di Biot e Savart. Il campo magnetico generato da un solenoide. 

Forza agente su un filo conduttore dentro un campo magnetico. La forza tra due fili paralleli 

percorsi da corrente. Il magnetismo della materia. Il ferromagnetismo ed il ciclo di isteresi. Il 

motore elettrico a corrente continua.  

 

III Modulo: La forza di Lorentz. 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il discriminatore di 

velocità. L’esperimento di Thomson. 

 

IV Modulo: L’induzione elettromagnetica. 

Le correnti indotte: gli esperimenti di Faraday. Le legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

L’autoinduzione. La corrente alternata. L’alternatore. Il trasformatore.  

 

V Modulo: Le onde elettromagnetiche. 

Le equazioni di Maxwell. Genesi e natura di un’onda elettromagnetica. L’antenna. La velocità della 

luce. Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 

 

VI Modulo: La relatività di Einstein 

La velocità della luce. L’esperimento di Michelson e Morley. Il tempo assoluto e la simultaneità. La 

dilatazione del tempo. La contrazione delle lunghezze. La legge relativistica di composizione delle 

velocità. L’equivalenza massa-energia. L’energia cinetica relativistica. Lo spazio-tempo di 

Minkowski. Cenni di relatività generale. Le onde gravitazionali. 

 

VII: La fisica quantistica. 

La crisi della fisica classica. Il corpo nero e l’ipotesi dei quanti di Plank. L’effetto fotoelettrico. La 

quantizzazione della luce secondo Einstein. I modelli atomici: Thomson, Rutherford e Bohr. 
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L’esperimento di Rutherford. L’esperimento di Millikan. Le serie spettrali. L’ipotesi di De Broglie. Il 

principio di indeterminazione di Heisemberg. Il dualismo onda-particella. 

 

VIII Tema: Le Fisica nucleare. (Cenni) La radiottività e Marie Curie. 

Il difetto di massa. La fusione e la fissione del nucleo. 

 

CLIL: 

 

Title: “The equivalence between mass and energy” 

 

     AIM:  

    The Clil methodology should increase the “skill-based focus” of the learning using language to 

learn    whilst learning to use language.   

     In this way students will be able to construct meaning, as they are more clearly focused on  the 

content   they need to learn.  

The learners can interact with the content to construct their own understanding by presenting 

content through “accessible language” and “appropriate learner-centred activities. 

 

      Content objectives: 

1. Know definition of mass and energy. 

2. Learn how scientists, over the centuries, have formulated the laws of conservation of mass 
and energy. 

3. List the different experiment that scientist made to demonstrate mass-energy  equivalence. 

4. Apply the law of trasformation of energy. 

5. Perform calculation. 

6. Analyze, interpret and compare results.  

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: 

1. Esperimenti di magnetismo 
2. Esperimenti di elettromagnetismo 
3. L’induzione elettromagnetica. 

 

La professoressa:        

Annamaria La Ferla                                                                                           

 



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

 

80 

 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE 5AL 

INSEGNANTE: DI MARE NELLA LOREDANA 
 

SCIENZE NATURALI 

 
 

 BIOCHIMICA  

LA CHIMICA DEL CARBONIO E GLI IDROCARBURI  

 La chimica organica  

 Gli idrocarburi  

 Gli idrocarburi alifatici saturi: alcani e cicloalcani 

 Gli idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini   

 Il benzene e gli idrocarburi aromatici  

 Le principali reazioni degli idrocarburi 
 

I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI  

 I principali gruppi funzionali 

 Alogenoderivati 

 Alcoli e fenoli 

 Eteri 

 Aldeidi e chetoni  

 Acidi carbossilici e loro derivati  

 Ammine  

 Composti eterociclici 

 I polimeri sintetici ( i più comuni)  

 Gli elastomeri 
 

ELEMENTI DI BIOCHIMICA  

 I materiali strutturali e funzionali del sistema vivente: le biomolecole  

 I carboidrati  

 I lipidi  

 Gli amminoacidi e le proteine  

 Gli acidi nucleici  
 

IL METABOLISMO  

 Il metabolismo cellulare 

 La cellula e l’energia  

 Gli enzimi: i catalizzatori dei processi biologici  

 Il metabolismo del glucosio 

 La fotosintesi: energia dalla luce  
 

LE BIOTECNOLOGIE 

 Biotecnologie tradizionali e innovative 

 I meccanismi di trasferimento di geni tra batteri: trasduzione, coniugazione e trasformazione 

 La tecnologia del DNA ricombinante 

 Le genoteche e identificazone dei geni di interesse 
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 La reazione a catena della polimerasi 

 I campi di applicazione delle biotecnologie 

 Medicina: le biotecnologie rosse 

 Settore agroalimentare: le biotecnologie verdi 

 Ambiente le biotecnologie grigie 

 Industrie: le biotecnologie bianche 

 Prospettive e risvolti etico – sociali delle biotecnologie 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA  

DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 

 Come si studia l’interno della Terra 

 Le superfici di discontinuità 

 Il modello della struttura interna della Terra 

 Calore interno e flusso geometrico  

 Il campo magnetico terrestre  
 

TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA  

 Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia  

 La teoria della deriva dei continenti  

 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

 La teoria della tettonica delle zolle  

 I margini divergenti  

 I margini convergenti 

 I margini conservativi  

 Il motore della tettonica della zolle  
 

LE STRUTTURE DELLA LITOSFERA E L’OROGENESI  

 Tettonica delle zolle e attività endogena  

 Le principale strutture della crosta oceanica 

 Le principali strutture della crosta continentale  

 L’orogenesi: come si formano le catene montuose  
 

L’ATMOSFERA E LE SUE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  

 L’atmosfera  

 La struttura dell’atmosfera  

 Energia per l’atmosfera  

 La temperatura della bassa troposfera 

 La pressione atmosferica  

 L’umidita dell’aria  

 Le nubi e le precipitazioni  
 

 

 

L’ATMOSFERA E I SUOI FENOMENI  

 Il vento  

 I movimenti su grande scala : la circolazione della bassa troposfera  
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 I movimenti su media scala  

 I movimenti su piccola scala  
 
L’ATMOSFERA SI MODIFICA 

 L’atmosfera cambia: modifiche naturali e antropiche 

 L’inquinamento atmosferico 

 Il buco nell’ozonosfera 

 Le piogge acide 

 Gli effetti dei gas serra sul clima 

                                                                                                                       L’insegnante 

 

                                                                       Nella Loredana Di Mare 
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 ° Istituto d’istruzione Secondaria Superiore di Augusta. 

Programma di Matematica  

Prof.ssa Arghiracopulos Caterina  

Classe 5a sez. AL     A.S. 2019/2020 

 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limiti Notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro confronto .  Funzioni 

continue. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti. 

 

Derivata di una funzione 

Derivata di una funzione. Teorema sulla continuità e la derivabilità. Derivate fondamentali. Teoremi sul 

calcolo delle derivate: La derivata del prodotto di una costante per una funzione(dim.). La derivata della 

somma di funzioni (dim.).La derivata del prodotto di una funzione (dim.). Derivata di una funzione composta. 

Derivata della potenza, del reciproco e del quoziente di una funzione. Derivata delle funzioni inverse delle 

funzioni goniometriche. Retta tangente. Punti di non derivabilità. Applicazioni alla fisica.. Differenziale di una 

funzione.  

 

 I Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle.(dim.).Teorema di Lagrange (dim.). Conseguenze del teorema di Lagrange. Funzioni 

crescenti e decrescenti (dim.). Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hospital. 

 

I Massimi, minimi e flessi 

I massimi ei minimi assoluti e relativi. La concavità. I punti di flesso. Massimi, minimi , flessi orizzontali e 

derivata prima. Flessi e derivata seconda.  

 

Lo Studio delle funzioni 

Lo studio di una funzione( dominio , simmetria, punti d’intersezione con gli assi, il segno della funzione, il 

comportamento della funzione agli estremi del dominio, asintoti, punti di discontinuità, derivata prima e 

derivata seconda. Grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazioni dello studio di una funzione. La 

risoluzione approssimata di un’equazione. 

 

Integrali indefiniti 

Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione di funzioni razionali fratte. Integrazione per 

sostituzione. Integrazione per parti.  

 

Integrali definiti 

L’Integrale definito . Le proprietà dell’integrale definito. Il teorema della media (dim.). Il teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo delle aree. Calcolo dei volumi. Gli integrali impropri. 

Applicazione dell’integrale alla fisica. L’integrazione numerica: il metodo dei rettangoli e dei trapezi. 
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Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine. Definizione e problema di Cauchy. Equazioni del tipo y’=f(x). 

Equazioni a variabili separabili. 

 

Testo utilizzato:  5 Manuale blu 2.0 di matematica C.E. Zanichelli di Bergamini Trifone e Barozzi  

 

         Docente 

                                                                                            Caterina Arghiracopulos 
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2.2 ° ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A-

Ruiz” Augusta 

 

3.PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE    5AL             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 

  

4.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 
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IL RAZZISMO 

L’IMMIGRAZIONE 

 

MODULO 3 RISCOPERTA DEI VALORI 

LA SPERANZA 

LA GIUSTIZIA 

 

MODULO 4 LA SOLIDARIETA’ 

L’AMORE 

DIALOGO INTERRELIGIOSO: OGGI POSSIBILE? 
 

 

                                

                                                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                                               BELLISTRI ROSAANNA 
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     Programma  Scienze Motorie 

     a.s. 2019-20                                   CLASSE V^ AL                       

 

 MODULO 1: Teorie e metodologie dell'allenamento 

 U.D1 Capacità motorie 

 U.D2 Metodi di allenamento 

 U.D3 Traumatologia sportiva 

 U.D4 Il Doping 

 U.D5 Cenni storici sugli sport  

  MODULO 2 : Test capacità fisiche 

  MODULO 3: Fondamenti tecnici e tattici degli sport di squadra 

 U.D1 Potenziamento generale e specifico 

 U.D2 Pre-acrobatica generale 

 U.D3 Fondamenti tecnici e tattici della pallavolo 

 U.D4 Fondamenti tecnici e tattici della pallacanestro 

  MODULO 4: L'atletica leggera su pista 

 U.D1 Le corse 

 U.D2 I salti 

 U.D3 I Lanci 

 

        Prof. Gianino Sebastiano 
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PRODOTTO REALIZZATO DAGLI 
STUDENTI ALLLA FINE DEL 

PERCORSO 
PRESENTAZIONE 
MULTIMEDIALE  

La dimensione 
della donna 

nell’arte, nella 
cultura e nella 

società  

Tempi  

2 settimane  

Periodo  

Novembre  

Prime due settimane  

 

Discipline 

Italiano 

Storia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Inglese 

Filosofia 

Arte 

Informatica 

 

  

  

 

Competenze 
 
 
 
 
 

Competenze 
chiave  di 

Cittadinanza 

Competenze disciplinari 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti- 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa 

• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

• Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature 
straniere  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 imparare ad imparare; comunicare, collaborare e partecipare, 

individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare 

relazioni 

 

ABILITÀ  CONOSCENZE 
CONTENU

TI 
ITALIANO  

NUCLEI 

TEMATICI 

FONDAMENTAL

I 

POSSIBILI 

CONNESSIONI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

CITTADINANZ

A E 

COSTITUZIONE 

VERIFICHE 

• Cogliere 
l’influsso 
che il 
contesto 
storico, 
sociale e 
culturale 
esercita 
sugli 
autori e 
sui loro 
testi 

•
 Affr
ontare la 
lettura 
diretta di 
testi di 
varia 
tipologia 

•
 Sint
etizzare 
gli 
elementi 
essenzial
i dei temi 
trattati 
operand
o 
inferenze  

• Il 
personag
gio 
femminile 
nella 
narrativa 
e nella 
letteratura 
drammati
ca del 
secondo 
Ottocento  
e del 
primo 
Novecent
o  

• La 
rappresen
tazione 
della 
donna 
nella 
letteratura 

•  Elementi 
fondamen
tali per la 
lettura di 
un’opera 
cinemato
grafica  

•  Elementi 

Storia di 

una 

capinera

-G.Verga 

 
t3 
Sibilla 
Aleram
o, La 
presa 
di 
coscien
za sulla 
condizi
one 
femmin
ile, da 
Una 
donna,  
 
t5 La 

Lupa, da 

Vita dei 

campi,  

Oltre 

nel 

 

Il rapporto con 

gli altri, nella 

sfera 

personale e 

nell’ambito più 

esteso delle 

società umane 

 

I temi 

dell’incomunic

abilità, del 

ripudio 

dell’altro e 

della sua 

esclusione 

[t11] 

 

La 

rivendicazione 

della dignità 

 

Filosofia 

Stuart Mill 

 

Storia La 

questione 

femminile: il 

contributo 

delle donne 

al lavoro; i 

movimenti 

per il voto 

femminile: le 

suffragette 

 

 

Matematica 

:  Maria 

Gaetana 

Agnesi  e il 

calcolo 

la parità dei 

diritti del 

lavoratore 

uomo-donna 

(art. 37) 

Agenda 2030 

per lo 

sviluppo 

sostenibile, 

obiettivo 5: 

parità di 

genere” 

 

La questione 

ancora aperta 

dell’emancipa

zione 

femminile: 

l’uguaglianza 

formale e 

l’uguaglianza 

PRIMA 

PROVA 

Tipologia 

A 

DA 

DEFINIRE  

TIPOLOGI

A C  

 
filosofia  
analisi del 
testo  
storia 
questiona
rio  
 
scienze  
questiona
rio  
matemati
ca 
test 
semistrutt
urato sulle 
derivate 
delle 
funzioni 
razionali 
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e 
collegam
enti tra i 
contenuti 

• Cogliere 
le 
relazioni 
tra forma 
e 
contenut
o 

• Svolgere 
l’analisi 
linguistic
a, 
stilistica, 
retorica 
del testo 

•
 Ric
onoscere 
nel testo 
le 
caratteris
tiche del 
genere 
letterario 
cui 
l’opera 
appartien
e 

• Acquisire 
alcuni 
termini 
specifici 
del 
linguaggi
o 
letterario  

•
 Indi
viduare e 
illustrare 
i rapporti 
tra una 
parte del 
testo e 
l’opera 
nel suo 
insieme 

•
 Co
mprende
re il 
messagg
io 
contenut
o  

di retorica tempo 

Concita 
De 
Gregori
o, 
Turand
ot, da 
Cosa 
pensan
o le 
ragazz
e 
 
Mille 
Splendi
di Soli- 
Hossei
ni 
Oltre 

nel 

tempo 

Fabrizio 

De 

André, 

Le 

passanti

, p. 259 

Piccolo 

testame

nto- 

Montale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

della donna e 

la volontà di 

autodeterminar

si. [t3] 

 

L’inferno della 

storia e della 

guerra; la 

speranza di 

salvezza 

riposta nella 

donna [t12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

differenziale 

 

Fisica 

M. Curie e la 

scoperta 

della radio 

attività 

 

Scienze 

Naturali : 

 la struttura 

del DNA 

Rosalind 

Franklin  

Informatica 

:  

“Il diritto di 

contare “ 

 

Storia 

dell’arte La 

rappresenta

zione della 

donna: 

figura 

verginale, 

materna o 

femme 

fatale; le 

donne 

“simbolo” dei 

Preraffaelliti;  

Letteratura 

inglese  

Mary 

Shelley 

sostanziale  

Uguaglianza 

di tutti i 

cittadini 

senza 

distinzione di 

sesso (art. 3 

della 

Costituzione

) 

Parità di diritti 

e di salario 

per la donna 

lavoratrice 

(art. 37) 

Agenda 2030 

per lo 

sviluppo 

sostenibile, 

obiettivo 5: 

parità di 

genere 

La violenza 

sulle donne 

fratte 
fisica 
test 
radioattivit
a’ 
informati
ca 
recension
e del film  
inglese 
test -
question
ario 
 
arte 
question
ario 
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in un 
testo 
orale 

• Acquisire 
consape
volezza 
dell’impo
rtanza di 
una 
lettura 
espressi
va 

• Avere 
consape
volezza 
del 
valore 
che 
assume 
la 
traduzion
e per la 
ricezione 
di un 
testo 
letterario 
scritto in 
lingua 
straniera 

• Cogliere 
i caratteri 
specifici 
di un 
testo 
individua
ndone 
funzione 
e 
principali 
scopi 
comunic
ativi  
ed 
espressi
vi 

•   
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Elaborati di Matematica e Fisica 

Alunno: Fisica Matematica 

Amato Luca 

Dalla relatività ristretta alla relatività generale: un 

nuovo modo di pensare l'Universo Le equazioni Differenziali 

Armeli  Gricio 

Massimiliano La materia: il dualismo onda-particella 

Dal finito all'infinitesimo / dal rapporto 

incrementale alla definizione di derivata 

 

Caccioppoli 

Smeralda 

Lo spazio - tempo di Minkowski e l'intervallo 

invariante Studio di una funzione irrazionale 

Cannavà Ottavio Le onde Gravitazionali: LIGO,LISA. The sound of 

the universe 

Calcolo del volume di rotazione della funzione 

goniometrica attorno all’asse x. 

Di Domenico Alice 
Le equazioni di Maxwell: sintesi dell'elettromagnetismo 

 

Dalla sommatoria all'integrale definito 

Di Franco Anna 
L’elettrone : scoperta , esperimenti, onda o particella ? 

 
 

Utilizzo dei metodi d’integrazione per il calcolo 

della carica totale che attraversa un circuito 

elettrico 

Di Grande Carmelo 

Mirko 

Equivalenza massa- energia . Energia a riposo, 

cinetica, totale 

Grafico dell’energia totale e calcolo dell’area 

sottesa 

Ferreri Simone Il principio d’indeterminazione di Heisemberg e il 

pacchetto d’onda: il microscopio elettronico 

Gli asintoti 

Ficicchia Giulia La corrente alternata e le fonti energetiche 

rinnovabili 

 

Studio di una funzione goniometrica, periodica 
 

Fornaciari Marco 
Le onde elettromagnetiche: applicazioni 

 
 

Massimi, minimi e flessi 

Gaudioso Mariasole La funzione d’onda , la densità di probabilità e gli 

orbitali atomici 

Il calcolo delle probabilità 

Giuliano Rebecca Modelli atomici: da Thomson a Bohr Il metodo dell’integrazione numerica come 

approssimazione del calcolo integrale 

Greco Giulia Maria L'induzione elettromagnetica: la legge di Faraday - 

Neumann - Lenz 

 

Calcolo differenziale: derivata 

 

Greco Luca Dalle trasformazioni di Galileo a quelle di Lorentz: la 

composizione delle velocità 

Teorema di Lagrange 

Lombardo Andrea 

Biagio 

Dal corpo nero all’effetto fotoelettrico: il quanto di 

Planck e il fotone di Einstein 

Grafico dell’intensità di radiazione emessa da un 

corpo nero e calcolo dell’area. 

Tringali Francesco Il circuito R-L e l'auto induzione 

 

Equazioni differenziali 

Urso Giulia Equivalenza massa –energia. Fisica nucleare, la 

radioattività , Marie Curie 

Studio della funzione esponenziale. 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                    Docenti 

   Anna Maria La Ferla 

Caterina Arghiracopulos 

 


